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Oggetto dell’indagine e piano dell’opera. – Le riflessioni condotte nella 
dissertazione dottorale che si introduce muovono da complementari ambiti di 
interesse scientifico. 

Il primo, di portata generale, consegue all’elevazione del principio di 
effettività della tutela giurisdizionale “ al rango di regola fondamentale del 
processo”1. 

Il secondo, esplicitazione del precedente, consiste nella ricerca di 
adeguati mezzi di tutela giurisdizionale2, soprattutto a fronte della prepotente 
emersione dei diritti di nuova generazione e delle libertà fondamentali3, ai quali 
si ascrivono le situazioni giuridiche di cui anche il minore è titolare. 

Il terzo ambito, infine, è suggerito dall’esame dello spazio giuridico 
internazionale nel quale, la promozione dei diritti e la garanzia di effettività 
della tutela vengono proclamate con viva intensità in Carte, Dichiarazioni e 

���������������������������������������� �������������������

1  Queste le parole di PICARDI,  Manuale del processo civile, Milano 2006, pag. 16 e ss, 
il quale, trattando dell’oggetto e del metodo del diritto processuale civile, constata la 
pervasiva inserzione del principio accennato nella cultura giuridica, nella giurisprudenza, 
fino alla sua elevazione “al rango di regola fondamentale del processo”. In senso analogo 
si veda anche ANDOLINA, Processo ed effettività della tutela giurisdizionale, in Studi in 

memoria di A.Bonsignori,  Milano, 2004,  I, pag. 25-26, rinviando al primo capitolo per la 
ricostruzione del principio di effettività.  
2 I rapporti tra la giurisdizione ed il processo civile, in chiave di effettività della tutela 
giurisdizionale impartita, sono stati oggetto di discussione tra i partecipanti alla Prima 
Giornata internazionale delle garanzie fondamentali del processo civile, tenutasi a 
Valencia  il 27 gennaio del 2006. I lavori avviati, si sono conclusi con l’adozione di una 
mozione circa lo stato della giurisdizione ed il ruolo del processo civile, a fronte delle 
istanze di tutela avvertite. Nel preambolo del testo redatto si è affermato che “tutti i poteri 
dello Stato democratico basano la loro legittimità sul riconoscimento, la difesa e la 
garanzia delle libertà e dei diritti dei suoi cittadini e, in realtà, di tutte le persone, e le 
attuano per il tramite del potere giudiziario, nell’esercizio della sua potestà specifica, che 
si erge a garante reale ed effettivo dei diritti e degli interessi delle persone”, evidenziando 
come la garanzia di effettività sia divenuta canone ermeneutico e valore condiviso in ogni 
ordinamento giuridico contemporaneo. Per un commento sull’evento ricordato si veda 
CHIZZINI, Il processo civile nel XXI secolo: tutela e garanzia,  in Il giusto processo 

civile, fascicolo 1, 2006, pag. 217-219. 
3 Per una ricostruzione storico-sistematica della nozione di libertà e per lo studio 
dell’emersione anche nel nostro ordinamento giuridico del fenomeno dei diritti di nuova 
generazione si veda PULEO, Quale giustizia per i diritti di libertà?Diritti fondamentali, 

effettività delle garanzie giurisdizionali e tecniche di tutela inibitoria, Milano, 2005 
permettendoci di rinviare in questa sede all’ampia bibliografia richiamata nel testo. 



Introduzione 
�

II 
�

principi giurisprudenziali, talvolta idonei a produrre effetti anche 
nell’ordinamento giuridico nazionale4. 

Ridotto il molteplice ambito di interesse ad unico intento di indagine,  
intendendo analizzare l’effettività del sistema di tutela giurisdizionale civile 
destinato ai soggetti in formazione, la ricerca prende l’avvio dal tentativo di 
dare un contenuto alla garanzia di effettività, operazione resa necessaria dal 
silenzio normativo. 

Premesse brevi notazioni al significato comune assunto dal termine ed 
alla sua emersione nella scienza giuridica, si sono individuati  gli ulteriori che 
la garanzia in parola assume rispetto a quel contenuto minimo che Chiovenda 
aveva riassunto nel motto per il quale, il processo deve offrire “tutto quello e 
proprio quello”5 che il fruitore della tutela giurisdizionale ha diritto ad avere 
sul piano sostanziale. 

Recenti studi condotti sul tema6, pongono difatti l’accento 
sull’onnivalente accezione che esso assume nell’ambito della giurisdizione 
civile.  

In una prospettiva interna, secondo la nota ricostruzione offerta da 
Comoglio7, si è rilevato come i corollari nei quali la garanzia di effettività si 
sostanzia siano desumibili dal primo alinea dell’articolo 24 della Costituzione, 
traducendosi nella garanzia di accesso alle Corti, nella tecnica possibilità di 

���������������������������������������� �������������������

4 Il rilievo che la legislazione transnazionale ed i principi giurisprudenziali comunitari 
assumono per  l’economia del presente lavoro verrà messo in luce in più occasioni tenendo 
conto degli effetti che si producono nell’ordinamento giuridico interno. Dapprima, la 
rilevanza dei testi convenzionali e dell’attività creatrice della Corte di Giustizia emergerà 
nella ricerca del concetto nel quale il principio di effettività si sostanzia, cogliendo alcune 
delle garanzie nelle quali esso si risolve. L’importanza del diritto internazionale e 
comunitario si coglierà, del pari, all’atto della ricostruzione della soggettività giuridica del 
minore, ricordando che l’emersione dei diritti del fanciullo si deve ai principi sanciti in 
alcuni testi convenzionali. Il rinvio alla legislazione trans-nazionale e ad alcuni principi di 
matrice giurisprudenziale comunitaria fungeranno, infine, da ausilio per la nostra analisi 
allorchè si esaminerà la condizione assunta dal minore nel processo civile - posta la sua 
designazione di parte necessaria in ogni procedura, anche giurisprudenziale, nella quale 
rilevi il suo interesse – nonché nell’ottica dell’esecuzione del rimedio giurisdizionale. 
5 Così CHIOVENDA,  Istituzioni di diritto processuale civile, I, Napoli,  1935, ristampa 
del 1965,  pagg. 39 e ss. 
6 Cfr. ORIANI,  Il principio di effettività della tutela giurisdizionale, Napoli, 2007, pag. 10 
e ss. 
7 Cfr. COMOGLIO, Giurisdizione e processo nel quadro delle garanzie costituzionali, in 
Riv.trim.dir.proc.civ.,  1994,  pag. 1063 e ss. 
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esercizio del diritto processuale di azione, nel parametro qualitativo del 
risultato conseguibile dall’attore ed infine, secondo una visione oggettiva,  nel 
carattere obiettivo della tutela in funzione delle situazioni giuridiche soggettive 
azionate. 

Sempre in prospettiva nazionale, ma individuata seguendo un approccio 
procedimentale e di teoria generale della tutela giurisdizionale dei diritti, la 
garanzia di effettività viene ricostruita in relazione ad alcune caratteristiche 
minime della tutela da impartire, ossia il diritto al giusto processo,  la legittima 
previsione di forme di tutela differenziate8, nonché il diritto ad un prodotto 
“giustiziale atipico ed elastico nell’ottica rimediale”9. 

Rivolgendo l’attenzione alla dimensione transnazionale, il principio di 
effettività emerge quale “parola d’ordine predominante nell’approccio 
comunitario al processo civile”10, assumendo  tre diverse accezioni. 

La prima, di grande attualità, traduce la garanzia di effettività nelle 
istanze di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti; la seconda 
riguarda la circolazione dei provvedimenti giurisdizionali verso nuovi ambiti e 
con l’impiego di sempre più frequenti automatismi11, mentre la terza accezione 
valorizza la tutela provvisoria e cautelare, quale funzione giurisdizionale ad 

adiuvandum nella realizzazione dei diritti. 
Assumendo a stella polare della trattazione le risultanze acquisite 

ricostruendo il canone ermeneutico in commento, la ricerca prosegue con la 
verifica dell’operatività della garanzia di effettività in rapporto alla tutela 
giurisdizionale.  

A tal fine, si sono ricostruiti i concetti di  giurisdizione e di processo 
civile, accennando alla regola della correlazione necessaria tra la tutela dei 
diritti, la cognizione ordinaria e la garanzia del giudicato12 ed, al contempo, al 

���������������������������������������� �������������������

8 Da ultimo su tale tema si veda COMOGLIO,  Tutela differenziata e pari effettività nella 

giustizia civile, in Riv.dir.proc., 2008, pag. 1510 e ss- 
9 Cfr. PULEO, op.ult.cit., pag. 37 e ss. 
10 Così BIAVATI,  Europa e processo civile. Metodi e prospettive,  Torino, 2003, pag. 121 
e ss. 
11 Si pensi all’”espatriabilità” delle sentenze in materia minorile e familiare, come  
ricordato dallo stesso ORIANI, op.ult.cit.,pag. 10-11, su cui si veda infra, l’ultimo 
paragrafo del quarto capitolo. 
��
�Considerata , dalla dottrina classica,  la relazione minima che deve sussistere tra ciò che 

deve essere tutelato ed il processo, affinchè sia assicurata l’effettività della tutela impartita. 
La letteratura sul punto  è talmente ampia da non poterne dare conto, in questa sede, con 
l’attenzione che il tema merita, rinviando al secondo capitolo di questo studio.�
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fenomeno della cameral-sommarizzazione del giudizio sui diritti13, 
interrogandoci sulla compatibilità costituzionale di tal’ultima forma di tutela. 

Le lunghe premesse spese in via di principio, costituiscono il fondamento 
dell’obbiettivo di indagine da perseguire. 

L’analisi - proseguendo nel confronto tra spazio giuridico interno ed 
internazional-comunitario tra diritto sostanziale e processuale, con ampio 
tributo alla ricostruzione dell’interesse del minore ed all’esame dei diritti 
procedurali acquisiti per volontà convenzionale14 - passa attraverso la 
ricostruzione storico-comparatistica della soggettività e della titolarità giuridica 
del minore15.  

E’, tuttavia, il tema dei poteri processuali dei quali il minore dispone, ad 
offrire l’occasione per rimeditare, sul piano della legislazione nazionale, sui 
tradizionali istituti della capacità e della rappresentanza processuale, 
suggerendo un’attenta riflessione sui tempi e le forme con i quali diritti e poteri 
possano essere esercitati nei diversi modelli procedimentali che compongono il 
sistema delle tutele giurisdizionali civili minorili. 

L’ultima fase di questo studio verifica, in chiave applicativa, la tenuta dei 
principi enunciati, passando in rassegna i punti di maggior criticità che 
contraddistinguono l’attività giurisdizionale ed il processo minorile. 

Dal punto prospettico dell’accesso al giudice si affrontano le questioni 
critiche legate al riparto di competenze tra Uffici giurisdizionali16; da quello 
del procedimento ci si interroga sulla compatibilità costituzionale17 della 

���������������������������������������� �������������������

13 Sicchè, se il giusto processo costituisce, nell’ottica procedimentale, il formante minimo 
del principio di effettività, la ricerca della piena portata della garanzia in questione postula 
una indagine che trascende il mero piano procedimentale, ricercando la legittimità dei 
modelli giurisdizionali differenziati – rispetto all’ordinario processo di cognizione – 
nonché  il conseguimento di un prodotto giustiziale atipico ed elastico che soddisfi la 
situazione giuridica dedotta in giudizio. 
��
�Per tali questioni si veda per tutti LONG,  Il diritto italiano della famiglia alla prova 

delle fonti internazionali, Milano 2006.�
15 La trattazione sostanzialistica promossa, tiene conto dell’evoluzione della sfera giuridica 
del minore a far data dall’adozione della Convenzione ONU del 1989 sul diritto dei 
fanciulli, nonché dei più recenti interventi normativi comunitari  ed interni, volti a 
promuovere lo statuto dei diritti del minore. 
16 Su tali temi si rinvia, per tutti, a  LUISO, Le tutele giurisdizionali innanzi al Tribunale 

dei minori, in Il Giusto processo civile,  fascicolo 1, 2009, pag.  23-34. 
��
� In tale ottica sarà dunque possibile coniugare il formante minimo della garanzia di 

effettività, vale a dire il giusto processo,  con gli altri significati assunti da tale garanzia, 
vale a dire, l’accesso alle Corti, la possibilità di esercizio del diritto processuale di azione 
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differenziazione dei riti18, tra contenziosità e specialità camerale; da quello, del 
rimedio, infine, si discute dell’attuazione e dell’esecuzione del 
provvedimento19. 

Tre distinti angoli visuali per opinare sull’effettività della tutela minorile, 
tema di grande attualità come confermano recenti interventi normativi20, 
continui progetti di riforma dell’ordinamento giudiziario minorile21 ed un 
dibattito dottrinale22 e giurisprudenziale sempre acceso. 

  La necessità avvertita diviene, pertanto, quella di assicurare anche ai 
fanciulli, una tutela giurisdizionale efficace ed adeguata. E’ dunque nella 
prospettiva della ricerca di maggiore effettività della tutela impartita che si 
conclude l’analisi avviata, formulando alcune possibili soluzioni di riforma 
dell’ordinamento giudiziario e della legge processuale minorile. 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

nonché,  in un’ottica oggettiva, l’individuazione della tutela in funzione delle situazioni 
giuridiche soggettive azionate. 
18  Cfr. CHIARLONI,  Giusto processo, garanzie processuali e giustizia delle decisioni, in 
Riv.trim.dir.proc.civ., 2008, pag. 341 e ss. 
19 Cfr. GRAZIOSI, L’esecuzione forzata dei provvedimenti del giudice in materia di 

famiglia,  in Dir.fam., 2008,  2, 880. 
20 Il nuovo millennio si è aperto  per l’ordinamento interno con una serie di tentativi di 
riforma, sostanziale e processuale, della materia minorile sulla scia di un pluridecennale 
dibattito riformista sul tema, volto a fare del diritto del minore alla sua tutela un diritto 
sempre meno misconosciuto. Giova, dunque, in questa sede il ricordare, sebbene senza 
alcuna pretesa di esaustività, alcuni tra i più recenti interventi legislativi, tra i quali la 
legge n.149/2001, sancente alcuni diritti procedurali del minore, entrata  tuttavia in vigore, 
dopo lunghi rinvii, solo nel luglio del 2007, e la legge n.54/2006, che ispirata ad un 
principio di concentrazione delle tutele, ha tentato di uniformare la tutela processuale dei 
soggetti in formazione elidendo le differenze fondate sullo status filiationis. Su tali temi, 
ampliamente, si veda il quarto capitolo. 
21 Dei quali è impossibile in questa sede dar conto e che si incentrano tutti nella previsione 
dell’istituzione di un nuovo Giudice per i minori e la famiglia . Ampliamente si vedano il 
quarto capitolo e le conclusioni di questo lavoro. 
22 Di un diritto misconosciuto del minore, anche alla partecipazione alla sua tutela, parla 
DELL’ANTONIO,  La partecipazione del minore alla sua tutela, Milano, 2001. Per le 
tante questioni  sottese a tale tema si rinvia infra nel testo, ai capitoli 3 e 4. 
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CAPITOLO PRIMO 

LA GARANZIA DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA DEI DIRITTI.  
RICOSTRUZIONE DI UN PRINCIPIO  

Sommario. 1.1§.Posizione delle questioni. – 1.2§.Tutela giurisdizionale dei diritti e garanzia di effettività 
della tutela impartita. – 1.3§.Alla ricerca di un significato minimo della clausola di effettività, quale cano-
ne ermeneutico dell’ordinamento giuridico e carattere intrinseco della funzione giurisdizionale. – 1.4§.Il 
contributo della Corte di Giustizia all’esplicitazione del principio de quo. – 1.5§.L’essenza della garanzia 
di effettività nei corollari ad essa riconducibili: dal diritto al giusto processo alle più recenti posizioni del-
la dottrina sul tema. – 1.6§.Note conclusive. 

1.1§.Posizione delle questioni. – Con lo studio che si introduce si intende 
indagare il sistema della “tutela globale del minore”

1
, nell’ottica della giurisdi-

zione e del processo civile, in un bilanciamento tra garanzie costituzionali e 
principi sovranazionali. 

L’occasione per tornare a meditare il tema de quo ci viene  in parte sugge-
rita dal fenomeno della prepotente affermazione dei diritti di nuova generazio-
ne e delle libertà fondamentali a cui, nel corso degli ultimi tempi si assiste sen-
za soluzione di continuità, ed a cui si è soliti riconnettere, altresì, il moto pro-
mozionale dei diritti dei soggetti in formazione.  

Sull’eco delle sollecitazioni di fonte convenzionale e comunitaria, in un 
clima fortemente pervaso da un’accresciuta attenzione per i valori degli indivi-
dui, l’avvertita necessità di rendere anche la tutela del minore un diritto sempre 
meno sconosciuto2, si è difatti tradotta nella redazione di non pochi interventi 
normativi3 e di molti progetti di riforma4, pensati per ovviare alle risalenti criti-
cità del sistema di giurisdizione civile minorile. 

���������������������������������������� �������������������

1 L’espressione riportata tra virgolette è di TOMMASEO, Processo civile e tutela globale 

del minore, in Famiglia e diritto, n.6/1999,  pag.583 e ss. 
2 Cfr. DELL’ANTONIO,  La partecipazione del minore alla sua tutela, Milano, 2001,  il 
quale, esprimendo un sentimento largamente diffuso tra operatori del diritto ed interpreti, 
qualifica la partecipazione del minore alla sua tutela in termini di “diritto misconosciuto”. 
3 Appassionati dibattiti condotti sulla materia minorile, tra istanze riformiste del diritto so-
stanziale e di quello processuale, in un’ottica interna e sovranazionale, accomunano gli ul-
timi decenni del secolo scorso ed il primo di quello in corso e, sempre, con un interessante 
costante: la necessità di assicurare al soggetto in formazione, ed  in ogni ambito relaziona-
le nel quale emerga la sua soggettività, il pieno ed adeguato esercizio di ogni situazione 
giuridica della quale egli è titolare. Recenti interventi legislativi interni – così la legge n. 
149 del 2001 e la n. 54 del 2006 – consacrando alcuni principi immanenti all’ordinamento 
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Sicchè l’interpretazione delle nuove norme, l’analisi delle proposte dei 
moti riformisti ed il sistematico commento a vecchi e nuovi istituti di diritto 
sostanziale e processuale - rispolverati o introdotti quali leit-motiv  di una mas-
siccia tendenza evolutiva che contraddistingue la materia oggetto del nostro 
studio - offrono l’opportunità per riflettere sulla giustizia civile destinata ai 
fanciulli ed a farlo in una prospettiva garantista non esclusivamente domestica. 

Indubbia è l’attualità del tema prescelto. 
Il discutere dei diritti del minore ci permette difatti di accennare ad esigen-

ze fortemente sentite nella società - come dimostrano gli studi condotti nelle 
discipline del costituzionalismo moderno5, della sociologia e filosofia del dirit-
to6 - che rilevano tanto sul piano sostanziale, quanto su quello processuale, 
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

internazionale ed a quello comunitario, ci stanno progressivamente abituando a leggere nel 
mantra “interesse del minore” la chiave di ogni intervento domestico, amministrativo o 
giurisdizionale, ideato per la promozione e la realizzazione dei diritti dei minori, sicchè, 
come vedremo, anche Chi studia il processo è chiamato a confrontarsi con tali elementi 
per ricostruire le partizioni dogmatiche di cui abbisogna e condurre le necessarie verifiche 
dal punto prospettico che si è prescelto con la ricerca avviata. 
4 Non da ultimo il disegno di legge all’esame della Commissione Giustizia del Senato del-
la Repubblica Italiana ad iniziativa del senatore Berselli, sul cui esito, tuttavia, ancor si 
dubita, stante la volontà governativa di giungere all’approvazione di un decreto per la co-
stituzione di un Giudice specializzato per la famiglia, le persone ed i minori, del quale non 
se ne conosce il contenuto. Per un approfondimento sul tema si rinvia infra al capitolo 
quarto di questo studio.
5 Si vedano per tutti FIORAVANTI M., Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le 

libertà fondamentali,  seconda edizione,  Torino, 1995, soprattutto alle pagine 17 e ss.; 
RIDOLA,  Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in R. Nania,  
P.Ridola, I diritti costituzionali, I, Torino,  2001, pag. 3 e ss. 
6 Il percorso evolutivo tracciato per giungere, ai giorni nostri, a discutere dei diritti della 
persona affonda le proprie radici nel Medio Evo, nutrendosi dei contributi che storici e fi-
losofi del diritto hanno offerto nel corso dei secoli. Sufficiente in questa sede è il richiama-
re, a mero titolo esemplificativo,  gli insegnamenti di HOBBES,  Levitiano,  Roma, 1997;  
ID, Opere politiche, I,  Elementi filosofici sul cittadino,  Torino, 1988; LOCKE,  Due trat-

tati sul governo ed altri scritti politici, terza edizione,  Torino, 1982;  ROUSSEAU, Il con-

tratto sociale,  Bari, 1997; ID,  Discorso sull’origine e i fondamenti dell’ineguaglianza tra 

gli uomini,  Roma, 2002, il cui pensiero è stato attentamente esaminato da TARELLO,  
Storia della cultura giuridica moderna, Bologna,  1994,  a cui, ampliamente, si rinvia. Pa-
rimenti si rinvia a PULEO, op.ult.cit., pag. 7-36 per una ricostruzione storico – sistematica 
della nozione di libertà ed all’ampia bibliografia richiamata nel testo. 
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suggerendo di tornare a meditare, con urgenza nuova, sul vecchio tema della 
tutela giurisdizionale civile minorile, di nuovo in auge a fronte dell’impellente 
richiesta di effettiva giustiziabilità che accomuna l’emersione dei suddetti dirit-
ti7. 

Sicchè compito dello studioso del processo diviene allora anche quello di 
osservare il mutare della realtà sostanziale nell’ottica rimediale, riflettendo su 
un impiego dello strumento processuale che, nel contemperamento delle garan-
zie serventi la funzione giurisdizionale, soddisfi le esigenze di tutela avvertite.  

Negli ordinamenti giuridici moderni è cosa nota che tali garanzie si con-
centrino nelle proclamazioni di effettività della  tutela giurisdizionale e nel di-
ritto al giusto processo, munite di ampia copertura garantista tanto 
nell’ordinamento interno, ex articoli 2, 3, 24 e 111 della Costituzione 8 , quanto 

���������������������������������������� �������������������

7 Come ricorda PULEO, op.ult.cit., Introduzione, pag. 2 e ss., l’emersione di  nuovi diritti 
– denominati nella prassi con una certa frequenza “di  terza, quarta ovvero di nuova gene-
razione” – accompagnatasi nel loro fenomeno diffusivo con  la progressiva rivalutazione 
delle libertà fondamentali,  costituisce, nei moderni Stati di diritto, logica conseguenza 
dell’eccezionale promozione della persona umana, già  avviata dagli strumenti convenzio-
nali  ed a cui, sul versante procedimentale, fa eco la necessità dell’adeguamento della tute-
la impartita e la differenziazione del rimedio giurisdizionale offerto. Afferma in proposito 
l’Autrice “l’emersione dei c.d. nuovi diritti attesta la presenza nel tessuto sociale di una 
diffusa e multiforme domanda di giustizia che esige risposte differenziate da parte dei po-
teri dello Stato, tenuti a mettere in campo tanto interventi di stampo politico-istituzionale 
che modelli processuali e uno strumentario di tecniche e rimedi plasmati sulla singola do-
manda di tutela, idonei ad accordarle una difesa efficace ed effettiva”. 
8 Come da ultimo ricorda CHIARLONI,  Giusto processo, garanzie processuali, giustizia 

della decisione, in Riv.trim.dir.proc.civ., 2008, il quale, rimeditando sulle conclusioni alle 
quali era pervenuto commentando il nuovo articolo 111 Cost., e tornando sulle opposte in-
terpretazioni formulate in dottrina sulla norma de qua, ovvero su quella per così dire ridut-
tiva della portata ascrivibile all’articolo 111 della Costituzione – riconducibile, mi pare, al-
le ricostruzioni suggerite da BOVE,  Art. 111 Cost. e “giusto processo civile”, in 
Riv.dir.proc. 2002, pag. 482; CAIANIELLO,  Riflessioni sull’art. 111 della Costituzione,

in Riv.dir.proc.,  2001, n.1, pag. 42 e ss.; CAPONI e VERDE, Atti del convegno di Cam-

pobasso, 26 febbraio 2000, Napoli, 2002, pag. 105; MONTELEONE, Il processo civile al-

la luce dell’articolo 111 Cost., in Giust.civ., 2001,  pag. 523; TOMMASEO,  Giustizia ci-

vile e principi del giusto processo,  in Studium Iuris, 2002, I,  pag. 600, per i quali il nuovo 
articolo 111 avrebbe un’efficacia dichiarativa e non costitutiva, avendo reso esplicito ed 
incontrovertibile ciò che già costituiva il presupposto implicito del nostro sistema giudizia-
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in quello internazionale, convenzionale e comunitario9, ed assurti a diritti in-
violabili dell’uomo10 a dispetto di una loro espressa enunciazione ed esplicita-
zione. 

Perché è proprio dall’ultimo rilievo condotto, ovvero dall’espressa o meno 
proclamazione dell’una e dell’altra garanzia, e nel solco creatosi tra l’una e 
l’altra, che sorge l’importanza di una loro ricostruzione, per meglio chiarire, in 
un loro reciproco e vicendevole confronto11, le prerogative della funzione giu-
risdizionale, secondo un’esigenza tutt’affatto inavvertita, come comprovano 
recenti contributi scientifici12 e convegni di studio sul tema13. 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

rio –  con quelle che evidenziano una portata innovativa della norma citata, in forza 
dell’enunciazione dei principi del processo “regolato dalla legge”, e la conseguente consa-
crazione dell’ordinario processo di cognizione,  quale modello procedimentale del giusto 
processo – e così  ad esempio CIVININI, Il nuovo articolo 111 della Costituzione ed il 

giusto processo civile a cura di Civinini e Verardi, Atti del convegno dell’Elba,  9 e 10 
giugno 2000, Milano, 2001 e PROTO PISANI,  Garanzia del giusto processo e tutela de-

gli interessi dei minori, in Quest.giust.,  2000, pag. 467 –  Chiarloni  rileva come le clauso-
le “ giudice terzo ed imparziale” e “ragionevole durata” inserite nei primi due commi 
dell’art. 111 Cost., nulla di nuovo aggiungano alle garanzie ordinamentali della funzione 
giurisdizionale, essendo già desumibili dagli articoli 3, 24 e 101 e ss. della Costituzione, 
accodandosi al primo orientamento cennato, sebbene per Chiarloni, le nuove frontiere del 
giusto processo andrebbero ricercate considerando la giustizia della decisione e valutando 
la percorribilità del rito, nell’ottica dell’effettività della tutela da impartirsi, in punto di li-
mitazioni legali in materia di prove. Su tali ultime questioni si veda infra nel testo, rin-
viando sui temi da ultimo accennati a CONSOLO, Postilla….sed  (e quando) magis amica 

veritas?, in Corr.giur., 2007, pag. 45;  FERRUA,  Il giusto processo,  Bologna, 2007, so-
prattutto pag. 67 e ss.
9  Si veda al riguardo TARZIA, L’art. 111 Cost. e le garanzie europee del processo civile, 
in Riv.dir.proc., 2001, pag. 1 e ss., spec. pag. 17 e ss., nonché infra nel testo;  
10 Così CECCHETTI,  Giusto processo (diritto costituzionale),  in Enc.dir., Aggiornamen-
to,  V, Milano,  2001,  pag. 614.  
11 Così PETRILLO,  Brevi note sui profili applicativi dell’art. 111 Cost.( “Giusto proces-

so”) al processo tributario, in Giust.civ.,  2006,  fasc. 12, pag. 547, che individua 
nell’immutabilità e nella forza espansiva gli ulteriori caratteri qualificanti il diritto al giu-
sto processo, espressione di uno ius naturale che si allinea alle fonti internazionali sui dirit-
ti dell’uomo e che dalle stesse prende forma. 
12  L’interesse sempre più diffuso per la clausola di effettività si coglie anche nella recente 
attenzione dedicata dalla dottrina nel favorirne una ricostruzione. Così, ad esempio, e nuo-
vamente non in senso esaustivo, si vedano ORIANI,  Il principio di effettività della tutela 
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Se, difatti, non vi è alcun dubbio che il giusto processo14 consista in un ca-
none oggettivo di esercizio della funzione giurisdizionale, elevato dal 199915 a 
principio di rango supremo,  ed in quanto tale bollato dal contrassegno dello ius 

naturale, divenendo l’unico metodo ammissibile per l’attuazione della giurisdi-
zione, altrettanta chiarezza concettuale sembra non esservi con riferimento al 
principio di effettività, per lungo tempo ricostruito alla stregua di un corollario 
del diritto di azione.  

Anche da una così stringata e semplicistica ricostruzione,  sembra allora 
del tutto evidente la necessità di definire la portata dell’un e dell’altro precetto, 
soprattutto a fronte di recenti teorizzazioni che offrono nuovi spunti di indagi-
ne, volte a riaffermare l’autonoma connotazione16 della garanzia di effettività 
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

giurisdizionale,  Napoli, 2007; PULEO,  Quale giustizia per i diritti di libertà? Diritti fon-

damentali, effettività delle garanzie giurisdizionali e tecniche di tutela inibitoria, Milano, 
2005; SICA,  Effettività della tutela giurisdizionale e provvedimenti d’urgenza, nei con-

fronti della pubblica amministrazione,  Milano, 1991. 
13 Il riferimento è disposto ai più recenti convegni di studio ai quali si è preso parte e nei 
quali, seppur da poliedrici angoli prospettici,  si sono discussi temi afferenti il principio de 

quo. Per tutti, in particolar modo, il ricordo corre al VI° Convegno della Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università di Milano Bicocca sul tema “Le ragioni dell’Uguaglianza”, te-
nutosi a Milano nelle giornate del 15 e del 16 maggio 2008 ed al XXVII Convegno 
dell’Associazione degli studiosi del processo civile, tenutosi a Verona il 25 ed il 26 set-
tembre 2009, sul tema “Corti europee e giudici nazionali”, nel corso del quale largo spazio 
è stato dedicato ai rapporti intercorrenti tra il giudicato e la Costituzione ed alla ricostru-
zione delle garanzie costituzionali e sovranazionali serventi la funzione giurisdizionale, 
tornando ad interrogarsi sul ruolo – nonché sull’efficacia nel tempo – del giudicato civile. 
14 Su cui per tutti si veda LANFRANCHI, voce GIUSTO PROCESSO, I) Processo civile,  
in Enc.giur. Roma, 2001. 
15 Sappiamo difatti che l’articolo 111 della Costituzione,  nel testo novellato dalla l. cost. 
n.2 del 1999,  sancisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato 
dalla legge e che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di 
parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Tra i primi commenti circa le ricadute si-
stematiche della novella costituzionale sul piano della legislazione ordinaria si veda PRO-
TO PISANI, Giusto processo e valore della cognizione piena,  in Riv.dir.civ.,  I, 2002,  
pag. 266 e ss., rinviando per ogni approfondimento ricostruttivo al capitolo secondo. 
16 Sicchè, ad esempio, secondo VERDE,  Profili del processo civile, Napoli, 1991, pag. 4, 
il precetto dell’articolo 24, primo comma Cost., non si limiterebbe ad assicurare l’accesso 
ad un giudice, bensì garantirebbe l’effettività della tutela, eliminando, come dice l’A.,  
“qualsiasi limitazione che ne renda impossibile o difficile l’esercizio da parte di uno qua-
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che sembrerebbe palesarsi quale ideale anello di congiunzione tra il procedi-
mento – che deve essere giusto – ed il risultato della funzione giurisdizionale 
che deve tendere verso la giustizia della decisione17.  

Sicchè, secondo tale ricostruzione, se il principio di effettività diviene ga-
ranzia del rimedio giurisdizionale nella realizzazione dei diritti e parametro va-
lutativo dell’idoneità dei metodi e delle tecniche di tutela a perseguire 
l’obbiettivo che la giurisdizione deve assicurare, la sua portata minima si coglie 
tanto in relazione al diritto di azione quanto in rapporto al processo ed al prov-
vedimento finale.  

Da qui, infatti,  il recente ritenere per il quale l’effettività consista in un 
quid che dà impulso al processo, pur risolvendosi negli effetti promananti dal 
provvedimento assunto al suo esito. E la convinzione per la quale, l’effettività 
della tutela giurisdizionale venga assicurata dall’input procedimentale 
all’output giustiziale grazie al rispetto dei canoni del giusto processo.  

Secondo il patrimonio comune degli ordinamenti giuridici moderni, la fun-
zione giurisdizionale rinviene difatti il proprio avvio nell’esercizio del diritto di 
azione. 

 Sul piano della legislazione sovranazionale, il relativo diritto – quello 
dell’agire in giudizio per la tutela dei diritti - trova il proprio fondamento nella 
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948;  in ambito europeo, il 
medesimo principio viene espresso nella Convenzione per la salvaguardia dei 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

lunque degli interessati” e realizzando un giusto processo “secondo il più noto dei signifi-
cati spettanti alla formula anglofona del due process of law”.
17 In senso analogo nuovamente CHIARLONI, Giusto processo, garanzie processuali, 

giustizia della decisione,cit., il quale, in autocritica,  rimeditando sulle garanzie sottese 
all’art. 111 Cost.,  afferma di aver sbagliato nelle precedenti ricostruzioni offerte “…. e di 
aver capito che bisogna impegnarsi a sviluppare le scarse intuizioni indirizzate in dottrina 
a sostenere che il processo è giusto nella misura in cui sia strutturato in modo da garantire, 
nei limiti del possibile, la giustizia del risultato”. In senso tendenzialmente analogo si ve-
dano CARRATTA, Prova e convincimento del giudice nel processo civile,  in 
Riv.dir.proc.,  2003, pag. 36 e ss; COMOGLIO,  Etica e tecnica del giusto processo, Tori-
no, 2004, soprattutto pag. 276 e ss.;  PIVETTI,  Per un processo civile giusto e ragionevo-

le, in Il nuovo art. 111 della costituzione e il giusto processo civile, 2005, pag. 63 e ss.; 
TARUFFO,  Poteri probatori delle parti e del giudice in Europa, in Riv.trim.dir.proc.civ.,  
2006,  pag. 476. 
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diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 195018, il cui articolo 6 consa-
cra da risalente tempo quel diritto al giusto processo19, sancito dal nostro ordi-
namento nell’articolo 111 della Costituzione20. 
���������������������������������������� �������������������

18 Nata nell’ambito del primo organismo politico europeo, il Consiglio d’Europa, e comu-
nemente detta Convenzione europea dei diritti dell’uomo, benché l’attributo europeo sia 
stato omesso dai redattori del testo, intendendo munire lo strumento in commento di una  
vocazione universale simile a quella posseduta dalla Dichiarazione ONU dei Diritti 
dell’Uomo del 1948 a cui si rifà, non già, e solo, nel mero richiamo programmatico dispo-
sto nel preambolo. Per interessanti approfondimenti su tali questioni si vedano BULTRI-
NI,  La Convenzione europea dei diritti dell’uomo: considerazioni introduttive, in 
Corr.giur., 1999,  pag. 642;  DESALVIA, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 
terza edizione,  Napoli, 2001. 
19 Il primo paragrafo dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, nel testo autentico in lingua inglese, recita testual-
mente:“in the determination of his civil rights and obligations…everyone is entitled to a 

fair and public hearing within a reasonable time by an indipendent and impartial tribunal 

established by law..”, ed in quello autentico in lingua francese “ toute personne a droit à 

ce que sa cause soit entendue équitablement,  publiquement et dans un délai raisonnable,  

par un tribunal indépendent et impartial, établi par la loi, qui décidera,  soit des contesta-

tions,  sur ses droits et obligations de caractère civil..”. Dalla lettura delle versioni  lingui-
stiche ufficiali, emerge con netta evidenza che le garanzie in esso contenute operano nel 
corso di un processo pendente, o di prossima instaurazione, ed assicurano alle parti che la 
decisione che verrà pronunciata sui loro diritti e libertà sarà adottata a conclusione “di un 
iter procedimentale equo, stante il rispetto di alcuni principi fondamentali quali la terzietà 
del giudice ed il diritto al contraddittorio,  la pubblicità del giudizio e la sua ragionevole 
durata, facendo anche del processo un mezzo idoneo a realizzare l’intento perseguito”,  
ovvero “ un’unione più stretta tra i Membri del Consiglio d’Europa, al fine di salvaguarda-
re e promuovere un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della li-
bertà e di preminenza del diritto”. Per un approfondimento sulle questioni da ultimo poste 
in evidenza si vedano per l’ambito comunitario FOCARELLI,  Equo processo e Conven-

zione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2001, e per quello domestico VIGNERA,  
Garanzie costituzionali del diritto alla tutela giurisdizionale e durata del processo, 2004, 
in ambientediritto.it, legislazione e giurisprudenza,  rinviando nel testo ad ogni più conso-
no approfondimento. 
20 Per un primo rinvio ai temi accennati si veda per tutti TARZIA,  L’art. 111 Cost. e le 

garanzie europee del processo civile,  cit., pag. 3, il quale mette in evidenza il valore del  
“diritto al giudizio” dell’esperienza comunitaria, ovvero del riconoscimento di una serie  
di prerogative che qualificano la manifestazione dell’azione nel processo per la tutela delle 
posizioni di vantaggio dei titolari. 
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Del pari, nello spazio giuridico interno, il rilievo del diritto di azione21, 
quale concreto mezzo di attuazione delle situazioni soggettive bisognose di tu-
tela22, viene consacrato nel primo comma dell’articolo 24 della Costituzione, in 
cui si afferma che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti 
ed interessi legittimi”23

.  
Se, dunque, il costituente ha individuato nel diritto di azione lo strumento 

che assicura, per mezzo del processo, la tutela giurisdizionale dei diritti, divie-
ne allora necessario comprendere quali caratteri esso debba assumere affinchè 
il rimedio al quale perviene possa considerarsi effettivo in rapporto alle istanze 
di tutela avvertite.  

In altri e più piani termini, occorre cioè cogliere i legami sussistenti tra il 
processo, le ontologiche garanzie di giustizia con le quali esso viene condotto e 
l’effettività della tutela impartita.  

Benchè, come accennato, il dogma dell’effettività fosse stato propugnato 
già dalla dottrina classica del processo civile – traducendosi nel noto motto 

���������������������������������������� �������������������

21 Ricostruito dal legislatore costituente omettendo ogni definizione del  contenuto e prefe-
rendo renderne certa la natura, tanto da definirla in termini di “diritto”, ovviamente pro-
cessuale, di adire il giudice per la tutela delle proprie posizioni di vantaggio riconosciute 
sul piano sostanziale, tanto è vero che - come ha recentemente ricordato TARUFFO, Con-

siderazioni sulla teoria chiovendiana dell’azione, in Riv.trim.dir.proc.civ., 2003, pag. 
1147 - “…. senza l’elaborazione di un concetto generale ed unitario di azione sarebbe stato 
molto difficile, se non impossibile, giungere alla formulazione della garanzia fondamenta-
le dell’azione e dell’accesso alla tutela giurisdizionale che è contenuta nel comma 1° 
dell’art. 24 cost.”. Per una ricostruzione dell’istituto dell’azione si rinvia infra al paragrafo 
3 di questo capitolo. 
22 E non già, dunque, da concepirsi in termini formalistici ed astratti, quale mera possibilità 
o libertà di agire in giudizio, priva di diretta incidenza sulla struttura e sullo svolgimento 
del processo. Nuovamente il rinvio è disposto al paragrafo 3 di questo capitolo. 
23 Non è superfluo ricordare che il comma citato fissa il principio dell’inviolabilità del di-
ritto alla tutela giurisdizionale, anteponendolo, in via logica, all’enunciazione dell’altro 
principio inviolabile, vale a dire il diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimen-
to. Per una chiara e recente ricostruzione sulrapporto tra diritto di azione e difesa 
nell’ottica dell’effettività della tutela giurisdizionale, si veda l’utile elaborazione di CO-
MOGLIO, I modelli di garanzia costituzionale del processo,  in Riv.trim.dir.proc.civ., 
1991,  pag. 639. 
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chiovendiano24 del “tutto quello e proprio quello” che il mezzo processuale de-
ve assicurare al titolare del diritto – è solo grazie all’interpretazione promossa 
dalla dottrina e dalla giurisprudenza, dapprima comunitaria, di alcune norme 
convenzionali25 che se ne è individuato il fondamento minimo, assurgendo a 
canone ermeneutico dell’ordinamento giuridico26. 

Per lungo tempo la dimensione tradizionale del principio di effettività è 
stata difatti ricondotta al mero dato procedimentale, ovvero alla garanzia del 
giusto processo e ai corollari nei quali esso si sostanzia. Tanto è vero che, come 
comprovano alcune tra le prime pronunce assunte dalla Corte Costituzionale in 
relazione all’esercizio della funzione giurisdizionale27, la sussistenza di una tu-
tela effettiva veniva sindacata in rapporto al potere dispositivo delle parti, ri-
solvendosi nella proposizione della domanda giudiziale, nel riconoscimento di 
alcuni poteri, facoltà ed iniziative indispensabili per ottenere la tutela concreta 
del diritto leso, nonchè nella predisposizione di concreti  strumenti di attuazio-
ne, anche differenziati, accessibili da chiunque ne avesse bisogno per la realiz-
zazione di qualunque situazione sostanziale azionata28. 
���������������������������������������� �������������������

24 Cfr. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Napoli,  1935, ristampa 
1965,  pag. 39 e ss; ID,  Della azione nascente da contratto preliminare,  in Riv.dir.comm.,  
1911,  ripubblicato in Saggi di diritto processuale civile (1894-1937), I, Milano,  ristampa 
1993,  pag. 101 e ss., al quale si deve la celebre definizione del “tutto quello e proprio 
quello”  a cui il processo è chiamato, al fine di perseguire l’utilità, il bene della vita, per la 
realizzazione del quale si richiede la tutela giurisdizionale che, per garantire un simile ri-
sultato deve essere effettiva. In termini analoghi si veda CALAMANDREI, L’avvenire dei 

diritti di libertà,  in Opere giuridiche, III, Napoli,  1968.   
25  Fra tutte, come vedremo nel paragrafo quarto di questo capitolo, il già citato articolo 6 
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 14 della Dichiara-
zione Universale dei diritti dell’Uomo. 
26  Così TROCKER,  Dal giusto processo all’effettività dei rimedi: l’azione 

nell’elaborazione della Corte europea dei diritti dell’uomo. Parte prima,  in 
Riv.trim.dir.proc.civ., 2007,  1, pag. 35 e ss.. 
27 Cfr. Corte Cost. n. 98 del 27 dicembre 1965, in Foro it.,  1966, I,  pag. 13 e Corte Cost. 
n. 18, 2 febbraio 1982, in Foro it.,  1982,  I, pag. 938. 
28 Vedremo che il diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale diviene pieno ed effettivo 
solo nella misura in cui vengano assicurati: a) il potere di avvalersi concretamente del pro-
cesso e degli strumenti processuali disponibili nel corso del giudizio, compiendo tutte le 
attività idonee ad ottenere la tutela richiesta; b) il diritto di ottenere dal giudice la pronun-
cia di un provvedimento di merito sulla fondatezza della domanda;  c) il diritto alla tempe-
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Occorre attendere gli ultimi decenni del secolo scorso e l’avvento di quel 
fenomeno di positivizzazione delle situazioni giuridiche soggettive29 a cui si è 
già accennato, per rintracciare la dimensione assunta dal principio di effettività, 
ritenuto oggi strumento di integrazione e correzione del “diritto vigente”30. 

I moti promotori dei diritti di nuova generazione e delle libertà fondamen-
tali – tradottisi negli ordinamenti nazionali in un’attività creativa, volta a pro-

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

stività della tutela richiesta; d) il diritto alla prova; e) il diritto di ottenere,  in caso di acco-
glimento nel merito della domanda proposta, l’esecuzione concreta ed effettiva del prov-
vedimento assunto ( i.e. il diritto alla tutela esecutiva); f) il diritto di chiedere e di ottenere 
l’adozione delle misure cautelari idonee, anche ante causam,  ad assicurare l’utilità pratica 
e reale del provvedimento, (i.e. il diritto alla tutela cautelare). Sull’effettività della tutela 
giurisdizionale e sulle ricadute pratiche nella struttura del processo si vedano ad esempio 
ANDOLINA-VIGNERA,  I fondamenti costituzionali della Giustizia civile,  Torino,  
1997, pag. 63. 
29 La positivizzazione dei diritti consiste in una pratica creativa di nuovi diritti, ovvero in 
un’attività condotta grazie ed assicurata dalla traduzione dei principi supremi contenuti 
nelle Carte fondamentali e nelle Dichiarazioni Internazionali in legge ordinaria dello Stato. 
Nel nostro ordinamento giuridico tale attività viene condotta in applicazione di alcuni ca-
noni ermeneutici, tra i quali rilevano in particolar modo gli articoli 2 e 3 della Costituzione 
Repubblicana e tiene luogo dei propositivi indirizzi promossi dalle Corti di legittimità e di 
merito. Per un approfondimento sul fenomeno della positivizzazione dei diritti e 
l’emersione suo tramite di nuovi diritti si vedano: BALDASSARRE, Diritti inviolabili, in 
Enc. Giur., XI,  Roma, 1989; GROSSI, Introduzione ad uno studio dei diritti inviolabili 

nella Costituzione italiana,  Padova, 1972. Quanto invece alla promozione della tutela dei 
diritti si rinvia infra nel testo. 
30 Il principio di effettività è stato proclamato dalla Consulta con viva intensità in più occa-
sioni,  benché occorra  attendere il 1990, e la pronuncia della sentenza n. 470 – in Foro it.,  
1990,  I, pag. 3057, per rinvenirne un’espressa affermazione: “ la tutela giurisdizionale – 
ha affermato la Corte – pur potendo essere disciplinata dal legislatore con modalità parti-
colari in relazione alle situazioni giuridiche cui si riferisce, deve sempre essere effettiva e 
la sua disciplina non può risolversi in un suo sostanziale svuotamento”. Solo a partire dal 
1995, con la sentenza n. 435 del 15 settembre, tenendo conto della diffusione nell’ambito 
comunitario della garanzia in questione, la Corte costituzionale ha iniziato ad ispirarsi a-
pertamente a detto principio,  affermando che “l’effettività della tutela giurisdizionale è 
connotato intrinseco della stessa funzione giurisdizionale” sino al 2007, allorchè con altre 
parole, ma di identico significato, la Consulta, con la pronuncia  n. 77 del 12 marzo 2007, 
in  Foro it.,  2007,  I, 1013 ha dichiarato che: “ il principio di effettività della tutela giuri-
sdizionale è criterio di integrazione e di correzione del diritto vigente”. 
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muovere, mediante l’impiego della legge ordinaria31, i diritti e le libertà fon-
damentali sanciti nella Carta costituzionale e nei testi convenzionali32 -  hanno 
infatti rivitalizzato le istanze volte alla richiesta di tecniche giustiziali idonee 
ad assicurare un garantismo attivo della funzione giurisdizionale esercitata e 
del risultato conseguito33, rilevando sul duplice piano della tutela sostanziale e 
di quella giurisdizionale. 

Accostandoci, pertanto, al nostro tema di indagine, considerato che, se 
l’effettiva giustiziabilità si impone quale logica consecutio dell’affermazione 
della realtà sostanziale, per sindacare l’effettività della tutela giurisdizionale 
civile minorile34, occorrerà innanzitutto riferirsi al moto propagandistico che da 
decenni investe il diritto minorile, sostanziale e processuale.  
���������������������������������������� �������������������

31 Per lo studio dei rapporti tra legge e diritti, nonché sulle modalità tramite le quali essi 
vengono tradotti da principi fondamentali in norme giuridiche generali ed astratte si rinvia 
tra i tanti a FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari, 1989; 
GUASTINI,  Diritti,  in Analisi e diritto 1994, Torino;  ONIDA,  Costituzione italiana, in 
Digesto disc. Pubbl., IV, Torino,  1989, pag. 321; TRIOLO,  Primato del diritto e giusti-

zia. Diritti fondamentali e costituzione,  Torino,  1996;  
32 La dottrina costituzionalista è solita affermare che i diritti e le libertà fondamentali costi-
tuiscano un nucleo normativo di principi pre-giuridici che si fondano su sistemi di norme 
di stampo ideologico-storico-politico-morale, i cui precetti si traducono in norme giuridi-
che per mezzo della legge, che diviene strumento di esistenza, ovvero condicio sine qua 

non, per la loro stessa validità. Pur tuttavia, il ruolo della legge nel fenomeno della promo-
zione dei diritti e delle libertà fondamentali non si risolve in una mera enunciazione di 
principio, e ciò in quanto  è alla legge che occorre nuovamente riferirsi per individuare i 
meccanismi di protezione, realizzazione ed attuazione dei diritti e delle libertà affermate. 
Sul tema si veda PECES-BARBA, Teoria dei diritti fondamentali, Milano,  1993, pag. 177 
e ss. 
33 Rileva nuovamente PULEO, op.ult.cit., Introduzione, pag. 4-6, che  “la complessità che 
anche la giustizia del XXI secolo assume, sconta difatti le profonde tensioni derivanti dalla 
dimensione internazionale e comunitaria dalla stessa assunta, mediante il demando di fun-
zioni economiche, legislative,  di ordine pubblico internazionale e di giustizia, che scardi-
nano i tradizionali confini tra il diritto e la legge, l’autorità e la libertà, la sostanza e la 
forma, ed impongono un nuovo ordine sostanziale e processuale, predicante i principi fon-
damentali della democrazia, dell’eguaglianza, dell’effettività della tutela e delle garanzie 
di diritti ed interessi”. 
34 Con la Costituzione repubblicana, il dogma dell’effettività della tutela giurisdizionale si 
è affermato pervasivamente nella cultura giuridica italiana, ‘sì da essere elevato a regola 
fondamentale del processo: di esso, quale “vivida stella che irradia la sua luce sull’intero 
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Nel fare ciò sarà tuttavia opportuno adottare un metodo di indagine  non  
meramente ricognitivo degli istituti preordinati alla realizzazione 
dell’esperienza giuridica minorile, optando per la verifica, in una prospettiva de 

jure condito, dell’adeguatezza e della perfettibilità dei meccanismi giurisdizio-
nali vigenti, suggerendo possibili soluzioni procedimentali affinchè la giustizia 
minorile non abbia a risolversi in una “giustizia minore”35. 

L’urgenza di avviare la nostra indagine ci induce a svelare parzialmente il 
piano dell’opera, evidenziando,  sin da subito, alcune delle difficoltà con le 
quali occorrerà misurarsi. 

 Innanzitutto quelle che si oppongono alla ricostruzione sistematica della 
materia minorile36,  in larga parte derivanti dai vischiosi legami sussistenti tra 
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

sistema” discutono ANDOLINA, Processo ed effettività della tutela giurisdizionale,  in 
Studi in memoria di A.Bonsignori,  Milano,  2004, I, pag. 25-26, e più in generale AN-
DRIOLI,  Progresso del diritto e stasi del processo,  in Scritti giuridici in memoria di 

P.Calamandrei, V, Padova,  1958,  pag.409,  altresì contenuto in ANDRIOLI,  Scritti giu-

ridici.I. Teoria generale del processo. Processo civile, Milano, 2007,  pag. 61 e ss. e  PI-
CARDI,  Manuale del processo civile,  Milano,  2006, pag.16, il quale connota il principio 
di effettività in termini di “risultato emblematico delle sinergie fra metodo tecnico-
giuridico e metodo sociologico”, affiancandolo al più noto precetto del garantismo. Per 
una esplicitazione del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale dalla classica 
concezione chiovendiana, sino al significato recentemente acquisito si  veda infra, nel te-
sto. 
35 Frequentemente in dottrina ci si riferisce alla tutela giurisdizionale minorile in termini di 
giustizia minore. Si vedano ad esempio in tal senso AA.VV., Giustizia minore? La tutela 

giurisdizionale dei minori e dei “giovani adulti”, supplemento al fascicolo 3 di La nuova 

giurisprudenza civile commentata,  Padova, 2004. 
36 Difficoltà che, come vedremo, rinvengono la loro causa nell’alchemica congiunzione 
che nella materia dei minori sussiste tra distinti comparti dell’ordinamento giuridico; tra 
elementi metagiuridici e dato normativo, che impone allo studioso del processo civile di 
forzare il suo naturale abito mentale, ponderando diversi e contrapposti criteri, spesso me-
diati da esperienze prossime a quelle giuridiche. Una liaison, quella della quale si discute, 
che, come si avrà occasione di verificare, tende a riflettersi anche sul sistema di tutela giu-
risdizionale dei diritti, e che, per lungo tempo, ha costituito per civilisti e processual- civi-
listi un forte deterrente ad una attenta valutazione dei fenomeni giuridici osservati, risol-
vendosi in un atavico giudizio di disvalore profusosi sull’intero sistema, solo recentemente 
superato con l’elaborazione delle categorie dogmatiche del “diritto e della giustizia mino-
rile”, enucleate con l’intento di attribuire a tali partizioni del diritto e della giustizia civile, 
un’autonomia non solo concettuale. Un legame, quello al quale ci si riferisce, che, con le 
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essa ed ambiti contigui del sapere, anche non giuridico; limiti che tendono so-
vente a riflettersi anche sul piano del processo destinato ai minori, imponendo 
il ricorso a diversi riti e meccanismi procedimentali, non di rado difformi in 
strutture, presupposti ed effetti da quelli dell’ordinario processo di cognizione, 
rabboccando di nuova linfa le sempreverdi polemiche incentrate sull’antitesi 
“cognizione piena – cognizione sommaria”. Limiti che ostano ad una condivisa 
definizione dei concetti di giustizia e processo civile minorile. 

Sicchè l’analisi dell’effettività del sistema di tutela giurisdizionale destina-
to ai minori potrà aversi solo dopo aver ricostruito la garanzia in parola nei suoi 
corollari e nei rapporti con quello del giusto processo, inquadrato il generale 
tema della tutela dei diritti per il tramite del processo e ricostruita la soggettivi-
tà giuridica del soggetto in formazione. Solo allora disporremo delle premesse 
di principio necessarie affinchè la nostra analisi possa incentrarsi sulla verifica 
dell’idoneità, tanto nel mezzo quanto nel risultato, del sistema di giurisdizione 
civile minorile ad assicurare, realizzare e promuovere le situazioni giuridiche 
di cui il fanciullo è titolare. 

1.2.§. Tutela giurisdizionale dei diritti e garanzia di effettività della tutela 

impartita. – Qualunque disquisizione sul principio di effettività apparirebbe in-
completa se non si possedesse preliminarmente la nozione di tutela dei diritti37.  

Secondo un’accezione corrente,  tale espressione evoca l’idea della prote-
zione del diritto, vale a dire della reazione ad un pericolo o ad un attacco attua-
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

sue irrinunciabili peculiarità, contribuisce a rendere la materia minorile, sostanziale e pro-
cessuale, un unicum tra diritto e non diritto, tra  diritto dei fanciulli e diritto della famiglia, 
tra tutela giurisdizionale dei diritti e degli stati individuali ed amministrazione pubblica del 
diritto privato. Una stretta correlazione dalla quale, indiscutibilmente, promana un indub-
bio fascino e, dalla quale, non si può prescindere nel condurre le discussioni che ci appre-
stiamo ad avviare, divenendo, al contempo, ammonimento e stimolo, premessa dalla quale 
partire ed ideale criterio al quale rapportare le soluzioni alle quali perverremo a conclusio-
ne del presente studio. 
37  Per un primo interessante ed approfondito esame del concetto in questione, nonché 
sull’evoluzione storica del sistema giurisdizionale, ci si permette di rinviare a BONSI-
GNORI,  Tutela giurisdizionale dei diritti,  Tomo I,  Disposizioni generali, Bologna, 1999. 
Il rinvio è invece d’obbligo a DENTI,  La giustizia civile,  Bologna,  1989, pag. 111 e ss., 
per un’attenta spiegazione della contrapposizione che intercorre tra “tutela giuridica” e 
“tutela giurisdizionale dei diritti”, rinviando infra nel testo la relativa esplicitazione. 
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le o meramente potenziale, tanto da determinare i caratteri della tutela da of-
frirsi in forza di ciò che può compromettere o pregiudicare il diritto.  

A ben vedere, dunque, con la locuzione “tutela dei diritti”38 ci si riferisce 
all’attuazione in concreto dell’insieme di norme e di regole di condotta positive 
integranti il diritto oggettivo, e, più puntualmente,  al cumulo delle tecniche e/o 
dei rimedi posti a presidio di ogni posizione sostanziale ritenuta meritevole di 
tutela dall’ordinamento, a fronte della loro violazione o del mero pericolo. Tan-
to è vero che è in quest’ultima accezione che il legislatore richiama 
l’espressione “tutela dei diritti” nel sesto libro del codice civile, individuando 
le differenti tecniche di tutela preordinate alla protezione dei diritti39, in forza  
di un’opzione legislativa probabilmente dettata, come ha rilevato Fazzalari, 
“dall’incapacità del legislatore di separare ed organizzare, nei loro contenuti, 
strutture ed efficace, i vari aspetti della tutela del diritto”40,  per la quale la dot-
trina, soprattutto civilistica41, ha a lungo trattato la tutela giurisdizionale dei di-
ritti come istituto a sé rispetto alla giurisdizione sui diritti. 
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38  Si veda  con espressioni analoghe PULEO, op.ult.cit., pag. 37 e ss. 
39  Tradizionalmente sul tema si vedano tra i numerosi contributi: ANDRIOLI,  La tutela 

giurisdizionale dei diritti nella Costituzione della Repubblica Italiana, in N.riv.dir.comm.,  
1954, I,  pag. 312 e ss.; ID,  Progresso del diritto e stasi del processo,  in Scritti giuridici 

in memoria di P.Calamandrei,  V, Padova, 1958,  pag. 409 e ss.; COMOGLIO,  
Dell’esercizio dell’azione, in Commentario della Costituzione,  a cura di G.Branca, Rap-
porti civili (art. 24-26), Bologna-Roma,  1981,  sub art. 24, comma 1, pag. 7 e ss.; FAZ-
ZALARI,  Tutela giurisdizionale dei diritti,  in Enciclopedia del diritto, Milano, 1998, 
pag. 402 e ss.; MICHELI,  Giurisdizione ed azione,  in Riv.dir.proc., 1956,  I, pag. 107 e 
ss.; PROTO PISANI, Dell’esercizio dell’azione,  in Commentario del codice di procedura 

civile, diretto da E. Allorio,  I, Tomo 2,  Torino, 1973, pag. 1051 e ss.;  SEGNI,  Della tu-

tela giurisdizionale in generale,  in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e 
G. Branca,  Libro sesto. Della tutela dei diritti ( art. 2900-2969) Bologna - Roma, 1961,
sub. Art. 2907, pag. 282. 
40  Cfr. FAZZALARI,  Tutela giurisdizionale dei diritti, cit., pag. 403,  per il quale forti 
erano ancora le antiche, ma vischiose vedute che non distinguevano la tutela per così dire 
primaria da quella per così dire secondaria, irrogata dal giudice, né riconoscevano a 
quest’ultima l’autonomia che le è propria. 
41  Come ricorda lo stesso FAZZALARI, op.ult.cit., pag. 403,  e come è dato testimoniare 
anche ai nostri giorni,  non è ancora sopita la tendenza a contemplare la tutela dei diritti 
dal punto di vista civilistico. Si vedano per tutti in dottrina: Di MAJO,  La tutela civile dei 

diritti, Milano, 1982;  MENGONI,  L’oggetto dell’obbligazione,  in Jus, 1952, pag. 167. 
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E’ però noto che il superamento di tale visione si sia avuta con l’avvento 
della Costituzione e l’espressa attribuzione della tutela dei diritti alla Magistra-
tura, organo deputato all’esercizio della funzione dello ius dicere e dal cui e-
sercizio l’attività di tutela dei diritti diviene, per ciò solo, una attività giurisdi-
zionale di tutela dei diritti con piana equiparazione dei concetti di giurisdizione 
e di tutela giurisdizionale che, traducendo il medesimo fenomeno, raccordano 
l’efficacia sostanziale dei provvedimenti giurisdizionali alle regole che gover-
nano la giurisdizione, e non già a quelle di diritto privato42. 

L’ampia copertura legislativa che il nostro ordinamento tributa, al pari di 
qualunque altro moderno stato di diritto, all’esercizio della funzione giurisdi-
zionale offre adeguata ed indubitabile testimonianza dell’ontologica finalità di 
tutela dei diritti soggettivi e degli stati individuali che essa persegue43.  
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42  Così FAZZALARI, op.ult.cit., pag. 403 per il quale “ tutela giurisdizionale e giurisdi-
zione sono la stessa cosa e l’efficacia sostanziale dei provvedimenti giurisdizionali non è 
erogata dalla normativa di diritto privato, ma è il risultato che la giurisdizione svolge nella 
sfera sostanziale in virtù di forza propria, dell’imperatività dei suoi provvedimenti….sulla 
scorta della pretesa che anche i provvedimenti di merito restano nella gabbia del processo 
e che occorre un ponte per trasferire i loro effetti nel patrimonio dei litiganti. Pretesa che, a 
sua volta, è legata al diffuso, quanto erroneo assunto che la sentenza civile consiste in un 
accertamento che tira in ballo la cosa giudicata come veicolo dell’efficacia al di fuori del 
processo”. In senso analogo si veda anche SEGNI,  La natura dell’eccezione di cosa giu-

dicata,  in Foro it.,  1937, I,  c. 832. 
43  Il principio in forza del quale chi intende invocare la tutela giurisdizionale dei diritti 
deve proporre domanda all’autorità giudiziaria, risiede nel dettato dell’articolo 2907 c.c.,  
ritenuto nella Relazione illustrativa al Codice Civile “ il cardine di tutto l’ordinamento del-
la tutela giurisdizionale”. Come è noto, tale norma rinviene idealmente nell’articolo 99 del 
codice di rito il suo omologo, ponendosi in termini di ponte di congiunzione tra il diritto 
sostanziale ed il processo; è in forza dunque del loro combinato disposto che si evince il 
fondamentale principio per il quale al titolare del diritto soggettivo, al quale ne compete 
l’esercizio e la disposizione nei limiti consentiti dall’ordinamento, spetta, solitamente,  an-
che il diritto di chiederne la protezione.  Per l’esame di tali norme e i rapporti esistenti tra i 
diversi piani della tutela si vedano ex plurimis BUSNELLI,  Della tutela giurisdizionale 

dei diritti. Disposizioni generali, in Bigliazzi Geri,  F.D.Busnelli, R.Ferrucci, Commenta-

rio del Codice Civile,  Della tutela dei diritti (artt. 2900-2969), seconda edizione, Torino,  
1980,  pag. 197; CONSOLO,  Sub.art. 2907, in P.Cendon (diretto da),  Commentario al 

Codice Civile,  VI, Torino,  1991,  pag. 575. 
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Una funzione che, come già accennato, rinviene l’avvio nell’esercizio del 
diritto di azione44, tradizionalmente ricostruito, tanto sul piano della Costitu-
zione, quanto su quello della legislazione ordinaria, in termini di proiezione di-
namica delle situazioni di vantaggio che l’ordinamento attribuisce ad ogni sog-
getto di diritto45.  

Si è, infatti, soliti ritenere che il diritto di azione46, sebbene non definito, 
esprima il diritto alla costituzionalizzazione della tutela giudiziaria dei diritti, 
ovvero a quel fondamentale diritto volto al perseguimento di adeguate forme di 
tutela giurisdizionali, idonee a far conseguire al titolare di ogni situazione giu-
ridica quelle utilità che avrebbe altrimenti conseguito, là dove, sul piano so-
stanziale, fossero state rispettate le regole di condotta poste a garanzia della 
singola situazione di vantaggio47. La centralità che il diritto soggettivo assume 
���������������������������������������� �������������������

44  Sul generale potere di azione come diritto potestativo, si veda l’elaborazione di CHIO-
VENDA,  Saggi di diritto processuale civile, Bologna,  1904, pag. 106 e ss.. 
45 Sul tema, ampiamente, si vedano anche COMOGLIO,  La garanzia costituzionale 

dell’azione ed il processo civile, Padova,  1970; ID,  Rapporti civili, l’articolo 24 della 

Costituzione,  cit; TROCKER,  Processo civile e costituzione,  Profili di diritto tedesco ed 

italiano;  presentazione a cura di G.A.MICHELI,  Milano,  1974,  con particolare riferi-
mento alle pagine 398-401 e 402 e ss; 467 e ss.. 
46 I fini ai quali tendono le premesse da compiersi nelle pagine che seguono ci invitano  a 
voler prescindere da un’indagine esaustiva dell’istituto dell’azione. Pertanto, non si rivisi-
teranno le teorie elaborate dalla dottrina al fine di definirne l’essenza, né si indagheranno i 
corollari che ad esse conseguono, né si discuterà delle questioni che si pongono allorché ci 
si appresti ad individuarne il possibile oggetto, e neppure si darà menzione delle condizio-
ni che devono operare affinché possa giungersi ad una pronuncia sul merito, dedicando, 
all’occorrenza, nella prosecuzione della nostra indagine, opportune notazioni in merito ai 
profili dell’istituto che dovessero assurgere ad evidenza. Ciò precisato, si rinvia a LIE-
BMAN,  Manuale di diritto processuale civile,  Principi, settima edizione a cura di CO-
LESANTI-MERLIN-RICCI, Milano, 2007,pag. 135 e ss. - per un sempre efficace ausilio 
nell’approcciarsi allo studio dell’azione in generale – ed a DENTI, voce Azione, I) diritto 
processuale civile, in Enciclopedia Giuridica, Roma, 1989-1992, per cogliere la duplice 
natura dell’azione quale diritto ed, al contempo, quale garanzia, evidenziando i rapporti in-
tercorrenti tra l’azione ed il processo, nonché tra  l’azione e le diverse forme di tutela. 
47 Nella prospettiva costituzionale, il diritto d’azione presuppone difatti il possesso, in chi 
esercita tale diritto, di una situazione subiettiva di vantaggio, il cui riconoscimento, in caso 
di controversia, sia posto ad oggetto della pretesa fatta valere in giudizio. Per tali ragioni si 
è soliti definire il diritto di azione in termini di diritto soggettivo processuale in quanto mi-
rante a provocare un’attività degli organi giudiziari. 



La garanzia di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti.  
Ricostruzione di un principio�

�

17 

�

anche nel nostro ordinamento si riflette dunque anche sul piano procedimentale 
nell’elaborazione dei concetti di azione48 e di processo, nonché nelle relazioni 
dinamiche tra loro intercorrenti49. 

In forza del loro operare, l’azione cessa allora di proporsi in termini di di-
ritto al processo, assumendo la valenza di garanzia di effettività della tutela 
giurisdizionale, da intendersi  tanto in termini di regolarità e correttezza  delle 
modalità del dispiegarsi del mezzo processuale, quanto dell’effetto giuridico ri-
chiesto in via immediata e contenuto nella domanda50. 

���������������������������������������� �������������������

48  Dell’istituto dell’azione nel sistema dei diritti sono state offerte plurime ricostruzioni 
che hanno ora messo in luce la sua valenza di manifestazione di un potere ( ovvero di un 
diritto soggettivo potestativo) – si vedano in tal senso le note elaborazioni di CHIOVEN-
DA, Istituzioni di diritto processuale civile, cit., pag. 11, per il quale l’azione è espressione 
di un potere di stampo pubblicistico rivolto verso l’avversario e di CALAMANDREI,  Isti-

tuzioni di diritto processuale civile, I, Padova,  1943, pag. 116 e 117 che ne afferma invece 
la direzione verso lo Stato – ora giungendo a considerarlo un diritto soggettivo sostanziale 
che, nella fase patologica,  rileva in termini di strumento di tutela –  così SAVIGNY, Si-

stema del diritto romano attuale,  I, 1, Torino, 1886, pag. 31 e ss –. Un diritto soggettivo 
autonomo rispetto a quello privato –  secondo l’indirizzo della dottrina tedesca seguito da 
LIEBMAN,  L’azione nella teoria del processo, in Problemi del processo civile, Napoli, 
1962, pag. 22 e ss e da REDENTI,  Diritto processuale civile,  Milano, seconda edizione,  
1957,  pag. 51 e ss. – ovvero l’unico e vero diritto soggettivo al cospetto del quale il diritto 
soggettivo sostanziale costituisce soltanto un riflesso – così PEKELIS,  Azione ( teoria 
moderna), in Nuovo Digesto, II,  Torino,  1937, pag. 29 e ss. –  sino alle teorizzazioni sug-
gerite da CHIOVENDA,  L’azione nel sistema dei diritti, in  Saggi di diritto processuale 

civile ( 1894-1937), I, Milano,  1993,  pag. 16,  al quale, com’è noto, si deve 
l’affermazione dell’autonomia dell’azione rispetto al diritto sostanziale, su cui recente-
mente si veda TARUFFO,  Considerazioni sulla teoria chiovendiana dell’azione, cit., pag. 
1139. 
49  Sui rapporti tra l’azione ed il processo si vedano nuovamente DENTI, Azione. I) Diritto 

processuale civile, cit., e ANDOLINA-VIGNERA,  I fondamenti costituzionali della giu-

stizia civile. Il modello costituzionale del processo civile italiano, cit., pag. 63 e ss.. 
50  Così PULEO, op.ult.cit.,  pag. 44 e 45 ed in senso analogo,  COMOGLIO,  Note riepi-

logative su azione e forme di tutela nell’ottica della domanda giudiziale,  in Riv.dir.proc., 
1993,  pag. 471. Sul canone di effettività si veda ancora la già citata Corte cost. 22 ottobre 
1990,  n. 470, in Foro it.,  1990,  c. 3057. 
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Il legislatore costituente, affermando al primo comma dell’articolo 24 della 
Costituzione51 che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti 
ed interessi legittimi”52 ha difatti prospettato nel  giudizio – messo in moto da 
una certa iniziativa, l’agire – il mezzo idoneo a perseguire l’intento di tutela 
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51  Per un cui commento si vedano COMOGLIO, Sub articoli 24-26,  cit., pag. 1 e ss; A-
A.VV. Commentario breve alla Costituzione, sub. Art. 24,  a cura di Crisafulli,  Bartole, 
Bin e Paladin,  Padova, 2008,  pag. 24 e ss.; POLICE, sub. Art. 24 costituzione, in  AA.VV., 
Commentario alla Costituzione,  a cura di Bifulco-Celotto-Olivetti,  Torino, 2006, pag. 
500. 
52 Si è già accennato al principio di effettività della tutela giurisdizionale anche in termini 
di diritto di accesso al giudice, secondo un’accezione che promana dall’attuazione delle 
garanzie costituzionali, di cui all’articolo 24 della Costituzione, e da quelle internazionali, 
ex art. 6 e art. 41 CEDU, secondo le quali “se l’ordinamento riconosce l’esistenza del dirit-
to soggettivo sul piano sostanziale, deve esservi la possibilità di rivolgersi al giudice per la 
sua tutela”. Un principio, quello ricordato, assoluto per la dottrina – si vedano in proposito 
tra i tanti contributi e senza pretesa alcuna di esaustività:  ANDOLINA-VIGNERA,  I fon-

damenti costituzionali della giustizia civile, cit., pag.  73 e ss.; ANDRIOLI,  La tutela giu-

risdizionale dei diritti nella Costituzione della Repubblica italiana, in Annuario 

dell’Università di Pisa 1954-1955, Pisa, 1957, ripubblicato in Scritti giuridici, I, cit., pag. 
8 e ss.;  CAPPELLETTI-VIGORITI,  I diritti costituzionali delle parti nel processo civile 

italiano,  in Riv.dir.proc., 1971, pag. 622 e ss; COMOGLIO,  La garanzia costituzionale 

dell’azione ed il processo civile, cit., pag. 161 e ss.;  CONSOLO,  Spiegazioni di diritto 

processuale. I, Le tutele di merito, sommarie ed esecutive,  Padova, 2006, pag. 41  e ss.; 
PIZZORUSSO,  Garanzia costituzionale dell’azione,  in Digesto civile, VIII, Torino,  
1992, pag. 609 e ss..; TROCKER,  Processo civile e Costituzione. Problemi di diritto tede-

sco e italiano, cit., pag. 189 e ss – e per la stessa Consulta, sin dalle prime pronunce  as-
sunte sul tema, allorché ha sancito la regola per la quale, “la tutela giurisdizionale, in osse-
quio al principio di eguaglianza formale e sostanziale dichiarato all’articolo  3 della nostra 
Costituzione, deve trovare uguale attuazione per chiunque, cittadino o straniero,  indipen-
dentemente da ogni differenza di condizioni,  personali o sociali” - in questi termini si ve-
dano Corte Costituzionale,  13 luglio 1963,  n. 135, in Foro It., 1963, I, c. 1957, con la cui 
pronuncia la Corte ha,  con riferimento agli articoli 3, 24 e 113 del nostro testo fondamen-
tale, rimarcato l’impiego fatto dal legislatore dei termini “tutti” e “sempre”, per dimostrare 
come la richiesta e l’ottenimento della tutela giurisdizionale sia spendibile tanto nei con-
fronti dei privati, quanto dello Stato o di altri enti pubblici, rifuggendo qualsiasi limitazio-
ne che ne renda impossibile, ovvero difficile, l’esercizio da parte di uno qualunque degli 
interessati,  e più di recente Corte Costituzionale, 11 febbraio 1999, n. 26, in Giur.Cost., 
1999, pag.176, con note di BARTOLE; FAZZIOLI,  RUOTOLO e SANTORIELLO. 
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sancito53. Ma se si assume quale presupposto della necessità del giudizio, 
l’impossibilità di pervenire ad analoga finalità sul mero piano sostanziale, è al 
giudizio, quale mezzo per perseguire il fine protettivo ed attuativo di ogni dirit-
to ed interesse, che occorre prestare attenzione54. 

Si è detto che il processo sia il frutto dell’agire, ovvero lo strumento trami-
te il quale il titolare di un diritto ottiene tutela per un proprio diritto o interesse 
che assurge ad oggetto del giudizio stesso55. Al contempo, esso è  mezzo trami-
te il quale il soggetto che si assume aver violato le regole sostanziali poste a tu-
tela del diritto azionato56 esercita,  nel continuo confronto dialettico con la par-
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53 Per un’attenta ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra gli istituti dell’ “azione civile”, 
il “giudizio” e l’ “interesse” – i.e. ad agire - sotteso alla sua promozione si vedano AN-
DOLINA-VIGNERA, op.ult.cit., ; COMOGLIO,  I modelli di garanzia costituzionale del 

processo civile italiano,cit.,  pag.673 e ss. 
54  Sui rapporti tra tutela giurisdizionale dei diritti e processo si rinvia nuovamente a  
FAZZALARI, op.ult.cit., pag. 404, per il quale la tutela assicurata al diritto soggettivo dal 
giudice è contraddistinta dalla struttura processuale che mette capo ai provvedimenti giuri-
sdizionali, e nella quale si svolge il contraddittorio fra i loro destinatari, vale a dire si rea-
lizza il valore costituzionale della difesa; dalla imperatività di tali provvedimenti; dalla 
stabilità dei loro effetti. Difatti, mentre prima del processo il diritto può essere contestato e 
violato, quello che dal processo promana, dice Fazzalari,  è rivestito dal più forte “usber-
go” divenendo incontrovertibile e, se bisognoso di esecuzione, è servito dalla forza dello 
Stato. 
55 Quanto ai rapporti tra giurisdizione e processo, nonostante la sinonimia frequentemente 
in atto tra i termini,  si è soliti ricordare che il processo è schema di teoria generale,  im-
piegato anche pei il compimento di altre attività, costituendo il cardine per 
l’individuazione e la ricostruzione della giurisdizione. Su tali questioni si vedano fra i tan-
ti: FAZZALARI,  Azione civile ( teoria generale e diritto processuale), in D.disc.priv., sez. 

civ.,  II, 1988,  pag. 30 e ss.; LIEBMAN,  La azione nella teoria del processo civile, in 
Scritti giuridici in onore di F.Carnelutti,  II, Padova,  1950,  pag. 425; PROTO PISANI,  
Appunti preliminari sui rapporti tra diritto sostanziale e processo, in Dir.giur., 1978, pag. 
1 e ss.. 
56 La correlazione dinamica fra azione e difesa, ponendosi quale condizione indispensabile 
per rendere concreto e non già meramente apparente il diritto alla prestazione giurisdizio-
nale, sottende l’operatività di alcune garanzie di tutela che non possono esaurirsi nelle me-
re libertà di promozione dell’azione giudiziaria; pertanto, affinchè ai diritti venga data pie-
na tutela, deve essere assicurato un contenuto di pienezza anche al diritto di difesa; ogni 
qualvolta si neghi difatti il potere processuale di allegare all’organo giudiziario una realtà 
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te attiva del rapporto processuale, in qualsiasi stato del giudizio e dinanzi a 
qualsivoglia organo giudiziario, quel diritto alla difesa di cui al secondo com-
ma dell’articolo 24 Costituzione.  

Sicchè il giudizio al quale il legislatore costituzionale si riferisce si pone in 
termini di attività57, regolata da un complesso di norme che fondano la giuri-
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

dei fatti favorevole, ovvero si inibisca o si restringa il diritto alla spendita dei mezzi rap-
presentativi della realtà fattuale, si incorre in una negazione della tutela medesima. 
57 Un’attività, con riferimento alla quale, si pongono non poche questioni riconducibili alla 
sussistenza di  alcuni limiti che ostano al suo esercizio. Prescindendo in questa sede da una 
ricostruzione delle determinazioni alle quali è giunta la dottrina in ordine alla costituziona-
lità di peculiari forme di giurisdizione, pare opportuno concentrare la nostra attenzione 
sulla mera essenza, in un’accezione costituzionale, dei diritti di azione e difesa. In partico-
lar modo, rispondendo all’interrogativo se l’azione sia il ( solo) e mero potere di adire il 
giudice con la proposizione della domanda, ovvero se essa coincida con il diritto astratto 
alla pronuncia di un provvedimento giurisdizionale tout court,  si ritiene che alcun limite 
processuale sarebbe in grado di pregiudicarla, ostando tutt’al più ad una sua proponibilità, 
ammissibilità o procedibilità. E’ per tali ragioni, dunque, che il diritto al giudizio non si 
pone solo quale diritto al promovimento del processo o alla pronuncia di un tipo predeter-
minato di provvedimento giurisdizionale, consistendo, bensì, nel diritto al compimento di 
un’attività giudiziale minima, finalizzata alla tutela di una posizione sostanziale di vantag-
gio.  La possibilità di agire si articola, difatti, in una serie, anche atipica, di situazioni di-
namiche nel corso del processo, che sintetizzano il minimo necessario e sufficiente di po-
teri, di deduzioni, di allegazione o di prova, idonei ad ottenere un provvedimento deciso-
rio, il quale sia adeguato alla natura dei diritti o degli interessi da tutelare.  
Se è dunque vero che,  in astratto,  l’azione e la difesa sono garanzie omologhe, tendenti 
ad assicurare ad entrambe le parti in lite una parità di chances nella determinazione 
dell’esito del giudizio,  non può negarsi il diritto di pretendere che la parità delle armi sia 
resa effettiva dalla rimozione di ogni ostacolo, fattuale o giuridico,  che altrimenti mine-
rebbe l’efficacia specifica della tutela accordata. Nel processo civile,  la Corte Costituzio-
nale ha quindi, e da sempre, – si vedano a tal fine le importanti pronunce numeri 47/1971,  
in Foro It.,  1971, I,  836-837 e 120/1972,  in Foro It., 1972, I, 1899-1902 – privilegiato 
gli aspetti sostanziali e materiali del diritto di azione e di difesa,  facendo del principio del 
contraddittorio e dell’assistenza tecnica di un difensore, gli strumenti da impiegarsi per 
rendere effettivi i diritti medesimi. La possibilità di farsi udire dal giudice prima 
dell’assunzione di qualunque decisione, anche non definitiva, sulle istanze proposte, si po-
ne difatti quale conditio sine qua non per l’effettività della tutela giurisdizionale; per tali 
ragioni, la partecipazione attiva al giudizio,  presupponendo la conoscenza dei tempi, dei 
modi e dei termini ai quali rapportare ciascuna difesa, predica la tempestività delle forme 
procedimentali, il continuo confronto dialettico ed un pieno diritto alla prova, quest’ultimo 
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sdizione civile58, e che procedono verso la tutela dei diritti soggettivi e degli 
stati individuali59. 

Un’attività di tutela dei diritti che, secondo un approccio contenutistico, si 
caratterizza in termini di attività posta in essere da un giudice – il quale, ai sen-
si degli articoli 101 e seguenti della Costituzione è sottoposto unicamente alla 
legge e che, quindi, è terzo rispetto agli interessi sui quali è chiamato a provve-
dere, ed indipendente rispetto a qualsiasi specie di potere o da qualsiasi specie 
di soggezione – ed in un’ottica funzionale  si risolve in un’attività giuridica che 
viene predisposta per la tutela di situazioni giuridiche soggettive attive. Ovve-
ro, un’attività che si realizza per il tramite del compimento di una serie di atti 
giuridici che divengono esercizio di altrettanti poteri, formanti, nel loro com-
plesso, la giurisdizione.  

Un’attività, quella giurisdizionale, che, ricondotta a sistema, predica 
l’effettività del risultato conseguito, imponendo una revisione delle tradizionali 
classificazioni dell’azione che, in un nuovo approccio sistematico e ricostrutti-
vo, evidenzi gli effetti e i molti contenuti che il provvedimento giurisdizionale 
richiesto deve contemperare, affinchè sia adeguato in rapporto alla variabilità 
dell’oggetto della domanda giudiziale.  

Una nuova impostazione che, se seguita,  dovrà necessariamente tendere 
verso la valorizzazione di forme e rimedi idonei a soddisfare la richiesta di tu-
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conquista relativamente recente della nostra giurisprudenza costituzionale – come testimo-
niano alcune pronunce della Corte Costituzionale, i numeri 213/75 e 88/1977, rispettiva-
mente in Foro it., 1975, I, c.1572; e in Foro it., 1977, I,  1331-1332 –  il quale, in quanto 
espressione del diritto di azione, ed al contempo di quello di difesa, deve conciliarsi con le 
peculiari modalità con le quali entrambi vengono esercitati, tenuto conto delle diverse 
forme, e dei plurimi moduli procedimentali, contratti od alterati rispetto a quelli previsti 
per il processo ordinario di cognizione. 
Per un approfondimento sulle questioni evidenziate in nota si vedano FAZZALARI,  Pro-

cesso e giurisdizione,  cit., pag.1 e ss., MONTESANO, Le tutele giurisdizionali dei diritti,  
Bari, 1981, pag.11 e ss.; ID,  La tutela giurisdizionale dei diritti, in Trattato Vassalli, To-
rino, 1985,  pag.6 e ss ai quali ampiamente si rinvia.
58 Cfr. MANDRIOLI ( a cura di), voce GIURISDIZIONE (in generale), in Dig.disc.priv., 

sez.civ., IX,  Torino, 1993, pag.127., rinviando infra nel testo per una sommaria rivisita-
zione dell’istituto. 
59 Sul tema si veda DI MAJO,  Forme e tecniche di tutela,  cit., pag. 19 e ss; ID,  La tutela 

civile dei diritti, Milano, 2001, pagg., 13 e ss.; 71 e ss. 
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tela avvertita, promuovendo un maquillage dei rapporti tra processo e diritto 
sostanziale che realizzi pienamente l’interesse sotteso ad ogni situazione giuri-
dica soggettiva, ponendo fine al triste fenomeno dei “diritti senza azione”

60. 
In tale accezione, dunque, la garanzia fondamentale della tutela giurisdi-

zionale dei diritti opera nel conseguire un modo procedimentale retto dai crismi 
della regolarità, dell’effettività e dell’uguaglianza tanto nell’accesso che in cor-
so di giudizio, assicurando un prodotto di giustizia connotato dai caratteri 
dell’adeguatezza della tutela in relazione al bene della vita oggetto del giudizio, 
affinchè se ne assicuri l’attuazione61. 
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60 A favore di un superamento della comune visione dei rapporti tra diritto e processo in 
termini di alterità, a beneficio di un modello armonico in cui entrambi coesistano contri-
buendo l’uno, il processo a definire nei contenuti concreti ed oggettivi l’altro si vedano 
l’insegnamento di ANDOLINA-VIGNERA,  I fondamenti costituzionali , cit., pag. 75 e ss 
per i quali la previsione di diritti per i quali non è data azione rappresenterebbero una falla 
dell’ordinamento ove si ammettesse l’esistenza di situazioni giuridiche non elevate al ran-
go di diritto soggettivo a cui l’ordinamento rimane indifferente; CARNACINI,  Tutela 

giurisdizionale e tecnica del processo, in Studi in onore di E.Redenti,  Milano, 1951,  
pag.963 e riproposto da COMOGLIO,  Art. 24, in G.Branca ( a cura di),  Commentario 

della Costituzione,  Rapporti civili,  Artt.24-26, cit.. In senso analogo si vedano anche  Di 
MAJO,  La tutela civile dei diritti, cit.,  pag. 7 e 71 e PULEO,  op.ult.cit.,  pag. 45 e ss.; 
contra,  sostenendo l’orientamento dei c.d. diritti senza azione si veda TAVORMINA,  
Dedotto, deducibile e costituzione, in Riv.dir.proc.,  1992, pag. 311, la cui tesi sembrereb-
be smentita dalla portata precettiva ed incondizionata dell’art. 24 della Costituzione, non-
chè dallo stesso diritto vivente, che ha valorizzato il principio di tutela effettiva sullo sfon-
do dei rapporti funzionali tra sfera sostanziale e sfera processuale. 
61 In ossequio a tale impostazione il canone di effettività diverrebbe il filo conduttore 
dell’intero processo sino all’esecuzione della sentenza, come la stessa Corte costituzionale,  
con la sentenze numeri 435 e 419 del 1995, in Foro it.,  I, c. 2641,  sembra affermare  rile-
vando che: “ una decisione di giustizia che non possa essere portata ad effettiva esecuzione 
( eccettuati i casi di impossibilità dell’esecuzione in forma specifica) altro non sarebbe che 
un’inutile enunciazione di principi con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 della 
Costituzione, i quali garantiscono il soddisfacimento effettivo dei diritti e degli interessi 
accertati in giudizio nei confronti di qualsiasi soggetto e quindi anche nei confronti di 
qualsiasi atto della pubblica autorità, senza distinzioni di sorta….in questi termini la previ-
sione di una fase di esecuzione coattiva delle decisioni di giustizia, in quanto connotato in-
trinseco ed essenziale della stessa funzione giurisdizionale,  deve ritenersi costituzional-
mente necessaria”. In senso conforme si veda Corte costituzionale,  11 febbraio 1999, n. 
26 in Foro it.,  1999,  I, c.1118.  
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In altri termini, la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale dei 
diritti non si traduce, unicamente, nell’astratta possibilità di adire un giudice 
precostituito per legge ex art. 25 Cost., né nel diritto ad un giudizio nel quale 
operino le garanzie costituzionali del procedimento, bensì assumendo un signi-
ficato complesso, per il quale, si ha diritto ad un’organizzazione tecnica del 
processo e del suo svolgimento che assicuri una protezione piena ed effettiva di 
qualsiasi situazione giuridica di vantaggio.  

Ovvero, in altri termini, il diritto ad avere un modello costituzionale gene-
rale del processo al quale le tecniche procedimentali ideate dal legislatore ordi-
nario rispondano, assicurando ad ogni procedimento un contenuto indefettibile 
dato dalla concreta possibilità di avvalersi dello strumento processuale; dal di-
ritto ad una decisione di merito stante la domanda proposta; dal diritto ad una 
tutela giurisdizionale immediata62; dal diritto-dovere di influire sull’iter deci-
sionale; dal diritto ad una tutela cautelare idonea a prevenire e ad assicurare i 
pericoli di infruttuosità e della tardività dell’ordinario processo di cognizione, 
garantendo l’immediatezza dell’intervento statuale per preservare ogni situa-
zione giuridica; dalla previsione di modelli e meccanismi che assicurino 
l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale63. Un generale diritto ad una 
tutela giurisdizionale effettiva che diviene tale nella misura in cui vengano ri-
spettati anche i crismi del giusto processo. 

1.3§.Alla ricerca di un significato minimo della clausola di effettività qua-

le canone ermeneutico dell’ordinamento giuridico e carattere intrinseco della 

funzione giurisdizionale -  L’intensità con la quale si è promosso nelle pagine 
che precedono l’impiego del termine effettività, nonché  la rilevanza che esso 
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62 Sull’assunto della tutela effettiva quale sinonimo di tutela tempestiva si veda per tutti 
TROCKER,  Processo civile e costituzione,  cit., pag. 259 e ss. 
63L’idea di un tale modello generale di processo si deve all’insegnamento di ANDOLINA, 
I fondamenti costituzionali, cit., pag. 223;  ID,  Giurisdizionalità originaria e giurisdizio-

nalità indotta dei procedimenti, in Riv.dir.proc.,  1990,  pag. 135 e ss.; ANDOLINA-
VIGNERA,  I fondamenti costituzionali, cit.,  pag. 64-65. Per l’Autore, difatti,  il diritto di 
azione, ovvero il diritto alla tutela giurisdizionale,  comprende anche il diritto ad ottenere 
un provvedimento di merito ove, verificata in un primo momento con esito positivo la giu-
stiziabilità ipotetica della pretesa, venga ravvisata la giustiziabilità concreta, vale a dire 
l’esigenza concreta ed attuale del bisogno di tutela prospettato nella domanda.  
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assume per i fini a cui questo studio tende, ci convincono della necessità di de-
linearne pienamente la portata, muovendo dal dato lessicale. 

Nella lingua italiana la storia del neologismo “effettività” comprova 
l’origine relativamente recente del termine64, nonché l’eterogeneità dei signifi-
cati ad esso riconducibili.  

Secondo un’accezione comune, tale termine viene difatti usato quale sino-
nimo di espressioni quali “essere concreto” ovvero “essere reale”, a dispetto 
delle trattazioni storiche e filosofiche nelle quali esso assume una valenza mol-
to più dotta, traducendo stati dell’essere e dell’avere. 

Occorre attendere il secondo dopoguerra per registrare l’impiego di questo 
termine anche nel linguaggio della scienza giuridica, ove il sostantivo “effetti-
vità” viene impiegato quale traduzione del termine inglese effectiveness ed in 
sostituzione del  francesismo “efficacità”, discutibilmente spendibile, nella sua 
formazione lessicale oltreché dogmatica, nell’ordinamento italiano.  

E’ al diritto pubblico65, ed in particolare alla scienza internazionalista, che 
è preferibile riferirsi per rintracciare i primi contributi sul principio de quo e, 
nei quali, esso veniva speso per tradurre quel  quid connotante la soggettività 
giuridica internazionale, presupposto in forza del quale lo Stato, o ad altro ente, 
viene ricompreso tra i membri della comunità internazionale66.  
���������������������������������������� �������������������

64 Per un’evoluzione storico-comparatistica del principio di effettività, e per una rivisita-
zione dei significati assunti da tale termine, si rinvia a PIOVANI, Effettività ( principio di), 
in Enciclopedia del diritto, Milano, 1965,  vol.XIV. 
65 Recentemente in argomento  in diritto pubblico si veda D’ANDREA,  voce Effettività,  
in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S.Cassese,  Milano, 2006, pag. 2118-2123. 
66 La dottrina internazionalistica classica ha sempre utilizzato il principio dell’effettività 
per riferirsi al requisito fondamentale dell’accertamento dell’esistenza vitale di un governo 
o di uno Stato e, quindi, per il riconoscimento della soggettività internazionale dell’uno o 
dell’altro; solo in una lata accezione, con riferimento al diritto dei trattati, il concetto di ef-
fettività è impiegato quale sinonimo di efficacia. Per un excursus storico, che affonda le 
proprie radici nella storia diplomatica, della genesi e dell’utilizzo di detto principio da par-
te della scienza internazionalistica ci si permette di rinviare ex plurimis a: AGO, Il requisi-

to dell’effettività dell’occupazione in diritto internazionale, Roma, 1934, pag. 98; 100 e 
101;  BETTI,  Problematica del diritto internazionale,  Milano,  1956 da pag.  145 a pag. 
172; OTTOLENGHI,  Il principio di effettività e la sua funzione nell’ordinamento inter-

nazionale,  in Riv.dir.int.,  1936, 4-5; QUADRI,  Diritto internazionale pubblico,  Paler-
mo,1956, pag.507;SALVIOLI, L’effettività in diritto internazionale, in Riv.trim.dir.pubbl., 
1953,  II, pag. 280. 
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Storicamente coevo a questo primo indirizzo nell’utilizzo del termine in 
parola, è quello proprio della scuola del diritto costituzionale e della scienza 
della filosofia del diritto, per le quali  esso, speso in relazione alla struttura ed 
alle prerogative dello Stato contemporaneo, rileva, secondo le elaborazioni di 
Kelsen e Santi Romano, quale sinonimo di legittimità67. 

E’ dunque all’opzione ricostruttiva promossa da Kelsen68 ed 
all’insegnamento istituzionalista di Santi Romano69 che si deve la riconduzione 
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67 Nella visione costituzionalistica contemporanea lo Stato è contrario ad una legittimazio-
ne del proprio potere, ambendo ad emanciparsi dal riconoscimento e dalla legittimazione 
legale,ai fini della sua esistenza. Sicchè, per effettività, si tende ad intendere il criterio in 
base al quale è possibile riscontrare  l’esistenza dello Stato, legittimamente costituita allor-
chè una comunità politica, stabilmente stanziata su un territorio e nella quale esiste un go-
verno, esercita per un periodo di tempo prolungatosi senza soluzione di continuità, esercita 
organicamente uno stabile e palese potere che proviene dal popolo e ad esso è rivolto. Per 
un approfondimento sulla teoria della soggettività internazionale dello Stato si vedano:  
SPERDUTI,  L’individuo nel diritto internazionale. Contributo all’interpretazione del di-

ritto internazionale secondo il principio dell’effettività, Milano, 1950, pag. 6 e ss.; KEL-
SEN,  Théorie générale du droit International public. Problèmes choisis,  in Recueil des 

cours ( Académie de droit International de La Haye),  1932,  IV,  pag. 262 e ss; VATTEL, 
Droits des gens,  I, 1, Paris, 1758, pag. 4 e ss.. Per un taglio istituzionale, si vedano per tut-
ti SCOVAZZI-TREVES, Diritto internazionale, Milano, 1990. 
68 Rispetto a Jellinek, Kant e Mortara, Kelsen è il più consapevole tra i teorici del principio 
di effettività, inaugurando un nuovo corso della teoria generale, della filosofia e della so-
ciologia del diritto. Nonostante i limiti del metodo di indagine prescelto,  posto il  continuo 
passare dal punto di vista del diritto a quello della sociologia,  a Kelsen si deve  tuttavia il 
merito di aver ricondotto il principio di effettività  tanto al concetto di validità 
dell’ordinamento giuridico -  che regola, come Egli afferma “ il comportamento di deter-
minati uomini e si rinviene dal rapporto di dipendenza con il fatto che tale comportamento, 
realmente tenuto,  corrisponde all’ordinamento, ovvero alla sua efficacia” – quanto a quel-
lo di effettività della sanzione, quale conseguenza della tensione tra dover essere ed essere, 
ovvero quale conseguenza della mancata tenuta da parte degli uomini dei comportamenti 
prescritti dalla legge, benché,  nella mente dell’Autore, detto principio spesso tenga luogo 
a quello dell’efficacia dell’ordinamento e delle sanzioni in esso previste. Per lo studio del-
la teoria kelseniana della validità ed efficacia, ovvero dell’effettività dell’ordinamento giu-
ridico e delle sanzioni, si rinvia alla sua opera più matura,  KELSEN,  La dottrina pura del 

diritto, trad.it., Torino, 1965, pag. 77 e ss. 
69 Nel pensiero giuridico del novecento Santi Romano è l’unico giurista che si sia autono-
mamente interessato a temi segnatamente riconducibili a quello di cui ci occupiamo. Stan-



CAPITOLO PRIMO  

�

26 

�

del principio di effettività ai concetti di validità e di efficacia – tanto 
dell’ordinamento giuridico, quanto della sanzione – con contestuale equipara-
zione del concetto nel quale esso si traduce al fondamento della positività dello 
Stato. 

Ricondotta la portata minima del principio di effettività, secondo 
un’accezione pubblicista,  alle clausole di legittimità dello Stato nonché a quel-
le di positività, validità ed efficacia dell’ordinamento giuridico, secondo 
l’opzione ricostruttiva favorita dai fondatori della moderna teoria generale del 
diritto, occorre chiarire il significato che tale principio assume per il diritto 
processuale civile. 

Come accennato, recenti studi condotti sul tema ne hanno rilevato l’ampia 
accezione assunta nell’ambito della funzione della giurisdizione civile, tra spa-
zio giuridico interno ed internazionale. 

In una prospettiva interna, Oriani, in un recente saggio70, muovendo dalla 
nota ricostruzione formulata sul punto anche da Comoglio71, ricorda che “ 
l’effettività si traduce nelle garanzie desumibili dal primo alinea dell’articolo 
24 della Costituzione, ovvero nella garanzia di accesso alle Corti, da intendersi 
quale tecnica possibilità di esercizio del diritto processuale di azione; nel pa-
rametro qualitativo del risultato conseguibile dall’attore ed infine, ma non da 
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te la teoria dell’istituzionalismo propugnata – riducibile nella massima ex facto oritur ius – 
Egli ha difatti elaborato il concetto minimo dell’effettività, pur senza attribuire ad esso la 
relativa denominazione. Per Santi Romano il criterio di effettività, abbia o non abbia un 
nome autonomo,  diviene difatti onnivalente: non è regola internazionale, ma principio di 
ogni diritto che non voglia nascondere a sé stesso la vera fonte della propria positività, sic-
chè “ diritto è soltanto quello che ha avuto la forza di divenire tale e di imporsi come dirit-
to positivo….lo stato legittimo – i.e. effettivo – è lo stato esistente e vitale”. Per ogni più 
approfondito esame della teoria istituzionalista propugnata da Santi Romano si veda: 
SANTI ROMANO,  L’ordinamento giuridico, Firenze, 1964,  pag. 44; ID,  
L’instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua legittimazione, ora in 
Scritti minori a cura di ZANOBINI, I, Milano,  1950, pag. 146 e ss.; ID,  Principi di diritto 

costituzionale generale, seconda edizione,  Milano,  1946, pag. 193; ID, Frammenti di un 

dizionario giuridico,  Milano, 1947, pag. 220-223. 
70 Cfr. ORIANI,  Il principio di effettività della tutela giurisdizionale, Napoli, 2007, pag. 
10 e ss. 
71Cfr. COMOGLIO, Giurisdizione e processo nel quadro delle garanzie costituzionali, in 
Riv.trim.dir.proc.civ.,  1994,  pag. 1063 e ss. 
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ultimo, nel carattere oggettivo della tutela in funzione delle situazioni giuridi-
che soggettive azionate”72.  

Parimenti non priva di significato, come ricorda Puleo73, è poi quella ten-
denza ricostruttiva, recentemente in atto, che, in un’ottica procedimentale e di 
teoria generale della tutela giurisdizionale dei diritti, ne coglie la portata in 
rapporto ad alcune caratteristiche minime della tutela da impartire, vale a dire il 
diritto al giusto processo,  la legittimità della tutela differenziata ed il diritto ad 
un prodotto giustiziale atipico ed elastico nell’ottica rimediale. Né è da dimen-
ticare -  come ricorda Biavati74 - che nella dimensione transnazionale tale prin-
cipio costituisce la “ parola d’ordine predominante nell’approccio comunitario 
al processo civile”,  rilevando sotto tre diverse direttrici di pensiero. La prima, 
di grande attualità, traduce la garanzia di effettività nelle istanze di semplifica-
zione ed accelerazione dei procedimenti; la seconda via favorisce la circolazio-
ne dei provvedimenti giurisdizionali verso nuovi ambiti e con l’impiego di 
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72 In termini analoghi si veda PULEO,  Quale giustizia per i diritti di libertà, cit.,  pag. 48 
e ss.,  per la quale “il primigenio nucleo concettuale di modello costituzionale di processo 
– riferendosi a quel modello di giudizio che assicura la pienezza della tutela giurisdiziona-
le e dunque la sua effettività – si è appuntato essenzialmente sulle garanzie del diritto 
all’accesso al giudice e del diritto a difendersi provando”…” la copertura costituzionale 
dell’accesso al giudizio, assicurato dalla facoltà di avvalersi delle tecniche processuali di 
tutela invocando l’intervento immediato del giudice, scevro da impedimenti o limiti di sor-
ta, ha posto all’attenzione di dottrina e giurisprudenza la necessità di sottoporre al vaglio 
di compatibilità alla stregua del canone di effettiva tutela quelle ipotesi di giurisdizione 
c.d. condizionata, nelle quali l’esercizio della funzione giurisdizionale viene subordinato al 
previo esperimento di rimedi amministrativi ovvero all’osservanza di termini di decaden-
za, o, ancora,  all’assolvimento di oneri patrimoniali”. In termini pressoché analoghi si ve-
dano ANDOLINA-VIGNERA,  I fondamenti costituzionali,  cit., pag. 80 ai quali si rinvia 
anche per l’esame dell’indirizzo seguito su tali questioni dalla Corte costituzionale, in bili-
co tra l’esigenza di assicurare i principi di economia dei giudizi e di prevenzione 
dell’abuso del mezzo processuale e l’onere,  per il legislatore,  di osservare i limiti imposti 
dall’esigenza di non rendere eccessivamente gravosa la tutela giurisdizionale. 
73 Cfr. PULEO, op.ult.cit., pag. 37 e ss. 
74 Cfr. BIAVATI,  Europa e processo civile. Metodi e prospettive,  Torino, 2003, pag. 121 
e ss. 
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sempre più frequenti automatismi75, mentre la terza direttrice di pensiero valo-
rizza la tutela provvisoria e cautelare. 

Se quelle appena richiamate rappresentano vecchie e nuove frontiere del 
dogma dell’effettività, principio immanente dell’ordinamento giuridico e leit-

motiv di innumerevoli studi condotti sul sistema delle tutele giurisdizionali76, la 
necessità di coglierne l’esatta portata ci suggerisce di rintracciarne, oltremodo, 
fondamenti e caratteri.  

Scriveva, difatti, Chiovenda, che il principio di effettività costituisce la 
“vivida stella che irradia la sua luce sull’intero sistema”77, e che assicura “tutto 
quello e proprio quello”78 che il processo civile, mezzo di espressione della 
funzione giurisdizionale, è chiamato ad offrire per il perseguimento del bene 
della vita azionato. 
���������������������������������������� �������������������

75 Si pensi, come  ricorda lo stesso ORIANI,op.ult.cit.,pag. 10-11, all’ “espatriabilità” delle 
sentenze in materia minorile e familiare, ovvero alla circolazione del titolo esecutivo euro-
peo. 
76 Il riferimento è disposto tra i tanti a PROTO PISANI  ed ai suoi innumerevoli articoli 
recentemente ripubblicati in Le tutele giurisdizionali dei diritti,  Napoli, 2003, volti ad ac-
certare la funzione strumentale del processo, l’efficienza e l’effettività della tutela giuri-
sdizionale ed a SASSANI, Impugnativa dell’atto e disciplina del rapporto. Contributo allo 

studio della tutela dichiarativa nel processo amministrativo, Padova, 1989, nonché a tutti 
gli esponenti della dottrina sin qui richiamati in nota. 
77 E come ricordava anche ANDRIOLI,  Progresso del diritto e stati del processo, in Scrit-

ti in memoria di P.Calamandrei, V, Padova,  1958,  pag. 409, ripubblicato in ID,  Scritti 

giuridici. I. Teoria generale del processo. Processo civile,  cit., pag. 61 
78 Cfr. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile cit., pag. 39 e ss. “ la volontà 
della legge tende ad attuarsi nel campo dei fatti fino alle estreme conseguenze praticamen-
te e giuridicamente possibili. Conseguentemente il processo deve dare per quanto è possi-
bile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch’egli ha diritto di con-
seguire. Un principio così generale non è, né ha d’uopo d’essere, formulato in alcun luogo. 
Non esiste alcuna norma espressa che assicuri l’azione al creditore insoddisfatto d’un capi-
tale mutuato: le norme del codice civile sul mutuo riguardano gli obblighi delle parti, non 
l’azione; gli artt. 35 e 36 del codice di procedura civile presuppongono una norma più ge-
nerale che conceda l’azione, ma non la contengono; pure nessuno dubita che l’azione ci 
sia. Il processo come organismo pubblico di attuazione della legge è per se stesso fonte di 
tutte le azioni praticamente possibili, che tendono all’attuazione di una volontà di legge”, 
sicchè il principio del “tutto quello e proprio quello” si traduce in qualunque modo di at-
tuazione della legge, e strumento tramite il quale produrre il relativo effetto,  purchè lecito 
e possibile,  che devono ritenersi ammissibili. 
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Per proseguire nella nostra indagine occorre allora ricercare i fondanti mi-
nimi dell’effettività della tutela giurisdizionale quale regola fondamentale del 
processo79, riferendoci all’importante ruolo giocato dalla Corte di Giustizia 
nell’attività concretizzatrice condotta, per rapportare la garanzia in questione 
“al giusto processo, alla tutela differenziata ed al diritto ad un prodotto giusti-
ziale atipico ed elastico nell’ottica rimediale”80. 

1.4§.Il contributo della Istituzioni comunitarie nell’esplicitazione del prin-

cipio de quo. – Sin qui si è posto l’accento sul significato usualmente assunto 
dal termine “effettività”, accennando agli stretti legami intercorrenti tra esso ed 
i concetti di uguaglianza, di efficacia e di validità81.Tuttavia vi è ancora da me-
ditare sull’esatto significato che il temine assume e sulle implicazioni che dal 
principio ad esso sotteso discendono. 

Nonostante la ricca e fluente elaborazione concettuale promossa sul prin-
cipio de quo dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le difficoltà che ancora si in-
contrano nel ricostruire la garanzia nella quale esso si risolve derivano da una 
piana considerazione. Sebbene il legislatore, costituente od ordinario, affermi e 
proclami, con grande intensità, i valori fondanti la giurisdizione e la tutela suo 
tramite impartibile, sancendo il principio del giusto processo ed individuando-

���������������������������������������� �������������������

79 Con espressione più o meno simile si vedano ANDOLINA,  Processo ed effettività della 

tutela giurisdizionale, cit., pag. 25-26, per il quale il brocardo chiovendiano “assurge via 
via a stella polare per orientare la rotta del processo,  parametro su cui misurare il tasso di 
effettività giurisdizionale del processo”, ed a PICARDI, Manuale del processo civile, cit., 
pag. 16, secondo il quale “ il risultato emblematico delle sinergie fra metodo tecnico-
giuridico e metodo sociologico può essere considerata la formulazione del principio di ef-
fettività che si è affiancato a quello del garantismo. A partire da Chiovenda – che aveva 
già affermato: “il processo deve dare per quanto possibile praticamente, a chi ha un diritto 
tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire” – l’idea dell’effettività della 
tutela giurisdizionale, soprattutto dopo l’entrata in vigore della Costituzione,  si è afferma-
ta in modo pervasivo nella cultura giuridica e nella stessa giurisprudenza,  fino ad essere 
elevata al rango di regola fondamentale del processo. 
80 Cfr. PULEO, op.ult.cit., pag. 37-111. 
81 Sui rapporti intercorrenti tra tali concetti si veda per tutti COMOGLIO, Tutela differen-

ziata e pari effettività nella giustizia civile, cit., 1158 e ss.. 
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ne corollari e sotto principi, nessun accenno si è speso all’effettività82. Forse 
perché trattasi di un principio apodittico, immanente alla stessa funzione giuri-
sdizionale, e tuttavia di difficilissima definizione, dato il carattere quasi evane-
scente che assume. 

In una prospettiva interna, come accennato, se ne è ricavato il fondamento 
minimo sulla scorta dell’interpretazione promossa dell’articolo 24 del nostro 
testo fondamentale, riconnettendolo dapprima all’azione, e poi, a seguito 
dell’espressa enunciazione del principio del giusto processo ed in confronto ad 
esso, traducendolo in un carattere intrinseco,  procedimentale, della tutela giu-
risdizionale dei diritti. 

Si è accennato come le teorizzazione del diritto all’azione – i.e. alla tutela 
giurisdizionale dei diritti – e del diritto al giusto processo abbiano ampiamente 
goduto, nella loro definizione, degli stimoli derivanti dalle fonti sovranazionali 
e dalle ricostruzioni operate dalla Corte di Giustizia, alla cui giurisprudenza pa-
re opportuno riferirsi anche per meglio comprendere la portata della garanzia di 
effettività. 

 Qualsiasi considerazione relativa alle libertà fondamentali ed 
all’effettività che deve connotarne la tutela sarebbe difatti sguarnita nel fonda-
mento se non si operasse un rinvio all’ordinamento comunitario - fonte super

primaria di ogni Paese membro - ed all’opera concretizzatrice promossa su di 
esse dalla Corte di Giustizia, in forza del primato dell’ordinamento comunitario 
su quello degli stati membri83 e della attrattiva derivante dalla ricostruzione di 
istituti e principi. 

���������������������������������������� �������������������

82 Più o meno in questi termini si veda LA CHINA,  Giusto processo, laboriosa utopia, in 
Riv.dir.proc. 2005, pag. 1125; quasi analogamente invece FAZZALARI,  Il giusto proces-

so e i “ processi speciali civili”,  in Studi in memoria di Angelo Bonsignori, Milano,  
2004,  Tomo I,  pag. 361. 
83 Su tali temi si vedano per tutti BENAZZO,  Diritti fondamentali,  giudici costituzionali 

e integrazione europea, in Riv. it.dir.pubbl.com,  1998, pag. 847; CANNIZZARO, Tutela 

dei diritti fondamentali nell’ambito comunitario e garanzie costituzionali secondo le corti 

costituzionali italiana e tedesca, in Riv.dir.internaz.,  1990, pag. 372. Sui rapporti evoluti-
vi tra i due livelli ordinamentali si vedano CARTABIA,  Principi inviolabili e integrazione 

comunitaria,  Milano, 1995;  RECCHIA, Corte di Giustizia delle comunità europee e tute-

la dei diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale italiana e tedesca. Verso un 

“catalogo” europeo dei diritti fondamentali? , in La Corte costituzionale tra diritto inter-
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E’ innegabile che il tema della tutela dei diritti fondamentali sia intensa-
mente avvertito anche dalle Istituzioni dell’Unione; prova ne è data da alcuni 
testi fondamentali quali  il Trattato di Maastricht – che ha elevato la giustizia a 
terzo pilastro delle politiche comunitarie – e quello di Amsterdam, che ha tra-
sformato le libertà fondamentali in principi fondanti l’Unione Europea.  

Del pari, l’interesse per la tutela, anche giurisdizionale, dei diritti e delle 
libertà fondamentali, emerge con netta evidenza dai testi della Carta di Nizza 
del 1999 e da quello della Costituzione europea del 200484, nonché dal testo del 
trattato di Lisbona, testimoniando come l’esigenza di assicurare ai diritti ed alle 
libertà fondamentali un adeguato apparato protettivo, si sia tradotta nella previ-
sione di strumenti di tutela di tipo istituzionale che assicurino  un continuo dia-
logo tra il cittadino comunitario e le Istituzioni85.  

In particolare, la tutela delle libertà è stata perseguita nel consesso europeo 
grazie all’attività promossa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, 
in qualità di garante della uniforme applicazione ed interpretazione delle fonti 
di diritto comunitario,  attraverso il controllo di legittimità degli atti adottati 
dalle Istituzioni comunitarie, la previsione del rinvio pregiudiziale e le diverse 
ipotesi di ricorso – per legittimità degli atti ed in carenza – concorre a promuo-
vere, talvolta in via creativa,  alcuni principi fondamentali86. 
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no e diritto comunitario. Atti del Seminario (Roma,  15-16 ottobre 1990),  Milano, 1991,  
pag. 123.  
84 Non è possibile in questa sede dare conto dei contributi dottrinali realizzati in commento 
dei testi legislativi citati. Per tutti si vedano AA.VV., Riscrivere i diritti in Europa,  Bolo-
gna, 2001; FERRARI,  I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo 

dei diritti,  Milano, 2002. 
85Prevedendo, ad esempio,  il diritto di presentare una petizione al Parlamento Europeo, ex

art.II-104 cost.eur.;  di rivolgersi direttamente alle istituzioni comunitarie e di ricevere una 
risposta, ex art. II.102 cost.eur.;  di denunciare al Mediatore europeo casi di cattiva ammi-
nistrazione nell’azione delle istituzioni,  degli organi o organismi dell’unione, tranne che 
per gli organi giurisdizionali, ex art. III.103 cost.eur. 
86 In generale sulla Corte di Giustizia e le sue prerogative si vedano: BIAVATI-CARPI,  
Diritto processuale comunitario,  Milano, 1994;  BIAVATI,  Prime note sulla giurisdizio-

ne comunitaria dopo il trattato di Amsterdam, in Riv.trim.dir.proc.civ.,  1998, pag. 805;  
BRIGUGLIO,  Pregiudiziale comunitaria e processo civile,  Padova, 1996; CAPOTORTI,  
Corte di Giustizia della Comunità Europea, in Enc.giur., IX, Roma,  1988. 
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Ed è proprio grazie all’attività condotta dalla Suprema Corte che la garan-
zia di effettività è stata elevata a canone ermeneutico della tutela giurisdiziona-
le del cittadino87, esaltando l’integrazione tra il piano della tutela interna e 
quello della protezione comunitaria ed imponendo al giudice domestico, in as-
senza di esplicita disciplina comunitaria, di applicare le norme processuali e 
procedimentali dell’ordinamento interno nella misura in cui garantiscano i ca-
noni della proporzionalità, dell’adeguatezza e dell’ effettività, assurti ad ele-
menti indefettibili del modello europeo di tutela giurisdizionale voluto dalla 
Corte.  

L’esplicito riferimento operato dalla Corte di Giustizia nella sua giurispru-
denza al principio di effettività, ci consente difatti di meglio specificarne la 
portata, ricostruendone l’essenza. 

Non vi è difatti alcun dubbio che per la Corte di Giustizia l’effettività della 
tutela giurisdizionale si traduca: 

a) nella concreta protezione delle posizioni giuridiche, anche ove essa 
non venga contemplata dagli ordinamenti nazionali88; 

b) nell’esclusione di prove eccessivamente gravose ed onerose per le parti 
89; 

c) nell’inderogabile dovere di motivare gli atti e di darne comunicazione 
alle parti90; 

d) nell’esigenza di assicurare esecuzione effettiva e non simbolica ai 
provvedimenti91; 

e) nel diritto all’impugnazione degli atti92 . 

���������������������������������������� �������������������

87 Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia l’affermazione per la quale la tutela giuri-
sdizionale effettiva costituisce principio fondamentale del diritto comunitario cui non pos-
sono sottrarsi né gli stati membri, né le istituzioni UE riguardo agli atti da esse adottati,  
rappresenta, ormai da tempo, una costante di principio. Tra le tante pronunce si vedano 
Corte giust.15 ottobre 1987, c. 222/86, Heylens, in Racc., 1987, 4097; 25 luglio 1991, c. 
208/90, Emmot,  ivi, 1991, 4269; 3 dicembre 1992,  c. 97/91, Oleificio Borelli, ivi,  1992,  
I, 6313; 22 settembre 1998, c. 185/97, Belinda J.Coote, ivi,  1998, I,  5199.  
88 Corte giust., 10 aprile 1984, c.  14/83, Von Colson e Kamann, in Foro it., 1985, IV,  c. 
59. 
89 Corte giust.,  8 novembre 1983, c. 199/82, San Giorgio, Foro it.,  1984, IV, c. 297. 
90 Corte giust. 15 ottobre 1987, c. 222/86, Heylens,  in Racc. 1987,  4097. 
91 Corte giust.,  c. 14/83, Von Colson e Kamann, cit.
92 Corte giust., 7 luglio 1981, c. 152/80, Rewe, in Racc. 1983, IV, 17. 
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Né si dubita che, mediante la sua proclamazione in via di principio, la Cor-
te, rimettendo al legislatore nazionale l’individuazione del giudice competente, 
richieda la predisposizione degli strumenti e delle tecniche di tutela più ade-
guate ed in grado di garantire l’attuazione degli obblighi comunitari, affinchè 
anche dinanzi al giudice nazionale, sia garantita una tutela effettiva93. 

Nel tempo, l’eterogeneità dei modelli giurisdizionali di tutela invalsi negli 
ordinamenti degli Stati membri ha difatti indotto la Corte a delineare meglio il 
principio in commento, dettando comuni regole di garanzia, volte ad uniforma-
re i meccanismi di tutela94. Grazie ad esse, si è così assistito alla traduzione di 
detto principio dal mero piano del c.d. effetto utile del provvedimento giurisdi-
zionale a principio, per così dire fondativo, del sistema di diritto comune95, co-
gliendosi nel pieno diritto di accesso alle Corti; di semplificazione degli atti del 
processo; nell’essenzialità della difesa tecnica anche per i non abbienti; nel re-
ciproco riconoscimento – nei diversi ordinamenti giuridici – delle decisioni 
giudiziarie; nella tendenziale uniformità delle norme processuali nazionali; nel-
la previsione di meccanismi preventivi e successivi di conciliazione, con un 
���������������������������������������� �������������������

93 Si veda ad esempio Corte di Giustizia, 9 luglio 1995, c. 179/94, in Racc., 1995, 2317,  
nel c.d. caso Bozzetti. Più diffusamente sul tema si rinvia a TIZZANO, La tutela dei pri-

vati nei confronti degli Stati membri dell’Unione europea,  in Foro it.,  1995,  IV,  c. 28, 
dove si evidenzia il c.d. principio di non discriminazione – ovvero il principio in forza del 
quale la tutela dei diritti promossa in via comunitaria non deve prevedere condizioni meno 
favorevoli di quelle assicurate ad analoghe situazioni soggettive dal diritto interno – e 
quello dell’effettività del diritto comunitario – ovvero il principio per il quale la tutela ef-
fettiva dei diritti non deve tradursi in strumenti e tecniche di tutela che rendano più diffici-
le o addirittura impossibile l’esercizio del diritti. Così di recente si veda Corte di Giust. 23 
gennaio 1997, c. 261/95, Palmisani,  in Foro it., 1997, c. 4025. 
94 Cfr.  ANDOLINA, La cooperazione internazionale nel processo civile,  Relazione al X 
Congresso mondiale di diritto processuale della International Association of Procedural 
Law ( Taormina,  17-23 settembre, 1995,  pubblicata nei relativi Atti, in Trans-national 

aspects of procedural law, I-III,  Milano, 1998 ed in Riv.trim.dir.proc.civ.,  1996,  pag. 
755 ed in Ricerche sul processo,  III. Cooperazione internazionale in materia giudiziaria,  
Catania, 1996, 1.; ROMANO,  Enunciazione e giustizi abilità dei diritti fondamentali nelle 

Carte costituzionali europee. Profili storici e comparatistica,  in Atti del Convegno in ono-

re di F.T.Valiente,  (Messina,  15-16 marzo 1993),  Milano, 1994. 
95 In argomento si vedano CAPPONI,  Giustizia civile: nuovi modelli verso l’Europa?, in 
Foro it., 1993,  V, c. 221; MORBIDELLI,  La tutela giurisdizionale dei diritti 

nell’ordinamento comunitario, Milano, 2001. 
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netto favor verso la diffusione dei metodi di tutela alternativi allo strumento 
giurisdizionale. 

Nel perseguire il nuovo obiettivo di “effettività comune” - ovvero di uno 
spazio giudiziario europeo fatto di garanzie coerenti ed uniformi, anche nella 
loro applicazione,  in tutti gli ordinamenti nazionali 96 – è tuttavia evidente che 
la Corte di Giustizia abbia fatto tesoro anche dell’elaborazione teorica della 
Corte dei diritti dell’uomo97, che da tempo predicava un rafforzamento delle tu-
tele delle posizioni giuridiche troppo spesso protette in modo lacunoso dagli 
ordinamenti nazionali, ed in particolar modo di quella offerta dalla Corte di 
Strasburgo sull’art. 6 della CEDU, in esplicitazione del noto principio 
dell’equo processo. 

Nel richiamarsi al dogma del due process of law 
98, la Corte di Giustizia, 

nella sua funzione “nomofilattica dell’ordinamento comunitario”,  ha difatti 
proclamato il valore supremo delle garanzie della difesa e della ragionevole du-
rata del processo,  dei principi di economia processuale e di prevenzione del 
conflitto di giudicati99, rivolgendo la propria attività creatrice verso 
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96 Per perseguire detto obiettivo le Istituzioni comunitarie hanno utilizzato vari strumenti 
per agevolare nei paesi membri l’accesso alla giustizia ( cfr. Libri Verdi sull’accesso alla 
giustizia e sull’assistenza giudiziaria in materia civile), al riconoscimento delle decisioni 
giudiziarie; ad un maggior coordinamento delle norme di diritto processuale.  
97 Sin dagli anni settanta dello scorso secolo la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha pro-
clamato con viva intensità la necessità di prevedere un modello unico di giustizia nei vari 
ordinamenti giuridici nazionali, munito di identiche garanzie e assicuranti l’equo processo, 
affinchè divenisse “standard di interpretazione e di orientamento giudiziale, 
nell’integrazione o nel potenziamento dei sistemi interni”. Si vedano al riguardo: Corte eu-
ropea,  16 luglio 1971, Ringeisen, in Foro it.,  1971,  IV,  c. 305;  Corte europea, 21 feb-
braio 1975,  Golder, ivi,  IV, c. 97;  25 aprile 1983,  Pakelli, ivi,  1983, IV,  c. 153;  22 
febbraio 1984,  Sutter, ivi,  1984;  24 novembre 1986,  Gillow, ivi,  1986, IV, c.  454;  25 
luglio 1987,  Capuano,  ivi, 1987, IV,  385. In argomento in dottrina si rinvia a COMO-
GLIO,  Diritti fondamentali, cit., pag. 171 e ss; FAZZALARI, Per un processo comune 

europeo,  in Riv.trim.dir.proc., 1994, pag. 665. 
98 Cfr. la già citata Corte giust. 3 dicembre 1992, c. 97/91, Oleificio Borelli; Corte giust., 
17 dicembre 1998, c. 185/95, Baustahlgewebe,  in Racc., 1998, I,  8417;  Corte giust.,  28 
marzo 2000, c. 7/98, Krombach, ivi, 2000, I, 1935. 
99 Cfr. LUPOI, Appendice I,  in Carpi-Colesanti-Taruffo,  Commentario al codice di pro-

cedura civile,  Padova, 1994, pag. 1657 ed all’ampia ricognizione giurisprudenziale già ri-
cordata e riportata nella nota che precede. 
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l’individuazione di un livello inderogabile di protezione – i.e. di  quantum mo-
dale di tutela – da riconoscersi a tutte le situazioni giuridiche, indipendente-
mente dalla loro qualificazione e titolarità100. 

In tal guisa il principio di effettività è stato dipinto dalla Corte in un’ottica 
procedimentale, quale esplicitazione del giusto processo, ed in una visione giu-
stiziale e rimediale, quale termini di paragone per correlare, a vecchie e nuove 
istanze di protezione, le più adeguate ed efficaci forme di tutela giurisdizionale.  

E’ per l’appunto in tale ottica che il Costituente europeo aveva previsto 
nell’art.  II-107 il principio per il quale “ogni individuo, i cui diritti e le cui li-
bertà garantiti dall’Unione sono stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo 
innanzi ad un giudice. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esamina-
ta equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice in-
dipendente ed imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha facoltà di 
farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di 
mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello stato qualora ciò non sia 
necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia”. 

E se, di primo acchito, tale norma pareva non proporre alcun elemento in-
novativo rispetto a quanto già desumibile dalle fonti comunitarie – si pensi ad 
esempio all’art. 13 della CEDU101 - e da quelle costituzionali interne - 
nell’ordinamento italiano, ad esempio,  la garanzia di un ricorso effettivo è am-
piamente assicurata dall’art. 24 della Costituzione – il cambiamento di tenden-
za in atto è sicuramente significativo. Non solo il Costituente europeo aveva 
destinato un intero titolo alla giustizia, ma, affermando espressamente il princi-
pio di effettività, ne aveva promosso una nuova valenza, quella volta a ricon-
nettere la garanzia in questione ai caratteri del rimedio giurisdizionale.  

In altre parole l’effettività non è più e solo un predicato dell’azione, quale 
motorino di avviamento della tutela giurisdizionale, ma anche e soprattutto es-

���������������������������������������� �������������������

100  Cfr. Corte giust.,  11 gennaio 2000, c.  285/98,  Kreil, in Racc.,  2000, I, 69.  
101 Che afferma “ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Con-
venzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazio-
nale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono 
nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali” . 
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senza della giurisdizione che deve assicurare la misura più coerente al bene 
della vita tutelato102. 

1.5§.L’essenza della garanzia di effettività nei corollari ad essa ricondu-

cibili: dal diritto al giusto processo alle più recenti posizioni della dottrina sul 

tema. – Dopo aver rilevato il più tradizionale concetto riconducibile al princi-
pio di effettività, quale carattere proprium dall’azione e del processo, grazie al-
le teorizzazioni della Corte di Giustizia ed ai contributi formulati della dottrina 
in argomento, è emerso un complementare significato in forza del quale,  
l’effettività starebbe ad indicare la garanzia offerta dal rimedio giurisdizionale 
che deve essere idoneo ad assicurare ad ogni situazione giuridica soggettiva un 
integrale soddisfacimento. 

Così individuate le tre fondamentali direttrici di espressione del principio 
di effettività ci si deve definitivamente interrogare sui rapporti intercorrenti tra 
esso ed il giusto processo, abbozzando, da ultimo, alcune considerazioni in te-
ma di tutela giurisdizionale differenziata e di diritto ad un rimedio giurisdizio-
nale atipico ed elastico. 

Quanto al primo dei tre corollari, ovvero il diritto al giusto processo quale 
formante “minimo” di ogni modello processuale103 è solo il caso di ricordare, 
rinviando ad una disamina più attenta nel corso di questo studio, che il canone 
di effettività della tutela non si esaurisce nella mera definizione di un modus 

procedendi.  

���������������������������������������� �������������������

102  Ricorda PULEO, op.ult.cit.,  pag. 126 e 127,  “ il forte elemento di novità contenuto 
nell’art. II – 107 risiede, dunque,  nella rinnovata collocazione del principio di effettività 
della tutela giurisdizionale nell’orizzonte dei remedies…piuttosto che sullo sfondo squisi-
tamente processuale dell’azione, in continuità con le norme pattizie internazionali (art. 8 
Dichiarazione universale diritti dell’uomo) e con il consolidato indirizzo dell’organo di 
giustizia comunitario. Analogamente si vedano COMOGLIO,  L’effettività della tutela 

giurisdizionale nella Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea,  in Diritti fonda-

mentali e giustizia in Europa,  cit., pag. 227, 243-245;  TROCKER,  Il diritto ad una tute-

la giurisdizionale effettiva nell’opera creatrice della Corte di giustizia della Comunità eu-

ropea, in Diritti fondamentali e giustizia in Europa, cit.,  pag. 247 e 264;  più di recente, 
ID,  Dal giusto processo all’effettività dei rimedi: l’azione nell’elaborazione della Corte 

europea dei diritti dell’uomo, cit. 
103 Così PULEO, op.ult.cit., pag. 54 e ss. 
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Pertanto, quanto ai rapporti tra giusto processo ed effettività, è corretta la 
relazione per la quale il primo principio è presupposto necessario, fondante, del 
secondo, ma che quest’ultimo non si risolve unicamente nelle garanzie oggi de-
sumibili dall’art. 111 della Costituzione. In particolar modo, pur omettendo in 
questa sede una pedissequa trattazione dei tradizionali componenti del modello 
di giusto processo – vale a dire: la precostituzione legislativa delle regole tec-
niche e dei principi che presidiano il processo;  la terzietà e l’imparzialità del 
giudice;  il contraddittorio e la parità processuale; la ragionevole durata del 
processo104 -  per quanto si dirà qui di seguito, occorre solo rilevare che la me-
tafora del “gioco del processo”

105 non si risolve in un modello procedimentale 
staticamente delineato, bensì, spesse volte, si struttura in attività varie e scan-
sioni tali da essere idealmente diverse a seconda della peculiarità dell’oggetto 
del giudizio106.  

E così, fuor di metafora, l’effettività della tutela giurisdizionale, colta sul 
versante del procedimento, si traduce unicamente nel monito per il legislatore 
di predisporre soluzioni adeguate che garantiscano il concreto accesso alla giu-
stizia, non solo quanto a promozione del giudizio, bensì, ed anche, quanto a re-
ale e concreto esercizio di simmetrici poteri e facoltà tra le parti, volti a realiz-
zare pienamente il diritto alla difesa ed alla prova, quali espressione del più ge-
nerale principio di uguaglianza che, certamente, non predica un livellamento 
dei modelli generali del processo107. Del pari, l’effettività, questa volta colta 
nell’ottica della ragionevole durata del processo, implica non già l’assunzione 
di un canone rigido, definibile una volta per tutte, quanto di essere commisura-
���������������������������������������� �������������������

104 Si vedano per tutti su tali questioni CIVININI-VERARDI, ( a cura di), Il nuovo articolo 

111 della costituzione ed il giusto processo civile, cit;  FERRARA,  Garanzie processuali 

dei diritti costituzionali e “ giusto processo”, in Rass. Parl.,1999,  pag. 549;  FOIS,  Il 
modello costituzionale del giusto processo, ivi,  2000, pag. 569; LANFRANCHI,  Giusto 

processo. I) Processo civile, cit., richiamando ogni ulteriore indicazione bibliografica sin 
qui spesa e rinviando infra nel testo. 
105 L’espressione riportata tra virgolette nel testo è stata coniata da CALAMANDREI,  Il 
processo come gioco,  in Opere giuridiche,  I, Napoli, 1965. 
106  Per una distinzione tra processo e procedimento si veda per tutti FAZZALARI,  Pro-

cedimento e processo (teoria generale),  in Enc.dir.,  XXXV, Milano, 1986, pag.  819 ed in 
Digesto, Disc.priv., sez.civ., XIV, Torino,  1996, pag. 648. 
107  Sul legame tra dialettica processuale e singoli modelli di processo si veda per tutti 
DAMASKA,  I volti della giustizia e del potere,  Bologna, 1991. 
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to a diverse variabili quali l’oggetto del giudizio e la sua complessità; la dili-
genza del giudice ed il comportamento delle parti. 

Le considerazioni da ultimo promosse ci consentono allora di osservare 
l’effettività della tutela giurisdizionale nel prisma della c.d. giurisdizione diffe-
renziata108, passando in rassegna il secondo e tradizionale corollario enucleato 
nel ricostruire la garanzia in commento. 

Se il modello di processo che il costituente ha delineato si compone di al-
cuni requisiti essenziali, indefettibili e precostituiti, e da meccanismi lasciati al 
legislatore ordinario nella loro definizione, nell’ottica del suo perseguimento 
pare non potersi negare l’ammissibilità di forme di tutela giurisdizionale diffe-
renziate, per funzione e contenuto, rispetto all’archetipo procedimentale del 
processo a cognizione ordinaria,  purchè idonee ad accordare alla singola situa-
zione giuridica protetta una concreta tutela. 

E’ sotto gli occhi di tutti il massiccio fenomeno della cameral-
sommarizzazione del processo civile109 - da ultimo recentemente assicurata dal 
legislatore del 2009 con la previsione, agli articoli 702 bis e ss. c.p.c. di un pro-
cedimento sommario di cognizione - volto a semplificare ed accelerare il giu-
dizio anche qualora abbia ad oggetto diritti soggettivi e stati individuali, ed ad-
dirittura diritti fondamentali a copertura costituzionale, nel ricorrente nome di 
un’ “effettività della tutela giurisdizionale” che però occorre verificare110. E 
che verificheremo anche nel corso della nostra trattazione allorchè, occupando-
ci della giurisdizione minorile111, ci vedremo costretti, a più riprese, a disquisi-
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108  Così PULEO, op.ult.cit.,  pag. 73 e ss. 
109 Sul fenomeno cennato si vedano per tutti LANFRANCHI,  Profili sistematici dei pro-

cedimenti decisori sommari, in Riv.trim.dir.proc. 1987; PROTO PISANI,  Usi ed abusi 

della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c ( appunti sulla tutela giurisdizionale dei di-
ritti e sulla gestione di interessi devoluta al giudice),  in Riv.dir.civ.,  1990,  pag. 414. 
110 Una tutela, quella sommaria, che si caratterizza generalmente per una cognizione par-
ziale o superficiale,  per un rito de-formalizzato, ampi poteri discrezionali del magistrato, 
destinati a conseguire provvedimenti a contenuto tendenzialmente inibitorio con attitudine 
a dettare la disciplina definitiva del titolo controverso. Più diffusamente, infra, nel capitolo 
secondo.  
111 L’impiego del modello camerale di tutela dei diritti ha pesantemente coinvolto la sfera 
dei diritti fondamentali della persona e dei rapporti di famiglia. Basti pensare 
all’introduzione, con legge n. 154 del 2001,  delle Misure contro la violenza nelle relazioni 
familiari e degli ordini di protezione contro gli abusi familiari,  ovvero ai procedimenti ex 
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re di molti riti e modelli ed a farlo nell’ottica delle garanzie costituzionali e di 
principi fondamentali, quale quello di effettività, meditando, non di rado, sui 
rapporti intercorrenti tra la diversità del modo con il quale la tutela è offerta e 
l’utilità del rimedio impartito, vagliando l’adeguatezza del trattamento giuri-
sdizionale in via alternativa a quella dell’ordinario processo di cognizione, pur 
ritoccata e ridefinita in ossequio ai precetti costituzionali.   

Quanto, infine, alla terza accezione con cui si è soliti connotare l’effettività 
della tutela giurisdizionale, e sebbene essa sia strettamente legata alle prece-
denti, memori dell’impostazione promossa sulla scorta dell’insegnamento già 
richiamato della Corte di Giustizia, occorrerà focalizzare l’attenzione sul carat-
tere dell’accertamento contenuto nel provvedimento giurisdizionale che, per 
essere effettivo,  deve non di rado essere “elastico ed atipico” nell’ottica rime-
diale112. 

Cosa si debba intendere con tale espressione non è dato certo.  
In un’ideale ricomposizione dei corollari nei quali il principio di effettività 

si scompone esso  rappresenterebbe l’ideale anello di congiunzione tra 
l’effettività del procedimento – assicurata dal giusto processo – e l’adeguatezza 
degli effetti che dal provvedimento assunto si sprigionano, affinchè suo tramite 
la tutela di ogni situazione giuridica sia piena e concreta. 

Appare allora evidente che la nuova accezione della garanzia di effettività, 
colta nel rimedio giurisdizionale e non più e solo nell’azione,  tra vecchie e 
nuove istanze di tutela avvertite, si collochi a pieno titolo tra quelle teorizza-
zioni promosse per disgiungere il diritto soggettivo dall’azione, favorendo la 
relazione tra interesse protetto e tecnica di tutela113.  

Siffatta impostazione, comune negli ordinamenti giuridici di common law, 
favorisce infatti una ricostruzione del principio de quo che si incardina non più 
nel diritto, bensì nel rimedio, in un’ottica rafforzativa dei rapporti tra diritto so-
stanziale e processo che, ammantato delle garanzie del giusto processo, consen-
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artt. 330, 333 e 336 c.c. in materia di potestà genitoriale, come modificati dalla legge 149 
del 2001, ove forti sono state le richieste volte a rafforzare il modello di tutela camerale 
nelle garanzie del contraddittorio e della difesa, attribuendo al Tribunale per i Minorenni 
di limitati poteri di urgenza ed esecutivi. 
112 Così PULEO, op.ult.cit.,  pag. 105 e analogamente ORIANI,  Il principio dell’effettività 

della tutela giurisdizionale,  cit., pag.11. 
113  Così per tutti Di MAJO, La tutela civile dei diritti, cit., pag. 13; 70 e ss. 
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te di accordare al diritto, per il tramite del provvedimento giurisdizionale,  
quella protezione che l’ordinamento gli riconosce. 

Così da ultimo intesa, l’effettività, pur fondata sui canoni tecnici 
dell’equità e della giustizia, si tradurrebbe dunque nel diritto a conseguire un 
prodotto giustiziale “adeguato,  atipico ed elastico a misura dei diversi bisogni 
prospettati”114, per accordare ad ogni situazione giuridica il massimo possibile 
di protezione concreta, come sostenuto autorevolmente da tempo in dottrina e 
dalla Corte costituzionale115. 

Nel nostro ordinamento, benché nel delineare il principio di effettività alla 
stregua della pienezza del rimedio giurisdizionale abbia indubbiamente giovato 
la ricostruzione operata dalla Corte di Giustizia sul c.d. effective remedy - e-
spressamente sancito dagli articoli 8 della Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo, nonchè dal già citato articolo 13 della CEDU – non si può discono-
scere che la dottrina italiana, già da tempo, era pervenuta a identiche conclu-
sioni116. 
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114 Cfr. nuovamente PULEO, op.ult.cit.,  pag. 106 che rileva “ …in siffatta accezione, far 
valere in giudizio una specifica posizione giuridica significa travalicare i limiti posti dagli 
articoli 2907 c.c. e 99 c.p.c. per fornire una lettura aperta ed orientata costituzionalmente,  
nel cono di luce proiettata dagli artt. 2, 3,  24, 103 e 113 Cost.,  che giustifichi istanze vol-
te ad attingere remedies e prodotti giustiziali coerenti con il singolo bisogno di tutela e-
spresso,  nel nome della generale tutelabilità di ogni diritto o interesse”; in senso analogo 
ROTA,  Poteri privati e aspettative legittime, in AA.VV.,  I metodi della giustizia civile,  
cit., 436. 
115 Cfr. COMOGLIO, FERRI, TARUFFO, Lezioni sul processo civile, Bologna, 2001; 
COMOGLIO,  Tutela differenziata e pari effettività nella giustizia civile. Relazione di sin-
tesi predisposta per il VI Convegno della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Mi-
lano Bicocca sul tema generale Le ragioni dell’uguaglianza,  ( Milano 15-16 maggio 
2008), pubblicato  in Riv.dir.proc., 2008. Per il riferimento alla giurisprudenza della Corte 
costituzionale si veda invece, fra le tante,  Corte cost. 9 marzo 1992,  n.89,  in Foro it.,  
1992, I, c.1020,  nella quale la Corte afferma: “ la sola previsione di un rimedio difensi-
vo……non è sufficiente a far ritenere adempiuto il precetto costituzionale se non può pro-
durre alcun effetto utile per la conservazione o l’affermazione del diritto di cui si è titola-
ri”. 
116 SATTA-PUNZI,  Diritto processuale civile,  tredicesima edizione,  Milano, 2000, pag. 
134 e ss. Secondo l’antico insegnamento di Satta che già vedeva nel processo il punto di 
raccordo tra le plurime posizioni giuridiche meritevoli di tutela e l’azione che deve modu-
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Il principio di effettività così inteso, si coniugherebbe allora con il princi-
pio della meritevolezza della tutela117,  soddisfando il c.d. bisogno di tutela giu-
ridica a cui già Liebman118 ed Allorio119 si riferivano, traducendosi  in una op-
zione per una tutela specifica in rapporto all’interesse rimasto insoddisfatto, 
ravvalorando il legame tra il processo e l’utilità del provvedimento giurisdizio-
nale. Ecco dunque che, in quest’ultima direzione, l’effettività della tutela giuri-
sdizionale diviene fattiva richiesta di un modello procedimentale specifico, dif-
ferenziato,  preventivo ed urgente di tutela – secondo lo stampo del rimedio 
cautelare ed inibitorio – che contemperi, al contempo, strumenti e tecniche di 
tutela attuative ed esecutive, generali ed atipiche,  in forma specifica e coerciti-
ve indirette,  idonee ad assicurare al fruitore della funzione giurisdizionale “tut-
to quello e proprio quello che il processo deve assicurare al diritto sostanziale” 
e che Chiovenda già indicava. 

1.6§.Note conclusive- Le considerazioni sin qui spesa nella ricerca dell’ 
essenza del principio di effettività, a fronte dell’eterogeneità dei significati as-
sunti rileva la complessità concettuale che dall’operare della garanzia in que-
stione discende dal piano dell’azione, a quello del processo, sino al provvedi-
mento finale. Pare allora opportuno appuntare la nostra attenzione su alcune 
delle questioni sin qui evidenziate per poterci giovare, nel corso della nostra ri-
cerca di alcune delle risultanze acquisite. 

E così passando in rassegna alcune delle riflessioni promosse,  è solo il ca-
so di rilevare oltremodo come  il dogma dell’effettività, ricostruito tra fonti in-
terne ed internazionali, rilevando secondo tre distinte direttrici  l’azione, il pro-
cesso ed il provvedimento giurisdizionale, non possa risolversi essa stessa nel 
principio del giusto processo, né predichi sempre e comunque per la sua realiz-
zazione il pieno rispetto dei corollari di cui ai primi due commi dell’articolo 
111 Costituzione. 
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larsi sulla specifica istanza di tutela avvertita, l’effettività della tutela giurisdizionale altro 
non era se non la garanzia della pienezza del risultato. 
117 Espressione evidentemente impiegata in questa sede in senso a-tecnico, non già per ri-
ferirsi all’elaborazione concettuale di GHIRGA, La meritevolezza della tutela richiesta. 
Contributo allo studio sull’azione giudiziale, Milano, 2004. 
118 LIEBMAN, L’azione nella teoria del processo civile, cit.,  pag. 22 e ss. 
119 ALLORIO, Bisogno di tutela giuridica, in Problemi di diritto, cit.,  pag. 227. 
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 Sicchè, in prima battuta, l’effettività della tutela giurisdizionale sussiste 
nella misura in cui il diritto di azione possa essere esercitato per la tutela di o-
gni situazione giuridica; il processo così instaurato goda delle garanzie del giu-
sto processo ed il provvedimento giustiziale assunto all’esito del giudizio con-
dotto sia idoneo, nell’ottica rimediale, a soddisfare pienamente l’interesse pro-
tetto e bisognevole di tutela. 

Approcciandoci, allora, allo studio della tutela giurisdizionale civile mino-
rile, la nostra indagine dovrà meditare sull’effettività dell’azione, del processo 
e del provvedimento finale a realizzare i diritti, sostanziali e processuali, del 
minore, verificando se il sistema giurisdizionale minorile - tra i plurimi modelli 
ad esso riconducibili e nei diversi riti ed uffici giudiziari previsti e preposti alla 
tutela dei diritti dei fanciulli - sia adeguato ed idoneo a soddisfare ogni situa-
zione giuridica soggettiva riconducibile alla titolarità giuridica del minore di 
età.  
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CAPITOLO SECONDO 

IL SISTEMA DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI NEL 
QUADRO DELLE GARANZIE COSTITUZIONALI 

Sommario. 2.1§.Qualche ulteriore premessa. – 2.2§.Tutela giurisdizionale dei diritti e giurisdizione civile. 
– 2.3§.Il processo “dovuto ai diritti” nel sistema giuridico italiano. La regola della correlazione necessaria 
tra tutela dei diritti, cognizione ordinaria e garanzia del giudicato. – 2.4§.Il valore della cognizione piena 
nel sistema di tutela giurisdizionale dei diritti, tra classiche opzioni dottrinarie e ricostruzioni giurispru-
denziali. – 2.5§.La progressiva tendenza verso la sommarizzazione del processo civile quale argomento in 
replica  all’esistenza di un ontologico impiego dell’ordinario processo di cognizione per la tutela dei dirit-
ti. Le riflessioni della dottrina, della Corte costituzionale e della Giurisprudenza.- 2.5.1.§.Note minime 
sulla tutela sommaria dei diritti. – 2.6§.Dai procedimenti sommari di volontaria giurisdizione alla genesi 
del fenomeno della cameralizzazione del giudizio sui diritti. – 2.6.1§.Il ruolo della Suprema Corte 
nell’estensione del rito camerale all’area della tutela giurisdizionale. L’applicazione diretta del ricorso 
straordinario in Cassazione. – 2.7§.Dalla volontaria giurisdizione alla giurisdizione camerale. – 2.8§.Il si-
gnificato proprio della cognizione cameral-sommaria alla luce delle garanzie costituzionali. 

2.1§. Qualche ulteriore premessa. – Nell’accennare alla garanzia di effet-
tività della tutela giurisdizionale secondo il tradizionale crocevia azione-
processo-provvedimento, si è posto l’accento sulla relazione che intercorre con 
il principio del giusto processo, cogliendo nei corollari che compongono il 
dogma di cui all’articolo 111 della Costituzione, validi e compartecipativi ausi-
li alla sua ricostruzione.  

Ora è giunto il momento di spingere oltremodo il confronto tra l’effettività 
ed il giusto processo, per comprendere se l’effettiva giustiziabilità del diritto 
sostanziale postuli l’adozione di un solo modello procedimentale.  

In altre e più semplici parole occorre verificare quale sia la forza dei pre-
cetti contenuti all’articolo 111 Costituzione; come essi debbano essere rico-
struiti sul piano procedimentale; se ed in che misura possano essere derogati e 
se l’effettività della tutela giurisdizionale debba necessariamente passare attra-
verso quel modello procedimentale ritenuto giusto in ossequio al dettato della 
nostra Carta fondamentale. 

Sappiamo che per nostra tradizione storico-sistematica, la tutela giurisdi-
zionale dei diritti e degli stati individuali viene assicurata dal processo ordina-
rio di cognizione, quale rito ontologicamente deputato alla formazione del giu-
dicato. E’, tuttavia, altrettanto noto che il sistema delle tutele dei diritti si com-
ponga altresì di riti ad esso alternativi, tutti tendenzialmente riconducibili alla 
tutela sommaria, ai quali, non di rado, il legislatore ricorre con il supposto  in-
tento di promuovere l’effettività della funzione giurisdizionale. 
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Sicchè, in prima battuta, il nostro sistema giurisdizionale sembrerebbe 
reggersi su un’antitesi di principi. Da un lato l’esigenza di rendere effettiva la 
tutela giurisdizionale  ricorrendo anche, e se del caso, all’adozione di riti sem-
plificati, tendenzialmente non idonei a conseguire l’incontrovertibilità del giu-
dicato; dall’altro, il precetto del dovuto processo ai diritti, assicurato dalle ga-
ranzie di cui all’articolo 111 della Costituzione, ed assicurato dal valore della 
cognizione piena120. 

Da qui, allora, l’esigenza di coordinare i diversi, ed apparentemente oppo-
sti, principi, per concretizzare l’uno e l’altro e per cogliere l’esatta portata del 
principio di effettività in un’ottica che non sia solo quella dell’esercizio del di-
ritto di azione, ma che contemperi altresì il dato procedimentale e le garanzie 
che lo assistono. Ovvero, la necessità di  ricostruire il sistema delle tutele giuri-
sdizionali dei diritti nel suo nucleo forte, quello dato dall’ordinaria cognizione, 
e dal residuale versante della cognizione sommaria, soffermandoci sull’essenza 
della prima e rinvenendo i caratteri della seconda.

Le considerazioni che si spenderanno qui di seguito assumono difatti gran-
de rilievo per la nostra indagine. 

Come si avrà occasione di verificare nel prosieguo della trattazione, le tu-
tele giurisdizionali civili minorili vengono di sovente impartite mediante il ri-
corso ad  una pluralità di riti e di modelli procedimentali cameral-sommari, an-
che in ipotesi di piena decisorietà, con non poche ricadute sistematiche sul pia-
no delle garanzie.  

Per tali ragioni, si ritiene opportuno procedere dal piano dei principi, veri-
ficando la compatibilità, nonché la legittimità costituzionale, dell’uso di appe-
tibili e diversificati riti per perseguire quell’ “efficienza nell’amministrazione 
della giustizia che ogni moderno Stato di diritto deve assicurare”121 ad ogni in-
dividuo. 

                                                
120 Su tale contrapposizione si veda ad esempio BRIGUGLIO, Il rito sommario di cogni-

zione nel nuovo processo societario, in www.judicium.it, par.3, per il quale “il giudicato – 
a seguito del solo accertamento sommario – non vi è può non esservi,  perché l’articolo 24 
costituzionalizza la tutela giurisdizionale effettiva, non la tutela da impartirsi con il giudi-
cato”.
121 Con espressione simile si veda GRAZIOSI,  La cognizione sommaria del giudice civile 

nella prospettiva delle garanzie costituzionali, in Riv.trim.dir.proc., 2009,  pag. 137 e ss., 
altresì pubblicato, come rileva l’Autore “in versione integrale e completo di un più esau-
riente apparato di note” negli Studi in onore di Vittorio Colesanti. 
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2.2§.Tutela giurisdizionale dei diritti e giurisdizione civile. – Se la giuri-
sdizione civile si risolve nell’attività di tutela dei diritti,  impartita per il tramite 
del processo, qualunque discussione si intenda promuovere su di essa e  le ga-
ranzie ad essa connaturate, è difatti indubbio che occorra avere chiarezza sul 
modello procedimentale che l’ordinamento giuridico ha assunto a paradigma di 
tale attività. 

Esaminando le questioni poste,  si è accennato che, per retaggio storico e 
tradizione interpretativa, l’ordinamento italiano provvede alla tutela dei diritti e 
degli stati individuali con giudizi assicuranti il valore della cognizione piena122,  
nonostante lo spiccato favor legislativo per forme di cognizione camerali e 
sommarie dei diritti123, alle quali, sempre più frequentemente, si ricorre per 
soddisfare il bisogno di tutela  avvertito124. 

Occorre allora accostarsi più da vicino, e con maggiore attenzione, alla 
funzione dello jus dicere, cogliendone i caratteri  per ricostruire l’essenza della 
relativa attività. 

I primi nodi da sciogliere attengono alla qualificazione dell’aggettivo “giu-
risdizionale”; occorre difatti comprendere se ogni attività demandata 
all’autorità giurisdizionale sia per ciò solo una attività di tutela giurisdizionale 
                                                
122  In quanto modello procedimentale, come si vedrà, idoneo ad assicurare la vigenza dei 
principi costituzionali garantiti ex articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione e quelli di 
cui al primo libro del codice di rito, ed in particolare la pienezza del diritto alla difesa ed al 
contraddittorio; l’imparzialità del giudice e non da ultimo la garanzia della incontrovertibi-
lità dell’accertamento contenuto nel provvedimento giurisdizionale assunto al suo esito. 
123  Per un accenno alle più rilevanti ipotesi legislative di cameral-sommarizzazione del 
processo civile, in riferimento alla sola materia familiare e minorile, si possono ricordare 
ad esempio: l’art. 38, comma 3°, disp.att.c.c. che, con riferimento a quei giudizi di compe-
tenza del Tribunale per i minorenni di cui al primo comma,  ha istituzionalizzato il ricorso 
al procedimento in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero; è altresì un’ipotesi 
cameralizzata del giudizio sui diritti e gli status quella di cui all’art. 5 l. n. 184 del 1983 e 
relativa alla dichiarazione di adozione, ed ancora le previsioni in materia di modifica delle 
condizioni di separazione e di divorzio di cui agli articoli 710 c.p.c. e 9 della legge n. 898 
del 1970, nonché l’ipotesi di cui all’articolo 4 legge n. 74 del 1987, con riferimento alla 
parte in cui viene cameralizzata la fase dell’appello del processo di divorzio. Per ulteriori 
approfondimenti si rinvia infra nel corso della trattazione. 
124  Per GRAZIOSI, op.ult.cit., pag. 137, tale fenomeno ha avuto origine a partire da quan-
do, con sempre maggior frequenza, si è cominciato ad utilizzare il procedimento in camera 
di consiglio, originariamente concepito dal legislatore codicistico per l’esercizio delle sole 
funzioni di volontaria giurisdizione, anche per la tutela dei diritti soggettivi e degli status. 
Su tali questioni e sui rapporti esistenti tra la tutela camerale, quella sommaria e quella or-
dinaria si veda infra nel testo. 
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dei diritti, ovvero se l’attributo giurisdizionale stia ad indicare una particolare 
caratteristica che l’attività di tutela dei diritti, devoluta all’autorità giurisdizio-
nale, assuma all’esito della sua conclusione.  

Per dare risposta a tale interrogativo la dottrina ha da sempre fatto leva 
sull’interpretazione di alcune norme ordinarie – in particolare gli articoli 2907 
del codice civile125 e 99 del codice di rito126 - che,  attuando i principi costitu-
zionali in materia di tutela dei diritti127, colgono l’essenza della regola 
dell’agire in giudizio in funzione della tutela dei diritti e degli stati individuali, 
relazionando osmoticamente il mezzo processuale con il risultato conseguito 
all’esito della funzione impartita.   

Da qui la considerazione per la quale l’attributo giurisdizionale connote-
rebbe solamente l’attività di tutela devoluta all’ufficio giurisdizionale, che è ta-
le avendo per l’appunto ad oggetto i diritti soggettivi e gli stati individuali128. 

Per cogliere più in profondità l’essenza di tale attività, occorre allora rifarsi 
alla relazione sussistente tra la giurisdizione civile ed il processo civile, nella 
quale, rispettivamente, essa si sostanzia e tramite il quale viene conseguita.  

 L’assenza di una definizione normativa dell’istituto della giurisdizione 
certo non giova a cogliere la natura dell’accertamento – i.e. della tutela – con-
seguibile all’esito del processo.  

                                                
125 Il rilievo che l’articolo 2907 c.c. assume nell’ordinamento nazionale era stato messo in 
luce sin dalla redazione della Relazione al Re del 16 marzo 1942 del Ministro Guardasigil-
li Grandi per l’approvazione del testo del Codice Civile, ove la norma stessa era stata defi-
nita “ il cardine di tutto l’ordinamento della tutela giurisdizionale”, ponendo il principio 
per il quale chi intenda invocare la tutela giurisdizionale dei diritti deve proporre domanda 
all’autorità giudiziaria. Per un commento della norma citata si rinvia a LA CHINA, Com-

mentario al codice civile, sub. Art. 2907 c.c., cit.,  
126  Cfr.  nuovamente alla Relazione al Re del Guardasigilli Grandi per l’approvazione del 
testo del Codice di Procedura Civile in cui si evidenzia la portata strumentale del processo 
che non può essere “fine a se stesso ma dev’essere necessariamente costruito come lo 
strumento del diritto sostanziale, che logicamente ne costituisce la premessa ed il fine: sic-
chè i supremi principi del processo,  quelli che fissano la posizione reciproca del giudice e 
delle parti, non possono essere ricercati solo nel Codice di procedura civile, ma debbono 
essere rintracciati nello spirito unitario di tutta la codificazione, la quale non può risolvere 
che in un modo il problema delle relazioni tra interesse pubblico e interesse individuale”. 
127 Recita difatti l’articolo 113 della Costituzione che “alla tutela giurisdizionale dei diritti 
provvede l’autorità giudiziaria ordinaria”. 
128 Sul concetto di attività giurisdizionale si vedano fra gli altri MANDRIOLI,  Sui caratte-

ri dell’attività giurisdizionale desunti dalla norme positive, Milano,  1962,  pag.159 e ss.; 
SATTA,  Giurisdizione (nozioni generali),  in Enc.dir., XIX Milano,  1970,  pag. 218 e ss.. 
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La dottrina, con una secolare indagine speculativa129 condotta sull’istituto 
in questione, colmando le divergenze in atto tra coloro che ne hanno ricondotto 
la portata determinante all’elemento funzionale130 e coloro che, invece, consi-

                                                
129 I processual-civilisti hanno supplito al difetto normativo derivante dall’assenza di una 
definizione legislativa della giurisdizione, ricostruendo l’istituto mediante diversificati ap-
procci – sostanzialistici, contenutistici e funzionali – per vagliare l’adeguatezza dei model-
li procedimentali preordinati all’esercizio della funzione giurisdizionale. Gli insegnamenti 
che sul tema si registrano sono stati, difatti, formulati o ponendo l’accento sull’oggetto 
dell’attività che per il suo tramite si realizza, ovvero, avendo riguardo agli effetti da essa 
discendenti, risolvendosi nelle classiche definizioni formulate, rispettivamente, da Carne-
lutti per il quale la giurisdizione consiste “in quell’attività volta alla giusta composizione 
delle liti” - intendendosi per lite ogni conflitto d’interessi regolato dal diritto, e per giusta 
la composizione che avviene secondo diritto – e da Chiovenda che identificava la giurisdi-
zione “nell’affermazione dell’esistenza della volontà della legge, mandandola praticamen-
te ad effetto” ovvero “nell’attuazione della volontà concreta della legge mediante la sosti-
tuzione dell’attività di organi pubblici ad una attività altrui”. 
A conclusioni non dissimili sono nel tempo pervenuti Redenti - il quale, muovendo 
dall’insegnamento chiovendiano, pur seguendo un approccio contenutistico, ha qualificato 
la giurisdizione in termini di “funzione finalizzata all’applicazione delle sanzioni commi-
nate dalle norme giuridiche” – ed Allorio, il quale ha rinvenuto nella giurisdizione la “fun-
zione volta alla declaratoria di quella che è la volontà di legge nel caso concreto”, ossia il 
mezzo tramite il quale l’ordinamento giuridico trova attuazione, e nel quale si risolve, es-
sendo essa quella attività volta ad un accertamento incontrovertibile del diritto azionato, 
vale a dire un accertamento che si risolve nella cosa giudicata sostanziale.  
Anche Attardi, proseguendo sulla linea di pensiero di Allorio, ha orientato la propria inda-
gine ricostruttiva sulla correlazione tra norma giuridica astratta e comando specifico di-
scendente dalla statuizione giurisdizionale, concludendo che la giurisdizione è “l’effetto 
che scaturisce dall’accertamento”, ossia “ l’effetto che la legge ha previsto astrattamente, e 
che la sentenza ha affermato nel caso concreto, in modo tale che l’effetto 
dell’accertamento divenga un comando specifico,  particolare, nel caso concreto”. Per ulte-
riori approfondimenti sulla qualificazione dell’istituto della giurisdizione si veda infra nel 
testo ed in nota. 
130 Sulla contrapposizione tra funzione e struttura della giurisdizione si veda per tutti RE-
DENTI,  Intorno al concetto di giurisdizione,  in Studi per Simoncelli,  Napoli, 1917,  ora 
contenuto in Scritti e discorsi giuridici di mezzo secolo, I,  Milano, 1962, pag. 227 e ss.. e 
più di recente ID,  Diritto processuale civile,  I,  a cura di CARNACINI-VELLANI,  Mi-
lano,  1980,  pag. 19 e ss e per il quale la giurisdizione è l’ “attuazione delle sanzioni” , in-
tendendo per sanzione – come rilevano  BOBBIO,  voce Sanzione,  in Novissimo Dig.it., 
XVI,  Torino,  1969,  pag. 530 e ss.; D’AGOSTINO,  Sanzione ( teoria generale), in Enci-

clopedia del diritto, XLI,  Milano,  1989,  pag. 303 e ss., e MANDRIOLI,  Appunti sulla 

sanzione,  in Jus,  1956,  pag. 86 e ss. – “il precetto secondario”,  ovvero il meccanismo di 
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deravano tale elemento un mero dato metagiuridico, rinvenendone gli aspetti 
caratterizzanti nel solo dato strutturale131, è giunta a coglierne l’essenza 
nell’attitudine dello strumento giurisdizionale a fungere da mezzo di realizza-
zione dei diritti. 

Optando per una ricostruzione che avvalori la natura sostitutiva del mezzo 
giurisdizionale – nel senso di una sostituzione dell’ordinamento processuale a 
quello sostanziale132 – pur non dimenticando la valenza di una ricostruzione 
strutturale, idonea ad individuare le caratteristiche intrinseche dell’attività giu-
risdizionale, in quanto attività giuridica133, la giurisdizione consiste nella carne-
luttiana “attività di composizione delle liti”134, ovvero, grazie alla puntualizza-
zione dovuta a Segni,  nella “realizzazione del diritto obiettivo”135. Un diritto 

                                                                                                                                                                           
reazione che l’ordinamento giuridico mette in moto, allorchè si verifichi la violazione del 
precetto primario” . 
131 Sulla contrapposizione tra funzione e struttura della giurisdizione si veda anche CAR-
NELUTTI,  Teoria generale del diritto,  1951,  in particolare le pagine 11 e ss. e 107 e ss.. 
132 Per tutti si veda SEGNI, voce “Giurisdizione in generale”,  in Novissimo Dig.it.,  VII, 
Torino,  1961,pag. 985 e ss.,   
133 Per i fini ai quali queste pagine tendono, è bene ricordare che, nell’approcciarsi allo 
studio della giurisdizione, seguendo un criterio strutturale,  il codice di rito non disciplina 
un unico tipo di attività giurisdizionale, bensì diversi tipi di attività, con caratteristiche 
strutturali diverse a seconda della lesione alla quale occorre porre rimedio ed al tipo di di-
ritto che si deve tutelare, nel tentativo di garantire una tutela piena ed effettiva delle situa-
zioni giuridiche soggettive attive. A tal fine, gli ordinamenti giuridici moderni prevedono, 
fondamentalmente, tre forme di tutela, ovvero la tutela dichiarativa, la tutela esecutiva e 
quella cautelare. Per un approfondimento tra i legami intercorrenti tra la tutela dichiarati-
va, quale tradizionale strumento di tutela dei diritti,  e tutela esecutiva e cautelare, che con-
tribuiscono a rendere effettivo il sistema della tutela giurisdizionale civile dei diritti, si ve-
dano per tutti AA.VV.,”Processo e tecniche di attuazione dei diritti,  a cura di Mazzamu-
to,  Napoli,  1989, in stralcio pubblicato anche in Foro, it.,  1988,  V, c. 177 e ss., ed in 
Riv.trim.dir.proc.civ.,  1988,  pag. 142 e ss.., rinviando infra nel testo. 
134 Così CARNELUTTI, Sistema di diritto processuale civile,  I, Padova,  1936, con parti-
colare riferimento alle porzioni di testo riportate alle pagine 44-49, 78 e ss., 132 e ss. ID, 
Teoria generale del diritto,  1951, in particolare le pagine 11 e ss. e 107 e ss. del quale è la 
paternità della famosa definizione “la giurisdizione altro non è se non l’attività di compo-
sizione delle liti”, assumendo quale significato del sostantivo “lite” la posizione  di contra-
sto che due o più soggetti assumono rispetto ad un diritto, e che consegue alla violazione,  
per l’appunto da lesione, di una norma sostanziale.
135 Il riferimento corre rispettivamente a CHIOVENDA,  Istituzioni di diritto processuale 

civile,  II, Napoli,  1935,  pag. 1 e ss. e nuovamente a SEGNI,  voce “Giurisdizione in ge-

nerale”,  cit., pag. 985. 
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che, per tradizione sistematica, rinviene nella copertura del giudicato lo stru-
mento tramite il quale garantire l’“attuazione del diritto obiettivo”136. 

Così, se la giurisdizione trova il proprio punto di avvio in una situazione di 
diritto sostanziale, in relazione alla quale un soggetto avrebbe dovuto tenere o 
non tenere, secondo le prescrizioni normative, un certo comportamento non te-
nuto – là dove era obbligatorio tenerlo – o,viceversa, che è stato tenuto - là do-
ve era vietato tenerlo137 –  la finalità perseguita dall’attività nella quale essa si 
risolve è strumentale138 e sostitutiva139, essendo idonea a supplire alle negative 
conseguenze dell’illecito, attuando, per  il tramite del processo,  quei  diritti e 
quegli stati giuridici140 che è chiamata a tutelare141.  
                                                
136 Si vedano in tal senso FAZZALARI,  Istituzioni di diritto processuale civile,  IV,  Pa-
dova,  1986,  pag. 101 e ss. il quale ha mediato la ricostruzione funzionale della giurisdi-
zione con alcuni elementi strutturali,affiancando al criterio redentiano della reazione ad un 
illecito, il riferimento all’estraneità del giudice,  alla struttura del contraddittorio ed 
all’idoneità del giudicato, e MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, cit.,  pag. 
1 e ss., per una ricostruzione oggettiva dell’attività giurisdizionale muovendo 
dall’individuazione de i caratteri costitutivi. 
137 Più diffusamente sul tema si rinvia nuovamente a CHIOVENDA,  Istituzioni di diritto 

processuale civile, I, cit. pag.15 ed a MONTESANO,  La tutela giurisdizionale dei diritti,

cit., pp.1 e ss., con particolare riferimento ai passi nei quali i citati Autori colgono 
nell’esistenza di un illecito il presupposto costante della tutela giurisdizionale civile, là 
dove per illecito è da intendersi il concreto comportamento difforme dal dovere imposto 
da una previsione normativa, generando la lesione di quell’interesse elevato 
dall’ordinamento ad interesse protetto, e per la cui realizzazione l’ordinamento stesso ave-
va previsto il dovere che è stato violato. 
138 Sul carattere della strumentalità della norma processuale e sulla sua contrapposizione al 
diritto sostanziale si veda BETTI,  Diritto processuale civile italiano,  Roma,  1936, pag. 3 
e ss. rinviando infra nel testo per un’attenta ricostruzione del principio in questione. 
139 Sulla funzione sostitutiva della giurisdizione non si può non menzionare il classico in-
segnamento di CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Roma,  1936, 
pag. 7 e ss., rinviando sul tema nuovamente al proseguo  della trattazione. 
140 L’attività giurisdizionale è difatti strumentale rispetto ai diritti che tutela - costituendo 
lo strumento per la loro attuazione nell’ipotesi che essa non si verifichi spontaneamente - 
ed ha natura sostitutiva, in quanto l’ordinamento giuridico - apponendo il divieto di autotu-
tela - offre una protezione ai titolari dei diritti e degli intersessi lesi. Sulla natura seconda-
ria della giurisdizione si veda ancora CHIOVENDA,  Istituzioni, II cit.,  pag.9. Per una ri-
flessione sulla natura sostitutiva della giurisdizione si veda invece SEGNI, Giurisdizione ( 

in generale), cit., pag.985 e per l’attenzione dedicata all’individuazione di alcuni aspetti 
particolari dei caratteri della sostitutività e secondarietà con riferimento alla tutela esecuti-
va si veda invece SATTA,  Giurisdizione ( nozioni generali) cit., 218. Il rinvio è poi 
d’obbligo a MONTESANO,  Le tutela giurisdizionali dei diritti,  cit.,pag. 16 e ss., il quale 
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La ricostruzione  promossa riposa evidentemente sulla tradizionale acce-
zione di giurisdizione decisoria sui diritti. 

E’ però cosa nota che, nel moderno Stato costituzionale,  l’ “ordinamento 
dei diritti”142 si componga di una pluralità di funzioni tutte appartenenti, sebbe-
ne a diverso titolo, al sistema della tutela giurisdizionale143.  

E ciò in quanto, se, ontologicamente, la tutela giurisdizionale dei diritti 
consiste in una giurisdizione decisoria sui diritti – idonea cioè a produrre un ef-
fetto sui diritti che si consegue all’esito del processo di cognizione e che divie-
ne incontrovertibile grazie all’operare della copertura del giudicato144  – tutta-
                                                                                                                                                                           
attribuisce rilievo determinante al fatto che “l’effetto giurisdizionale non è mai riferibile ad 
un soggetto ed opera sempre come oggettivo concretarsi dell’ordinamento” ed a MONTE-
LEONE,  Diritto processuale civile, I, Padova,  1994, pag.10 e ss. per una risistemazione 
delle teorie ricordate, in contrapposizione ai più recenti orientamenti sul tema della tutela 
giurisdizionale dei diritti. 
141 Sul divieto di autotutela si vedano BETTI,  Autotutela (dir.priv.), in Enciclopedia del 

diritto, IV,  Milano, 1959, pag.529 e ss.; BONGIORNO,  Profili sistematici e prospettive 

dell’esecuzione forzata in autotutela, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1988, pag.444 e ss.; ed 
ancora, per un’impostazione più ampia del tema, TOMMASEO,  Appunti di diritto pro-

cessuale civile,  Torino,  1992,  pag.90 e ss.. 
142 Così LANFRANCHI, Alice nel paese dell’amministrazione straordinaria ovvero il si-

stema scomodo e l’ordinamento dimenticato, in Riv. trim.dir.e proc.civ., 1989,  p.223,  al-
tresì pubblicato in La roccia non incrinata, garanzia costituzionale del processo civile e 

tutela dei diritti,  seconda edizione ampliata,  Torino,  2004, pag.179 e ss., il quale impiega 
tale espressione per rimarcare la confusione in atto nel sistema di teoria generale della tu-
tela giurisdizionale dei diritti e degli stati individuali sorretta da variegate forme di tutela 
cameral-sommarie,  ideate dal legislatore contemporaneo per la tutela giurisdizionale deci-
soria dei diritti e degli stati individuali. 
143 Per un approfondimento sul tema si rinvia a MONTESANO,  La tutela giurisdizionale 

dei diritti,  in Trattato di diritto civile italiano,  a cura di F.Vassalli, XIV,  Torino, 1985, ri-
stampa del  1997, pag. 2 e ss., per il quale “ di tali funzioni, tutte poste in uno stretto rap-
porto di correlazione necessaria con il sistema della giurisdizione decisoria su diritti e sta-

tus – da intendersi quale ed unico giudizio di valore, stabilmente vincolante ed attributivo 
di forte certezza ai rapporti giuridici - alcune non attengono alla tutela dei diritti, come nei 
casi di giurisdizione oggettiva,  altre attengono ai diritti,  ma non ad una loro tutela da vio-
lazione, nel tradizionale ambito della giurisdizione volontaria,  altre ancora non diretta-
mente rivolte alla riattribuzione stabile della situazione soggettiva attiva violata - si pensi 
alla giurisdizione anticipatoria e cautelare - ovvero rivolta al solo quomodo della riattribu-
zione,  per il caso della giurisdizione esecutiva”.
144 Tale impostazione nella ricostruzione del concetto della giurisdizione da un punto di vi-
sta strutturale risente, indubitabilmente,  dell’insegnamento di Allorio,  il quale ha dimo-
strato che il proprium di ogni fenomeno giuridico,  e di quello giurisdizionale in particola-
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via,  non sempre, essa consiste in una tutela da violazione145, risolvendosi, di 
frequente, in forme di tutela non idonee ad assumere i caratteri della decisorietà 
e della definitività dell’accertamento146, poiché ottenute a conclusioni di riti 
                                                                                                                                                                           
re, è il tipo di effetto che produce; in particolar modo,  nell’ambito della tutela dei diritti, 
esso consiste nell’idoneità del provvedimento conclusivo dell’attività giurisdizionale ad 
acquistare la stabilità propria della cosa giudicata,  da intendersi,  ex articolo 324 c.p.c.,  
quale elemento strutturale tipico della giurisdizione. Per un approfondimento su tali que-
stioni si rinvia a ALLORIO, Saggio polemico sulla giurisdizione volontaria, in Sulla dot-

trina della giurisdizione e del giudicato,  ora in Problemi di diritto, II, Milano,  1975,  
pag.16 e ss.; 51 e ss. 
145 Retta dalle regole del secondo libro del codice di rito e tramite il quale viene impartita 
la c.d. tutela dichiarativa, ovvero quella funzione propria dell’attività di cognizione deter-
minativa dell’esistenza o della non esistenza di un diritto per un’impostazione manualisti-
ca su tali partizioni dogmatiche si rinvia a LIEBMAN,  Manuale di diritto processuale ci-

vile,  Principi, cit., pag.153 e ss;  LUISO,  Diritto processuale civile, vol.I,  Principi gene-
rali, Milano,  2007,  pag. 10 e ss.. 
146  Ricorda anche VALITUTTI, I procedimenti in camera di consiglio, in I Procedimenti 

possessori e camerali,  a cura di S.Chiarloni e C.Consolo,  Torino, 2005, pag. 211 e ss.,
che il primo presupposto perché possa ravvisarsi l’attività giurisdizionale è costituito 
dall’illecito, ovvero dalla crisi di cooperazione che rende necessario - in funzione sostitu-
tiva della mancata spontanea osservanza del precetto sostanziale – l’intervento del giudice 
che affermi la volontà dell’ordinamento nel momento della concreta violazione delle si-
tuazioni sostanziali. In altri termini, afferma l’A. “il riconoscimento di una situazione di 
vantaggio da parte della normativa sostanziale,  comporta come conseguenza necessaria la 
concessione del potere di azione (art. 24 e 113 Costituzione),  ed idonee ad assicurarne il 
soddisfacimento. Per questa via, come ricorda altresì PROTO PISANI, Lezioni, cit, pag. 
56 e 747, si è enucleata la distinzione tra forme di giurisdizione costituzionalmente neces-
sarie – modellate e scandite nell’ottica della massimizzazione della tutela – e forme di giu-
risdizione costituzionalmente non necessarie.  
Nelle prime si ricomprende l’ordinario processo di cognizione – quale strumento tipico per 
la realizzazione degli interessi tutelati dal diritto sostanziale che si esplica, in via di princi-
pio, nelle forme della cognizione piena, disciplinata dal secondo libro del codice di rito. 
Tale cognizione, affidata ad un soggetto terzo rispetto alle parti, indifferente agli interessi 
in contesa, sottoposto ex art. 101 Cost. soltanto alla legge,  realizza il massimo della tutela 
assicurata dall’ordinamento ai diritti in un dato momento storico. Come già accennato e ri-
levato in dottrina – e così ad esempio da ZANZUCCHI,  Diritto processuale civile, cit.,  
pag. 122 –  essa è sempre connotata dalla completezza della cognizione demandata al giu-
dice adito, traducendosi in una rigorosa predeterminazione legislativa delle forme e dei 
termini processuali e dei poteri delle parti e del giudice – tanto che, come ricorda VALI-
TUTTI, op.ult.cit., pag. 213 nel codice di procedura civile del 1865,  l’espressione “ordine 
e forma dei giudizi” teneva luogo del termine “processo di cognizione” –  nonché nella in-
staurazione del contraddittorio in via anticipata rispetto alla pronuncia del  provvedimento 
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procedimentali diversi da quello ordinario, e comunque reputati idonei a tutela-
re i diritti. 

Da qui la considerazione per la quale l’ambito della giurisdizione civile è 
ben più ampio di quello della giurisdizione contenziosa sui diritti, sicchè ad es-
so, nella sua interezza, occorre riferirsi per offrire un sindacato circa 
l’effettività della tutela impartita147.  

Procedendo nella nostra analisi è allora cosa opportuna ricostruire dappri-
ma il sistema ordinario di tutela dei diritti, per accennare poi alle caratteristiche 
intrinseche della tutela cameral-sommaria dei diritti, verificandone la compati-
bilità costituzionale. 

                                                                                                                                                                           
conclusivo dell’iter procedimentale, che assume, per lo più, la forma di sentenza. E tale 
pronuncia, secondo l’insegnamento “strutturale” di ALLORIO, Saggio polemico sulla giu-

risdizione volontaria cit., pag.,  16 e ss. e 51 e ss., acquista l’incontrovertibilità propria 
della cosa giudicata.. 
Infine, nella partizione delle forme giurisdizionali costituzionalmente necessarie si è soliti 
ricomprendere i procedimenti sommari cautelari – su cui v. infra nel paragrafo che segue,  
posto che la tutela sommaria cautelare costituisca oggi una componente essenziale ed inde-
fettibile della tutela giurisdizionale come ricordato in più occasioni dalla Corte costituzio-
nale nelle sue pronunce ( fra tutte si vedano Corte cost.,  27.01.1975, in Foro it.,  1975, I, 
c. 263 e Corte cost.,  28.06. 1985,  n. 190, ivi,  1985, I,  c. 1881)  –  oltre alle forme di atti-
vità giurisdizionale successive alla pronuncia di merito, assicurate dal processo di esecu-
zione – su MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, cit., pag. 18 e ss. e 65 e ss. 
e secondo il quale il carattere costituzionalmente necessario di tali forme di tutela si riferi-
sce non tanto a singole previsioni formali, quanto piuttosto alla stessa essenza dello stato-
ordinamento,  non potendosi ammettere un ordinamento giuridico che non sia in grado di 
garantire e realizzare una tutela piena dei diritti e degli stati individuali. 
147  Come si dimostrerà nel proseguo della nostra indagine, nel nostro ordinamento  la tute-
la dei diritti e degli stati individuali non sempre, né necessariamente, avviene nella forma 
più garantista, benché meno celere,  della cognizione piena a favore dei riti differenziati e 
delle diverse regole di velocità e semplicità delle forme di tutela giurisdizionale. Su tali 
questioni si vedano: CARPI, Flashes sulla tutela giurisdizionale differenziata, in 
Riv.trim.dir.proc.civ.,  1980,  pag. 237; CHIARLONI, La domanda di giustizia: deflazione 

e/o risposte differenziate, in Riv.trim.dir.proc.civ.,  1988, pag. 752; MONTESANO,  Luci 

ed ombre leggi e proposte di tutela differenziata,  in Riv.dir.proc.,  1979,  pag. 592; PRO-
TO PISANI,  Problemi della c.d. tutela giurisdizionale differenziata, in Appunti sulla giu-

stizia civile, Bari, 1982; VERDE,  Unicità e pluralità di riti nel processo civile,  in  
Riv.dir.proc., 1984,  pag. 659. 
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2.3§.Il “processo dovuto ai diritti”
148

 nel sistema giuridico italiano. La 

regola della correlazione necessaria tra tutela dei diritti, cognizione ordinaria 

e giudicato. – Si è già ricordato come nell’ordinamento italiano, per retaggio 
storico e tradizione giuridica, viga il primato della giurisdizione in senso pro-
prio149, ovvero della correlazione necessaria tra la tutela giurisdizionale dei di-
ritti e degli stati giuridici, la cognizione ordinaria150 e la garanzia del giudica-
to151. 

                                                
148 L’espressione usata tra virgolette nel paragrafo che ci si appresta ad introdurre  è me-
diata da altra  usata da LANFRANCHI, La roccia non incrinata. Garanzia costituzionale 

del processo civile e tutela dei diritti,  cit..in tutta la sua opera e coniata da MONTESA-
NO, “Dovuto processo sui diritti incisi da provvedimenti camerali e sommari”, in 
Riv.dir.proc., 1988, pag.915 e ss.  
149 Per un interessantissimo excursus storico-politico sulla giurisdizione, ed un’ampia ri-
proposizione della tradizione di civil law e di common law,  si veda di recente PICARDI,  
La giurisdizione all’alba del terzo millennio, cit., ove l’A., con dovizia di particolari, pone 
l’accento sul monopolio statuale della giurisdizione della procedura, evidenziando le rego-
le sussistenti tra la giurisdizione, lo Stato e la comunità, cogliendo i legami intercorrenti 
tra il  giudizio ed il processo e propugnando un ritorno al giudizio all’atto della rivaluta-
zione del principio del contraddittorio, cardine di ogni ricerca dialettica. Per ulteriori nota-
zioni su tali questioni si rinvia infra nel testo. 
150 A ragion veduta si ritiene che la funzione propria dell’attività di cognizione,  ossia del 
conoscere circa una regola concreta o circa l’esistenza di un diritto, emerga come una fun-
zione di accertamento,  e più precisamente come la funzione di determinare la certezza 
sull’esistenza o la non esistenza di un diritto,  per il tramite di un processo, detto di cogni-
zione,  non perché l’attività che il giudice compie nell’impartire la tutela sia una mera atti-
vità di cognizione intellettuale, bensì per il fatto che la ricognizione dei presupposti per la 
emanazione del provvedimento,  la cognizione,  appunto,  è l’attività temporalmente pre-
ponderante. Ed affinchè tale certezza maturi il giusto grado di obbiettività e possa essere 
vincolante, la statuizione del giudice deve essere incontrovertibile, cioè non più contesta-
bile.  
Pertanto, la caratteristica strutturale dell’attività giurisdizionale di cognizione impone una 
strutturazione in moduli e forme tali da concludersi con una pronuncia assoggettata ad una 
serie limitata di riesami del giudizio ed il cui esaurimento dà luogo all’incontrovertibilità 
della pronuncia giudiziale, comunemente definita cosa giudicata, sulla scia 
dell’insegnamento di Allorio, il quale ricostruendo, come già ricordato, in termini struttu-
rali la giurisdizione, aveva affermato che “ciò che è proprio di ogni fenomeno giuridico, e 
di quello giurisdizionale in particolare,  è il tipo di effetto che produce, e che, nell’ambito 
della tutela dei diritti, esso consiste nell’idoneità del provvedimento conclusivo 
dell’attività giurisdizionale ad acquisire la stabilità propria della cosa giudicata, da inten-
dersi, ex art. 324 c.p.c. quale elemento strutturale tipico della giurisdizione”. Per 
l’approfondimento di tali questioni si rinvia pertanto ad ALLORIO, Saggio polemico sulla 
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giurisdizione volontaria, cit., pag.16 e ss; 51 e ss; ID,  Nuove riflessioni in tema di giuri-

sdizione e di giudicato, in Sulla dottrina delle giurisdizione e del giudicato, cit., pag. 148 e 
ss. 
151 Il giudicato, traduzione dell’omologo latino “iudicatum”, indica la definitiva decisione 
di una lite ovvero di una questione da parte dell’organo chiamato a giudicare. Benchè non 
infrequentemente venga utilizzato quale sinonimo dell’espressione “res iudicata” – impie-
gata nel diritto romano per riferirsi alla situazione od al rapporto fatto valere in giudizio 
dall’attore, e di regola, contestato dal convenuto come riportato in un passo del Digesto 
“res iudicata dicitu quae finem controversiarum pronuntiatione iudicis accipit” MODE-
STINO,  D. 42, I, I), ossia quale lite o controversia che, mediante il processo viene sotto-
posta al giudice e da quest’ultimo decisa – esso, tuttavia, assume un valore molto più neu-
tro rispetto a quello di cosa giudicata, riferendosi ad un qualsiasi elemento che sia stato 
oggetto di giudizio -  e dunque anche una sola questione – diversamente dal significato as-
sunto dalla locuzione cosa giudicata che implica l’idea che il giudicato copra l’intero rap-
porto litigioso o l’intera lite.  
Quanto alla relazione che intercorre tra il giudicato e la sentenza,  il giudicato - sin dai 
tempi di BARTOLO, Commentaria in primam,  Digesti Novi partem,  Venetiis,  1575 per 
il quale la sentenza è res iudicans, mentre la res iudicata “est causa decisa” - identifica il 
solo contenuto o risultato della sentenza, benché, talvolta, tale relazione viene meno o per-
ché il giudicato non è identificabile con la sentenza, o perché la sentenza non è il provve-
dimento richiesto per la decisione di quella particolare lite, ovvero, ancora, poiché la sen-
tenza non conduce sempre al giudicato ( si pensi difatti ai casi in cui la sentenza non è as-
soggettabile a talune, o a tutte le possibili impugnazioni, per scadenza del termine entro il 
quale proporle, o ancora per i casi nei quali la sentenza è pronunciata in ultimo grado, o 
ancora avuto riguardo a quegli ordinamenti giuridici che ignorano, o intendono diversa-
mente, la figura del passaggio in giudicato della sentenza, ovvero che considerino l’ipotesi 
per la quale vi possano essere sentenze prive di un qualsiasi contenuto decisorio). 
E’ allora necessario rinvenire aliunde gli elementi che consentono di distinguere il giudi-
cato dalla sentenza,  principiando dagli effetti che discendono dalla pronuncia della sen-
tenza i quali spesso si producono a prescindere dalla formazione del giudicato – basti di-
fatti sol pensare agli effetti esecutivi della sentenza, intrinsecamente diversi dagli effetti 
propri del giudicato, che non ne presuppongono l’attuale sussistenza –.  Per buona parte 
del secolo XIX i civilisti e i processualcivilisti italiani si attennero ad una spiegazione del 
giudicato secondo cui ogni effetto del giudicato è effetto della sentenza, ma non tutti gli 
effetti della sentenza sono da ricondursi al giudicato, come ricordato da POTHIER,  Traitè 

des obligations,  in Oeuvres,  Paris,  1830,  pag. 540 ss., il quale rinveniva nella c.d. “auc-

toritas rei iudicatae”, ovvero nella “auctoritè de la chose jugée”, una presunzione legale, 
fondata sulla massima“res iudicata pro veritate accipitur”. Per iniziare a discutere anche 
in Italia di una problematica connessa all’individuazione della natura del giudicato occorre 
attendere l’inizio del XX secolo ed il  passaggio per la nostra dottrina dall’influenza tede-
sca a quella francese,  con l’elaborazione di antitetiche teorie, quella sostanziale e quella 
processuale.  



Il sistema della tutela giurisdizionale dei diritti nel quadro delle garanzie costituzionali 

55 

Il principio cennato, assurto a cardine del sistema della tutela giurisdizio-
nale dei diritti152, predicando una forte relazione tra la tutela giurisdizionale dei 

                                                                                                                                                                           
Celebre è al riguardo l’insegnamento di CHIOVENDA,  Sulla cosa giudicata, prolusione 
tenuta a Napoli il 14 dicembre 1905, pubblicata in Saggi di diritto processuale civile, II,  
Roma,  1931, pag. 407, il quale, sostenendo una teoria processuale per così dire ortodossa 
del giudicato, giunse ad affermare che la cosa giudicata consiste “nell’affermazione indi-
scutibile ed obbligatoria per i giudici di tutti i futuri giudizi, di una volontà concreta di 
legge, che riconosce o disconosce un bene delle vita ad una delle parti”, escludendo dagli 
effetti del giudicato le sentenze su questioni meramente processuali, quali quelle in tema di 
giurisdizione e di competenza,  e negando, altresì, a dispetto delle risultanze alle quali per-
vennero i sostenitori tedeschi del medesimo orientamento, la possibilità di contrapporre al 
contenuto della sentenza la vera situazione sostanziale che continua a sussistere inalterata. 
Di tutt’altro avviso sul tema sembrano invece essere CARNELUTTI,  Lezioni di diritto 

processuale civile,  IV, Padova,  1925,  pag.53 e ss;  ID,  Istituzioni di diritto processuale 

civile, I, Roma,  1956,  pag.77 e ss., primo precursore della teoria sostanziale del giudica-
to, il quale vide nella sentenza l’emanazione di un comando complementare, destinato ad 
integrare la norma nel caso concreto, e gli altri sostenitori del medesimo orientamento, ov-
vero ALLORIO,  La cosa giudicata rispetto ai terzi, Milano, 1935, pag.3 e ss.; ID,  
L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accostamento giudiziale, in Riv.dir.civ., 1955,  ed 
ora anche in Problemi di diritto, I, Milano, 1957, pag. 53 e ss; ATTARDI,  La cosa giudi-

cata, in Jus,  1961,  pag.16 e ss.; BUSNELLI,  Considerazioni sul significato e sulla natu-

ra della cosa giudicata,  in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1961, pag. 1317 e ss.; REDENTI,  Il 
giudicato sul punto di diritto,  in Scritti giuridici in onore di F.Carnelutti,  II, Padova,  
1950,  pag.700 e ss., i quali ritennero che l’autorità del giudicato si formasse in virtù di 
precetti operanti nel campo del diritto sostanziale, attraverso la produzione di una situa-
zione giuridica omogenea con quella dichiarata, così attribuendo alla sentenza, costituente 
giudicato, un effetto che incide sulla situazione sostanziale e si concreta nella costituzione, 
modificazione o estinzione del diritto, rapporto o status oggetto della lite, analogamente 
all’accertamento in essa contenuto. 
Per una più ampia trattazione delle questioni connesse al tema del giudicato civile nel di-
ritto positivo italiano, si vedano LIEBMAN,  voce Giudicato (diritto processuale civile),  
in Enciclopedia Giuridica Treccani,  Roma, 1989,  pag.1 e ss. ed a PUGLIESE, voce Giu-

dicato civile,  in Enciclopedia del diritto, Milano, 1969,  pag.786 e ss., e più recentemente 
MENCHINI,  Il giudicato civile , in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civi-

le, diretta da A.Proto Pisani,  Padova,  2002. 
152 Per un primo riscontro circa la validità di tale impostazione si veda LANFRANCHI, 
Immodificabilità della garanzia costituzionale della cognizione ordinaria idonea al giudi-

cato e prospettive di riforme,  in La roccia non incrinata, cit.,  pag. 433 e ss; ID., Diritti 

soggettivi e garanzia della cognizione ordinaria e del giudicato, in La roccia non incrina-

ta, cit.,  pag. 415 e ss. soprattutto da pag. 419 a pag.430, là dove l’A.,  passando in rasse-
gna la previsione di questa necessaria correlazione nel sistema costituzionale, giunge ad 
affermare che le norme, costituzionali ed ordinarie, riservano all’esercizio della funzione 



CAPITOLO SECONDO 

56 

diritti ed il processo ordinario a cognizione piena153, individua nel provvedi-
mento reso all’esito di quest’ultimo il solo mezzo tramite il quale “decidere sui 
diritti”154, in quanto unico ed idoneo a conseguire dapprima l’attitudine al giu-
dicato sostanziale 155 e poi, con la formazione del giudicato formale156, 
l’incontrovertibilità dell’accertamento. 

                                                                                                                                                                           
giurisdizionale un’accurata disciplina che fa della tutela giurisdizionale dei diritti un in-
contestabile principio di diritto, al pari della non degradabilità e modificabilità delle situa-
zioni giuridiche. In senso tendenzialmente equivalente si veda altresì PROTO PISANI, 
Appunti preliminari sui rapporti fra diritto sostanziale e processo,  in Dir.e Giur., 1978, 
pag.1 e ss.;  ID, Appunti sulla giustizia civile,  Bari,  1982, pag. 37 e ss.,  ed in particolar 
modo pag. 65 e ss.; ID, Usi ed abusi della procedura camerale ex articolo 737 

c.p.c.(Appunti sulla tutela giurisdizionale dei diritti e sulla gestione di interessi devoluta 

al giudice),  in Riv.dir.civ.,  1990,  pag. 397, oggi altresì contenuta in prefazione all’opera 
di CIVININI, I procedimenti in camera di consiglio, vol I e II,  Torino, 1994. 
153 Per unanime intendimento il processo è l’insieme dei mezzi destinati alla protezione dei 
diritti; sulla portata e l’impiego di tale istituto si veda, in una prospettiva non solo storica 
PICARDI,  La giurisdizione all’alba del terzo millennio, cit., pag. 199 e ss., nelle quali 
l’A. coglie l’essenza della nozione di processus, ripercorre la processualistica dei secoli 
XVII e XVIII, ne individua i presupposti logici e si spinge sino a ricercare le origini della 
moderna concezione del processo;  sui rapporti, invece, tra processo e procedimento, si 
veda per tutti FAZZALARI, voce Procedimento e processo, (teoria generale),  in Enciclo-

pedia Giuridica Treccani, Roma, 1989, ed infra nel testo. 
154 Dalla lettura degli articoli 24 e 111 Costituzione si desumono rispettivamente le regole 
per le quali, la prima norma citata  impone una continua ricerca in termini di perfettibilità 
della tutela giurisdizionale in materia di diritti, affinché l’effettività della tutela giurisdi-
zionale si ponga quale principio ermeneutico del diritto vigente,  mentre l’articolo 111 in-
dividua e garantisce - mediante il controllo delle sentenze in Cassazione - “l’accertamento 
pieno ed il contraddittorio nella sua versione più forte”. 
155 Come si è visto, il giudicato altro non è, se non la decisione contenuta nella sentenza 
del giudice quando è divenuta immutabile in conseguenza della preclusione delle impu-
gnazioni. Se per il diritto romano “res iudicata’’si riferiva  infatti alla lite “ in iudicium 

deducta’’ dopo che era stata “iudicata”, volendosi riferire unicamente  all’oggetto della 
pronuncia del giudice, ossia alla materia su cui egli aveva emesso un giudizio, al fine di af-
fermare che sullo stesso oggetto non si potesse “agere” nuovamente senza incontrare un 
ostacolo insormontabile ad un nuovo giudizio sulla stessa lite, nel diritto moderno 
l’accento si è spostato sulla pronuncia, vale a dire sulla decisione del giudice, per assicu-
rarne la stabilità, in modo che venga precluso un nuovo giudizio sullo stesso oggetto e che, 
in pari tempo, il contenuto della decisione sia rispettato e sia vincolante, con la conseguen-
za che i suoi effetti possano dispiegarsi liberamente e pienamente senza subire contesta-
zioni o impedimenti. 



Il sistema della tutela giurisdizionale dei diritti nel quadro delle garanzie costituzionali 

57 

                                                                                                                                                                           
La ragione pratica che giustifica l’istituto – in argomento si vedano CERINO CANOVA, 
La garanzia costituzionale del giudicato civile,  in Studi in onore di E.T.Liebman, III, Mi-
lano,  1979,  pag. 1853,  già pubblicata in Riv.dir.civ.,  1977,  pag. 395; CONSOLO,  Og-

getto del giudicato e principio dispositivo;  dei limiti oggettivi e del giudicato costitutivo, 
in Riv.trim.dir.proc.civ., 1991,  pag. 215 e ss; PROTO PISANI, Osservazioni sui limiti og-

gettivi del giudicato,  in Foro it.,  197, I,  pag. 89 e ss. – si rinviene pertanto nella necessità 
di porre fine alle liti, favorendo la pacificazione sociale ed assicurando la certezza dei di-
ritti e la stabilità dei giudicati.  
Quanto ancora al giudicato si è soliti distinguere poi  tra cosa giudicata formale e cosa 
giudicata materiale o sostanziale, individuando nella prima una sentenza non impugnabile, 
o non più impugnabile - che si dice passata in giudicato ex articolo 324 c.p.c., -  e definen-
do la seconda in termini di decisione vincolante contenuta nella sentenza passata in giudi-
cato che fa stato, ex articolo  2909 c.c., fra le parti, gli eredi e gli aventi causa, in modo che 
la cosa giudicata formale si configuri quale situazione processuale, rappresentata da una 
sentenza che ha definito e concluso il processo, e quella sostanziale si ponga quale qualifi-
cazione del contenuto della sentenza, e più precisamente del modo di operare della sua ef-
ficacia, meritando entrambe, per altro, di presentarsi come immutabilità dell’atto e del suo 
contenuto, nella loro attitudine a produrre degli effetti sulla materia della lite. Questo è di-
fatti l’insegnamento di LIEBMAN, voce GIUDICATO, cit., pag. 6-9 , per il quale “ il fatto 
che il diritto positivo italiano configuri due tipi di cosa giudicata potrebbe precisarsi, o at-
tribuendo alla locuzione “cosa giudicata’’ due diversi significati, o immaginando che, fer-
ma l’identità di significato, la prima operi sul piano sostanziale, ossia riguardo al rapporto 
che era oggetto della domanda e della sentenza, e l’altra sul terreno processuale, ammet-
tendo peraltro che nel nostro sistema positivo trovano fondamento tanto la teoria processu-
ale, quanto quella sostanziale del giudicato”. 
E’ allora possibile affermare che la sentenza passi in giudicato formale quando non sono 
proponibili, o non più proponibili, i c.d. ordinari mezzi di impugnazione, favorendo il pro-
dursi del c.d. giudicato sostanziale, previsto dall’articolo 2909 c.c. – per un commento di 
quest’ultima norma si veda per tutti GERI, BUSNELLI, FERRUCCI,  Della tutela dei di-

ritti, sub. articoli 2900-2969,  Padova,  1980,  pag. 215 e ss. – e garantendo 
all’accertamento contenuto nella sentenza quella stabilità negli effetti ritenuta indispensa-
bile in materia di diritti e stati civili, dando forte certezza ai rapporti giuridici, mediante un 
giudizio stabilmente vincolante che enuncia sulla loro essenza e configurazione, e che si 
impone  ai soggetti in modo da rendere giuridicamente irrilevante ogni affermazione o pre-
tesa, ed illegittimo ogni comportamento che contrasti col giudizio medesimo, posto che ta-
li effetti si sostituiscano, in tutto e per tutto, alle fonti normative del rapporto, diventando 
la legge del caso concreto,  ovvero, un giudicato, detto implicito, che si riflette tra le stesse 
parti e nei confronti dei terzi.  L’accertamento contenuto nella sentenza opera difatti tra le 
parti “ad ogni effetto’’, anche in relazioni giuridiche diverse dal rapporto su cui decide il 
giudicato, mentre in giudizi su rapporti diversi le parti non possono contestare 
l’accertamento e debbono servirsene o subirlo, secondo la ben nota teoria dei limiti sogget-
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tivi del giudicato,  per un cui approfondito studio si veda in dottrina MONTELEONE,  I 
limiti soggettivi del giudicato civile,  Padova,  1978. 
156 La funzione dell’articolo 324 c.p.c. è dunque quella di stabilire quali mezzi di impu-
gnazione debbano considerarsi ordinari e normali - e quindi tali da impedire finchè propo-
nibili la formazione del giudicato sulla lite - e quali, invece, straordinari ed eccezionali, e 
quindi privi di tale effetto impeditivo. 
Finchè, difatti, le impugnazioni del primo tipo non sono state esperite, o non è scaduto il 
termine per esperirle, o non si è verificata acquiescenza, il processo può ritenersi in un cer-
to senso ancora pendente e la lite non giudicata. Benché, come si è visto, il linguaggio cor-
rente fra i giuristi usi le espressioni “cosa giudicata’’ o “giudicato’’ in due diversi signifi-
cati, tale distinzione non fonda l’esistenza di due concetti distinti di cosa giudicata, né è 
possibile sostenere che ad essi corrispondano due diversi istituti: la cosa giudicata formale 
è solo la lite giudicata con una sentenza che, ai sensi degli articoli 279 e 429 del codice di 
rito, conclude il processo ordinario in tutte le sue prevedibili fasi, in quanto dalla legge è 
considerata non più impugnabile, mentre quella sostanziale altro non è se non l’autorità 
della cosa giudicata. 
Così risolta la questione della coesistenza di due distinte accezione del giudicato, si pone 
però un ulteriore problema interpretativo, ormai riassumibile nella distinzione esistente tra 
efficacia ed autorità della sentenza, delineata da Liebman – cfr. LIEBMAN,  Efficacia ed 

autorità della sentenza, cit., pag.  28 e ss. – nel quadro di una nuova impostazione dei pro-
blemi inerenti alla sentenza ed al giudicato.  
Promuovendo questo orientamento dottrinario, che si fonda sulla distinzione tra l’efficacia 
della sentenza e l’immutabilità della stessa – intendendo per efficacia la sua imperatività e, 
quindi, l’autorità, ovvero la cosa giudicata sostanziale, e ritenendo coincidente 
l’immutabilità con la cosa giudicata formale, ossia quale divieto fatto a ciascun giudice di 
tornare a decidere la lite che altro giudice ha già deciso, ovvero il c.d. ne bis in idem – 
Liebman si pose al di fuori della contrapposizione fra giudicato formale e sostanziale, af-
fermarndo che vi fosse esatta coincidenza tra l’efficacia della sentenza - consistente 
nell’attitudine della sentenza a produrre i suoi effetti e nella loro effettiva produzione, es-
sendo la pronunzia - e la validità della sentenza gli unici suoi presupposti, individuando 
nell’autorità una qualità dei suoi effetti ed a tutti i suoi effetti riferibile, ossia 
l’immutabilità degli stessi. 
La teoria liebmaniana trovò, inizialmente, netta opposizione -  si vedano, difatti: ALLO-
RIO, La cosa giudicata rispetto i terzi,cit.,; CARNELUTTI,  Efficacia, autorità ed immu-

tabilità della sentenza, cit., pag. 205 e ss;  SATTA, Efficacia ed autorità della sentenza, 
cit., pag.  364 e ss. – ma, successivamente, il conforto di varie adesioni – e così ad esempio 
ANDRIOLI,  Appunti di diritto processuale civile,  Napoli, 1962, pag. 227 e ss.;  FAZ-
ZALARI,  Cosa giudicata e convalida di sfratto,  in Riv.trim.dir.proc.civ.,  1956,  pag, 
1324 e ss;  MICHELI, Sulla natura giuridica dell’eccezioni di cosa giudicata,  in 
Giur.compl.cass.civ.,  1945,  I, pag. 86 e ss. – tanto da influenzare, in modo più o meno di-
retto, la moderna dottrina sul giudicato, si segnala per l’indubbio contributo offerto nel 
tentativo di superare la polemica sulla natura sostanziale o processuale della cosa giudica-
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Per la dottrina tale correlazione discenderebbe, dall’interpretazione di al-
cune norme157  e  per proprietà transitiva da due premesse maggiori secondo le 
quali se la tutela giurisdizionale dei diritti viene impartita secondo le regole del 
processo ordinario di cognizione, e se tale modello è destinato a concludersi 
con un accertamento coperto dal giudicato, allora la tutela giurisdizionale sui 
diritti impone, per sua stessa natura, un accertamento idoneo ad acquisire la ga-
ranzia del giudicato. Da qui il concetto di decisorietà  in senso proprio, quale 
carattere indefettibile assunto dall’accertamento ottenuto all’esito 
dell’ordinario processo di cognizione158. 

                                                                                                                                                                           
ta, grazie alla creazione di un criterio razionale per stabilire, nonché spiegare, le forme ed i 
limiti dell'estensione soggettiva della sentenza. 
Secondo Liebman, infatti, l’efficacia opera nei confronti di tutti, parti o terzi che siano, 
mentre l’autorità solo nei confronti delle parti e di certi terzi assimilabili in qualche modo 
alle parti (eredi, aventi causa, sostituti processuali), consentendo ai soggetti pregiudicati 
nei loro diritti ed interessi dalla sentenza di respingere tale efficacia, provando l’ingiustizia 
della sentenza. 
Sicchè, quanto al rapporto tra il giudicato formale ( i.e. passaggio in giudicato) ed il giudi-
cato sostanziale ( i.e. autorità del giudicato), l’ultimo aspetto che è necessario chiarire ri-
siede nell’interrogativo per il quale il prodursi del giudicato sostanziale sia necessariamen-
te condizionato alla sussistenza del giudicato formale, ovvero se l’autorità del giudicato 
presupponga, necessariamente, il passaggio in giudicato della decisione a cui si riferisce. 
In linea terminologica la risposta appare ovvia: se si parla di autorità del giudicato, essa, 
per definizione, non può sussistere prima o senza che un giudicato sia venuto a formarsi; 
tuttavia,  l’esperienza storica dimostra, tuttavia, come non esista alcun rapporto logico fra 
il valore vincolante della sentenza, autorità del giudicato o della cosa giudicata, ed il rag-
giungimento da parte della sentenza di un certo grado di stabilità, passaggio in giudicato o 
in cosa giudicata. La scelta fra l’ammettere o l’escludere tale rapporto di subordinazione è 
dunque solo una scelta di politica del diritto, combinata con il retaggio della tradizione.  
157 Il fondamento della relazione “tutela della situazione sostanziale = sentenza di merito = 
autorità di cosa giudicata” ancor prima che rinvenirsi nell’interpretazione di alcune norme 
ordinarie - contenute agli articoli 99, 279, 323 e 324 del codice di rito e 2907 e 2909 del 
codice civile che riassumono i rapporti tra il diritto sostanziale ed il processo civile – si 
rinviene nelle garanzie e nei principi desumibili dagli artt. 3, 24 e 25 Cost. ed in particolar 
modo in quelli sanciti dall’art. 111 Cost. ( come modificato dalla l.cost. n. 2 del 1999) e 
113. Su tali questioni si veda infra nel testo.  
158 Correlando la portata precettiva degli articoli 324 c.p.c. e 2909 cod.civ., si evidenzia di-
fatti la stretta correlazione esistente tra la sentenza conclusiva del processo ordinario di 
cognizione, che accerta la situazione sostanziale dedotta in giudizio, e l’autorità di cosa 
giudicata.  
L’articolo 2909 cod.civ., riconduce difatti il giudicato sostanziale all’accertamento conte-
nuto nella sentenza, provvedimento che viene individuato all’articolo 279 c.p.c., in termini 
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E se, per la dottrina citata, il concetto di decisorietà coincide con quello di 
cognizione piena ed esauriente159, ovvero con quello di un accertamento coper-
to dal giudicato formale e sostanziale, è allora procedimento ordinario di co-
gnizione, nel suo diacronico divenire, che occorre prestare attenzione. 

Secondo un’opinione condivisa, caratteri precipui di tale modello proce-
dimentale sono: a) la coesistenza di più fasi, variamente configurate dal legisla-
tore, anche nelle loro reciproche relazioni, ma nettamente distinguibili in una 
introduttiva o preparatoria del processo160; in un’altra istruttoria161 ed in una in-
fine decisoria162; 

                                                                                                                                                                           
di strumento destinato a concludere l’ordinario processo di cognizione, realizzando la tute-
la giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli stati civili, così confortando la relazione cen-
nata, “tutela della situazione sostanziale = sentenza di merito = autorità di cosa giudicata”, 
costituente il fulcro del sistema della tutela dei diritti. 
159 Così LANFRANCHI,  Profili sistematici dei procedimenti decisori sommari,  in 
Riv.trim.dir.proc.civ., 1989,  pag.88 e ss., oggi altresì contenuto in La roccia non incrina-

ta, cit., pag., 1 e ss; ed analogamente ID, voce Procedimento sommario di cognizione so-

cietario e giusto processo civile,  in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 2004, con 
particolare riferimento alle pagine da 1 ad 11 e 21; PROTO PISANI,  Lezioni di diritto 

processuale civile, cit.,  pag.23 e ss., e soprattutto 600 e ss.; TARZIA, Manuale del pro-

cesso del lavoro, Milano, 1999, pag.37 e ss. E’ tuttavia opportuno ricordare che parte della 
dottrina  ha ricostruito il significato dell’espressione “cognizione piena” legandolo alla va-
rietà sostanziale, ritenendo esistenti tanti tipi di cognizione piena quanti sono i diritti che si 
affermano esistenti e per i quali si richiede tutela giurisdizionale. Più o meno in questi 
termini si vedano: FAZZALARI, Uno sguardo storico e sistematico. Ancora sul procedi-

mento camerale e la tutela dei diritti, in Atti del XVII Convegno Nazionale degli studiosi 

del processo civile, Milano, 1991, pag. 305 e ss., altresì pubblicato in Riv.dir.proc.,  1988, 
pag. 910 e ss.;  MANDRIOLI,  C.d. “Procedimenti camerali su diritti e ricorso straordi-

nario per Cassazione”, in Riv.dir.proc., 1988, pag. 921, specialmente pagine 924-927; 
MONTESANO, “Dovuto processo sui diritti incisi da provvedimenti camerali e somma-

ri”, cit.,  pag. 915 e ss. 
160 Nella quale si individuano il giudice che conoscerà della controversia,  le parti, ed il di-
ritto fatto valere,  precisando le domande, le eccezioni e determinando i fatti controversi 
161 Destinata all’acquisizione delle prove necessarie per conoscere dei fatti controversi. 
162 Volta a sussumere, all’esito dell’accertamento probatorio, la fattispecie concreta sotto la 
fattispecie legale astratta, al fine di potervi trarre la statuizione finale circa l’esistenza ov-
vero l’inesistenza del diritto azionato. 
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b)  la predeterminazione legale delle forme e dei termini, nonché dei corri-
spondenti poteri, doveri e facoltà processuali delle parti e del giudice, in ordine 
alle allegazioni in punto di domande, eccezioni e fatti163;  

c) la tipicità dei mezzi di prova precostituiti o costituendi, oltre alla prede-
terminazione delle modalità di assunzione delle prove nel processo, e dunque, 
dei soggetti ad iniziativa dei quali le prove medesime possono essere acquisite 
al giudizio164;  

d) i termini di difesa delle parti, nella fase introduttiva del processo165,  nel 
corso del suo svolgimento166, e nella fase finale, ossia in quella decisoria167; 

 tanto che la menzione di processo ordinario di cognizione168 deriva per 
l’appunto dalla loro co-esistenza. 

Trattasi, a ben vedere, di un modello procedimentale idoneo a realizzare i 
principi di cui al primo libro del codice di rito169, deputato, per sue stesse fat-
tezze, alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli stati individuali e 

                                                
163 Si vedano le disposizioni contenute negli articoli 163; 167; 183 e 345 c.p.c. per il rito 
ordinario ed agli articoli 414; 416; 420 e 437 per il rito del lavoro. 
164 Così gli articoli 2697-2739 del codice civile e gli articoli 115-118; 191-266 e 421 del 
codice di rito. 
165 Cfr. agli articoli 163 bis, 313,  2° e 3° co.,  415, 5° e 6° co., del codice di procedura 
civile; 
166 V. gli articoli 181; 189; 208; 244 e 420, 6° e 7° co., c.p.c.; 
167 Ed infine le disposizioni di cui agli articoli 190 e 429,  2° co., codice di procedura ci-
vile. 
168 Quale meccanismo procedimentale ad elevato titolo formale, connotato dalla pienezza 
della cognizione e dalla garanzia dei mezzi di impugnazione di cui all’ articolo 324 c.p.c., 
destinato a concludersi con un accertamento relativamente stabile e vincolante, in rapporto 
al quale opera la garanzia del giudicato, 
169 Principi – quali quello della domanda ex articolo 99 c.p.c., che diviene modalità di eser-
cizio dell’azione, ovvero moderna trasposizione del brocardo latino “nemo iudex sine ac-

tore”, in forza del quale  si garantisce l’imparzialità dell’organo giudicante;  quello della 
corrispondenza tra il chiesto e pronunciato,  di cui all’articolo 112 c.p.c., che individua 
nella domanda e nell’eccezione, i limiti all’esercizio dell’attività giurisdizionale ed ancora 
il principio del contraddittorio ex articolo 101 c.p.c., destinato a risolversi dinamicamente 
nel concreto esercizio tra le parti dei singoli poteri, doveri e facoltà –  per la cui trattazione 
si rinvia a CARNACINI,  Tutela giurisdizionale e tecnica del processo,  in Studi in onore 

di E.REDENTI,  II, Milano,  1951, pag. 752 e ss; GRASSO,  La pronuncia d’ufficio, I, 
Milano,  1967; LIEBMAN,  Fondamento del principio dispositivo,  in Riv.dir.proc., 1960, 
pag. 555 e ss., PROTO PISANI,  Dell’esercizio dell’azione,  cit. pag.1046 e ss.;  VERDE,  
voce DOMANDA ( principio della;  diritto processuale civile),  in Enciclopedia giuridica 

Treccani,  XII, Roma, 1989, ed amplius nella prosecuzione della nostra indagine. 
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tradizionalmente deputato ad assicurare la garanzia dell’effettività della tutela 
giurisdizionale, essendo naturaliter accompagnato dalla tutela cautelare e da 
adeguate modalità esecutive170. 

2.4§.Il valore della cognizione piena nel sistema di tutela giurisdizionale 

dei diritti tra classiche opzioni dottrinarie e ricostruzioni giurisprudenziali.-

Per le ragioni esposte171, il processo a cognizione piena è ritenuto idoneo ad as-
sicurare a diritti e status il “dovuto processo”, ovvero un meccanismo procedi-
mentale che, da un punto di vista cognitivo sia pieno e che, nell’ottica deciso-
ria, assicuri il perseguimento del “diritto al giudicato”, quale garanzia inelimi-
nabile della tutela dei diritti172. 

L’esperienza legislativa, anche degli ultimi tempi, ed un filone dottrinario 
volto a dimostrare la fondatezza della sommarizzazione del processo civile173, 
aprono tuttavia la strada a nuove sistemazioni della materia processuale nella 
quale, come vedremo, le tesi della “centralità della correlazione tra tutela dei 
diritti, cognizione piena e giudicato sostanziale”174 costituisce un argomento 
                                                
170  Secondo il principio “del tutto quello e proprio quello” che le parti chiedono, coniato 
da CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile,  cit., pag. 39 e ss., al quale più 
volte abbiamo accennato e che è stato solennemente riaffermato dalla Suprema Corte di 
Cassazione a Sezioni Unite, nella pronuncia 10 gennaio 2006, n. 141, in Foro it., 2006, I, 
704, con note di DALFINO e PROTO PISANI. 
171  “E quanto meno a livello di principio generale”, come afferma PROTO PISANI, in Usi 

ed abusi della procedura camerale ex.art.737 e ss. C.p.c., in Riv. Dir. Civ., 1990, I, pp.393 
e ss. 
   172 Cfr. DENTI, Replica al XV Convegno Nazionale di Rimini, 1986, ora anche in “I pro-

cedimenti camerali come giudizi sommari di cognizione: problemi di costituzionalità  ed 

effettività della tutela’’, in Riv.trim.dir.proc.civ.,1990, pp.1097 e ss. 
173  Cfr. MENCHINI,  Nuove forme di tutela e nuovi modi di risoluzione delle controver-

sie: verso il superamento nella necessità dell’accertamento con autorità di giudicato, in 
Riv.dir.proc.,  2006,  pag. 869,  sull’assunto della contingente superfluità della regola di 
necessaria correlazione a cui più volte si è fatto cenno, nonché sulla residualità del giudi-
cato suggerendo nuove configurazione nei rapporti tra la cognizione ordinaria e quella tout 

court sommaria, come sembrano ispirare le ultime riforme legislative di questo nuovo se-
colo. 
   174 Espressione quella tra virgole formulata da PROTO PISANI, in Giusto processo e va-

lore della cognizione piena, in Riv. Dir. Civ., 2002, pp.265 e ss. Secondo l’Autore, nella 
cognizione piena la determinazione delle forme, dei termini, dei poteri e delle facoltà delle 
parti e del giudice  non è rimessa a quest’ultimo, bensì alla discrezionalità del legislatore 
ordinario, il quale fermi alcuni minimi posti a tutela del rispetto della garanzia del con-
traddittorio, della prova, della motivazione dei provvedimenti e della congruità dei termini, 
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contrario per i sostenitori della progressiva ed inarrestabile cameral-
sommarizzazione del processo civile. 

Non è un caso difatti che parte della dottrina175 e della giurisprudenza ab-
biano fondato la conferma della fondatezza della ormai nota regola di coesi-
stenza proprio nella previsione della trasformabilità di alcuni procedimenti giu-
risdizionali decisori sommari in procedimenti a cognizione piena176. Trasfor-
mazione dalla quale opera il distinguo, come ricorda Lanfranchi177, dei proce-

                                                                                                                                                                           
è libero di individuarli secondo quanto reputa più opportuno nel singolo momento storico, 
o riguardo alle singole categorie di controversie, ove introduca riti speciali a cognizione 
piena. Affinchè si abbia cognizione piena occorre, dunque, che questa sia il frutto di un 
modello processuale predeterminato nella sua massima parte e non lasciato alla determina-
zione discrezionale del giudice. 
175  LANFRANCHI, Procedimenti decisori sommari, in La roccia non incrinata, Torino, 
1999, pp. 199 e ss. per il quale “.. conviene rammentare che il pilastro fondamentale del 
nostro ordinamento processuale è rappresentato dalle sentenze di merito idonee al giudica-
to sostanziale e menzionate dall’articolo 279 c.p.c., nonché da almeno quel grado di giudi-
zio pieno che emerge dall’imperfetto sistema del doppio grado di giurisdizione e del con-
trollo in cassazione…..bene, praticamente nessuno ha mai dubitato che siffatto pilastro sia 
scalfito dai procedimenti decisori sommari conclusi da sentenze, ordinanze e decreti po-
tenzialmente definitivi e sicuramente evitabili, con contestazioni introduttive, della cogni-
zione ordinaria di primo grado, o sicuramente opponibili con rimedi parimenti introduttivi 
del medesimo tipo di cognizione piena, ad esempio ingiunzione, apertura del fallimento, 
repressione della condotta antisindacale etc, tanto più che chi – come Andrioli – nega 
l’attitudine al vero e proprio giudicato di questi provvedimenti non impediti o non opposti, 
preferendo il compromesso della preclusione pro judicato, rinforza e non indebolisce il pi-
lastro della correlazione necessaria, né il pilastro è indebolito da chi – come Garbagnati – 
esclude che talune non contestazioni o non opposizioni, producano addirittura qualsiasi ti-
po di stabilità extraprocedimentale”. Gli stessi concetti sono  esposti dall’autore in Profili 

sistematici dei procedimenti decisori sommari, in Riv.Trim.Dir.Proc.Civ., 1989, pp.88 e 
ss.; ID, Il ricorso straordinario inesistente ed il processo dovuto ai diritti, in La roccia 

non incrinata, Torino, 1999, pp. 299 e ss. Più di recente ID, I procedimenti sommari…
176 Ad esempio l’opposizione dell’articolo 17 l. n. 184 del 1983 sull’adozione speciale, 
ovvero procedimenti che rappresentano delle species di tutela espresse dalla giurisdizione 
contenziosa decisoria. E più precisamente, secondo la ricostruzione offerta da LAN-
FRANCHI, op.ult.cit., essi costituirebbero, unitamente a quelli non decisori non ordinari, 
nè sommari, la c.d. “giurisdizione contenziosa decisoria speciale”, porzione del genus 

“giurisdizione contenziosa decisoria”, solitamente ottenibile per il tramite del rito comune 
e di quello del lavoro. 
177  Il quale, ricostruendo la categoria dogmatica dei procedimenti sommari e pur legitti-
mandone il genus, ha dimostrato in più circostanze il valore della cognizione piena nel si-
stema di tutela dei diritti, definendo i procedimenti sommari sia come vicende giudiziali 
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dimenti sommari in necessari e non necessari ove si accetti la tesi che, per talu-
ne delle specie individuabili di tutela decisoria sommaria, non sia inizialmente 
configurabile la parallela garanzia ordinaria o comunque non sommaria 178.  

E’ difatti in forza alla distinzione propugnata da Lanfranchi  e dalla tesi 
secondo cui l’attitudine al giudicato dei procedimenti sommari possa aversi in 
forza della loro trasformabilità, senza sostanziale soluzione procedimentale di 
continuità, in cognizione ordinaria, o comunque non sommaria179, che, sul pia-
no ordinamentale, si guadagna la conferma dell’esistenza della regola della 
correlazione necessaria della quale si è detto. 

Né alcun dubbio circa il valore che la cognizione piena assume nel nostro 
ordinamento giuridico, si rintraccia nelle parole di Chi, come Fazzalari, ha in-
dividuato l’elemento indefettibile della tutela dei diritti nella stabilità delle mi-
sure giurisdizionali - assicurata dalla garanzia del contraddittorio e della cogni-
zione esauriente180 - ovvero di Altri, come Tarzia181, il quale,  indagando i rap-
                                                                                                                                                                           
autonome ed indipendenti dall’esistenza di un processo ordinario, o comunque non som-
mario in atto, sia come sub-procedimenti inseriti nel corpo di un processo a cognizione 
completa. 
178 Si veda ad esempio il procedimento ex articolo 30, 4° e 5° comma, l. n. 392 del 1978 

sull’equo canone  
179 Del pari rinvenibile nella Giurisprudenza della Corte costituzionale - con le sentenze 
numeri 141 del 1970 sul contraddittorio obbligatorio con il fallito nella fase sommaria 
d’apertura del fallimento - e numeri 89 del 1972 e 120 del 1976 sulle opposizioni tardive 
in materia di ingiunzione e convalida di sfratto -  nella quale, l’argomento della “trasfor-
mabilità della cognizione”, da un canto, ha sancito la costituzionalità dei rimedi giurisdi-
zionali sommari e, dall’altro, ha confermato l’applicazione del principio della vigenza del-
la correlazione tra giudicato sostanziale e cognizione non sommaria, ritenuta ormai, non 
più soltanto normale, ma necessaria e priva di eccezioni. 
180 Solo un pieno contraddittorio, e non soltanto in termini di facoltà di prova, accompa-
gnato da un provvedimento finale adeguatamente motivato, nella previsione  di un sistema 
d’impugnazione articolato in più gradi di giudizio, garantiscono il pieno rispetto dei diritti, 
ed impediscono la previsione di forme di tutela  per così dire “alternative’’, dove la loro 
articolazione in forme  più snelle e celeri rispetto a quelle del processo ordinario, rappre-
sentano per il legislatore ordinario una tentazione a volte troppo forte. Per un approfondi-
mento del pensiero dell’Autore si veda FAZZALARI, Uno sguardo storico e sistematico,

ancora sul procedimento camerale e sulla tutela dei diritti, in Atti del XVII Convegno Na-

zionale dell’Associazione degli studiosi del processo civile, Milano, Giuffrè editore, 1991; 
ID., Procedimento camerale e tutela dei diritti, in Riv. Dir. Proc., 1988, pp. 909 e ss. 
181 Cfr. TARZIA, in Interventi e replica agli Atti del XVII Convegno Nazionale , cit., Mi-
lano, 1991, pp. 263 e ss.. che deprecando quelle proposte interpretative emerse dalle elabo-
razioni teoriche della Corte Costituzionale e di Cassazione, volte a favorire l’assunzione 
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porti tra tutela ordinaria e camerale, riaffermando la netta distinzione tra giuri-
sdizione cameral-volontaria ed ordinaria contenziosa, ricollega la cognizione 
contenziosa al suo innato rapporto con il giudicato sostanziale182. 

Non dissimile, in un saggio183, tutt’ora di grande attualità è la posizione di 
Proto Pisani il quale, commentando il fenomeno della cameralizzazione del 
giudizio sui diritti, rileva come “l’impiego sempre più frequente e distorto del  
procedimento ex articolo 737 c.p.c., anche per la tutela giurisdizionale di diritti 
e status, imponga la necessità di ri-affermare, a chiare lettere, il principio per il 
quale la regola della cognizione piena, con attitudine al giudicato formale e so-
stanziale, rappresenti la componente essenziale ed ineliminabile della tutela 
                                                                                                                                                                           
del modello camerale tipico per la tutela decisoria sui diritti, pur con gli aggiustamenti 
suggeriti in tema di contraddittorio e prove, ricorda come le garanzie costituzionali degli 
articoli 24 e 111 della Costituzione trovino perfetta espressione solo grazie a modelli pro-
cedimentali ordinari
182 Tarzia,  pronunciandosi in merito alla configurabilità di una forma di tutela camerale 
dei diritti soggettivi, quale forma alternativa di giurisdizione civile, l’Autore ricorda come 
la faticosa operazione di cosmesi del procedimento camerale tratteggiata dalla Corte Costi-
tuzionale, e suggerita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione,  al fine di non appli-
care il processo ordinario a tutela dei diritti, si risolva, paradossalmente, in una sentenza 
ricorribile in Cassazione ex articolo 111 Cost., benchè non chiaro sia ancora se in sede di 
rinvio vi sarà un processo ordinario o si tornerà al rito camerale. Dissentendo apertamente 
dalle operazioni creative contra legem della giurisprudenza, e dichiarando la sua preoccu-
pazione circa le oscillazioni e le incertezze che si sono create in merito alle funzioni degli 
organi di vertice, Egli auspica, per la Corte Costituzionale,  una chiara definizione della 
natura della sua funzione additiva o manipolativa, e per la giurisprudenza ordinaria, una 
chiara presa di posizione, affinchè non supplisca alle carenze degli interventi della Corte 
Costituzionale creando, per la tutela dei diritti soggettivi, riti che non esistono e che non 
garantiscono, data la loro natura, una piena tutela dei diritti, dove per piena si deve inten-
dere una tutela di cognizione con attitudine al giudicato.  
A conclusione del suo intervento Tarzia rivolgeva infine un messaggio al legislatore con-
tenente un’esortazione a redigere in via d’urgenza una norma che stabilisca la conversione 
del procedimento camerale in procedimento contenzioso ogni qual volta sorga questione di 
un diritto soggettivo, riproponendo così l’idea sottesa al testo dell’articolo 29 del progetto 
Liebman per la modifica del codice di procedura civile, che già nel lontano 1981, predica-
va la necessità di un meccanismo di trasformazione della procedura cameral-volontaria in 
contenziosa quando insorga una lite in materia di diritti e status.  
183 Così PROTO PISANI, Usi ed abusi della procedura camerale ex articolo 737 del 

c.p.c., cit., pp. 397 e ss. in cui l’autore  effettua delle considerazioni per dimostrare la con-
tiguità  tra tali provvedimenti e quelli cautelari,  pur essendo disciplinati, sul piano proce-
durale, non dal c.d procedimento cautelare uniforme, come tratteggiato dagli articoli 669 e 
ss del c.p.c., bensì  da un procedimento simile a quello previsto dagli articoli 737 c.p.c.. 
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giurisdizionale dei diritti, facendo della predeterminazione legislativa delle 
forme, dei termini, e dei corrispondenti poteri, doveri e facoltà processuali del-
le parti e del giudice, gli elementi discretivi e caratterizzanti il processo ordina-
rio rispetto ai moduli cameral-sommari, disciplinati dal nostro codice di rito 
quali riti speciali”. 

Un principio, quello affermato da Proto Pisani, largamente condiviso an-
che da Montesano nella sua più recente posizione184, il quale afferma che “an-
che quand’anche si rinunciasse alla cognizione piena, a favore di modalità co-
gnitive speciali, queste ultime non potranno mai consistere in modalità total-
mente sommarie e deformalizzate185, ma si dovrà optare per dei meccanismi 
sempre idonei a poter essere convertiti nell’ordinario processo di cognizione, di 
modo che la giurisdizione cameral-volontaria in senso stretto e quella oggetti-
va,186 continuino a distinguersi da, e ad armonizzarsi con, quella contenziosa, 
costruita, senza eccezione alcuna, per la tutela dei diritti”.  

Un indirizzo di recente riconfermato anche dalla Corte Costituzionale187. 
                                                
184 Dalla quale emerge che la garanzia costituzionale del giudicato, desumibile essenzial-
mente dall’articolo 2909 c.c., sia da rintracciarsi nell’articolo 111 della Costituzione più 
che negli articoli 3 e 24. Si veda al riguardo MONTESANO, La tutela  giurisdizionale dei 

diritti, in Trattato di diritto civile italiano, cit. ; ID, Questioni e cause pregiudiziali nella 

cognizione ordinaria del codice di procedura civile, in Riv. Dir. Proc., 1988, pp. 299 e ss.; 
ID., Dovuto processo sui diritti incisi da giudizi camerali sommari, in Atti del XVII Con-

vegno Nazionale cit., pp. 921 e ss.  Dalla quale emerge che la garanzia costituzionale del 
giudicato, desumibile essenzialmente dall’articolo 2909 c.c., sia da rintracciarsi 
nell’articolo 111 della Costituzione più che negli articoli 3 e 24. 
185 In forza di un’articolata argomentazione per la quale, l’articolo 111 della Costituzione, 
prevedendo che chiunque contenda giudiziariamente sui diritti non possa né evitare, né 
vedersi inibito un giudizio idoneo a concludersi con l’attitudine del giudicato. 
L’interpretazione che Montesano dà dell’articolo 111 della Costituzione è dunque ben di-
versa rispetto quella ritenuta ormai tradizionale, ovvero garanzia costituzionale della cor-
relazione necessaria tra giudicato sui diritti e cognizione non sommaria, poiché le senten-
ze, anche non formali a cui si riferisce l’articolo 111 della Costituzione, sono per l’autore 
solo quelle collegate alla cognizione non sommaria di merito, avvenuta o rinunciata.   
186 Sulle partizioni dogmatiche della giurisdizione e la distinzione delle funzioni giurisdi-
zionali in necessarie, (cioè che il legislatore ordinario non può non attribuire al giudice),  
non necessarie (cioè che il legislatore è libero di attribuire o non attribuire al giudice)ed 
obiettive, si rinvia a MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, cit., pp. 17 e ss.  
e a PROTO PISANI, Usi ed abusi della procedura camerale ex articolo 737 c.p.c., cit. 
187  Che sebbene abbia offerto al legislatore l’occasione per inaugurare un periodo di inter-
venti legislativi volti a “cameralizzare la tutela dei diritti”, prevedendo adattamenti ed ag-
giustamenti vari al modello camerale tipico tradottisi in un’opera di maquillage al fine di 
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Una regola che oggi si ritiene largamente confermata e rivalutata 
dall’inserzione, nell’articolo 111 della Costituzione188, dalla garanzia del giusto 
processo regolato dalla legge, in ossequio alle quali si suggerisce una rivisita-
zione adeguatrice e costituzionalmente orientata dei modelli di tutela dei diritti 
cameral – sommari189. 

2.5§.La progressiva tendenza verso la sommarizzazione del processo civile 

quale argomento in replica usato per respingere l’esistenza di un ontologico 

impiego dell’ordinario processo di cognizione per la tutela dei diritti. Le rifles-

sioni in merito della dottrina, della Corte Costituzionale e della Giurispruden-

za.-  Sebbene la correlazione tra il processo ordinario e la tutela dei diritti costi-
                                                                                                                                                                           
trasfondere nella disciplina camerale i principi fondamentali della tutela ordinaria, ha di 
fatto confermato,  in via non più solo esegetica, la vigenza del primato del giudicato sui di-
ritti, affermando l’esistenza della regola e della correlazione necessaria con la cognizione 
ordinaria. Nella giurisprudenza costituzionale sul tema si vedano ad esempio Corte Costi-
tuzionale, n. 118 del 1963 sui rimedi contro le ingiunzioni del giudice delegato; la già ri-
cordata Corte Costituzionale, n. 141 del 1970, sul contraddittorio obbligatorio con il fal-
lito nella fase sommaria di apertura del fallimento; Corte Costituzionale, n. 22 del 1973, 
sugli articoli 28-30 della legge n. 749 del 1942 relativi alle ingiunzioni di pagamento a 
favore degli avvocati; Corte Costituzionale, n. 202 del 1975 sull’originario articolo 9 del-
la legge sul divorzio  e sulla revisione dei contributi; Corte Costituzionale, numeri 543 e 
573 del 1989, sull’appello nel divorzio; Corte Costituzionale, n. 160 del 1995, sulla co-
stituzionalità della struttura sommaria della prima fase del procedimento di adozione; 
Corte Costituzionale, n. 1 del 2002, sul rispetto del principio del giusto processo nei pro-
cedimenti minorili su cui, amplius, si veda il capitolo quarto di questo studio. 
188  La novella costituzionale si incardina in un ventennio di dibattiti che hanno infervorato 
la dottrina e le più alte Corti del nostro sistema giudiziario, e che hanno avuto per oggetto 
l’individuazione, a livello pratico, del tipo di tutela dedicata ai diritti ed agli stati civili, 
rintracciabile, a livello esegetico nella regola della correlazione tra cognizione piena e giu-
dicato, dimostrando l’esistenza, o meno, di eccezioni alle garanzie  menzionate per avvalo-
rare, o meno, la pratica del libero ingresso di moduli processuali unicamente camerali, 
sommari, deformalizzati, discrezionali ed inquisitori, mai trasformabili in cognizione piena 
per la tutela contenziosa di diritti e status. Per uno sguardo d’insieme sull’articolo 111 del-
la Costituzione e sulla portata precettiva della norma si vedano ancora AA.VV. I l nuovo 

articolo 111 della Costituzione ed il giusto processo civile, a cura di M.G. CIVININI e 
C.M.VERARDI, cit.; CALIFANO, L’interruzione del processo civile,  Napoli, 2004, pag. 
11 e ss; ed infra nel testo. 
189 Il cui impiego è stato di sovente letto nell’ottica della dissoluzione del diritto soggetti-
vo, quale oggetto predeterminato della tutela giurisdizionale ordinaria, e dell’abolizione 
del giudicato. Così ad esempio DENTI, in Replica agli atti del XVII Convegno Nazionale 

dell’Associazione degli studiosi del processo civile, Milano, 1991, p.312 e ss..



CAPITOLO SECONDO 

68 

tuisca il fondamento del nostro sistema giurisdizionale, se si considerino la tu-
tela decisoria sommaria e quella camerale alla luce della durata fisiologica o 
patologica del processo a cognizione piena, dei possibili inconvenienti derivan-
ti da tale durata ( danni da ritardo o da successiva infruttuosità pratica, diseco-
nomia dei giudizi nel caso di mancanza di contestazione o nel caso opposto di 
abuso del diritto di difesa, ragioni di economia dei giudizi e di effettività della 
tutela impartita) e si osservino le forme procedimentali agili e snelle nelle quali 
esse si traducono, è di tutta evidenza come esse costituiscano tecniche di tutela 
altamente appetibili ed alternative all’ordinario processo di cognizione.  

Soprattutto in tempi, qual è il nostro, in cui la lentezza della decisione giu-
risdizionale arreca non di rado pregiudizio al titolare del diritto azionato. 

Più o meno quelle appena ricordate sono difatti le giustificazioni addotte 
dal legislatore, con buon avallo di parte della dottrina e grazie ad ondivaghi o-
rientamenti giurisprudenziali, per legittimare l’attuale e progressivo trend verso 
la cameral-sommarizzazione del giudizio civile, sopperendo tramite la via del 
mutamento del rito ad una sapiente riforma della giustizia civile che ancora 
tarda a venire190. 

L’estensione dell’area dei rimedi alternativi all’ordinario processo di co-
gnizione191 - motivata sull’assunto per il quale alcuni interessi, per loro natura, 

                                                
190 Si veda in tali termini, già negli anni ottanta del secolo scorso,  PROTO PISANI, Verso 

la riforma del codice di procedura civile? Prospettive in tema di processi a cognizione 

piena e sommaria in un recente disegno di legge delega, in Foro it., 1981,  V, c. 244, ed 
infra nel testo. 
191  Che, come ricorda GRAZIOSI, op.ult.cit., pag. 138, è proceduta, dall’entrata in vigore 
del codice di rito ( che già prevedeva il procedimento monitorio ex artt. 633 e ss.;  quello 
di convalida di sfratto ex artt. 657 e ss.  e di condanna con riserva delle eccezioni di cui a-
gli artt. 35 e 648 c.p.c.), a tappe sempre più serrate, secondo modalità tecniche differenti, 
ma in modo costante. Con l’introduzione, nel quinquennio 1990-1995, delle ordinanze an-
ticipatorie ex articoli 186 bis, ter e quater per favorire la definizione del processo ordinario 
a cognizione piena in via semplificata, sino agli istituti, ormai abrogati, previsti dagli arti-
coli 19; 23 e 24 del d.lgs. 5 del 2003 volti a promuovere la conclusione dei processi su di-
ritti soggettivi con misure rese a cognizione sommaria;  con la nuova formula dell’articolo 
703 che ha allentato il legame da sempre esistente tra il giudizio di merito e la pronuncia 
possessoria rendendo facoltativa l’instaurazione del processo a cognizione piena; con il 3° 
co.dell’art. 624 c.p.c. che consente di esaurire il giudizio di opposizione agli atti o 
all’esecuzione ( a loro volta cameralizzati secondo il rinvio operato dall’articolo 185 
disp.att.c.p.c. agli articoli 737 e ss. c.p.c.) mediante la pronuncia a cognizione sommaria 
dell’ordinanza di sospensione del processo; con il disposto dell’art. 512 c.p.c. per il quale 
le controversie in sede di distribuzione sono decise con ordinanza sentite le parti e compiu-
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rimarrebbero pregiudicati dai tempi di quest’ultimo192, e fondata 
sull’anacronistica utilità del giudicato quale garanzia ineliminabile per la tutela 
dei diritti193  -  ha legittimato ampie ipotesi di tutela soggettivamente od ogget-
tivamente differenziata194, tramutando l’ordinamento processuale in “una strut-
tura a pelle di leopardo, con isole di tutela giurisdizionale efficiente per alcuni 
soggetti su uno sfondo di tutela inefficiente, riservata al cittadino comune che 
non appartiene ad alcun gruppo privilegiato o non è titolare di una situazione 
privilegiata”195. 

La “frammentazione del concetto di amministrazione della giustizia” 196, a 
cui assistiamo anche ai nostri giorni, impone allora di meditare attentamente 
sull’uso promiscuo di tecniche e modelli procedimentali diverse dall’ordinario 
processo di cognizione, riflettendo sul fine ultimo perseguito dalla funzione 
giurisdizionale e rimeditando sulle insopprimibili garanzie che 
l’accompagnano.  

Chiare al riguardo sono le parole di Carratta per il quale “il legislatore, po-
nendo in evidenza i caratteri personali ed individuali delle parti, che dovrebbe-
ro essere considerati come criteri dominanti per la risoluzione delle controver-
sie”197, “attraverso la creazione occasionale e disorganica di moduli processuali 

                                                                                                                                                                           
ti i necessari accertamenti e non più con sentenza idonea al giudicato assunta all’esito 
dell’ordinario processo di cognizione, sino alla previsione ex art. 669, sexies, c.p.c. 
dell’allentamento del vincolo di strumentalità tra la tutela cautelare ed il giudizio di merito 
rispetto ad ogni provvedimento d’urgenza dal contenuto anticipatorio. 
192 Perdendo, in assenza dell’immediatezza della funzione giurisdizionale, anche di pie-
nezza e concretezza della tutela impartita 
193 Evidenziando come quest’ultimo non sia coessenziale alla sola giurisdizione contenzio-
sa nel senso che essa non deve sempre e necessariamente mirare alla sua realizzazione. 
194 In argomento, tra i tanti contributi realizzati, si veda  VOCINO,  Intorno al nuovo verbo 

“tutela giurisdizionale differenziata”, in Studi in onore di T.Carnacini, II,  Milano, 1984, 
pag. 761. 
195  Così TARUFFO,  Razionalità e crisi della legge processuale,  in ID,  Sui confini. Scrit-

ti sulla giustizia civile,  Bologna, 2002, pag. 53 e ss, come ricorda CARRATTA, 
op.ult.cit., alla nota 3 della pag. 69. 
196 L’espressione riportata tra virgolette è di CARRATTA,  I nuovi riti speciali societari 

fra “decodificazione” e “sommarizzazione”, in Davanti al giudice. Studi sul processo so-

cietario,  a cura di L.Lanfranchi e A.Carratta,  Torino,  2005,  pag. 69 
197 Così CARRATTA, op.ult.cit.,  pag.70,  e, come rilevato dallo stesso Autore alla nota 5, 
si veda per un’ampia trattazione del fenomeno osservato TARUFFO,  Dimensioni tran-

sculturali della giustizia civile,  in Riv.trim.dir.e proc.civ.,  2000,  pag. 1047,  ora in ID, 
Sui confini, cit., pag. 11 e ss. 
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differenti”198, ha favorito un’estensione dell’ “area dei privilegi processuali a 
vantaggio di alcuni utenti della giustizia”199, svilendo il principio inviolabile 
dell’uguaglianza formale e sostanziale. 

Il riferimento formulato per inciso al variegato sottobosco di riti speciali, a 
cognizione piena o sommaria, rimessi nella loro previsione e/o strutturazione 
alla discrezionalità del legislatore ci impone di non rinviare oltremodo un più 
puntuale accenno alla diversità dei riti, facendo chiarezza sulla loro coesistenza 
nel nostro sistema di tutela giurisdizionale200.   

2.5.1§…segue…Note minime sulla tutela sommaria dei diritti.- E’ noto che 
apposite norme contenute nel codice di procedura civile ed in leggi speciali 
prevedano che la tutela di particolari tipologie di diritti o controversie avvenga 
per il tramite di modelli procedimentali, più o meno differenziati, nella forma o 
nel contenuto, rispetto al modello “generale” di cui al secondo libro del codice 
di rito201. 
                                                
198  Ci si permette di utilizzare nuovamente il costrutto di CARRATTA, op.ult.cit., pag. 70, 
rilevando, come l’A. fa alla nota 6, che le parole riportate nel testo e qui commentate si 
leggono nella Relazione al disegno di legge delega per la revisione del c.p.c.,  elaborato 

dalla Commissione Tarzia,  in Riv.dir.proc., 1996,  pag. 1010.  
199 Cfr. nuovamente a CARRATTA, op.ult.cit.,  pag. 70 e note 7 e 8 per il quale si sarebbe 
creato un “nuovo settore di legge diseguale,  al cui interno soggetti forti non solo stabili-
scono, com’è inevitabile,  il regolamento dei loro reciproci rapporti, incidendo la sfera giu-
ridica e la vita di altri soggetti estranei alla loro categoria”; di analogo avviso VOCINO,  

La vocazione del nostro tempo per la giurisdizione, cit.,  pag. 41 e 43. 
200 Questa possibile coesistenza tra processo a cognizione piena e processi cameral-
sommari semplificati, sembra essere esclusa in toto da CERINO CANOVA, Per la chia-

rezza delle idee in tema  di procedimento camerale e  di giurisdizione volontaria, in Riv. 

Dir. Civ.,1987, I, pp.431 e ss., mentre si pronunciano in senso sostanzialmente favorevole 
fra i tanti: MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, cit., pp.17 e ss; ID, 
Sull’efficacia, sulla revoca e sui sindacati contenziosi dei provvedimenti non contenziosi 

dei giudici civili, in Riv.dir. civ. 1986, I, pp 591 e ss; ID, Dovuto processo sui diritti incisi 

da provvedimenti camerali, in Riv.dir.proc., 1989, p.915 e ss.;MALTESE, Giurisdizione 

volontaria, procedimento camerale tipico ed impiego legislativo di tale modello come 

strumento di tutela dei diritti soggettivi, in Giur. It., 1986, IV, c.127 ss. Per ulteriori preci-
sazioni si vedano i paragrafi successivi contenenti gli orientamenti dottrinali degli autori 
sub- citati .
201 Definiti da ARIETA, in Riti differenziati di cognizione, in Trattato di diritto processua-

le civile a cura di MONTESANO-ARIETA, Torino, 2002, pp. 726 e ss. “modelli apparte-
nenti alla tutela normale speciale”.  Secondo Arieta infatti, la tutela dei diritti soggettivi va 
richiesta, e su tale richiesta si provvede, rispettivamente per la tutela cognitiva e per la tu-



Il sistema della tutela giurisdizionale dei diritti nel quadro delle garanzie costituzionali 

71 

Per comprendere l’essenza dei procedimenti e della cognizione sommaria 
è  però indispensabile comprendere dapprima il significato che è proprio della 
sommarietà. 

Sebbene nella comune accezione tale espressione  sia  usata quale sinoni-
mo di semplificazione, l’impiego che ne è fatto dai processual-civilisti rileva 
qualche incertezza.  

Qualora venga difatti usato per riferirsi ad un modello processuale se ne 
coglie il significato solo a paragone con altro modello che si ritiene in un dato 
momento storico “ordinario e predefinito”202.  

Assumendo, dunque, il processo a cognizione piena quale termine di con-
fronto per comprendere caratteri e natura del procedimento e della cognizione 

                                                                                                                                                                           
tela esecutiva, con l’iter procedimentale che si svolge e si conclude secondo le norme con-
tenute rispettivamente negli art.163-408 del libro secondo del c.p.c. e nel libro terzo dello 
stesso codice. Questa forma di tutela si può definire “tutela normale generale” dei diritti 
soggettivi, comprendendo sia l’attività che nel processo di cognizione sfocia in sentenze di 
mero accertamento, di condanna, costitutive-sanzionatorie e costitutive-determinative, de-
stinate ad acquisire gli effetti del giudicato formale (art.324 c.p.c.) e sostanziale (art.2909 
c.c.), sia l’attività che nei processi di esecuzione forzata è diretta alla soddisfazione coatti-
va, cioè a prescindere o contro la volontà del soggetto obbligato, di quanto descritto nel ti-
tolo esecutivo. Il processo di ordinaria cognizione costituisce dunque la tutela “normale” 
del nostro sistema giurisdizionale, quella forma di tutela, cioè, che, essendo resa dal giudi-
ce nella pienezza di esercizio dei suoi poteri cognitivi, è destinata  a concludersi con un 
provvedimento avente forma di sentenza, e precisamente con una pronuncia attorno alla 
quale, una volta che sia divenuta incontrovertibile (nel senso di non più impugnabile dalle 
parti nelle forme ordinarie), si forma, per volontà di legge il c.d. giudicato sostanziale , di 
cui si producono contestualmente gli effetti (diretti e riflessi) tra  le parti e (riflessi) nei 
confronti dei terzi.  
Nel pensiero di Arieta, dunque, accanto al “rito normale”  esistono anche altre forme di 
“tutela giurisdizionalmente normale”, destinate anch’esse alla formazione del giudicato 
sostanziale, che si attuano, però, attraverso processi a rito speciale, processi, cioè, che, in 
considerazione delle peculiarità dei diritti e/o rapporti giuridici  sostanziali che ne costitui-
scono l’oggetto, si svolgono secondo regole procedimentali diverse da quelle generali e ti-
piche della tutela normale; è il caso del processo del lavoro(così come riformato dalla leg-
ge n.533 del 1973) o del processo locatizio (riformato dalla legge n.353 del 1990). Moduli 
procedimentali che si distinguono tuttavia nettamente da quelli di “tutela normale specia-
le” idonei anch’essi a fornire tutela ai diritti su cui si rinvia infra nel testo. 
202 Le parole riportate nel testo tra virgolette sono di TARUFFO, La prova dei fatti giuridi-

ci. Nozioni generali,  in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu-Messineo-
Mengoni,  Milano, 1992, pag. 469. 
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sommaria, occorre confrontare l’essenza del primo per cogliere la peculiarità  
del secondo.  

Ricordato che il proprium della cognizione ordinaria viene colto nella pre-
ventiva instaurazione del contraddittorio, nello svolgimento di una fase istrutto-
ria e nel provvedimento conclusivo che accerta e dichiara l’esistenza del diritto, 
l’essenza del modello processuale sommario si rinviene in una diversa relazio-
ne tra gli elementi contraddittorio/istruttoria/giudicato. 

Gli studi condotti sul procedimento sommario203 – frequentemente defini-
to, a torto o a ragione, “normativa senza giudizio”204 – evidenziano come in ta-
le modello possano ricondursi due distinte tipologie procedimentali, frutto del 
diverso combinarsi degli elementi cennati: una detta dei c.d. procedimenti 
sommari in senso stretto, l’altra data dagli altrimenti detti procedimenti som-
mari cautelari.

Riferendoci ai primi –  i.e. a quelli sommari in senso stretto – l’elemento 
discretivo tra essi205 e l’ordinario processo di cognizione viene solitamente col-
to nel modus procedendi e nell’attuazione del contraddittorio206.  

Da qui, l’abitudine a riferirsi ad essi con l’espressione di “accertamenti 
con prevalente funzione esecutiva”207, mettendo l’accento, come afferma Pun-

                                                
203 E’ il caso di rilevare sin da subito che il processo sommario può essere determinato ov-
vero indeterminato, a seconda che il legislatore abbia, ovvero non abbia, predeterminato le 
forme e lo svolgimento del processo. Nel secondo caso, la sommarizzazione viene rimes-
sa, in tutto o in parte,  ai poteri del giudice.  
204 Cfr. PUNZI,  Il processo civile. Sistema e problematiche. Vol. III, I procedimenti spe-

ciali e l’arbitrato,  Torino, 2008, pag. 3-4. 
205 Apparterrebbero a questa prima partizione il procedimento per decreto ingiuntivo;  il 
procedimento per convalida di sfratto ed il procedimento per la repressione dell’attività 
sindacale del datore di lavoro ( art. 28 l.20 maggio 1970, n. 300)  
206 Posto che l’accertamento contenuto nel provvedimento, sebbene assunto all’esito di una 
cognizione sommaria, sia, quanto ad effetti, tendenzialmente assimilabile a quello che 
consegue all’esito dell’ordinario processo di cognizione. Aveva difatti già messo in evi-
denza CHIOVENDA,  Istituzioni di diritto processuale civile, cit., pag. 215,  come nei 
procedimenti sommari in senso stretto l’esigenza avvertita sia quella di anticipare, per 
quanto possibile, l’efficacia esecutiva del provvedimento conclusivo del relativo procedi-
mento,  e ciò al fine di ottenere quanto prima un titolo esecutivo idoneo ad iniziare 
l’esecuzione forzata, oppure un provvedimento anticipatorio degli effetti della decisione 
finale, senza attendere le lungaggini di un normale processo a cognizione piena, “sacrifi-
cando - scriveva il Maestro - se necessario, anche la ponderatezza della decisione”. 
207 Secondo quell’insegnamento di Chiovenda esplicitato nella nota che precede. 



Il sistema della tutela giurisdizionale dei diritti nel quadro delle garanzie costituzionali 

73 

zi, “ su quello che è effettivamente lo scopo pratico di tali procedimenti ed il 
modo col quale lo scopo stesso si raggiunge”208. 

A differenza di questi e dell’ordinario processo di cognizione,  i procedi-
menti sommari c.d. cautelari209 non hanno invece natura e funzione cognitiva, 
essendo generalmente  strumentali alla tutela cognitiva ed esecutiva e, pertanto, 
assimilabili ai provvedimenti cautelari tout court

210. 
L’accenno alle diverse tipologie di procedimenti sommari ci consente di 

definire con maggior rigore l’essenza della sommarietà.  
Al riguardo in dottrina esiste una duplice interpretazione.  
Una prima che riconduce la sommarietà alla semplificazione dell’iter pro-

cedimentale211 – ovvero al modus procedendi –; ed una seconda che relazione 
la sommarietà alla cognizione del giudice212. 

Sicchè dalla combinazione delle possibili accezioni nelle quali la somma-
rietà rileva, tra forma procedimentale e sostanza dell’accertamento, è possibile 
individuare tre distinti modelli procedimentali213:  

                                                
208 Cfr. PUNZI, op.ult.cit., pag. 3, per il quale, la struttura deviata del procedimento som-
mario rispetto alle direttrici di marcia dell’ordinario processo di cognizione,  avrà come di-
retta conseguenza quella per cui si giungerà egualmente ad una decisione nel modello 
semplificato e cioè ad uno stesso risultato finale. Pur tuttavia, da essa, data la deviazione 
dal modello ordinario, non potranno scaturire quegli effetti che derivano dalla sentenza 
conclusiva del processo previsto al secondo libro del codice di rito. 
209 Tra vecchi e nuovi studi condotti su di essi si vedano per  tutti CALAMANDREI, In-

troduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, Padova, 1936, e recente-
mente, BESSO,  I procedimenti sommari e speciali, vol. II, Procedimenti cautelari,  a cura 
di S.Chiarloni  e C.Consolo,  Torino, 2005; RECCHIONI, Il processo cautelare uniforme,  
ibidem.   
210 Secondo questa impostazione sono allora procedimenti sommari cautelari: i sequestri,  
le denunce di nuova opera o di danno temuto,  i provvedimenti d’urgenza ed i procedimen-
ti di istruzione preventiva. Come rileva, PUNZI, op.ult.cit., pag. 2,  rientrano in tale parti-
zione anche i procedimenti possessori, benché gli stessi non abbiano natura cautelare, ba-
sandosi principalmente sul dato positivo della loro assoggettabilità, giusta quanto previsto 
dall’art. 703, comma 2°, c.p.c.,  alle norme sul c.d. procedimento cautelare uniforme di cui 
agli art. 669 bis ss c.p.c. in quanto compatibili. 
211 Cfr. LOMBARDO, Natura e caratteri dell’istruzione probatoria nel processo cautela-

re, in Riv.dir.proc.,  2001,  pag. 479 e ss. 
212 Cfr. PUNZI, op.ult.cit., pag. 4. 
213 Che non potrà mai investire ogni aspetto del procedimento. Il rinvio è nuovamente di-
sposto a PUNZI, op.ult.cit.,  pag.5,  per il quale “la sommarietà, dunque,  potrà ricadere 
tanto nelle forme di esercizio della giurisdizione quanto sulle condizioni del provvedimen-
to del giudice nel senso che, in presenza di forme indeterminate, la sommarietà riguarderà 
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a) i procedimenti sommari a cognizione piena, in cui la semplificazione ri-
guarda solamente l’iter procedimentale seguito dal giudice e non già il tipo di 
cognizione condotta sui fatti;  

b) i procedimenti sommari a cognizione sommaria, nei quali la distinzione 
rispetto al procedimento ordinario rileva tanto nel procedimento quanto nella 
cognizione;  

Compreso il significato assunto dalla sommarietà in relazione al procedi-
mento, occorre chiarire il concetto di cognizione sommaria214, che si è soliti ri-
costruire in rapporto al primo, in particolar modo considerando la semplifica-
zione del rito215 e la presenza di una certa discrezionalità del giudice 
nell’esercizio della funzione giurisdizionale216.

                                                                                                                                                                           
innanzitutto il procedimento,  ma non è da escludersi neppure che attenga al contenuto del-
la cognizione, mentre in presenza di forme predeterminate la sommarietà potrà riferirsi e-
sclusivamente al contenuto della cognizione” 
214 Cfr. PUNZI, op.ult.cit.,  pag.5 per il quale “se i caratteri del procedimento sommario 
sono maggiormente noti, l’essenza della cognizione sommaria sembra ancora essere av-
volta da spesse nubi”.  
215  Il riferimento corre nuovamente a PUNZI, op.ult.cit., pag. 5,  il quale correttamente af-
ferma che “ vi sono degli aspetti propri del modello ordinario assolutamente imprescindi-
bili anche nel modello sommario, quali il rispetto del principio del contraddittorio e lo 
svolgimento di un’attività istruttoria. Ciò non toglie tuttavia che la determinazione delle 
forme di acquisizione dei fatti e delle prove possa essere derogata dalla legge o dal giudi-
ce. Ovviamente tali alterazioni procedimentali possono incidere, ma non necessariamente,  
sul modo di formazione, sull’estensione e sui limiti della cognizione del giudice che, come 
detto, potrà rimanere piena anche in presenza della sommarietà del procedimento, ovvero 
potrà essere sommaria. In questo ultimo caso avremo un procedimento sommario a cogni-
zione sommaria”.  
216 Così GRAZIOSI, La cognizione sommaria del giudice civile nella prospettiva delle ga-

ranzie costituzionali, cit., pag. 141 e ss., per il quale i caratteri della cognizione sommaria 
si rinvengono dalla contrapposizione con la cognizione piena che si contraddistingue per la 
previsione di un modello procedimentale, idoneo ad assicurare, sin dalla lettera della leg-
ge, il pieno esercizio di tutte le facoltà difensive ( in punto di contraddittorio,  prova, vali-
dità degli atti e mezzi di impugnazione),  e rigidamente prestabilito da norme generali ed 
astratte. Solo in questo modo, rileva l’A.,  potrà assicurarsi l’effettiva eguaglianza e parità 
dei litiganti davanti al giudice dotandoli di diritti e non di mere facoltà rimesse ad una va-
lutazione caso per caso, garantendo l’imparzialità del giudice ed il controllo dinanzi ad or-
gani giurisdizionali di grado superiore. 
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Individuata nella discrezionalità del giudice nel condurre il processo chia-
ro indice della cognizione sommaria217,  altri criteri ricognitivi si evincono 
dall’esame dei procedimenti sommari non cautelari. In particolar modo 
dall’alternatività della funzione assicurata rispetto al giudizio a cognizione 
piena218 e dalla loro non necessarietà - consistendo in meccanismi procedi-
mentali la cui previsione può anche non essere contemperata dal legislatore in 
un dato momento storico ovvero in un determinato ordinamento giuridico – 
altrettanti ed evidenti segni di una cognizione diversa da quella ordinaria.

Basti pensare al procedimento per decreto ingiuntivo219; all’ordinanza di 
convalida della licenza o dello sfratto220 ovvero alla condanna con riserva di 

                                                
217 Solitamente detta in dottrina superficiale come ricorda GRAZIOSI, op.ult.cit., pag. 143 
secondo l’insegnamento di Chiovenda menzionato dall’Autore alla nota 10. 
218  Quest’ultimo può difatti non essere instaurato né proseguito dal soggetto interessato 
con la conseguenza di rendere definitivo ed immutabile l’accertamento provvisorio conte-
nuto nel provvedimento sommario, non diversamente da quanto si verifica, per ironia della 
sorte,  con le sentenze assunte all’esito dell’ordinario processo di cognizione. 
219 In cui l’attività processuale è esaustivamente disciplinata dalla legge ed è quasi assente 
la sua discrezionalità tanto nell’iter procedurale quanto nel giudizio sul fondamento della 
domanda e che, tuttavia, conduce alla sommarietà della cognizione posto che il giudice 
decida senza essere a conoscenza delle difese del resistente. Un giudizio nel quale, come 
rileva GRAZIOSI, op.ult.cit., pag. 144, in cui la sommarietà del procedimento e della co-
gnizione sono esaltati dalla tecnica dell’inversione dell’onere di instaurazione del contrad-
dittorio che rendono parziali l’uno e l’altra, secondo l’insegnamento classico risalente a 
Chiovenda – cfr. CHIOVENDA,  Azioni sommarie. La sentenza di condanna con riserva, 
in Saggi di diritto processuale civile, I, Roma, 1930, pag. 122 -, e che può tradursi nella 
posticipazione del contraddittorio ovvero l’inversione nell’onere di instaurazione del giu-
dizio a cognizione piena – come accade per il procedimento ex art. 28 st.lav. e come era 
previsto dall’art. 19 d.lgs. 5/2003 in materia societaria e oltralpe con il  référe provision – 
posta l’esistenza di un giudizio delibativo condotto dal giudice condotto secondo le regole 
della verosimiglianza.  
Per un approfondimento su tale procedimento e sui caratteri e le tecniche accennate si ve-
dano: BALBI,  Ingiunzione ( procedimento di), voce, in Enc.giur., Roma,1989 ed aggior-
namento 1997; GARBAGNATI,  I procedimenti d’ingiunzione e per convalida di sfratto, 
Milano, 1979;  ID,  Il procedimento di ingiunzione, Milano, 1991;PROTO PISANI,  Il 

procedimento di ingiunzione,  in Riv.trim.dir.proc.civ.,  1987;  RONCO,  Struttura e disci-

plina del procedimento monitorio,  Torino, 2000;  VALITUTTI e DE STEFANO,  Il de-

creto ingiuntivo e la fase di opposizione,  Padova, 2000. 
Sul référe provision si veda per tutti JOMMI,  Il référe provision. Ordinamento francese 

ed evoluzione della tutela sommaria anticipatoria in Italia,  Torino, 2005. 
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eccezioni221, all’esito dei quali l’attore soddisfa pienamente il proprio interes-
se e nei quali la sommarietà della cognizione dipende unicamente dal fatto 
che il giudice pronuncia il provvedimento sulla base dei soli fatti e delle de-
duzioni dell’attore. Da ultimo, là dove si osservino quei procedimenti – so-
vente definiti in dottrina “semplificati-esecutivi”222 – variamente impiegati 
per esigenze di speditezza dell’accertamento dei diritti e degli stati civili, 
l’esistenza della sommarietà viene colta nell’inattitudine del provvedimento 
finale a produrre qualsivoglia efficacia preclusiva assimilabile al giudicato, 
sicchè l’utilità perseguita da tali procedimenti è solo quella di fondare su di 
essi l’esecuzione.  

Tratteggiati, seppur frettolosamente, i caratteri predominanti degli uni e 
degli altri procedimenti sommari divengono intellegibili le ragioni per le qua-
li, per tradizionale insegnamento223,  l’essenza della cognizione sommaria ri-
levi tanto in via quantitativa che qualitativa, potendo incidere ora sull’intensità 
dell’accertamento – e dunque sulla qualità della cognizione – ora 
sull’estensione del medesimo – e quindi sulla quantità – ovvero sull’una e 
l’altra224. Ed a tali conclusioni parte della dottrina225 è giunta ora indagando il 
thema decidendum

226 , ora riferendosi al contenuto della tutela impartita227.

                                                                                                                                                                           
220  Per tutti si vedano: GARBAGNATI, op.ult.cit.,  pag. 291 e ss.; PREDEN,  Sfratto ( 

procedimento per convalida di),  in Enc.dir., Milano,  1990,  pag. 430 e ss;   PROTO PI-
SANI,  Il procedimento per convalida di sfratto, in Riv.trim.dir.proc.civ., 1978, pag. 1354. 
221  Senza pretesa di esaustività  sul tema si vedano CHIOVENDA,  Azioni sommarie. La 

sentenza di condanna con riserva, in Studi di diritto processuale civile, cit., ;  MERLIN,  
Compensazione e processo,  Milano,  pag. 551 e ss.. 
222  A questa categoria dogmatica elaborata da Chiovenda appartengono  il decreto ex art. 
645 c.p.c., assunto  in caso di rifiuto o ritardo del pubblico depositario a rilasciare copia 
autentica dell’atto, oltre alle ordinanze anticipatorie di cui agli articoli 186 bis e ter c.p.c. e 
quelle di cui all’articoli 423 c.p.c., per il cui studio sono altresì utili le spiegazioni di
PROTO PISANI, Usi ed abusi , cit., pag. 402 e ss.;  ID,  La nuova disciplina del processo 

civile, Napoli,  1991, pag. 380 e ss.;  ID,  Lezioni, cit.,  pagg. 602,  655 e 747. 
223  Cfr. CHIOVENDA, op.ult.cit., pag. 216 e ss. 
224  Per un’interpretazione delle partizioni ideate da Chiovenda si vedano per tutti ARIE-
TA,  I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., Padova, 1985; CECCHELLA,  Cogni-

zione ordinaria e cognizione sommaria in relazione al principio della tipicità delle prove 

ed alla regola finale di giudizio, in Giust.civ.,  1986, I, pag. 221; TARUFFO, La prova dei 

fatti giuridici , cit., pag. 469 e ss. 
225 LOMBARDO, op.ult.cit., pag. 481 e ss. 
226 Dove per thema decidendum, come ricorda anche  PUNZI, op.ult.cit., pag. 7, si deve in-
tendere  il complesso di fatti giuridicamente rilevanti,  il cui accertamento costituisce il 
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Sicchè, in definitiva, il carattere sommario della cognizione228 discende 
dall’assenza o da una diversa modalità di realizzazione del contraddittorio ov-
vero dal carattere intrinseco del provvedimento, comunque idoneo ad assicu-
rare al fruitore della tutela, utilità equivalenti a quelle ottenibili all’esito di un 
processo a cognizione piena229. 
                                                                                                                                                                           
presupposto per l’emanazione del provvedimento richiesto. Sono allora da ricondurre alla 
cognizione sommaria tutti quei procedimenti in cui la cognizione è parziale in quanto con-
dotta in deroga al principio del contraddittorio – per i casi in cui il giudice non ha imme-
diatamente a disposizione tutti gli elementi della fattispecie –  ovvero in  deroga alle di-
sposizioni vigenti in tema di acquisizione dei fatti e di prova dei medesimi.  
227 Cfr. PUNZI, op.ult.cit., pag. 8, per il quale “ anche per i procedimenti ed i sub-
procedimenti sommari siano essi decisori, siano essi non decisori,  è possibile ipotizzare, 
seppure non in senso assoluto, la tripartizione della tutela da esse apprestata nelle forme 
della tutela di condanna (ad esempio per il procedimento ingiuntivo ex artt.633 c.p.c. o per 
il sub-procedimento ex art.423, 1° comma, c.p.c,,), costitutiva (ad es. per il procedimento 
per convalida di sfratto ex artt.657 e ss. c.p.c., per il sub-procedimento  di rilascio ex arti-
colo 30, 4° e 5° comma , l. n. 392 del 1978, per i processi speciali di cognizione sui diritti 
reali , come quelli ex artt. 4 l. n. 1610 del 1962) e di mero accertamento(ad es. per talune 
applicazioni del procedimento di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 l. n. 
300 del 1970)”. Quanto invece alla tipologia dei provvedimenti sommari Punzi si rifà 
all’insegnamento di Montesano  per il quale i procedimenti sommari e/o a cognizione 
sommaria possono generalmente dar luogo a tre distinti provvedimenti ai quali corrispon-
dono tre diverse forme di tutela giurisdizionale: i provvedimenti sommari autonomi a cui 
possono essere avvicinati quelli provvisori e anticipatori del merito; i provvedimenti cau-
telari; i provvedimenti di volontaria giurisdizione. 
228 Di cognizione sommaria discuteva già CHIOVENDA, op.ult.cit., pag. 216, riferendosi 
alla categoria degli accertamenti con prevalente funzione esecutiva, individuando tre tipo-
logie di cognizione sommaria: a) cognizione incompleta perché non definitiva, tipica di 
quei casi in cui il legislatore consente al giudice,  in presenza di una prova “forte” – ad es. 
quella scritta – ovvero per alcune tipologie di diritti,  di dichiarare la provvisoria esecuzio-
ne di un provvedimento giurisdizionale che altrimenti ne era sprovvisto,  oppure di so-
spendere tale provvisoria esecutorietà; b) cognizione incompleta perché superficiale, che si 
ravvisa in quei casi in cui la tutela di condanna viene concessa allo stato degli atti, vale a 
dire sulla base di ciò che al momento risulta dagli atti del processo – l’esempio tipico è da-
to dal procedimento monitorio nel quale la cognizione sommaria potrà essere sostituita, 
tramite l’opposizione, dalla cognizione piena –; c)  cognizione incompleta perché parziale, 
in quei casi in cui il provvedimento di condanna venga assunto con riserva di eccezioni, 
rinviandone l’esame nella successiva fase a cognizione piena. 
229 Sicchè, in definitiva, come sostiene PUNZI, op.ult.cit., pag. 9, è possibile affermare 
che “la cognizione è sommaria in quanto caratterizzata dall’assenza o dalla presenza vuoi 
di un fatto vuoi di una regola”. 
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Riproponendo allora l’insegnamento di Chiovenda, con riferimento al 
primo modello sommario – vale a dire a quello in cui nella fase sommaria è 
assente il contraddittorio tra le parti, salva la facoltà rimessa ad una di esse di 
instaurarlo in una fase procedimentale successiva – la cognizione realizzata 
dal giudice è sommaria in quanto parziale, avendo ad oggetto solo alcuni fatti, 
quelli costitutivi.  

 Là dove, invece, il modello procedimentale sia sommario poiché diverse 
sono le modalità di realizzazione del contraddittorio – i.e. anticipate rispetto 
alla fase decisoria secondo modalità rimesse alla discrezionalità del giudice e 
non predeterminate dal legislatore – la cognizione è sommaria in quanto su-
perficiale, posto che l’attività conoscitiva del giudice, pur avendo ad oggetto 
sia i fatti costitutivi sia quelli che fondano le eccezioni, non avviene secondo 
le forme, le modalità e le garanzie di cui al secondo libro del codice di rito.  

Infine, con riferimento alle funzioni giurisdizionali non necessarie, date 
dai procedimenti sommari non cautelari e dal coacervo di provvedimenti ido-
nei al assicurare una tutela provvisoria, semplificata o semplicemente esecuti-
va, l’utilità che il processo sommario può offrire al titolare del diritto azionato 
può essere equivalente a quella ottenibile all’esito dell’ordinario processo di 
cognizione, pur non garantendo la copertura del giudicato. 

E così riassumendo, la cognizione sommaria – incompleta perché non de-
finitiva; incompleta perché parziale o incompleta perché superficiale – pur ot-
tenuta all’esito di un processo che, in quanto condotto secondo le regole della 
probabilità e della verosimiglianza, costituisce un’eccezione al minuzioso e 
predeterminato schema procedurale di quel rito reputato ordinario in un dato 
ordinamento processuale,  pare in prima battuta idonea a soddisfare le esigen-
ze della giustizia civile, favorendo l’economia dei giudizi230, evitando l’abuso 
del diritto di difesa231 ed infine compartecipando alla ricerca dell’effettività 
della tutela impartita232. 

                                                
230 Evitando, come rileva PROTO PISANI, op.ult.cit.,  pag. 548,  il costo del processo a 
cognizione piena quando non sia giustificato da una contestazione effettiva. 
231 Cfr. PROTO PISANI, op.ult.cit., pag. 549, ovvero degli strumenti di garanzia previsti 
dal processo a cognizione piena da parte del convenuto che abbia torto. 
232 Cfr. PROTO PISANI, op.ult.cit., pag.  550, soprattutto in quei casi in cui sia compro-
messa dai tempi, anche naturali e fisiologici, dell’ordinario processo di cognizione. 
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Le considerazioni  sin qui condotte ci inducono allora verso la ricerca di 
una clausola di compatibilità della tutela sommaria233 ai principi del giusto 
processo234. 

E ciò in quanto se è indubbia l’utilità assicurata dai procedimenti-
provvedimenti sommari cautelari - ponendosi quali validi ausili per contribui-
re a perseguire quell’effettività della tutela giurisdizionale in massima parte 
garantita dal primo comma dell’art. 24 della Costituzione235 - maggiori pro-

                                                
233 Ovvero, ricordiamo, quello idoneo al giudicato sui diritti e sugli status, attualmente 
disciplinato dal secondo libro del codice di rito, composto da almeno un grado di cogni-
zione piena ed esauriente e dal consecutivo ricorso ordinario in cassazione secondo la re-
altà strutturale e funzionale che emerge esegeticamente, innanzitutto dal combinato di-
sposto degli artt. 24 e 111 Costituzione. Norme che, come ricorda LANFRANCHI, 
op.ult.cit., pag. 44,  prevedono esplicitamente “che la pienezza dell’azione e della difesa 
in sede giurisdizionale dichiarativa contenziosa non può non  risolversi..se non in un ac-

tus trium personarum, regolato dalla legge che ne assicura anche la ragionevole durata,  
caratterizzato dal contraddittorio tra le parti in condizione di parità e sempre davanti ad 
un giudice terzo ed imparziale”. A sostegno del valore della cognizione piena si vedano 
altresì ANDRIOLI,  Commento al codice di procedura civile,  III ed., Napoli, 1957,  I, 
pag. 367, II,  pag. 498 e CERINO CANOVA,  La garanzia costituzionale del giudicato 

civile (meditazioni sull’art. 111, 2°comma), in Riv.dir.civ.,  1977, I,  pag. 394 e ss.. 
234 Da ultimo LANFRANCHI,  Del “giusto” procedimento sommario di cognizione, in 
Studi sul processo cit.,  pag. 6 e ss., e soprattutto 43 e ss., per il quale “il giusto processo”, 
idoneo al giudicato,  esprime anche ed innanzi tutto “il valore di garanzia per le parti insito 
nella scelta come regola generale della predeterminazione da parte del legislatore delle 
forme e dei termini tramite i quali si esercitano il diritto di azione, il diritto di difesa e il 
potere giurisdizionale”. Non dissimilmente si veda PROTO PISANI, Giusto processo re-

golato dalla legge e valore della cognizione piena, cit.,  pag. 78 , il quale rileva altresì 
l’incompatibilità delle regole del giusto processo con la discrezionalità giudiziale stante la 
formula di cui all’art. 111 Cost. che garantisce la predeterminazione legislativa delle ca-
denze processuali e del metodo istruttorio come riassunte dall’espressione “regolato dalla 
legge”. Su tali questioni e molte altre si vedano inoltre COSTANTINO,  Il giusto proces-

so, cit., pag. 247; ID, Il processo civile tra riforme ordinamentali, organizzazione e prassi 

degli uffici. Una questione di metodo,  in Riv.trim.dir.e proc.civ.,; VIGNERA,  Le garan-

zie costituzionali del processo civile alla luce del “nuovo”art. 111 Cost., in Riv.trim.dir.e 

proc.civ.,  2003, pag. 1185,  e, come rilevato dallo stesso LANFRANCHI, op.ult.cit.,  pag. 
44, nota 59,  particolarmente pag. 1187-1189 per una sintesi sulle antitetiche ricostruzioni 
del principio del giusto processo promosse in dottrina e delle garanzie ad esso riconducibi-
li.  
235 La dottrina maggioritaria degli anni ottanta del secolo scorso – si vedano in tal senso 
CERINO CANOVA,  Per la chiarezza delle idee cit., pag. 431 e ss.;  ID,  Commento agli 

artt. 17 e 26 l. 4 maggio 1983, n. 184, in Commentario al diritto italiano della famiglia, a 
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blemi destano quelle ipotesi di cognizione sommaria, date da un distorto ed 
incompleto impiego di alcuni modelli sommari e camerali. 

Il favor del legislatore per forme di tutela decisorie e lato sensu definiti-
ve, ma comunque “alternative” all’ordinario processo di cognizione riposa, 
come è noto, sul pensiero di quella dottrina minoritaria236, avallato dal Giudi-

                                                                                                                                                                           
cura di Cian-Oppo-Trabucchi, IV, Padova, 1992, pag. 181 e 319;  MONTESANO,  Dovu-

to processo, cit., pag. 915; PROTO PISANI, Usi ed abusi, cit., pag.  414 – muovendo dalla 
lettura delle norme costituzionali ed ordinarie ha dimostrato l’esistenza della garanzia co-
stituzionale del giudicato e della coessenziale correlazione necessaria tra il giudicato so-
stanziale ed almeno un grado di cognizione ordinaria. Ciò non toglie, tuttavia, che il parti-
colarismo delle ricostruzioni promosse non abbia posto in luce che la funzione giurisdizio-
nale possa concludersi con provvedimenti diversi dalla sentenza e consecutivi ad un giudi-
zio variamente sommario e camerale, a condizione che tale tipo di attività giudiziale non 
ordinaria venga autorizzato sia dalla libera rinuncia all’opposizione della parte soccom-
bente in sede cameral-sommaria, sia dalla libera rinuncia della parte convenuta nella sede 
non ordinaria alla contestazione, individuando, dunque, nell’opposizione e nella contesta-
zione gli strumenti idonei per raccordare tale cognizione alle regole del giusto processo. 
Per maggiori approfondimenti sull’impiego di tali tecniche e sui rapporti tra fasi cameral-
sommarie e ordinarie per la tutela contenziosa dei diritti si rinvia a: AA.VV., Atti del XVII 
Convegno tra gli studiosi del processo civile sul tema I procedimenti in camera di consi-

glio e la tutela dei diritti,  tenutosi a Palermo il 6-7 ottobre 1989, Milano, 1991. Per un e-
same delle recenti posizioni della dottrina sul tema si vedano: CARRATTA,  Il procedi-

mento possessorio, in I procedimenti sommari, Collana Grandi temi, Torino, 2005, par. 10; 
BOVE, Art. 111 Cost. e “giusto processo civile”, in Riv.dir.proc., 2002, pag. 490; ID,  Ri-

to camerale e giusto processo civile ( a proposito dell’ordinanza della Corte d’appello di 
Genova del 4 gennaio 2001), in www.judicium.it;  FAZZALARI,  Il giusto processo e i 

“procedimenti speciali” civili,  in Riv.trim.dir.proc.civ., 2003, pag. 1 e ss.; ODINO-
PASCHETTI,  La Corte costituzione non risponde: un’occasione perduta, sarà Strasbur-

go a dire l’ultima parola, in Dir.fam.,  2002,  pag. 237; ID,  Processo minorile: il giusto 

processo non discrimina e  garantisce la partià di posizioni, ivi,  2001,  pag. 237;  PROTO 
PISANI,Giusto processo regolato dalla legge e valore della cognizione piena, in Il giusto 

processo,  Accademia nazionale dei Lincei, Roma,  2003, pag. 183; ID, Le tutele giurisdi-

zionali dei diritti – Studi,  Napoli, 2003,  pag. 639;  ID, Battute d’arresto nel dibattito sul-

la riforma del processo minorile,  nota a Corte cost., 30 gennaio 2002, n.1, in Foro it.,  
2002, c. 3305 e ss.; ID, Garanzia del giusto processo e tutela egli interessi dei minori, in 
Questione giustizia,  2000, pag. 467. 
236 Si veda nuovamente per tutti PROTO PISANI,  Usi ed abusi,  cit., pag. 9, soprattutto al-
la nota 7,  per il quale il contenuto sostanziale di sentenza ben può essere attribuito dal le-
gislatore, o riconosciuto in via interpretativa,  anche a provvedimenti emessi al termine di 
processi a cognizione non piena, purchè rispettosi di quel minimo di garanzie che la Corte 
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ce delle leggi e da quello di legittimità237, secondo cui l’ordinamento giuridico 
italiano assicuri unicamente il diritto di agire in giudizio senza prescrivere il 
ricorso ad una o ad altra forma procedimentale, purchè adeguate a garantire 
l’effettività della tutela impartita. 

E’ difatti noto che la Corte Costituzionale, interrogata sulla legittimità di 
forme di tutele diverse da quella offerta dalla cognizione ordinaria, abbia ri-
conosciuto la possibilità del legislatore di differenziare i modi della tutela giu-
risdizionale con riguardo al rapporto da regolare, escludendo che il rito ordi-

                                                                                                                                                                           
costituzionale ha individuato dall’interpretazione offerta all’art. 24 della nostra Carta fon-
damentale. 
237 Come ricorda LANFRANCHI,  Del giusto procedimento sommario di cognizione, 
cit.,  pag. 44 e ss., i fautori di tale indirizzo, nonostante il particolarismo proprio di ogni 
opzione ricostruttiva promossa, ritengono che la cognizione cameral-sommaria possa so-
stituirsi a quella ordinaria preregolata dalla legge, sicchè ad un processo caratterizzato 
dalle massime garanzie per le parti se ne sostituisce un altro dominato dall’arbitrio del 
giudice,  contrariamente a quanto affermato dagli art. 24 e 111, 1°co., Cost.. Le opposte 
vedute circa la ricostruzione del giusto processo e l’impiego di modelli procedimentali 
diversi da quello dell’ordinario processo di cognizione ruotano attorno alla diversa inter-
pretazione offerta alla clausola costituzionale del “regolato dalla legge”.
Ad un’impostazione letterale e rigida del principio in questione - secondo cui il sistema 
costituzionale ed ordinario – pur compresa la complessiva ancillarità delle tutele giurisdi-
zionali sommarie non cautelari, esecutive, cautelari, volontarie e camerali rispetto al pro-
cesso ordinario –  si risolve nel diritto processuale inviolabile alla cognizione idonea al 
giudicato sull’esistenza o inesistenza del diritto od obbligo, spettante anche a chi deve po-
terlo esprimere come “difesa” nei confronti dei più diversi provvedimenti od atti giudiziali 
o non giudiziali produttivi di effetti lato sensu dichiarativi od esecutivi nei suoi confronti - 
si contrappongono le diverse ricostruzioni promozionali dell’impiego di modelli procedi-
mentali alternativi all’ordinario processo di cognizione per la tutela dei diritti. 
Tali opzioni - benché tra loro diversamente strutturate e proposte, su cui si rinvia infra nel 
corso dell’indagine - riposano su una diversa lettura delle norme costituzionali che revoca-
no l’attendibilità delle tradizionali ricostruzioni del sistema della tutela giurisdizionale dei 
diritti, recidendo l’ineliminabile legame sussistente tra esso,  l’ordinario processo di co-
gnizione e la copertura del giudicato. La clausola del regolato della legge si traduce in una 
mera riserva di legge, non sempre assoluta, che lascia al giudice, per volontà del legislato-
re, una sorta di delega in bianco circa le forme e i termini della cognizione – anche  di 
quella idonea al giudicato – contribuendo ad attuare il principio dell’adeguatezza della co-
gnizione ordinaria allo scopo del giudicato in termini di standards elastici idonei a revoca-
re in dubbio la correlazione necessaria tra il giudicato e la cognizione del secondo libro del 
codice di rito. 



CAPITOLO SECONDO 

82 

nario previsto dagli artt. 163 e ss. c.p.c., o quello  speciale del lavoro238, costi-
tuiscano a pena di illegittimità costituzionale, i modelli “generali” della tutela 
giurisdizionale di  diritti e  status

239
, nulla dicendo, tuttavia, circa il carattere 

intrinseco del procedimento240.
La parziale apertura della Consulta verso forme di tutela diverse da quella 

ordinaria – soprattutto per quei diritti della persona e del lavoro che reclama-

                                                
238 In senso analogo in dottrina PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile,  Na-
poli, 2002, pag. 545,  il quale commenta al riguardo come “ove emergano nuovi diritti, 
questi possono trovare tutela giurisdizionale nell’ambito del processo a cognizione piena”. 
“Esemplificando – prosegue l’Autore – è da osservare che la radicale trasformazione subi-
ta, a seguito della Costituzione del ’48, dal sistema e dal catalogo dei diritti sostanziali ( 
col passaggio da un sistema imperniato sulla proprietà e sull’impresa ad un sistema il cui 
fulcro sono la persona umana ed il lavoro), non ha comportato alcuna modifica del proces-
so a cognizione piena essendo questo tradizionalmente idoneo a contenere ed a dare tutela 
anche ai nuovi diritti emersi a seguito della emanazione della Costituzione e/o della legi-
slazione ordinaria successiva”.   
239 Si veda ad esempio la sentenza della Corte Costituzionale n.° 582 del 23 dicembre 
1987, in cui la Corte afferma che “ la libertà del legislatore di creare le accennate forme di 
tutela differenziata, anche e soprattutto per rafforzare, avendo pure riguardo all’art.3, 
comma secondo, Cost., le garanzie costituzionali di tutela dei diritti ex articolo 24 della 
Costituzione, quando queste rischino di essere frustrate ove non si usino strumenti proces-
suali più rapidi e semplici di quelli normali” incontra “limiti invalicabili nelle regole del 
dovuto processo legale, anch’esse desumibili dall’art.24 Cost., sia perche non possono es-
sere imposti termini di irragionevole brevità per l’esercizio delle azioni, sia perché il 
comma secondo dell’art.24, coordinato con l’art.3, comma primo, Cost., impone garanzie 
di paritaria difesa, e quindi impedisce , fra l’altro, posizioni delle parti differenziate in or-
dine alle preclusioni di attività difensive e di richiesta e di uso di prove, nonché attribuzio-
ni, da parte del giudice, di compiti propri dei difensori e, in genere, di poteri che rischino 
di comprometterne la posizione di organo decidente imparziale rispetto alle parti”. 
240 Secondo la Corte, infatti, nella sentenza citata alla nota che precede, “l’adozione di un 
rito piuttosto che di un altro, non lede, di per sé, la garanzia del diritto di difesa, e la più 
ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia di “tutela normale per così dire  
speciale”, in quanto diversa rispetto a quella prevista dal secondo libro del codice di rito, 
incontra dei limiti solo nella ragionevolezza e nella durata dei processi , tenuto conto che, 
l’introduzione nella Costituzione del nuovo testo dell’articolo 111 non produce modifiche 
all’orientamento sul punto, dal momento che l’esigenza di garantire la maggiore celerità 
possibile dei processi deve tendere ad una durata degli stessi che sia, appunto, “ragionevo-
le” in considerazione anche del diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito 
dall’articolo 24 della Costituzione, e nel rispetto delle regole del dovuto processo legale 
sui diritti, contenute e desumibili anch’esse dall’ art.24 della Costituzione,  coordinato con 
l’articolo 3, comma primo, Cost.”.  
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no, per la loro attuazione, immediate ed adeguate forme di tutela giurisdizio-
nale241 -  trova, invero, nella  giurisprudenza più recente della stessa Corte al-
cuni limiti dettati dalla necessità di assicurare il rispetto di alcune garanzie242.  

                                                
241 Il riferimento corre nuovamente a PROTO PISANI, op.ult.cit., pag. 545-546,  ed 
all’inciso circa la natura dei processi sommari che si pongono “quali modelli procedimen-
tali tipici, ovvero processi ai quali si può far ricorso non sulla base della mera affermazio-
ne del diritto, bensì sulla scorta del ricorrere degli specifici presupposti speciali di ammis-
sibilità previsti per ciascuno di essi”. “Di qui la conseguenza – incalza Proto Pisani – che, 
diversamente da quanto accade per il processo a cognizione piena, molto spesso i nuovi di-
ritti emersi a seguito della Costituzione in tanto possono trovare tutela anche attraverso i 
processi sommari in quanto il legislatore ordinario abbia avuto l’accortezza di predisporre 
per essi, in via tipica,  l’accesso a questa specie di tutela:  è da considerare infatti che la di-
sciplina dei processi sommari del quarto libro è il settore del c.p.c. che più di ogni altro ri-
flette le scelte politiche del legislatore del 1942,  scelte politiche che non potevano non 
pretermettere del tutto la tutela di diritti basati sulla persona e sul lavoro. E’ però da sotto-
lineare – conclude l’Autore – come proprio nel titolo relativo ai processi sommari del IV 
libro si rinviene una disposizione, l’art. 700,  dotata di un alto tasso di atipicità. Nei limiti, 
infatti,  in cui sussista il requisito speciale ( tipico) del pregiudizio irreparabile, qualsiasi 
diritto può essere fatto valere nella forma sommaria cautelare del provvedimento 
d’urgenza allo scopo di ottenere un provvedimento sommario che assicuri provvisoriamen-
te gli effetti della decisione sul merito. ….l’art. 700 ha assolto e assolve allo scopo di assi-
curare una tutela giurisdizionale effettiva nel nostro sistema di tutela giurisdizionale, com-
plessivamente inteso”- 
242 Garanzie essenziali del dovuto processo legale sui diritti e sugli status che per la Corte 
possono essere così sinteticamente indicate: 

• eguaglianza delle parti dinanzi al giudice, pur nel rispetto della discrezionalità del 
legislatore nella scelta dei tipi e delle forme dei diversi procedimenti giurisdizionali, 
nonchè l’eguaglianza delle armi da assicurarsi ai soggetti del processo posti in con-
dizioni di parità. (Corte Costituzionale, 19 marzo 1996, n.81, in Foro It. 1996, I, 
c.1924-1933);  

• garanzie di indipendenza e di imparzialità del giudice, soprattutto nel caso in cui e-
gli sia investito di poteri di iniziativa officiosi;  

• concreta e tempestiva conoscenza o conoscibilità sia dei tempi, sia dei modi in cui 
l’ordinamento consente ai soggetti di partecipare attivamente al giudizio, attraverso 
forme di comunicazione e di notificazione degli atti processuali;  

• necessità dell’assistenza tecnica di un difensore, con l’applicazione delle regole di-
sciplinanti il c.d. jus postulandi  (artt. 82-87 c.p.c.), e la conseguente ammissibilità 
di tale assistenza, salva l’espressa esclusione normativa in virtù della specialità del 
rito; l’effettività dei poteri di azione e di difesa, ed  il pieno rispetto del principio del 
contraddittorio sia in fase di allegazione che in fase istruttoria;  
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Appare allora evidente come le nostre riflessioni debbano spingersi sino a 
ricercare la conferma della legittimità e della compatibilità sistematica 
dell’impiego dei riti sommari e camerali per la tutela dei diritti, delineando con 
maggior attenzione le garanzie che devono assistere la funzione giurisdiziona-
le243. 

2.6§.Dai procedimenti sommari di volontaria giurisdizione alla genesi del 

fenomeno della cameralizzazione del giudizio civile
244

. – L’accenno alle esi-
                                                                                                                                                                           

• inammissibilità di limiti o preclusioni tali da compromettere il pieno esercizio dei 
diritti o degli status, per il tramite della negazione dei poteri e delle facoltà sub-
menzionati. 

In argomento si  vedano altresì Corte Costituzionale 17 luglio 1998, n.°275, in Giur.it,

1998, 1779, con nota di Vullo; ordinanza 16 aprile 1999, n.°128, in Giur.cost., 1999, 1048.  
243 Cfr. PROTO PISANI, op.ult.cit.,  pag. 546-547. 
244 Fenomeno dato dall’accertamento di diritti soggettivi e status, nella loro integrale con-
sistenza, nelle forme camerali, contro la “perdurante inclinazione sostanziale per la corre-
lazione necessaria tra giudicato sostanziale ed almeno un grado di cognizione ordinaria 
piena ed esauriente” , come ricorda LANFRANCHI,  Del giusto procedimento sommario 

di cognizione, cit.,  pag. 9 e ss., il quale ricorda alla nota n.12 come, dalla forte accettazio-
ne della dottrina maggioritaria  della vigenza della regola in questione si è inaugurato un 
nuovo filone interpretativo circa la risistemazione, anche della materia della giurisdizione 
volontaria e dei suoi rapporti con quella contenziosa. Si vedano in tal senso in modo parti-
colare: ARIETA,  Giurisdizione camerale e sindacato contenzioso,  in Riv.dir.proc., 1995, 
pag. 1079; ID,  Procedimenti in camera di consiglio, in Dig.disc.priv., sez.civ., XIV,  To-
rino,  1996, pag. 435; ARIETA-DE SANTIS-MONTESANO,  Corso di diritto processua-

le civile,  II ed. Padova, 2005 pp. 45 e ss.; 191 e ss.; 241 e ss.;  MONTESANO,  “Dovuto 

processo”, cit.,  pag. 941; ID, La tutela giurisdizionale dei diritti, cit.,  pag. 28 e ss.; ID,  
Giurisdizione volontaria, in Enc.giur.Treccani,  XV, Roma, 1989; MONTESANO-
ARIETA, Trattato di diritto processuale civile,  II, 2, Padova,  2002, pp.1081 e ss..  e,  so-
prattutto, pag. 1139 e ss.  tutti confermanti l’esigenza costituzionale ed ordinaria del giusto 
processo ordinario tanto per le c.d. tutele camerali atipiche ex art. 737 e ss. c.p.c., relative a 
diritti controversi “nella loro interezza”, da intendersi quali “forme speciali di tutela nor-
male, comunque estranee alla giurisdizione camerale ed idonee al giudicato, ma anche per 
le ipotesi definite dagli autori citati di “giurisdizione camerale in senso stretto” , erede del-
la ormai desueta categoria della giurisdizione volontaria - ormai identificabile solo con le 
funzioni autorizzative, omologato rie e di risoluzione delle controversie - , destinata ad una 
tutela giurisdizionale di segmenti di diritti e dei relativi poteri, sempre provvisoria e sem-
pre inidonea al giudicato. Sicchè quest’ultimo impiego del modello camerale di cui agli 
artt. 737 e ss. c.p.c. connoterebbe per la dottrina richiamata delle ipotesi di “tutela camera-
le speciale”,  giustificata dalla rilevanza pubblica dei “frammenti” di diritti coinvolti, da 
distinguere nettamente da quelle ipotesi di tutela decisoria camerale ex art. 737 c.p.c. che, 
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genze storicamente soddisfatte dalla tecnica della tutela sommaria e la tenden-
ziale riconduzione dei procedimenti di volontaria giurisdizione a detto ge-

nus
245

, ci consente di accennare al fenomeno della c.d. cameralizzazione del 
giudizio sui diritti246. 
                                                                                                                                                                           
sistematicamente, confluisce al genere dei riti speciali dell’ordinaria tutela normale. Su tali 
questioni si veda inoltre infra nel testo. 
245 Così PUNZI, op.ult.cit., pag. 3 e ss.; ed in senso analogo VALITUTTI, I procedimenti  

in camera di consiglio, cit., per i quali i provvedimenti sommari-semplificati-esecutivi so-
no frequentemente rinvenibili in sede di tutela camerale dei diritti, contenziosa o di volon-
taria giurisdizione. Analogamente si veda PROTO PISANI, Usi ed abusi, cit. pag. 408 e 
ss. 
246 Quanto ai rapporti intercorrenti tra la tutela ordinaria e quella camerale, la dottrina ha 
sempre individuato tra l’una e l’altra forma di tutela una relazione di stretta interdipenden-
za, riconoscendo alle parti del procedimento camerale, ovvero ai terzi,  l’iniziativa di ricor-
rere in ogni momento alla tutela “normale”, ossia a quella ordinaria quale forma di tutela 
idonea a garantire la stabilità negli effetti e la certezza nel risultato – così MONTESANO, 
La tutela giurisdizionale cit., p.28 e ss.; ID, Dovuto processo sui diritti incisi da giudizi 

camerali e sommari, in Riv.dir.proc., 1989, p.915 e ss. , per il quale “a chi  veda inciso un 
proprio diritto nel giudizio camerale dovrebbe essere sempre concessa un’azione a tutela 
dello stesso diritto che si eserciti in via di cognizione ordinaria atta a sindacare il provve-
dimento camerale non solo sotto gli aspetti di illegittimità o invalidità, ma anche nel meri-
to.”; in senso analogo si esprime PAGANO, Contributo allo studio dei procedimenti in 

camera di consiglio, Napoli, 1996, p. 29, per la quale vi è una sempre e più manifesta ten-
denza dottrinale e giurisprudenziale a riconoscere una sorta di contiguità tra i procedimenti 
camerali e quelli sommari – su cui riposa, come si è visto, anche la più recente teorizza-
zione di Arieta – cfr. ARIETA, Riti differenziati di cognizione cit., pp. 1148 e ss. – per il 
quale tale impostazione sarebbe una diretta conseguenza del tradizionale modo di intende-
re la giurisdizione camerale quale forma di tutela “non contenziosa”,  comunque somma-
ria,  a causa della compressione subita dal diritto in sede di cognizione camerale. Da qui, 
l’asserita analogia tra le due forme di tutela, con la  conseguente possibilità di ritenere 
quella camerale una forma, più o meno generale, di tutela sommaria come ricorda anche 
GRAZIOSI,  La cognizione sommaria del giudice civile nella prospettiva delle garanzie 

costituzionali, cit., pag. 137, per il quale l’origine stessa della cognizione sommaria del 
giudice civile si ricollega al frequente utilizzo del procedimento in camera di consiglio an-
che per la tutela dei diritti soggettivi e degli status, concludendo che sul piano della tutela 
giurisdizionale tutto ciò che non è riconducibile alla cognizione ordinaria appartiene a 
quella sommaria. 
Di vedute opposte è invece DENTI, La giurisdizione cit., p.1105, che nega che i procedi-
menti camerali siano giudizi sommari di cognizione, sull’assunto per il quale se la somma-
rietà viene tendenzialmente intesa in funzione della provvisorietà della tutela - cioè 
dell’aspirazione del provvedimento sommario a trasformarsi in definitivo -  difficilmente è 
possibile sostenere che il provvedimento camerale sia sommario, in quanto esso è destina-
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to, ad eccezione delle ipotesi nelle quali è espressamente prevista una successiva cogni-
zione ordinaria, a fornire effetti che, a prescindere dal regime di instabilità della pronuncia 
e dai controlli interni al procedimento, esauriscono il contenuto della tutela, pur non con-
sumando l’azione e rendendo possibile un esercizio rinnovato degli stessi poteri in caso di 
rigetto come di accoglimento della originaria domanda di tutela. Sulla stessa linea di pen-
siero è  anche GRASSO, I procedimenti camerali cit.,p.62, per il quale se la sommarietà 
viene riferita alla superficialità della cognizione, è evidente come non sia possibile attribu-
ire al provvedimento camerale natura analoga a quella dei provvedimenti sommari conten-
ziosi, in quanto il provvedimento camerale viene emesso sulla base di una cognizione che 
la legge reputa comunque sufficiente per questo tipo di tutela, per di più condotta con me-
todo inquisitorio dal giudice  il quale è “naturalmente tenuto alla compiuta elaborazione 
della materia sottoposta al suo esame, secondo le esigenze del caso”. Di analogo avviso è 
altresì CIPRIANI, Procedimento camerale e diritto alla difesa, in Riv.dir.proc., 1974, 
p.198, per il quale il carattere sommario dell’istruttoria camerale è escluso in toto. Benchè 
essa sia informale, speciale, atipica, è difatti comunque idonea a porre a  disposizione del 
giudice, nel rispetto del diritto alla difesa  delle parti, le prove necessarie per accogliere o 
rigettare la domanda. 
Qualora poi la sommarietà venga riferita al potere di assumere “informazioni” che 
l’art.738, terzo comma, c.p.c., assegna di norma al giudice camerale in modo analogo al 
potere riconosciuto, ex articolo 669 sexies,  al giudice della cautela è evidente la differenza 
nell’esercizio del potere probatorio d’ufficio nelle due diverse forme di tutela giurisdizio-
nale. In particolare, secondo PAGANO, Contributo cit., pp. 18 e ss., la sommarietà è una 
qualifica ulteriore e non indispensabile delle informazioni, constando nel semplice accento 
posto dal legislatore sulla necessità che il giudice “si limiti a raccogliere solo quei mezzi di 
prova di facile e rapida acquisizione, che gli permettono di formulare il proprio giudizio in 
termini di verosimiglianza”, ritenendo che il termine “informazioni”, in mancanza di ulte-
riori specificazioni, stia ad indicare un’attività istruttoria “non necessariamente sommaria, 
e pertanto idonea, in virtù della sua elasticità, a dilatarsi in ragione delle esigenze della fat-
tispecie concreta che il giudice si trovi ad esaminare” . Pertanto, le “informazioni” acqui-
sibili nel corso del procedimento camerale, e costituenti, a differenza di queste ultime, 
strumenti di conoscenza per così dire sufficienti, in quanto idonee a definire il “merito ca-
merale”. Escludendo, dunque, ogni assimilazione tra la tutela camerale e quella sommaria, 
cautelare o non, conclude ritenendo che essa identifichi una forma di tutela giurisdizionale 
autonoma e complementare rispetto a quella ordinaria. Da qui allora sorge la necessità di 
coglierne le differenze intrinseche rispetto a quest’ultima, sul presupposto che la tutela 
camerale tenda a coincidere con una funzione giurisdizionale per così dire “autonoma e 
speciale” , dove per autonomia e specialità della cognizione camerale deve intendersi che 
al giudice camerale devono riconoscersi tutti i poteri cognitivi necessari per provvedere 
sulla richiesta di tutela, risolvendo eventuali contestazioni sui presupposti di accesso alla 
tutela, naturalmente ai soli fini della decisione camerale, con esclusione di tutti quei poteri, 
anche istruttori, funzionali all’accertamento, idoneo al giudicato, sui diritti soggettivi co-
munque presupposti o condizionanti la decisione camerale. E’ pacifico infatti che eventua-
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Alla propulsione dell’impiego legislativo247 del modello camerale tipico ex 

art. 737 e ss. c.p.c. anche in sede contenziosa248 si è giunti grazie all’avallo del-

                                                                                                                                                                           
li richieste di parte o disposizioni di legge che impongono la decisione su questioni pre-
giudiziali di merito ex art.34 c.p..c, comportino la trasformazione del procedimento da ca-
merale a ordinario ed il conseguente mutamento del rito. 
“Ozioso”, infine, è per PROTO PISANI, Usi ed abusi , cit., p.414 e ss.., stare a domandar-
si se, riferendosi alla cognizione camerale si è o no in presenza di un processo a cognizio-
ne sommaria, posto che il procedimento ex art.737 ss.. “è quanto di più lontano immagina-
bile dei processi a cognizione piena del secondo libro del c.p.c.” e “la pretese sommarietà 
altro non è se non la conseguenza di una struttura procedimentale semplificata-esecutiva, 
priva di qualsiasi attitudine al giudicato formale e sostanziale, contenente un accertamento 
che può essere sempre rimesso in discussione in sede di tutela normale.” 
247 Per numerosi procedimenti la legge si limita ad operare un mero richiamo alle “forme 
del procedimento in camera di consiglio”, dal diverso impatto per quanto concerne il re-
gime dei riti e la stabilità del provvedimento a seconda che si faccia riferimento, o meno, 
alla pronuncia in camera di consiglio, alla forma del provvedimento, decreto, ordinanza o 
sentenza, nonché al tipo di impugnazione.  
Pur non potendo ricordare tutti i richiami alla locuzione  “il giudice provvede in camera di 
consiglio”, prediligendo solo alcuni in materia familiare e minorile, in dottrina si evidenzia 
come alcuni di essi conducano alla pronuncia di provvedimenti comunque privi di attitudi-
ne al giudicato formale e sostanziale ( si pensi all’articolo 9, l. 1 dicembre 1970, n. 898, 
nel testo modificato dall’articolo 13, l. 6 marzo 1987, n.74, e l’articolo 710 c.p.c., nel testo 
modificato dalla l.29 luglio 1988, n.331, che prevedono che alla revisione delle disposi-
zioni concernenti l’affidamento dei figli, il loro mantenimento e gli assegni a favore dei 
coniugi contenute nella sentenza di divorzio o conseguenti alla separazione provveda il 
tribunale con le forme del procedimento in camera di consiglio), mentre altri prevedono 
che il rito camerale si concluda con sentenza ( si vedano gli istituti dell’ assenza e di di-
chiarazione di morte presunta ex articoli 724 c.p.c. e ss.;  il giudizio previsto dall’articolo 3 

della legge 14 aprile 1982, n.164 in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, con 
cui si provoca altresì l’eventuale  scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti 
civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso; l’art.4, 
comma dodicesimo, legge 1 dicembre 1970, n. 898, disciplinante i casi di scioglimento di 
matrimonio, in tema di appello; dal comma tredicesimo dello stesso articolo, in tema di 
domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
l’art.9 legge cit., per i casi di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei fi-
gli e l’assegno divorziale; ed infine, per effetto del richiamo contenuto nel primo comma 
dell’art. 38 disp.att. c.c., all’art.269 c.c., i provvedimenti che dichiarano la paternità o ma-
ternità naturale, anche nei confronti dei minori, hanno forma di sentenza, come ricordato 
da Cass., Sez.Un. 19 giugno 1996, n.5629, cit., in Giur. It., 1996, pt. I, c. 1299).  
248 Cfr. per tutti CIVININI, I procedimenti in camera di consiglio, cit., ; ID, I procedimenti 

camerali in materia familiare e di protezione degli incapaci, in www.Judicium.it., e nuo-
vamente infra nel testo; MONTESANO-ARIETA, op.ult.cit.,pag. 1014 e ss.; PROTO PI-
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la giurisprudenza249 che, per ragioni di efficienza ed effettività della tutela im-
partita, hanno ritenuto di poter ricorrere a tale procedimento, previi “abbelli-

                                                                                                                                                                           
SANI, Usi ed abusi, cit., ed all’ampia casistica normativa in essi ricompresa circa 
l’impiego delle forme camerali sia per la gestione di interessi che per la tutela giurisdizio-
nale dei diritti incisi da tale gestione,  in ipotesi di vera e propria tutela contenziosa dei di-
ritti, oltrechè in casi in cui il ricorso disordinato ed abnorme alla procedura camerale ex

art.737 ss., sia stata realizzata con variazioni in punto di forma del provvedimento e di 
giudicato a cui ampiamente si rinvia. 
249 Nella genesi del fenomeno della “cameralizzazione di diritti e stati civili”, un ruolo di 
tutto rispetto è da riconoscersi alla Corte Costituzionale, come ricorda CARRATTA, I 

procedimenti cameral-sommari in recenti sentenze della Corte Costituzionale, in 
Riv.Trim.dir.proc.civ., 1992, p.1054 e  nonostante il contrario intendimento di parte della 
dottrina – per tutti si veda LANFRANCHI, I procedimenti camerali decisori nelle proce-

dure concorsuali, in  La roccia non incrinata, Torino, 1999, pp.120 e ss, per il quale, “no-
nostante talune apparenze derivanti dai verba generalia del giudice delle leggi, tutta la giu-
risprudenza costituzionale, praticamente senza eccezioni, in tutte le sue sentenze di acco-
glimento e di rigetto, recenti, meno recenti, non recenti, anche nelle sentenze sempre ri-
chiamate a sostegno della costituzionalità della tutela decisoria sommarizzata, nella mate-
ria extraconcorsuale ed in quella concorsuale, tutta questa giurisprudenza, risulta a ben ve-
dere piuttosto contraria alla stessa individuabilità de iure condito di procedimenti decisori 
davvero solo sommari o camerali” – il cui orientamento non appare affatto a favore della 
“cameralizzabilità” della tutela decisoria”. 
La legittimazione di tale fenomeno si rinviene difatti in molte pronunce della Corte con le 
quali si è imposto in sede camerale l’arricchimento del  contraddittorio con le regole pro-
prie del giudizio ordinario – in particolar modo la sentenza 12 luglio 1965, n.70, in Foro 

it., 1965, I, c.1369 in tema di ammissibilità dell’azione di dichiarazione di paternità e 
quella  10 luglio 1975, n. 202, in Foro it., 1975, I, c. 1575 ss., sull’articolo 9, l. n. 898 del 
1970 sul divorzio – esplicitando il principio per cui la tutela decisoria speciale deve sem-
pre assumere “la garanzia del contraddittorio, in modo che sia escluso ogni ostacolo a far 
valere le ragioni delle parti”, favorendo un’interpretazione dell’inciso “assunte informa-
zioni” che non escluda prove formali e tipiche (in particolare la testimonianza o la consu-
lenza tecnica),  rinviando al “normale esercizio di facoltà di prova”, affinchè la cameralità 
non “incida in modo determinante sulla garanzia del diritto di difesa”.  Un orientamento 
sicuramente condiviso anche dalla dottrina coeva come ricorda anche COMOGLIO, Ga-

ranzie costituzionali e prove atipiche nel procedimento camerale, in Riv.trim.dir. e 

proc.civ., 1976, p.1151.
La legittimazione nell’impiego del modello camerale si è attestata nel tempo con molte al-
tra pronunce della Consulta ( e così ad esempio la sentenza n. 748 del 1988 - in 
Giur,cost.,1988, I, 3439,  con cui la Corte ha dichiarato, per la prima volta, manifestamen-
te infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 38, comma terzo, disp.att.c.c. nella parte in cui stabilisce che sulla domanda di di-
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chiarazione  giudiziale di paternità o maternità il tribunale per i minorenni “provvede in 
camera di consiglio”;  la sentenza n. 193 del 1987 - in Giur.it., 1988, I, 1, 331- con cui  la 
Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 38, 
comma 1, del r.d. n.318 del 1942, modificata dall’articolo 68 della legge n.184 del 1983 
nella parte in cui dispone la competenza del tribunale dei minorenni in merito alla dichia-
razione giudiziale di paternità o maternità naturale ai sensi dell’articolo 269 c.c.; la senten-
za 22 giugno 1989, n.351 -  in Giur.it., 1990, I, 1, 1374 -  con cui la Corte ha ritenuto non 
fondata, in riferimento all’articolo 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale 
dell’art.10, comma quinto e sesto, legge 4 maggio 1983, n. 184, contenente la disciplina 
dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nella parte in cui non prevede l’obbligo del 
giudice di avvisare le parti della facoltà di avvalersi dell’opera del difensore tecnico della 
procedura camerale per la dichiarazione di adottabilità, in quanto l’omessa previsione di 
detto obbligo non basta a concretare la lesione del diritto di difesa. Ed ancora con la sen-
tenza n.341 del 1990 - in Foro it., 1992, I, c.25 -  con cui la Corte ha ritenuto incostituzio-
nale l’art. 274, comma primo, c.c., configurando la volontaria giurisdizione come la meno 
giurisdizionale delle attività configurate dal c.p.c.”, contemperando le esigenze di celerità, 
snellezza e concentrazione, tipiche del rito camerale “con l’inderogabile necessità della tu-
tela giurisdizionale dei diritti, affidata ad un giudice specializzato e dotato di alcuni poteri 
d’ufficio”) e non disattesa nemmeno di recente  ( con l’ordinanza n.35 del 26 febbraio 
2002 - in Foro it., 2002, pt.I, c.1290 -  con cui la Corte ha nuovamente richiamato la pro-
pria costante giurisprudenza secondo cui la procedura camerale, quando sia prevista senza 
l’imposizione di specifiche limitazioni del contraddittorio, non viola di per sé il diritto di 
difesa e “l’adottarla in vista dell’esigenza di speditezza e semplificazione delle forme pro-
cessuali, è una scelta che solo il legislatore, avuto riguardo agli interessi coinvolti, può 
compiere”, sfuggendo al sindacato della Corte, salvo che non si risolva nella violazione di 
specifici precetti costituzionali e non sia viziata da irragionevolezza, e con  la sentenza del 
30 gennaio 2002 n. 1 - in Giust.civ., vol.LII, giugno 2002, n°6. p.1467 e ss.; ed in Foro 

it., 2002, pt. I, c. 3301, con nota di Proto Pisani su cui si veda ancora infra nel testo – con 
cui la Corte ha dichiarato “inammissibile, in riferimento agli art. 2, 3, 24, 79 e 111 Cost., 
la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 739, comma 2, c.p.c., in relazione 
all’articolo 136 c.p.c., nella parte in cui nel diritto vivente tali norme prevederebbero la 
comunicazione del decreto assunto dal tribunale per i minorenni nei procedimenti came-
rali ablativi o modificativi della potestà genitoriale con la forma abbreviata del biglietto 
di cancelleria, anziché la notificazione mediante consegna al destinatario di copia per e-
steso conforme all’originale del decreto nelle varie forme dell’articolo 137 c.p.c., atteso 
che la stessa è un mero dubbio interpretativo che deve essere risolto dal giudice a quo”. 
“Non è fondata - prosegue la Corte - in riferimento agli artt. 3, 24, 30, 31, 111 Cost., la 
questione di legittimità costituzionale dell’art.336, comma 2, c.c., nella parte in cui non 
prevede che nei procedimenti camerali ablativi o modificativi della potestà genitoriale sia 
sentito anche il genitore contro cui il provvedimento non è richiesto, posto che dal coor-
dinamento dell’art.336 con l’art.9, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo 
deriva che nel procedimento in esame devono essere sentiti entrambi i genitori….non è 
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menti in punto di garanzie”250, anche in ambiti giurisdizionali diversi dalla juri-

sdictio inter volentes
251

, sino a prevedere che la “forma e la sostanza” del pro-
cedimento camerale252 potessero calarsi in  “stampi contenziosi”253.

                                                                                                                                                                           
inoltre fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 336, comma 2, c.c., nella 
parte in cui non prevede che nei procedimenti camerali ablativi o modificativi della pote-
stà genitoriale sia sentito anche il figlio minore, direttamente da parte del giudice, se ul-
tradodicenne, e, se di età inferiore, tramite un rappresentante. Né è ammissibile per la 
Corte, questa volta per inadeguata motivazione del giudice remittente, la questione di le-
gittimità costituzionale degli art.737, 738 e 739, nonché dell’art. 336 c.c., in riferimento 
all’art.111 Cost., nonostante la considerazione per cui le richiamate disposizioni rendono 
applicabili, in caso di conflitto tra genitori  non uniti in matrimonio, e più in generale in 
presenza di procedimenti limitativi od ablativi della potestà dei genitori, il rito camerale, 
ritenuto non suscettibile di essere interpretato in senso conforme a costituzione, sia per-
ché non reca una precisa e puntuale disciplina dei poteri del giudice e delle parti, sia per-
ché non consente al giudice del reclamo di sanzionare con la rimessione al primo giudice 
la violazione in primo grado di regole di garanzia per la difesa, ed infine, di stabilire con 
certezza gli effetti della nullità di singoli atti.
Un orientamento giurisprudenziale grazie al quale si è favorito il consolidamento del “mo-
dello camerale” quale “contenitore neutro” – secondo la nota espressione della Suprema 
Corte su cui infra nel testo – da utilizzarsi, per ragioni di efficienza e di effettività della tu-
tela giurisdizionale, anche in sede contenziosa, con il quale, di fatto, si è  incrinata la  re-
gola della correlazione necessaria fra la  tutela dei diritti, la cognizione piena e la garanzia 
del giudicato. Su tali questioni si veda ancora infra nel testo.
250 Il nostro ordinamento, se conosce un modello generale di procedimento camerale, non 
appronta ancora un modello generale di processo idoneo ad assicurare ad un tempo sia la 
efficace gestione di interessi, sia la piena tutela giurisdizionale dei diritti inviolabili della 
persona umana, suscettibili di essere compressi o troncati da tale gestione, e ciò a causa – 
rileva  MONTELEONE, in Diritto processuale civile, seconda edizione,  Padova, 2000, 
pp.1221 e ss. – del “modo disordinato e frettoloso con il quale fu affrontato il problema 
della giurisdizione volontaria in sede legislativa”, il nostro legislatore, “al posto di un uni-
co modello generale, ha previsto,  e continua ad introdurre,  una miriade di processi spe-
ciali tipici, alcuni dei quali rispondono all’esigenza di salvaguardare i diritti e gli stati civi-
li “cameralizzati”, mentre  altri  risultano essere diversificati e difettosi sul piano delle ga-
ranzie offerte”.  
Da ciò discende la necessità di individuare modalità tecnico-procedurali – così si esprimo-
no MONTESANO-ARIETA, Riti differenziati di cognizione cit., p, 1012 e ss..  a cui si rin-
via – idonee a coniugare il rito camerale con le garanzie ineliminabili della tutela conten-
ziosa di diritti e stati individuali, su cui si veda infra, affinchè, come rilevato da PROTO 
PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, cit., pag. 771, il processo continui ad essere 
retto in pieno dal principio della domanda, dalla regola della corrispondenza tra chiesto e 
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pronunciato, dall’impulso di parte, dal principio dell’onere della prova come regola di giu-
dizio. 
251 Dall’analisi della legislazione vigente, ed in particolare di quella familiare e minorile,  
il modello camerale può difatti trovare applicazione:  
A)In tradizionali ipotesi di volontaria giurisdizione date da:  
a.1) autorizzazioni concesse a rappresentanti di minori:autorizzazioni a compiere atti ne-
goziali: provvedimenti in materia di potestà: artt.320, 321 c.c.; provvedimenti in materia di 
tutela e curatela: artt.371., 372, 374, 375, 394, 395, 397, 424, c.c.;autorizzazioni a stare in 
giudizio: artt. 273, 320, 374 c.c.;autorizzazioni che intervengono in situazioni di conflitto 
di interesse: art.181 c.c.(autorizzazione a ciascun coniuge a compiere atti di straordinaria 
amministrazione);  
a.2)  nomine in: 

1) procedimenti unilaterali: provvedimenti che integrano indirettamente un presuppo-
sto di una fattispecie negoziale: artt. 166( nomina di un curatore speciale per assistere 
l’inabilitato per stipulare convenzioni matrimoniali o per fare donazioni nel contratto di 
matrimonio), 346 (nomina del tutore o protutore al minore), 424 c.c.( nomina del tutore 
e del curatore all’interdetto ed all’inabilitato); provvedimenti di nomina di curatori con 
funzioni di rappresentanza in giudizio: artt.247, 248, 264, 274, 279 c.c,  e 17 
l.adozione. 
2) procedimenti bi -e plurilaterali: art. 334 c.c.: nomina di un curatore al minore i cui 
genitori siano stati rimossi dall’amministrazione; nomina di un curatore speciale ad in-
capaci in conflitto di interessi con i loro rappresentanti o con altri incapaci rappresen-
tanti dalla stessa persona: artt. 320, ult.comma, 321, 347, 360, 394, 395, 424 c.c..   

a.3) revoche e rimozioni di rappresentanti suddivisi in :  
• provvedimenti attraverso i quali si integra la capacità del minore: art. 84 c.c. 
per il caso di ammissione al matrimonio dell’ultra sedicenne; art. 262, ult. comma 
c.c. per l’assunzione del cognome da parte del figlio naturale; artt. 264 c.c. e 74 l. 
adozione per l’ autorizzazione ad impugnare il riconoscimento; art. 3, l. n. 
1185/1967, per l’autorizzazione al rilascio del passaporto; art.12, l.n. 22-5-1978, n. 
194 per l’autorizzazione della minore a decidere sull’interruzione volontaria della 
gravidanza. 
• provvedimenti ablativi e modificativi della potestà genitoriale: artt.330-336 
c.c.: decadenza, provvedimenti opportuni, rimozione dall’amministrazione; artt.317 
bis c.c.: esercizio della potestà sui figli naturali; art. 252 c.c.: inserimento nella fa-
miglia legittima del figlio adulterino; art.316, ult. comma, 2a parte c.c.: attribuzione 
del potere di decidere ad uno dei genitori; art. 4 e 5, l. 4-5-1983, n. 184 provvedi-
menti opportuni nell’interesse del minore. 
• provvedimenti con cui si modificano le condizioni di affidamento della prole 
stabilite nella sentenza di separazione e divorzio.

B)In processi aventi ad oggetto sia la gestione di interessi, sia la tutela giurisdizionale dei 

diritti incisi da tale gestione in cui l’adozione dello schema camerale può condurre a risul-
tati non sempre apprezzabili, come accade nei casi in cui la materia della gestione degli in-
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teressi dei minori si trovi in conflitto con la potestà parentale (sono queste le ipotesi previ-
ste dagli artt. 330 a 336 c.c. e dall’articolo 4 l.184/1983), per un cui esaustivo esame si ve-
dano MONTESANO-ARIETA, op.ult.cit., pag. 1014 e ss.,  soprattutto per quanto concer-
ne le caratteristiche e la natura dei relativi procedimenti che hanno ad oggetto  sia la ge-
stione di interessi della persona,  (i.e. l’interesse dell’incapace ad essere assistito) e della 
collettività (i.e. l’interesse della sicurezza dei traffici), sia la piena tutela giurisdizionale 
dello status della persona che è compresso dalla pronuncia di interdizione o inabilitazione.  
Altrimenti riconducibile a tale ipotesi, nonostante la diversità dello schema procedimentale 
adottato, è altresì il giudizio di dichiarazione dello stato di adottabilità ex artt.8-21 
l.184/1983, avente ad oggetto ad un tempo sia la gestione dell’interesse del minore ad es-
sere educato in un ambiente familiare, sia la piena tutela dello status dei genitori irrime-
diabilmente compresso dalla dichiarazione dello stato di adottabilità.  
Tale procedimento si articola in due fasi: la prima, nel corso della quale il tribunale può in 
ogni momento disporre anche d’ufficio ogni provvedimento temporaneo nell’interesse del 
minore, è a carattere sommario ed urgente e si conclude o con decreto dichiarativo dello 
stato di adottabilità, nel caso in cui risulti lo stato di abbandono del minore, o con dichia-
razione che non vi è luogo a procedere.  La disciplina di tale fase, tutta funzionale alla ef-
ficace gestione dell’interesse del minore, presenta notevoli margini di informalità ed ela-
sticità: non è un caso infatti che il secondo comma dell’articolo 15 preveda che “la dichia-
razione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale dei minorenni in ca-
mera di consiglio”, richiamando terminologicamente la procedura ex articolo 737 ss.  
Ciò nonostante, il provvedimento non può essere emanato senza avere prima convocato ed 
ascoltato i genitori od i parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti signi-
ficativi con il minore, dei quali sia nota od individuabile la residenza. Ed alla cui conclu-
sione, segue, come meramente eventuale, una seconda fase costituita da un giudizio di op-
posizione che dà luogo ad un processo a cognizione piena soggetto ad un rito speciale e 
differenziato rispetto al rito ordinario per quanto riguarda: la fase dell’introduzione e della 
decisione; la trattazione, e non solo la decisione collegiale; la attribuzione al giudice di po-
teri istruttori d’ufficio.  
Si ritiene difatti che, l’oggetto contenzioso del giudizio in esame, non sia tanto lo status 

dei genitori naturali, quanto l’accertamento dello stato di abbandono, ossia di uno  dei fatti 
costitutivi cui si ricollega la successiva dichiarazione di adozione ex articolo 25 ss. l. 
184/1983, con conseguente cessazione di ogni rapporto del minore verso la famiglia di o-
rigine, ex articolo 27, ult. comma, l. 184/1983.( Si tratta difatti di un tipico processo fun-
zionale alla gestione dell’interesse del minore  ed allo stesso tempo costitutivo ed ablativo 
di status. In tal caso, benchè il legislatore abbia avvertito  l’esigenza di garanzia insita in 
un giudizio costitutivo-ablativo di status e l’immanente esigenza di stabilità del relativo 
provvedimento, ha tuttavia utilizzato una tecnica insufficiente nella quale si coniugano le 
forma camerali con l’attitudine al giudicato formale e sostanziale. Il processo si articola in 
un primo  grado diretto a verificare le condizioni dell’adozione, nel quale vi è l’obbligo del 
giudice di sentire determinati soggetti, dopo di che “senza altra formalità di procedura” si 
“provvede all’adozione con decreto motivato in camera di consiglio”. Il decreto è impu-
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gnabile con reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni dai coniugi adottanti, dal pub-
blico ministero e dal tutore, mentre la Corte d’appello, “effettuato ogni altro accertamento 
ed indagine decide in camera di consiglio con decreto motivato”, ricorribile in cassazione 
per violazione di legge). 
C) Ipotesi di impiego del procedimento camerale per la sola tutela di diritti e status, tra le 
quali sono da contemperare quei casi in cui il legislatore, con riferimento ad inequivoche 
situazioni di diritto soggettivo, sceglie il modello camerale tipico quale archetipo procedi-
mentale di riferimento. Trattasi in particolare, e con riferimento alla materia familiare e 
minorile,  di quei procedimenti 
a) destinati a concludersi con provvedimenti a contenuto patrimoniale: 
-art.156, 6° comma c.c. sequestro di beni del coniuge obbligato al mantenimento; 
-art.710 c.p.c.: modifica delle condizioni di separazione; 
-art.9, l. n. 898/1970: modifica delle condizioni di divorzio; 
-art.9, 2° e 3° comma, l. n.898/1970:attribuzione della pensione di reversabilità dell’ex co-
niuge; 
-art.9- bis, l. div.:attribuzione di una quota di eredità; 
-art. 12 bis l.div.:attribuzione di una quota dell’indennità di fine rapporto; 
b) concernenti gli status: 
-art.250 c.c.:provvedimento che tiene luogo del consenso al riconoscimento dei figli natu-
rali; 
-art.288 c.c.: legittimazione dei figli naturali per provvedimento del giudice; 
-art.17, l. adoz.:dichiarazione dello stato di adottabilità. 
c)  per la dichiarazione della separazione e del divorzio consensuali: 

-art.711 c.p.c.: c.d. “omologazione” delle condizioni della separazione consensuale; 
-art.4, 13° comma, l.divorzio 
riguardo ai quali CIVININI, I procedimenti camerali in materia familiare e di protezione 

degli incapaci, cit., rileva che si tratta di ipotesi in cui il legislatore si limita a legittimare 
un giudice, variamente individuato, ad emanare provvedimenti aventi una forma anche di-
versa dalla sentenza, senza nulla dire in ordine al relativo procedimento, né in ordine al re-
gime di efficacia e stabilità del provvedimento, ossia in ordine alla attitudine o meno al 
giudicato formale o sostanziale, posto che il richiamo alla procedura camerale ex art.737 
ss., in esse manca del tutto ed è frutto di sistemazioni dottrinarie o giurisprudenziali. E con 
riferimento ai quali altra parte della dottrina - si vedano per tutti FAZZALARI,  Istituzioni 

di diritto processuale, VII edizione,  Padova, 1994, p.565 e ss. ; LANFRANCHI, La ca-

meralizzazione dei diritti, in Giur.it., 1989, c.33 e ss. e PROTO PISANI, Usi ed abusi, cit., 

p.56 e ss. – discutono di un ricorso disordinato ed abnorme alla procedura camerale ex artt. 
737 e ss. con variazioni in punto di forma del provvedimento e di giudicato,, quali vere e 
proprie dimostrazioni di abuso da parte del legislatore nel ricorso alla procedura camerale.  
252 Secondo  MALTESE, in Giurisdizione volontaria, procedimento camerale tipico ed 

impiego legislativo di tale modello come strumento di tutela di diritti soggettivi, in 
Giur.It., 1989, II, p.127 e ss, “ il procedimento camerale tipico, disciplinato dalle norme 
degli artt.737-742 bis c.p.c., si pone al centro del sistema della giurisdizione volontaria, 
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costituendo il primo nucleo aggregante di ipotesi normative diverse, contemplate nei codi-
ci e nelle leggi speciali ed occupanti, nel loro complesso, l’area della giurisdizione volon-
taria in tutta la sua estensione”.  
Analizzando le disposizioni legislative,  ed osservando tutte le possibili varianti  in termini 
di contenuti e strutture applicative che concretamente i moduli camerali  possono assume-
re, l’A.  rileva cinque diversi impieghi del modulo camerale, così sintetizzabili:  
1) procedimenti camerali che si concludono con decreto soggetto ad un regime processuale 
speciale in deroga alle disposizioni degli articoli 737-742 bis c.p.c., come accade in mate-
ria societaria; 
2) procedimenti camerali che si concludono con ordinanza, come in materia ereditaria, ol-
tre ai casi in cui il giudice impone una cauzione o assegna un termine per emettere una di-
chiarazione o per compiere un determinato atto (artt. 749 e 750 c.p.c.);  
3) procedimenti camerali che si concludono con sentenza ( dichiarazione di assenza, di 
morte presunta etc.), che pur avente la struttura di un procedimento volontario si conclude 
con  un provvedimento giurisdizionale decisorio;  
4) procedimenti non camerali, tuttavia regolati da norme che ne ricordano la struttura, e 
comunque diverse da quelle ispirate ai principi generali del contenzioso ( è possibile  ri-
cordare, ad esempio, il giudizio di omologazione del concordato preventivo fallimentare in 
mancanza di opposizione);  
5) procedimenti che rappresentano forme promiscue di giurisdizione volontaria e conten-
ziosa, di cui il momento non contenzioso costituisce solo una fase ( separazione giudiziale 
dei coniugi; interdizione ed inabilitazione; ammortamento di titoli di credito; liberazione 
degli immobili dalle ipoteche; scioglimento delle comunioni; limitazione del debito 
dell’armatore; etc.).  
Per la ricostruzione sistematica prospettata da Maltese, il modello camerale ex articolo 737 
e ss c.p.c., rappresenta dunque un poliedrico strumento di tutela giurisdizionale che, pur ri-
trovando nella materia della giurisdizione volontaria il suo tradizionale applicativo, non 
impedisce, con i necessari adattamenti, di realizzare forme contenziose di tutela, ovviando 
agli endemici problemi assai noti della giustizia civile, in termini di tempi processuali e 
quindi di effettività della tutela giurisdizionale stessa. 
253 Cfr. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, 1964, IV, p.428; ID, Diritto 

processuale civile, Napoli, 1979, p.79 secondo l’autore sarebbe infatti possibile adottare lo 
schema camerale ex articoli 737 e ss. c.p.c., per tutelare situazioni giuridiche soggettive at-
tive,  riconducibili a materie tradizionalmente appartenenti alla categoria dogmatica della 
volontaria giurisdizione, e definibili in termini di diritto soggettivo, purchè tali disposizio-
ni vengano integrate mediante l’adozione di correttivi volti a garantire la piena realizza-
zione del principio del contraddittorio, l’onere della prova, il principio dispositivo e so-
prattutto le possibilità concrete di acquisizione delle prove, che fungono da principi garanti 
per una piena ed effettiva tutela dei diritti soggettivi, in ossequio delle regole del c.d. do-
vuto processo legale. 
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Sostenendo dunque “un’applicabilità aperta e variabile del paradigma ca-
merale”254, fondata su una più ampia interpretazione dell’articolo 742 bis

c.p.c., volta a non correlare più e solo le norme dei procedimenti in camera di 
consiglio alla materia della famiglia e dello stato delle persone255 - quale tradi-
zionale e privilegiato oggetto della giurisdizione volontaria256 - si è così pro-
mosso un utilizzo estensivo degli istituti camerali257.  

                                                
254 Più o meno questa è difatti l’espressione usata da CERINO CANOVA, Per la chiarezza 

delle idee in tema di procedimento camerale e volontaria giurisdizione, in Riv. Dir.civ.,

1987, p. 461.  
255  E’ difatti noto che le “disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio” sia-
no  state concepite dal legislatore per offrire una disciplina in grado di garantire - per il 
tramite di un rito spedito, concentrato e snello - la trattazione urgente di affari “di ammini-
strazione pubblica del diritto privato”.  Ricorda al riguardo VALITUTTI, op.ult.cit., che il 
legislatore, con l’archetipo di cui agli art. 737 e ss. c.p.c., ha predisposto uno schema pro-
cedimentale per la decisione rapida di questioni, originariamente, riconducibili ad una di 
siffatte ipotesi: 1. Controversie in cui sia necessario privilegiare la rapidità della tutela di 
speciali diritti, anche per la valenza pubblicistica da essi assunta; 2. Situazioni in cui non 
sono in discussione diritti soggettivi o status, bensì posizioni giuridiche minori ( aspettati-
ve; interessi etc.); 3. Risoluzioni di questioni in cui i diritti vengano in rilievo non come 
posizioni soggettive violate nella loro integrità e, quindi, in una situazione di conflitto,  
bensì nell’ambito della gestione di interessi individuali o collettivi, sotto un profilo parti-
colare o in una situazione transitoria e reversibile. Tale procedimento, di natura semplifi-
cata ed a contraddittorio rudimentale, si svolge secondo la discrezionalità del giudice e si 
conclude con un decreto reclamabile, revocabile in ogni tempo e pertanto inidoneo ad ac-
quisire la stabilità del giudicato,  non lasciando dubbio alcuno circa la configurazione del 
rito camerale e le materie – di volontaria giurisdizione – per la cui tutela esso è stato idea-
to.  In generale, sui rapporti tra il rito in camera di consiglio e tale forma di giurisdizione si 
vedano per tutti: MICHELI,  Camera di consiglio,  in Enc.dir., Milano, 1959,  pag. 981 e 
DE STEFANO, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2002  pag. 6 e ss., in par-
ticolar modo per quanto concerne la diversa ricostruzione, formalistica ovvero contenuti-
stica, dei procedimenti in camera di consiglio che sarebbero secondo la prima opzione ap-
plicabili anche ai procedimenti contenziosi, ovvero unicamente riconducibili alla volonta-
ria giurisdizione secondo la seconda ricostruzione.
256 Per quel che concerne la definizione puntuale della materia con riguardo alla quale 
l’ordinamento configura l’impiego del modulo camerale, ho già osservato come l’articolo 
742 bis faccia un esplicito riferimento, pur precisando che questo non è il suo oggetto e-
sclusivo, alla tradizionale materia di famiglia e di stato delle persone, materia per eccel-
lenza della giurisdizione volontaria. E’ noto come l’ambito di questa nozione ben possa 
desumersi per esclusione dall’individuazione della fattispecie che introduce l’attività di 
cognizione (ossia la richiesta di tutela dei diritti soggettivi) e perciò con riguardo a quelle 
situazioni, anche non appartenenti alla materia di famiglia e stato delle persone, che non 
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posseggono le caratteristiche proprie dei diritti soggettivi e che, se incidono su diritti, ciò 
avviene al di fuori di posizioni di contrasto e comunque di esigenza di tutela. 
L’evidente contrapposizione tra le caratteristiche formali dell’attività disciplinata dagli ar-
ticoli 737 e ss e quelle di cognizione, contrapposizione imperniata prevalentemente 
sull’inidoneità o meno al giudicato dei provvedimenti finali,  quale conseguenza necessita-
ta delle forme procedimentali usate, si riflette peraltro nella contrapposizione tra le fatti-
specie sostanziali che  ne costituiscono il fondamento. In altri termini la materia sostanzia-
le dell’attività camerale è costituita , tradizionalmente, da tutte quelle esigenze di interven-
to su situazioni sostanziali diverse dai diritti o status, oppure anche su diritti e status, ma 
solo in quanto questi interventi avvengano al di fuori di esigenze di tutela, ossia prescin-
dendo da violazioni e da attuali o potenziali contrasti, poiché in quest’ultima ipotesi si 
rientrerebbe nella fattispecie introduttiva dell’attività di cognizione, ed esclusi pure i casi 
di attuazione di o di interventi su situazioni, più o meno prive della facoltatività  propria 
dei diritti, ma che la legge ha assimilato ai diritti predisponendo per la loro attuazione for-
me di cognizione appartenenti alla c.d. giurisdizione a contenuto obbiettivo. Si veda per 
tutti sul punto, TOMMASEO, I processi a contenuto obbiettivo, in Riv. Dir. civ. ,1988.  
   257 Pur con il rilievo per il quale,  il richiamo alle forme camerali non comporti, sempre e 
comunque, l’automatica applicazione dell’intera disciplina. In particolar modo 
dell’articolo 742 c.p.c., che attribuisce al provvedimento conclusivo dell’attività camerale 
le caratteristiche della revocabilità e modificabilità. Non mancano infatti esempi di proce-
dimenti per i quali la legge prevede espressamente le forme camerali, ma il cui provvedi-
mento conclusivo è sicuramente privo delle caratteristiche sub-menzionate ed addirittura 
espressamente qualificato come idoneo al giudicato, come ad esempio accade nel proce-
dimento di divorzio a domanda congiunta di cui all’articolo 4, comma 13, l.div. come mo-
dificata dalla l.6 marzo 1987, n.74, od ancora, nel giudizio di appello, sebbene condotto 
nelle forme camerali, nel procedimento di divorzio c.d. contenzioso, di cui al 12° comma 
dello stesso articolo.  
Ovvero casi in cui la genericità ed indeterminatezza delle modalità di richiamo crea per un 
verso da  incertezza sul dato qualificante del tipo di attività,  mentre, dall’altro, nei pochi 
casi di richiami per così dire espliciti alle forme camerali, anche nella integrità delle strut-
ture a cui il rinvio è effettuato, e con riguardo, peraltro a materie appartenenti indubbia-
mente al settore dei diritti soggettivi, ogni criterio discretivo sembra ignorato, ed addirittu-
ra respinto. In molti casi difatti l’esigenza di correlare costantemente la materia oggetto 
della tutela con le relative forme, appare, compromessa, presentando delle vere e proprie 
divaricazioni; così ed ad esempio, i provvedimenti in tema di tutela dei minori pur essendo 
dichiarati revocabili dall’art.333, 2° comma c.c., non solo incidono sui diritti soggettivi, 
ma configurano un’incidenza che , per le possibili posizioni di contrasto tra gli interessati, 
può implicare esigenze di tutela. 
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Innanzitutto, la predisposizione, nello stesso impianto del codice, ed in 
leggi speciali ad esso coeve e successive, di meccanismi “procedimentali atipi-
ci” di tipo promiscuo, intermedi fra giurisdizione volontaria e contenziosa258

idonei a concludersi, secondo i casi, con: a) provvedimenti non definitivi, né 
decisori259; b) con provvedimenti suscettibili di revoca o modifica in ogni tem-
po, anche se a contenuto decisorio260; c) con provvedimenti di nomina e di au-
torizzazione 261; d) con provvedimenti non decisori262.  

                                                
258 Quanto alla natura dei provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti , parte della 
dottrina, argomentando dalla natura di accertamento con prevalente funzione esecutiva da 
essi assunta ha ritenuto più  razionale considerarli soggetti ad un ulteriore procedimento a 
cognizione piena, se del caso su opposizione della parte interessata, come ad esempio pre-
visto dal processo esecutivo. Di tutt’altro avviso è stata la giurisprudenza della Corte di 
Cassazione  - cfr. Cass., Sez.un., 30 luglio 1953, n. 2593, in Foro it., 1953, I, c. 1249 e 
Corte Cost., 1° marzo 1973, n.22, in Foro it., 1973, I, c. 1344 - che ne ha favorito 
l’equiparazione a vere e proprie sentenze, sul duplice presupposto del loro carattere defini-
tivo e decisorio, e quindi l’impugnabilità con ricorso straordinario in Cassazione.. 
259 Secondo un primo orientamento non erano coperti dalla garanzia costituzionale di cui 
all’articolo 111, ex 2° comma, Cost.,vecchio testo,  e dunque non ricorribili in Cassazione, 
quei provvedimenti che sono sempre revocabili e modificabili e non risolvono contesta-
zioni tra contrapposti diritti soggettivi. Si vedano Cass., 19-09-1969, n.3009, Foro it., 

Rep.1969, voce Minore civ., n.9, che ha così deciso in merito ad un provvedimento che 
aveva statuito sui diritti di patria potestà e sul loro esercizio, provvedimento che è qualifi-
cato “amministrativo”; Cass., 17-03-1976, in Foro it., Rep.1976, voce Affiliazione, n. 2, 
emessa in tema di affiliazione, afferma che, ai fini della ricorribilità in Cassazione, il 
provvedimento deve avere inciso definitivamente sui diritti delle parti, cioè deve avere 
pronunciato “su domanda di tutela di diritti soggettivi o status”, situazione che non si veri-
fica in materia di affiliazione ove si provvede esclusivamente agli interessi del minore, e 
ciò tanto nel caso che l’affiliazione medesima sia dichiarata, tanto in quello che sia revoca-
ta ex artt .406 e 410 c.c.; si inseriscono in questo orientamento giurisprudenziale anche: 
Cass., n.3939, in Foro it., Rep., 1981, voce Affiliazione, n.4; n.5943, in Foro it., Rep.1979, 
voce Separazione di coniugi, n.74; n.2444, in Foro it. Rep. 1982, voce Tribunale per i mi-
norenni, n.10.        
260 L’orientamento giurisprudenziale che si riassume nell’irrilevanza della  decisorietà, 
laddove un provvedimento sia comunque sempre modificabile e revocabile, non è che una 
specificazione del precedente. La relazione che intercorre tra i due orientamenti può così 
esprimersi: non è assoggettabile al ricorso per cassazione ex articolo 111 Costituzione il 
provvedimento che non abbia statuito in maniera definitiva su diritti soggettivi e, comun-
que, quello che, pur avendo contenuto decisorio, avendo statuito su diritti soggettivi o stati 
civili, può in ogni tempo essere modificato o revocato. La ratio decidendi di questo secon-
do gruppo di sentenze si individua, infatti, nella inidoneità ad acquistare efficacia ed auto-
rità di cosa giudicata, e quindi nella inidoneità a pregiudicare in maniera irreparabile o 
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   Indi, l’arricchimento del meccanismo camerale tipico con garanzie mi-
nime suggerite dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione263 e Costituzio-
nale264. 
                                                                                                                                                                           
meglio a statuire definitivamente sulla  posizione soggettiva sostanziale delle parti, del 
provvedimento per il quale è predisposto un tale meccanismo di rimedi tale da renderlo 
modificabile in ogni tempo. La  valutazione del dato dell’assenza di definitività risulta as-
sorbente rispetto ad altri profili, quale quello della decisorietà inteso come risoluzione di 
una controversia attuale su diritti soggettivi contrapposti o status. 
A conforto di tale impostazione si vedano le sentenze: Cass., 20-05-1980, n. 3309, Foro 

it., 1980, I, c. 72 e 84, che ha statuito in merito al provvedimento di rigetto della domanda 
di adozione ordinaria ex art. 313 c.c. , affermando che è necessario distinguere il provve-
dimento che accoglie da quello che rigetta la domanda di adozione ordinaria: nel primo ca-
so è proponibile azione di nullità per motivi di legittimità essendo possibile il reclamo ma 
non il riesame, mentre nel secondo caso vi è la possibilità di rinnovare reiteratamente ed 
indefinitivamente l’istanza, pur essendo precluso, in entrambe le ipotesi il ricorso in cassa-
zione, nonostante che la materia sia propriamente decisoria e la sentenza Cass.  n.3770, in 
Foro it., Rep. 1978, voce Adozione, n.24, che pur escludendo che il decreto di adozione 
ordinaria abbia i caratteri della definitività e decisorietà, precisa che tale provvedimento 
non  è idoneo a produrre con efficacia di giudicato effetti di diritto sostanziale o proces-
suale sul piano contenzioso, essendo previsti i rimedi della revoca o della modifica.      
261 Anche questo terzo orientamento appare configurabile quale specificazione del primo, 
in quanto con le decisioni della Suprema Corte intervenute su provvedimento di nomina 
(di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. o di un curatore dei beni ereditari, ecc.) o di auto-
rizzazione (con cui si integrano i poteri di un curatore o di un rappresentante), ci si trova di 
fronte a provvedimenti emessi a conclusione di procedimenti unilaterali dei quali si pone 
in evidenza l’inidoneità al giudicato in quanto non decisori e non definitivi: cfr. Cass., 9-

06-1977, in Foro it., 1977, I, c.1888.   
262 All’interno delle pronunce di inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi 
dell’art.111, 2° comma, Cost., può individuarsi un’ultima ratio decidendi che si riassume 
nell’affermazione per cui non sono ricorribili i provvedimenti che non hanno contenuto 
decisorio, indipendentemente dalla verifica del requisito della definitività. Si tratta, soprat-
tutto, di sentenze emesse in tema di affidamento della prole: si vedano a tal proposito le 
sentenze: Cass., 16-11-1979, n. 5943, in Foro it. Rep, 1979, voce Separazione dei coniugi, 
n. 74 e Cass., 14-02-1984, n. 1113, in Foro it., 1984, I, c.957 ed infra nel proseguo della 
trattazione. 
263 La Corte di Cassazione ha proceduto a quella che è stata definita la “costituzionalizza-
zione” del procedimento camerale ove si discuta di diritti soggettivi, sempre che sia pre-
cluso ricorrere ad uno strumento normativo più adeguato per la trattazione della controver-
sia col rito contenzioso ordinario. Si vedano le sentenze n.2255/1984, in Foro it., 1984, I, 
c. 2240; n.954/1987, in Dir.fall., 1987, II, p. 680. 
264 Come più volte ricordato la Corte Costituzionale ha sempre considerato legittima la 
scelta legislativa del rito camerale per la risoluzione delle controversie, purchè non dif-
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In particolare, la necessità del rispetto del principio del contraddittorio 
mediante un’applicazione diretta degli articoli 24 Cost. e 101 c.p.c.265; 
l’assistenza del difensore, argomentata ex art.82 c.p.c. e sempre in relazione 
all’articolo 24 della Carta fondamentale; il riconoscimento del diritto alla pro-
va266; la previsione della motivazione del provvedimento e della condanna alle 
spese per soccombenza, nonché l’indicazione di un termine congruo per pro-
porre il reclamo, sino all’esperibilità del ricorso per cassazione contro il decre-
to camerale definitivo e decisorio, in quanto idoneo al giudicato e non soggetto, 
mediante revoca, all’esercizio del ius poenitendi del giudice267 . 

                                                                                                                                                                           
forme da specifici precetti costituzionali e non viziata da irragionevolezza ed aderente, al-
tresì, alle speciali caratteristiche di struttura del procedimento camerale, nell’osservanza 
della garanzia del contraddittorio e nel rispetto del diritto alla difesa. Si vedano infatti le 
sentenze n. 74/1968, in Foro it., 1968, I, c.2056; n.202/1975, in Foro it., 1975, I, c. 1575; 
n. 42/1981, in Foro it., 1982, I, c.1228; n. 55/1986, in Foro it., 1986, I, c. 1168; 
n.303/1985, in Foro it., 1985, I, c.3066; n.543 e 573 /1989, in Foro it., 1990, I, c.365. 
265 A tale riguardo sono prospettabili due diverse situazioni: la legge speciale può contene-
re norme che espressamente escludono o limitano il contraddittorio, anche nell’accordare 
al giudice la sola facoltà di disporlo, senza imporgliene l’obbligo, e può, rispettivamente,  
non contenere alcuna norma che in modo esplicito lo preveda e lo ammetta. 
Nel primo caso, lo strumento tecnico per l’attuazione del precetto costituzionale è rappre-
sentato dall’eccezione di illegittimità, tendente ad espungere dal testo della legge la dispo-
sizione proibitiva o limitativa; nel secondo, è sufficiente l’applicazione diretta della regola 
del contraddittorio (art.101 c.p.c.), che per la giurisprudenza della Cassazione, deve co-
munque operare, anche in procedimenti appartenenti alla c.d. giurisdizione cameral-
volontaria. 
266 Benchè tali argomenti verranno approfonditi nei prossimi paragrafi, è importante ricor-
dare, fin da ora,  che per quel che concerne la fase istruttoria, la giurisprudenza e la dottri-
na, considerato l’ampio potere investigativo di cui il giudice in realtà dispone mediante 
l’impiego dello strumento della prova atipica, sono pervenute ad armonizzare il principio 
del diritto alla difesa, nel “minimo irrinunciabile, costituzionalmente garantito”, con il 
principio di effettività della tutela. E’ proprio nel convergere delle libere ed articolate for-
me della prova atipica con la duttile applicazione del principio del contraddittorio, che si 
rinviene il punto di congiunzione delle contrapposte esigenze della garanzia difensiva e 
dell’effettività della tutela giurisdizionale, tanto da prevedere  nell’impiego del procedi-
mento camerale a tutela dei diritti una disciplina adeguatrice dei principi stessi alle parti-
colari caratteristiche di questi ultimi.   
267  Nell’evoluzione delle riassunte vicende un ruolo decisivo è stato, ed è tuttora,  giocato 
dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di ricorribilità per cassazione ai 
sensi dell’articolo 111 Cost., dei provvedimenti emanati a termine di procedimenti came-
rali. L’orientamento in questione, varato con la sentenza emanata a Sezioni Unite, 30-7-
1953, n.2593 in Foro it., 1953, I, c.1249, in Giur.it., 1954, I, 1, c.453 con nota di AZZO-
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Da qui, nuovamente, come è solita ricordare la dottrina268, una nuova sta-
gione legislativa nell’impiego del procedimento camerale per la tutela dei dirit-
                                                                                                                                                                           
LINA ed in Giur.compl.cass.civ., 1953, 6°, 208, con nota di BIANCHI D’ESPINOSA e 
MONGIARDO  è stato, al contempo, causa ed effetto di una serie di fenomeni. Innanzitut-
to la proliferazione del ricorso all’impugnativa in questione ad opera delle parti litiganti 
nei casi più disparati, ha creato l’occasione di pronunce nei campi più diversi del diritto 
processuale (dalla materia dell’esecuzione a tutti i procedimenti speciali alla disciplina del 
fallimento), con progressivo allargamento dell’ambito applicativo del precetto costituzio-
nale. L’ampliamento della casistica ed il crearsi sulle basi della medesima di una teorizza-
zione  della ricorribilità per cassazione di tutti i provvedimenti definitivi e  decisori su di-
ritti, indipendentemente da ogni considerazione sul tipo di procedimento al termine del 
quale sono emanati, ha indotto poi il legislatore ad avallare tale impostazione, con una o-
perazione che si potrebbe definire di recepimento normativo del “diritto vivente”, discipli-
nando provvedimenti camerali espressamente dichiarati ricorribili per cassazione per vio-
lazione di legge che legittimano, per di più,  una sempre maggiore espansione della giuri-
sprudenza favorevole a tale impiego. 
 L’imponente “diritto vivente” così venutosi a creare in via nomofilattica, è stato, poi, re-
cepito, dalla Corte Costituzionale, la quale, in almeno due pronunce  - cfr. nuovamente alle 
già citate Corte Costituzionale, 1-3-1973, n..22, in Foro it., 1973, I, c. 1344 e 16-4-1985, 
n. 103, in Foro it., 1986, I, c. 888 - ha usato il richiamo alla affermata ricorribilità per cas-
sazione per argomentare la legittimità costituzionale dei  procedimenti camerali su diritti 
ed infine confermato dalla dottrina che ha progressivamente assunto un atteggiamento,per 
così dire, “realistico”, accogliendo come dato non più discutibile quello della ricorribilità 
per cassazione dei provvedimenti camerali, considerati definitivi e decisori se statuenti su 
diritti, ed idonei ad acquisire la stabilità e l’efficacia propria del giudicato, qualora siano 
rispettate le indicazioni “costituzionalizzatrice” delle norme sul procedimento, a cui più 
volte si è accennato. Per ampli riferimenti su tali questioni si vedano: CIVININI, Provve-

dimenti camerali: orientamenti giurisprudenziali in tema di ricorribilità in Cassazione ex 

art.111, 2° comma, Cost., in Foro it.,  1984, pt. I, c.2842; COLESANTI, Principio del 

contraddittorio e procedimenti ecc., in Riv.dir.proc., 1975, pp.595 e ss;  DENTI, I proce-

dimenti camerali come giudizi sommari di cognizione: problemi di costituzionalità ed ef-

fettività della tutela, in RTPC, 1990, pp.1097 e ss; MANDRIOLI, c.d. “Procedimenti ca-

merali su diritti e ricorso straordinario per cassazione”, in RTPC, 1990, pp.921 e ss.; 
contra LANFRANCHI, La cameralizzazione,  cit.,pag. 36. 
268 Il riferimento corre espressamente a CIVININI-TAFFINI, I procedimenti in camera di 

consiglio, vol.I e II, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile, diretta da 
A. PROTO PISANI, Utet, 1994,. la quale, realizzando un’importante contributo per lo stu-
dio dei procedimenti in camera di consiglio, pone in correlazione il tema della “cameraliz-
zazione dei diritti e del giudizio civile”,  dato nella sua genesi da interventi legislativi a 
pioggia e da una costruttiva giurisprudenza di merito e di legittimità, concorda con l'espe-
ribilità del ricorso per Cassazione in materia camerale. Analogamente si veda MALTESE,  
I procedimenti in camera di consiglio, profili generali, cit., pp.578 e ss., ed in special mo-
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ti, personali e patrimoniali269. E, conseguemente, l’esigenza di nuovi “interven-
ti interpretativi additivi e costituzionalizzatori”, atti a coniugare l’impiego di 
tali modelli con le specificazioni delle garanzie del giusto processo di cui 
all’art. 111 Costituzione270.    

Ad alcuni aspetti di tali tappe evolutive occorre guardare con maggiore at-
tenzione. 

2.6.1§.Il ruolo svolto dalla Suprema Corte nell’estensione del rito camera-

le all’area della tutela giurisdizionale dei diritti. L’applicazione diretta 

dell’articolo 111 Costituzione. – In particolare occorre evidenziare il ruolo 
svolto dalla Suprema Corte, sin dalla soluzione accolta nel lontano 1953.  
                                                                                                                                                                           
do all’inciso per il quale “la prova di resistenza della possibilità d’impiego del procedi-
mento camerale nella risoluzione delle controversie, procedimento di fatto realizzato nel 
diritto vivente della Cassazione, sembra trovare conforto nel triplice avallo della giuri-
sprudenza della Corte Costituzionale, dell’orientamento del legislatore e delle opinioni e-
spresse da una parte della dottrina”. Contra per tutti si veda LANFRANCHI, La camera-

lizzazione del giudizio sui diritti,  cit. 33 e ss; ID., Il ricorso straordinario inesistente ed il 

processo dovuto ai diritti, cit., pp.293 e ss.. 
269 La frammentazione del quadro normativo, e la disomogeneità delle fattispecie sostan-
ziali deducibili, hanno così indotto l’interprete a spezzare l’unitarietà dello schema proce-
dimentale camerale, operando fondamentali distinzioni tra procedimenti camerali unilate-
rali e bi- e plurilaterali, tra procedimenti in cui si gestiscono interessi e procedimenti in cui 
si attuano diritti e status ovvero si gestiscono interessi che per loro natura incidono forte-
mente su diritti e status, ed,  infine, tra procedimenti che pongono e che non pongono pro-
blemi di tutela di situazioni soggettive perfette. In argomento per tutti si veda GRASSO, I 
procedimenti camerali e l’oggetto della tutela, cit., pp. 35 e ss, il quale afferma 
l’inammissibilità di un “giudizio di meritevolezza delle garanzie fondamentali, diversifica-
to a seconda della fattispecie o della unilateralità o bilateralità del procedimento ed il do-
vere del giudice, in ogni caso, di assicurare a tutti la partecipazione attiva e dialogica  e la 
possibilità di conoscere ed interloquire sui risultati dell’inchiesta condotta dall’ufficio e di 
addurre prove contrarie prima che il giudice pronunci”.   
270  Anche se in dottrina non è mancato l’orientamento seguito da chi, come, GRASSO, I 
procedimenti camerali e l’oggetto della tutela, cit., pp. 35 e ss, .nel tentativo di offrire una 
ricostruzione unitaria del sistema, in base all’assunto che in ogni procedimento camerale, è 
sempre ravvisabile “una situazione soggettiva, punto di riferimento delle conseguenze giu-
ridiche che la legge fa derivare da un determinato fatto con riguardo ad un determinato be-
ne della vita”, afferma l’inammissibilità di un “giudizio di meritevolezza delle garanzie 
fondamentali, diversificato a seconda della fattispecie o della unilateralità o bilateralità del 
procedimento ed il dovere del giudice in ogni caso di assicurare a tutti la partecipazione at-
tiva e dialogica  e la possibilità di conoscere ed interloquire sui risultati dell’inchiesta con-
dotta dall’ufficio e di addurre prove contrarie prima che il giudice pronunci”.   
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Sostenendo un’accezione sostanziale della sentenza271, la Cassazione ha 
difatti assicurato ai provvedimenti camerali decisori e definitivi il ricorso stra-
ordinario ex art. 111 Cost. 272, ammettendo la possibilità che la tutela giurisdi-
                                                
271  Secondo il risalente insegnamento di CHIOVENDA, Sulla cosa giudicata, in Saggi di 

diritto processuale civile, II, Roma, 1931, pag. 916 e ss,  per il quale “poiché nel maggior 
numero dei casi il provvedimento di merito è una sentenza, noi ci siamo abituati a connet-
tere alla sola sentenza l’efficacia della cosa giudicata, quasi fenomeno misterioso che per 
verificarsi richiede il concorso di solennità speciali. Ricondotta la cosa giudicata alla sua 
semplice natura e rammentando che i provvedimenti di merito possono talora essere presi 
anche in forme diverse dalla sentenza, quali l’ordinanza ed il decreto,…sarà facile inten-
dere che anche un’ordinanza o un decreto possono produrre la cosa giudicata, e ciò acca-
drà quando da un simile provvedimento divenuto definitivo rimanga affermata ed indiscu-
tibile una volontà di legge che garantisca un bene ed una parte di fronte all’altra”. E’ evi-
dente come il suo pensiero sia contrario ad un’impostazione per così dire  “formalista”,  

per la quale è soggetto a ricorso per cassazione il provvedimento cui la legge attribuisce la 
forma di sentenza. Posizione sulla quale si rinvia invece ad ANDRIOLI, Diritto proces-

suale civile, Napoli, 1979, pp. 482 e ss. per il quale “la forma… è il contenuto minimo del 
provvedimento che il legislatore ritiene sufficiente al conseguimento dello scopo e si i-
dentifica con il contenuto stesso nel senso che tutto quel che nel provvedimento è estraneo 
a quel contenuto, ossia la forma, è irrilevante” tanto che l’articolo 111, 2° comma, Cost., 
risulta applicabile esclusivamente ai provvedimenti che rivestono per legge la forma di 
sentenza, o che siano stati erroneamente emessi in forma difforme e semprechè non risul-
tino esperibili le ordinarie impugnazioni, tanto è vero che “l’articolo 111, 2° comma, nel 
contrapporre ai provvedimenti sulla libertà personale le sentenze, sembra aver recepito, 
senza il margine della considerazione della loro sostanza, i provvedimenti che abbiano 
oggetto diverso dalla libertà personale dei cittadini, nella forma, che i codici di procedura 
civile e penale e le leggi speciali conferiscono”. 

272 Secondo le Sezioni unite della Suprema Corte, con l’entrata in vigore dell’articolo 111 
della Costituzione  “il ricorso alla Corte è ammesso contro ogni  provvedimento rispetto al 
quale la legge esclude ogni impugnazione o esclude il solo ricorso per cassazione, ovvero 
lo limita, non consentendolo per violazione di legge;…. ciò detto, appare evidente come 
sia necessario mutare indirizzo rispetto l’orientamento più largo seguito precedentemente ( 
cfr. sent. n. 2727 del 14 dicembre 1950, in Foro it., Rep. 1950, voce spese giudiziali, 
n.108), per il quale l’articolo 111 Cost. si riteneva inapplicabile in tutti i casi in cui la leg-
ge prescriveva la forma dell’ordinanza o del decreto, soprattutto per la ragione che la nor-
ma costituzionale, intesa in relazione con l’articolo 131 c.p.c.,( secondo il quale è la legge 
che prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza, o decreto),  venisse ri-
ferita  unicamente alle sentenze in senso formale”….quindi… “l’ordinanza od il decreto, 
nel caso di provvedimenti a contenuto decisorio, sono prescritti dal legislatore in casi, pur 
sempre eccezionali, per la tutela di quelle esigenze di celerità ed economia processuale che 
lo inducono, nel contempo, a rinunciare, oltre che alle più ampie garanzie formali della 
sentenza, anche al controllo sulla giustizia e sulla legalità del provvedimento che si attua 
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zionale dei diritti  potesse attuarsi anche nelle forme del rito camerale, in quan-
to idoneo, in alcune circostanze, a munirsi di un’efficacia non dissimile da 
quella del giudicato273. 
                                                                                                                                                                           
attraverso le impugnazioni….per tali ragioni si ritiene ammissibile il ricorso in Cassazione 
di fronte alla decisiva e sostanziale circostanza che si tratta di un provvedimento a conte-
nuto decisorio, la cui eventuale ingiustizia resterebbe irreparabilmente e definitivamente 
incontrollata”. 
273 Si vedano ancora in argomento: CERINO CANOVA, La garanzia costituzionale del 

giudicato civile, in Studi in onore di Liebman, III, Milano, 1979, pp.1853 e spec. 1856 ss., 
ove si rinviene un approfondito esame di entrambi gli orientamenti dottrinali; DENTI, 
L’articolo 111 della Costituzione e la riforma della Cassazione, 1987, 1 e ss, in Foro it.,

1987, pt.V, c.228; MANDRIOLI, Assorbimento dell’azione civile di nullità e l’articolo 

111 della Costituzione, Milano, 1967; TARZIA, Profili della sentenza civile impugnabile, 

l’individuazione della sentenza, Milano, 1967, in cui effettuate alcune premesse 
sull’individuazione della sentenza impugnabile in relazione alla forma, al contenuto, ai 
presupposti del provvedimento , si individuano ulteriori elementi oggettivi determinanti 
per l’impugnabilità della sentenza e si dà rilevanza alla qualificazione dei provvedimenti 
giudiziari al di fuori del regime d’impugnazione delle sentenze, per giungere alla nozione 
di sentenza desumibile dalla formulazione dell’articolo 111, 2° comma, vecchio testo; in 
particolare si vedano le pagine 13-32; 61- 82; 148-166.  Del pari interessante per la rico-
struzione del concetto di sentenza ex articolo 111, 2° comma, Cost., vecchio testo,  è 
l’opinione di MANDRIOLI, Ricorso straordinario ex art.111 Cost. e provvedimenti came-

rali, in Giur.it., 1986, c.613, secondo il quale esiste ormai una tendenza ad allargare sem-
pre più, ed in un modo sempre più pericoloso, l’area di ammissibilità del ricorso straordi-
nario per cassazione ex articolo 111 Cost.. 
  “Da tempo- afferma l’autore- sono rinvenibili alcuni sconfinamenti della Cassazione ri-
spetto a quelli che dovrebbero essere i limiti per l’accesso al ricorso straordinario, limiti 
che a mio parere possono essere tenuti fermi soltanto riconducendo l’accesso al suddetto 
rimedio al pregnante requisito che il provvedimento della cui impugnazione si tratta, pur 
decidendo su un diritto con l’incontrovertibilità propria del giudicato, a questa efficacia 
perviene con forme anomalamente diverse da quelle che consentono direttamente od indi-
rettamente il controllo della Cassazione”…..”con riguardo ai provvedimenti camerali la 
Cassazione aveva già avuto modo di dichiarare ammissibile il ricorso straordinario contro 
il decreto della Corte d’Appello in sede di reclamo contro il decreto di affidamento ai ter-
mini dell’art.3 33 c.c. (il riferimento è a Cass., 17-10-1980, n. 5594), ….quella pronuncia 
aveva fatto leva sul rilievo che il provvedimento di revoca dell’affidamento “integra una 
statuizione con carattere definitivo e portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo  
degli affidatari, e questo rilievo aveva considerato determinante, nonostante l’indiscussa 
natura camerale del provvedimento impugnato e la conseguente sua inidoneità al giudica-
to”…”l’errore in cui la Suprema Corte incorre è quello di considerare ricorribile ogni 
provvedimento che, quale sia la sua forma, può incidere anche indirettamente su un dirit-
to…per parte mia mi limito a ricordare che, se è vero che la nozione di sentenza 
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La prova dello “straordinario successo applicativo” della ricostruzione 
propugnata dalla Corte274, seppur fortemente avversata in dottrina275,  si rin-
viene nella giurisprudenza successiva276, tramite cui si è sostanzialmente legit-
timato l’uso della tutela camerale decisoria dei diritti277. 

                                                                                                                                                                           
nell’art.111 Cost. va desunta dal  dato funzionale della sua portata decisoria su un diritto, è 
altrettanto vero che questo elemento funzionale va coordinato col dato essenziale che la 
decisione avvenga con modalità che, da un lato implicano l’incontrovertibilità propria del 
giudicato e che, dall’altro, non consentono i controlli ordinari  che in definitiva convergo-
no in quel controllo principe della legalità che è il ricorso in cassazione….Questo significa 
che la ragion d’essere del rimedio straordinario viene a mancare quando il provvedimento 
della cui impugnazione si tratta non è idoneo al giudicato, perché questa non idoneità al 
giudicato lascia aperta la via al rimedio tipico dei vizi di nullità, che è l’actio nullitatis( 
che l’art.161 c.p.c. esclude proprio solo ed in quanto può determinarsi il giudicato), e per-
ché, conseguentemente, attraverso l’actio nullitatis, è aperta, sia pure indirettamente, la via 
al ricorso ordinario per cassazione”  ……”se la Cassazione avesse tenuto presente che la 
formula, ormai tralatizia, in cui si elencano i requisiti per l’accesso al ricorso straordinario 
ex art.111 Cost., deve essere interamente incentrata sull’idoneità del provvedimento a de-
cidere su di un diritto con efficacia di giudicato, pur non passando attraverso la serie delle 
impugnazioni ordinarie, avrebbe evitato questa apertura al rimedio straordinario, che a me 
sembra in netto contrasto con i principi che ne fondano l’ammissibilità ed al di là di quei 
limiti che ne discendono…in questo modo si sarebbe anche evitata la palese forzatura im-
plicita nel riferimento della c.d. “incidenza sul diritto soggettivo”; è infatti evidente che 
una cosa è il decidere su un diritto ed altra e diversa cosa è “l’incidere” indirettamente su 
una posizione di diritto. Nel primo caso, le garanzie giurisdizionali che sono assicurate dal 
passaggio attraverso i mezzi che sfociano nel ricorso per cassazione, sono imposte dal fat-
to che il diritto viene compromesso senz’altro  e direttamente dal provvedimento; nel se-
condo caso, alla tutela dell’incidenza indiretta su una situazione di diritto ben può bastare 
la garanzia offerta- indirettamente-, come indiretto è il pregiudizio possibile, dell’ actio 

nullitatis….”      
274 Così si esprime CERINO CANOVA, La garanzia costituzionale del giudicato civile- 

meditazioni sull’articolo 111, 2° comma, Cost., in Studi in onore di Liebman, Milano, 
1979, III, pp.1854 e ss. 
275 Si veda in particolare ANDRIOLI,  Diritto processuale civile, Napoli, 1960, pp.391 ; 
ID., Diritto processuale civile, Napoli, 1979, pp.482 e ss.,; ZAGREBELSKY, La giustizia 

costituzionale, Bologna, 1977; CERINO CANOVA, La garanzia costituzionale, cit., 1979, 
pp.1872 
276   Nelle pronunce successive a quella del 1953 la Suprema Corte ha difatti  mantenuto 
ferme l’applicazione diretta dell’articolo 111, 2°comma Cost., omettendo ogni motivazio-
ne quanto all’assunzione della nozione sostanziale di sentenza, rendendo problematico ac-
certare se detta nozione sia stata riempita di contenuti omogenei o diversi, posta l’enorme 
quantità di pronunce, la continuità temporale dell’orientamento, le indirette ratifiche e gli 
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avalli ricevuti a livello di legislazione e di giurisprudenza costituzionale, di fatto unica-
mente incentrato, come rileva CERINO CANOVA, La garanzia costituzionale, cit., 1979, 
pp.1865-1867, sul mero carattere della “decisorietà” del provvedimento. Quanto alla no-
zione di “decisorietà su diritti” elaborata dalla Suprema si vedano anche BORRE’, Recla-

mo contro i decreti del giudice delegato e ricorso per cassazione ex art.111, 2° comma, 

Cost.: spunti in tema di tutela dei diritti soggettivi nel fallimento, in Foro it., 1981, I, 
pp.137 e ss. e CIVININI, I procedimenti in camera di consiglio cit., p.386. per la quale è 
decisorio soltanto quel provvedimento che ha risolto una controversia in atto tra contrap-
poste posizioni di diritto soggettivo o di status, assumendo il contenuto tipico( di accerta-
mento, di condanna, costitutivo ), della sentenza. Sono pertanto  indici della presenza di ta-
le carattere: una domanda di tutela su diritti soggettivi; una conseguente attività cognitiva 
decisoria del giudice.; un provvedimento conclusivo avente contenuto decisorio in quanto 
afferma la volontà di legge nel caso concreto. 
277 Per quanto concerne la materia familiare e  minorile, secondo CIVININI, I procedi-

menti in camera di consiglio, cit., pp.367 e ss. esistono: provvedimenti in materia familia-
re a contenuto non patrimoniale; pronunce in materia di affidamento disposto nell’ambito 
del procedimento di adozione speciale; pronunce in materia di adozione ordinaria; pro-
nunce in materia di provvedimenti emanati ai sensi dell’art.252 c.c.; pronunce in materia 
di provvedimenti ai sensi dell’art.264 c.c.; pronunce in materia di nomine e revoche; pro-
nunce in materia di adozione internazionale. 
Costituiscono difatti ipotesi di cameralizzazione del giudizio sui diritti dei minori: a) le 
decisioni in materia di delibazione di pronuncia straniera di adozione di un minore da par-
te del cittadino italiano  come ricorda Cass., 12-10-1987, n. 7526, in Riv.dir.int.priv.proc.,

1989, 866; b)  le pronunce in materia di adozione come sostenuto da Cass., 25-6-1987, n. 
5592, in Giust. Civ, 1998, I, p. 187; Dir e Fam., 1988, p.781, Rep. 1988, Voce Adozione, 
n.48,  che ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione da parte del padre naturale av-
verso il decreto che in sede di reclamo disponga l’adozione di minore da parte del coniuge 
della madre naturale “trattandosi di provvedimento non altrimenti impugnabile e di con-
tenuto decisorio, il quale incide con autorità di giudicato sia pure “rebus sic stantibus”, 
sulle posizioni soggettive del minore e degli interessati, restando modificabile solo per 
circostanze sopravvenute e non anche per un riesame di quelle originariamente valutate;c)  
le pronunce in materia di assegno di mantenimento, in relazione alle quali è costantemen-
te affermata la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti di modifica delle condizioni 
patrimoniali determinate con la sentenza di separazione o di divorzio. In particolare si ve-
dano:  Cass., 6-4-1977, n.1305, in Foro it., 1977, I, c.2247; Cass., 14-11-1981, n. 6045, in 
Foro it., 1982, I, c.2290; Cass., 19-9-1978, n. 4189, in Foro it., 1979, I, c.86; Cass., 26-2-
1983, n. 1474, in Giur.it., 1983, I, 1, 673; Cass., 1-07-1987, n. 5750, in Giust.Civ., 1988, 
I, 2087; Cass., 11-6-1991, n. 6621, che affermano la natura decisoria del provvedimento 
che statuisce su diritti a contenuto patrimoniale, sulle rispettive pretese creditorie dei co-
niugi, nonché la sua definitività, pur precisandosi, in alcuni casi, che data la particolarità 
della materia, il giudicato è soggetto alla clausola “rebus sic stantibus”;  d) le pronunce 
in materia di affidamento e potestà dei genitori, per le quali si vedano Cass., 16-6-1983, n. 
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Di particolare rilievo, anche ai fini della nostra ricerca, è la sentenza a Se-
zioni Unite n.6220/1986278 . 

Con essa la Corte, solo apparentemente arrestandosi rispetto ai suoi pre-
cedenti279, risolvendo un contrasto in atto circa la ricorribilità in Cassazione 
dei provvedimenti di affidamento della prole, ed in genere dei provvedimenti 
ablativi e modificativi della potestà genitoriale, nel senso della loro inammis-
sibilità, ha di fatto stabilito che, là dove il provvedimento camerale sia suscet-

                                                                                                                                                                           
4128, in Giur.it., I, 1, c.1347; Cass., 7-11-1985, n. 5408, in Foro it., 1986, I, c.2251-2253; 
Cass. S.U., 23-10-1986, n.6220 in Foro it., 1987, I, c.3278, su cui si veda infra nel testo; 
e) le pronunce in materia di provvedimento sull’ammissibilità dell’azione per la dichiara-
zione giudiziale di paternità e maternità naturale ex art. 274 c.c. prima dell’intervenuta di-
chiarazione di incostituzionalità di tale norma. 

L’espresso riferimento alla materia minorile ci consente di accennare infine ad una recente 
tipologia di provvedimenti camerali tout court decisori, ricorribili in via straordinaria in 
Cassazione benché sprovvisti del requisito della definitività, benché ingiusti, in quanto i-
donei a originare un pregiudizio irreparabile dei diritti del minore, da solo sufficiente a 
giustificare il ricorso in Cassazione ex articolo 111 Costituzione, come rilevato da Cass. 16 
–6-1983, n. 4128, in Foro it., Rep.1983, voce Potestà dei genitori, nn. 11, 13 secondo cui, 
laddove si statuisce in ordine all’affidamento della prole a norma dell’articolo 333 c.c.  si 
“risolve una questione di conflitto di diritti soggettivi contrapposti”. 
278 In Nuova Giur.Civ.Com., 1987,spec..567, con nota di COMOGLIO. Il provvedimento 
portato all’attenzione della Suprema Corte aveva un duplice oggetto: esclusione 
dall’esercizio della potestà di entrambi i genitori naturali ai sensi dell’art.317 bis c.c.; affi-
damento giudiziario del minore ai sensi dell’art.4 l.n. 184/1983. La sentenza pronunciata 
dalla Corte, è stata resa sulla base dell’assunto per il quale gli artt. 4 e 5,  l. n. 184 /1983 
richiamano gli artt. 330 e ss. c.c.,  e che dunque, pur in assenza di un esplicito rinvio, al 
procedimento di cui all’articolo 336 c.c. deve ritenersi applicabile anche l’articolo 317 bis

c.c., 
“Affinchè il ricorso sia proponibile – afferma difatti la Corte – tali condizioni devono coe-
sistere, in quanto, la decisorietà diviene irrilevante se il provvedimento è sempre modifi-
cabile e revocabile, tanto per una nuova e diversa valutazione delle circostanze precedenti, 
quanto per il sopravvenire di nuove circostanze, nonché da motivi di legittimità ex art.742 
c.p.c.”. 
279 Secondo la Corte, si tratta infatti di “scelta confacente agli interessi tutelati che, pur fa-
cendo capo in modo esclusivo al minore, non tanto devono essere accertati con efficacia di 
giudicato, quanto controllati e governati di fronte all’incessante mutamento delle condi-
zioni di fatto e dei problemi esistenziali che esigono una pronta e duttile risposta”. Per un 
più ampio commento della decisione assunta dalla Corte nel caso concreto, e le conse-
guenze pratiche da essa prodotte, si rinvia a CIVININI, I procedimenti in camera di consi-

glio,  cit., pp.369 e ss.  .,  
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tibile di essere revocato e modificato, il ricorso straordinario diviene  inam-
missibile280. 

Appare infatti evidente come la Corte, legando il giudicato sostanziale alla 
decisorietà e definitività dell’accertamento, abbia previsto il ricorso straordina-
rio in Cassazione quale strumento impugnatorio per il caso in cui la tutela dei 
diritti venga offerta da modelli camerali, stante l’inoperatività degli istituti del-
la revoca e della modifica281. 

Alla definitiva consacrazione della tutela camerale decisoria dei diritti si è 
infine pervenuti con le note pronunce numeri 5629 e 7170, entrambe del 
1996282, con le quali la Cassazione ha affermare che “la giurisdizione camerale, 
                                                
280 A ben vedere l’iter argomentativo seguito dalla Corte gira nuovamente intorno ai con-
cetti di decisorietà e definitività, garantite dall’esistenza di una controversia o di un con-
flitto in ordine a diritti soggettivi o status, con la conseguenza che, se si è in presenza di si-
tuazioni di interesse, si è fuori dal campo della giurisdizione contenziosa; dalla struttura-
zione del procedimento in forme che assicurino il diritto di azione e di difesa ed il con-
traddittorio, con accertamento che l’eventuale negazione dei medesimi corrisponda ad una 
effettiva volontà di legge “in correlazione con la più adeguata tutela degli interessi coin-
volti”; infine, dalla mancata espressa previsione della revocabilità  e modificabilità del 
provvedimento per fatti originari e sopravvenuti, di legittimità e di  merito. 
281 Per un contributo in dottrina sui rapporti tra gli istituti della revoca e della modica ca-
merale e del ricorso straordinario in Cassazione si vedano per tutti MONTESANO, 
Sull’efficacia, sulla revoca e sui sindacati contenziosi dei provvedimenti non contenziosi 

dei giudici civili, in Riv.dir.civ., 1986,  I, pag. 615 e ss; PAGANO, Contributo allo studio 

dei procedimenti in camera di consiglio, cit,.  
Più di recente si vedano  altresì Codice di procedura civile, sub. Artt. 737 e ss., c.p.c. a cu-
ra di N.Picardi, Milano, 2008; PUNZI, Il processo civile. Sistema e problematiche. Vol. 
III, I procedimenti speciali e l’arbitrato,Torino, 2008; VALITUTTI, op.ult.cit., in partico-
lar modo per le questioni attinenti ai motivi di impugnazione di natura processuale.  Sul 
tema, fortemente sentito nella materia minorile con particolare riferimento ai giudizi de 

potestate ( ex artt. 317 bis;  330;  332; 333 cod.civ. e 4 e 10, co. 2,  l. adoz.), si veda di re-
cente Cassazione, sez.I., n. 22639 del 8 settembre 2008, in Famiglia e diritto, n. 4 del 
2009, con nota di GIORGETTI,  Provvedimenti camerali e inammissibilità del ricorso 

straordinario in Cassazione per motivi processuali, nel senso dell’inammissibilità del ri-
corso quando venga pregiudicato un c.d. diritto soggettivo processuale in materia di volon-
taria giurisdizione. 
282 Con tali sentenze le Sezioni Unite hanno affrontato e risolto i contrasti giurisprudenziali  
su alcuni profili della procedura applicabile ai procedimenti per la dichiarazione giudiziale 
della maternità o paternità naturale in caso di minori, oltreché sulla delega del collegio ad 
uno  dei suoi componenti per l’assunzione delle prove. 
Con riferimento ai giudizi di merito per la dichiarazione di paternità o di maternità natura-
le di minori, che si svolgono in primo grado davanti al Tribunale per i minorenni ed in 
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grado di appello  dinanzi alla Sezione per i minorenni, il contrasto giurisprudenziale risolto 
dalla Suprema Corte era relativo all’applicabilità o meno del rito camerale ai procedimenti 
in questione.  
Esso traeva origine da una divergente interpretazione dell’art.38 disp,att.c.c, nel testo mo-
dificato con l’art. 221 della legge di riforma del diritto  di famiglia, n.151 del 1975, e con 
l’art.68 della legge sull’adozione, n. 184 del 1983. Tale norma, dopo aver elencato, al 
comma 1, una serie di provvedimenti relativi ai minori, tra i quali la dichiarazione di pa-
ternità o maternità naturale ex art.269 c.c., di competenza del Tribunale per i minorenni, e 
dopo aver delineato, al comma 2, con criterio tendenzialmente residuale, la competenza 
del Tribunale ordinario, dispone difatti che : “in ogni caso il Tribunale provvederà in ca-
mera di consiglio sentito il pubblico ministero”.  
Considerato che alcuni dei provvedimenti di competenza del giudice minorile, tassativa-
mente elencati al comma 1 del citato art.38, sono pacificamente di volontaria giurisdizione 
(quali quelli ex art.84, 90, 171 e 194 comma 2c.c.), mentre altri devono essere adottati con 
sentenza, a conclusione di una procedura a carattere contenzioso (ad esempio i provvedi-
menti ex art.250, comma 4, e 269-277), si è posto il problema se il legislatore, attraverso il 
richiamo delle norme sul procedimento in camera di consiglio, abbia inteso riferirsi solo ai 
procedimenti di volontaria giurisdizione, ovvero a tutti i provvedimenti riservati alla com-
petenza del giudice minorile, compresi quelli di natura contenziosa. 
La divergenza interpretativa, peraltro, era dovuta alla circostanza che le norme del rito 
camerale, caratterizzate da maggior semplicità di forme e rapidità di decisioni, potrebbero 
risultare meno “garantiste” di quelle del rito ordinario, specialmente in procedimenti in 
materia di status e di diritti soggettivi familiari, che richiedono per la piena tutela delle po-
sizioni delle parti interessate, una puntuale attività istruttoria, oltrechè ponderate decisioni. 
Prima della decisione in rassegna,  secondo il prevalente orientamento dei giudici di legit-
timità, il rito camerale doveva essere applicato in tutti i procedimenti indicati nel comma 1 
dell’art.38 disp.att.c.c. Secondo tale impostazione la scelta del procedimento camerale, an-
che in ipotesi di tutela di diritti soggettivi e di status familiari, si considerava necessitato in 
forza all’endemica crisi del processo ordinario di cognizione e motivato con l’esigenza di 
sottrarre alle lungaggini ed alle disfunzioni che notoriamente affliggono tale rito il conten-
zioso relativo a materie che, in quanto incidenti fortemente sulla vita dell’individuo o rela-
tive a soggetti, come i minori, particolarmente meritevoli di attenzione, più di altre esigono 
una rapida eliminazione delle incertezze 
Con la composizione del contrasto in atto la Suprema Corte ha  consacrato l’applicazione 
del rito camerale, pur con gli adattamenti dovuti alla circostanza che, oggetto di tali proce-
dure sono diritti soggettivi particolarmente meritevoli di tutela. 
Strettamente connessa al tema del rito applicabile vi è poi la questione dell’individuazione 
del tipo e della forma del gravame esperibile avverso le sentenze del Tribunale per i mino-
ri in tema di filiazione naturale. 
Le Sezioni Unite, chiamate a verificare se la disciplina dettata nei commi 2 e 3 dell’art.38 
disp.att.c.c, circa il rito camerale e la reclamabilità alla Sezione di Corte d’appello per i 
minorenni, fosse applicabile a tutti i procedimenti devoluti al giudice minorile a norma del 
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sorta come un’attività di amministrazione del diritto affidata ad organi giurisdi-
zionali, caratterizzata, sotto il profilo strutturale, dalla revocabilità e modifica-
bilità e, sotto quello funzionale, dal non incidere su diritti, è finita col divenire 
un contenitore neutro283 che può assicurare la speditezza e la concentrazione 
del procedimento, rispettando i limiti imposti all’incidenza della forma proce-
dimentale dalla natura della controversia che, in quanto relativa a diritti o sta-

tus, gode di apposite garanzie costituzionali”284. 

                                                                                                                                                                           
comma 1 del citato art.38, ovvero solo a quelli tra essi che avessero una natura latu senso

volontaria, riavvalorando  l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, quanto alla forma 
dell’atto d’impugnazione, nonché ai relativi termini, il ricorso per reclamo avverso la sen-
tenza ex art.269 c.c., deve proporsi nei termini di cui agli artt.325 o 327 c.p.c, ha previsto 
che, trattandosi di  procedimenti inerenti allo status familiare che incidono su diritti sog-
gettivi, fosse necessaria un’adeguata ed effettiva instaurazione del contraddittorio che, se 
assente,  non avrebbe potuto resistere al vaglio d’incostituzionalità della Corte Costituzio-
nale. 
Infine, rispetto al problema della delegabilità o meno della raccolta dei mezzi istruttori ad 
un componente del collegio - già rilevato dalla Cassazione con la sentenza n.7629, in Foro 

it., 1995, I, c.2199., con cui si era affermata la nullità assoluta per vizio di costituzione del 
giudice ex art.158 c.p.c., del procedimento camerale per il caso di delega dell’assunzione 
della prova ad un membro del collegio – i giudici  delle Sezioni Unite, richiamando il 
principio generale vigente in materia di processo ordinario, secondo il quale nell’ambito 
dei processi a trattazione collegiale è ammessa, hanno ritenuto che uno dei componenti il 
collegio può essere delegato all’assunzione dei mezzi di prova da sottoporre alla valuta-
zione dell’intero collegio.           
283 Da un’attenta analisi della parte motiva delle pronunce è altresì vero, però, che le me-
desime Sezioni Unite si fanno comunque carico delle perplessità sull’inadeguatezza della 
tutela camerale in materia di diritti e di status, rilevando come “…il criterio guida, comune 
denominatore delle scelte operate, vada ricercato nel rispetto della tutela giurisdizionale 
dei diritti e nella garanzia costituzionale di un accertamento non sommario ai fini del giu-
dicato, che postula un processo ad accertamento pieno ed esauriente che non può essere 
retto dal modello delineato dagli artt.737 ss.c.p.c.”. 
 Ciò significa che le stesse Sezioni Unite, qualificato il giudizio in camera di consiglio 
come “contenitore neutro”, dimostrano tuttavia di condividere la valenza della corrispon-
denza biunivoca fra la materia dei diritti soggettivi e degli status e la realizzazione della 
loro tutela attraverso il processo a cognizione piena, o comunque non sommaria, sfociante 
nel giudicato formale e sostanziale, suggerendo che per i casi in cui il procedimento came-
rale venga usato in sede contenziosa debba munirsi “di forme tipiche del giudizio ordina-
rio”. 
284 Sulle sentenze numeri 5629 e 7170 del 1996, si vedano le note di commento di TOM-
MASEO, Rito camerale e giudizio di merito nel reclamo di stato di figlio naturale davanti 

al tribunale minorile, in Famiglia e dir., 1996, p.308; CARRATTA, La procedura came-
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 E con essa la poliedricità assunta dal rito camerale, all’esito del quale pos-
sono essere pronunciati tanto provvedimenti di volontaria giurisdizione in sen-
so stretto285 , quanto provvedimenti di natura propriamente contenziosa o co-
munque inerenti a status

286, assunti previ adattamenti del procedimento came-
rale in tema di contraddittorio, facoltà di prova ed impugnazione, per ottenere 
un’immodificabilità della decisione  del tutto simile a quella assicurata dal giu-
dicato287.

                                                                                                                                                                           
rale come “contenitore neutro” e l’accertamento dello status di figlio naturale dei minori,

in Giur.it., 1996, I, 1, c. 1301; CIVININI, Dichiarazione giudiziale di genitura naturale e 

rito applicabile innanzi al tribunale per i minorenni, in Foro it., 1996, II, c. 3072; GIA-
CALONE, Rito camerale e procedimenti in materia di status familiari di competenza del 

tribunale per i minorenni, in Giust.civ., 1996, pt I, p.2208 e ss. 
285 Ai quali si applica la stringente disciplina degli articoli 737 ss. c.p.c. 
286 Resi all’esito di un procedimento solo nominalisticamente camerale, ma di fatto mitiga-
to nella sua realizzazione dai principi del giusto processo e che la Suprema Corte equipara 
a quei procedimenti a contenuto oggettivo caratterizzati dal rilievo riconosciuto ai poteri 
del giudice. Contrario a tale impostazione è VIOLANTE, “Il procedimento camerale co-

me contenitore neutro”, in Giusto processo civile e procedimenti decisori sommari, a cura 
di L.Lanfranchi, Torino, 2001, pp.333, per il quale “ nel caso concreto il richiamo alla 
sfuggente categoria dei processi a contenuto oggettivo non appare pertinente, atteso che, 
qualunque impostazione teorica si ritenga di dover seguire in merito all’individuazione di 
siffatti processi, essi si contrappongono al tipico processo a contenuto soggettivo, ossia a 
tutti i processi volti ad accertare diritti soggettivi e status. In generale sulla categoria dog-
matica di tali procedimenti si vedano per tutti: ALLORIO, Nuove riflessioni critiche in te-

ma di giurisdizione e giudicato, in Riv.dir.civ., 1957, p.60 e ss..; ARIETA, voce Procedi-

menti in camera di consiglio, in Dig.disc.pri., sez.civ., XIV, Torino, 1996; MONTESANO, 
La tutela giurisdizionale dei diritti, II;ed., Torino, 1994, pp.26-27; TOMMASEO, I pro-

cessi a contenuto oggettivo, in Riv.dir.civ., 1988, I, p, .685 e ss.. 
287 Di fatto evidenziando che il rito ordinario non è il solo modo attraverso il quale si rea-
lizza l’art.24 Cost. – posto che la scelta legislativa del come concretizzare la norma citata è 
espressione di legittima discrezionalità legislativa – e che il procedimento in camera di 
consiglio, di per sé, non contrasta  con il diritto di difesa, atteso che il ricorso al procedi-
mento camerale, anche in tema di tutela giurisdizionale di diritti soggettivi o status,  non 
impedisce l’osservanza del diritto di difesa e non preclude la possibilità che la relativa di-
sciplina si conformi alle speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, 
purchè siano assicurati la garanzia del contraddittorio e l’esperibilità di ogni mezzo di pro-
va ed aderendo all’orientamento più volte richiamato dal giudice delle leggi –e qui nuo-
vamente ricordato Corte cost., 12-07-1965, n.70, in Foro it., 1965, I, c.1369; Corte cost., 
1-03-1973, n. 22, in Foro it., c.1344; Corte cost., 6-12-1976, n. 238, in Foro it.,1977, I, 
c.278; Corte cost. 10-07-1975, n. 202, in Foro it., 1975, I, c.1575; Corte cost., 14-12-1989, 
n. 543 e 23-12-1989, n.573, in Foro it, 1990, I, c.365, con osservazioni di Proto Pisani; 
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2.7§.Dalla “Volontaria giurisdizione” 
288

 alla giurisdizione cameral-

contenziosa. –  Per i rilievi  sin qui condotti, evidenti sono le ricadute che 
                                                                                                                                                                           
Corte cost. 20-02-1995, n.52, in Foro it., 1995, I, c.2114; Corte cost., 10-05-1995, n. 160, 
in Foro it., 1995, I, c.2762, con osservazioni di Civinini; Corte cost., 18-12-1995, n. 595, 
in Foro it., 1996, I, c.394 –. 
288 Non vi è alcun dubbio che la giurisdizione volontaria appartenga alla tutela giurisdizio-
nale innanzitutto per l’elemento soggettivo, ossia dell’essere demandata, per il suo eserci-
zio,  ai giudici ordinari in forza del disposto di cui all’articolo 102 Cost. per il quale qual-
siasi provvedimento del giudice appartiene alla giurisdizione. Quanto invece all’elemento 
oggettivo, se è altresì fuor di dubbio che nella volontaria giurisdizione difetti  l’illecito – 
da qui l’impiego frequente dell’omologa espressione latina jurisdictio inter volentes – 

qualche incertezza residua oggi nella definizione del petitum mediato della tutela imparti-
ta. Se, tradizionalmente, esso consisteva in interessi o mere aspettative, con l’apertura del 
modello camerale ad ipotesi contenziose l’oggetto della tutela camerale conosce sempre 
più diritti soggettivi e status; da qui, come vedremo, la tendenza di sostituire il concetto di 
volontaria giurisdizione con quella di tutela camerale tout court. Quanto invece alle tradi-
zionali teorie circa la natura della volontaria giurisdizione è solo il caso di ricordare come 
per alcuni essa consisterebbe in un’attività amministrativa demandata ai giudici per la de-
licatezza delle questioni da essa regolate;  per altri un tertium genus che si colloca in uno 
spazio suo proprio, sulla base di elementi normativi comuni alle varie fattispecie ad essa 
riconducibili; per altri ancora, infine, essa assolverebbe alla stessa funzione dei processi a 
contenuto oggettivo.  
Se si volesse poi tentare una ricognizione sull’utilizzo della nozione di “giurisdizione vo-
lontaria” nei testi normativi recenti si ricava la convinzione che i richiami alla stessa ab-
biano carattere meramente descrittivo e, probabilmente, strumentale al fine di indicare una 
serie imprecisata di provvedimenti diversi da quelli resi con giudizi condotti in base alle 
regole contenute nel secondo libro del codice di rito, per scopi meramente classificatori e 
descrittivi, che, oltre a non essere in grado di offrire alcun contributo ai fini della ricostru-
zione del fenomeno, rischiano di perpetuare gli equivoci che si annidano attorno alla sua 
stessa esistenza. Così ad esempio ed a mero titolo esemplificativo si veda l’articolo 4 della 
legge 21 novembre 1967, n.1185, contenente norme sui passaporti, che definisce “provve-
dimenti di volontaria giurisdizione” le autorizzazioni al rilascio del passaporto, pronuncia-
te dal giudice tutelare nei confronti di coloro che, essendo sottoposti a potestà genitoriale o 
tutoria, sono privi dell’assenso della persona che la esercita ovvero dei genitori che hanno 
prole minore; l’articolo 7 della legge 22 luglio 1975, n. 319, contenente modifiche delle 
norme riguardanti la previdenza e l’assistenza forense; l’articolo 3 della legge 12 luglio 
1975, n.311, contenente specificazione delle attribuzioni delle carriere direttiva, di concet-
to ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie; l’articolo 1 della legge 24 ottobre 
1980, n.764, contenente norme sulla ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Re-
pubblica italiana e la Repubblica araba d’Egitto sul riconoscimento ed esecuzione delle 
sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone firmata al Cairo il 3 di-
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l’impiego del procedimento camerale opera sul tradizionale impianto del si-
stema di tutela  giurisdizionale dei diritti.  

Le implicazioni sistematiche della progressiva cameralizzazione del giudi-
zio sui diritti,  ancor prima che riflettersi sul piano delle garanzie costituzionali, 
si concentrano  difatti nella necessità della demarcazione del fenomeno. E non 
solo per quel che concerne l’individuazione di un unico modello procedimenta-
le camerale. 

                                                                                                                                                                           
cembre 1977; l’articolo 31 del d.m. 30 dicembre 1980, riguardante la determinazione della 
tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai; l’articolo 
21 del d.m. 16 aprile 1987, relativo alle istruzioni sul servizio d’ispezione delle tasse e del-
le imposte indirette sugli affari; l’articolo 9 della legge 31 maggio 1995, n.218, abrogante 
l’articolo 801 c.p.c., rubricato “volontaria giurisdizione”, ma che sembra essere più espres-
sione di un omaggio alla tradizione che di convinta o comunque consapevole riafferma-
zione della validità dogmatica della nozione; l’articolo 17 del d.m. 11 febbraio 1997, 
n.109, disciplinante il regolamento di modifica del decreto ministeriale 20 giugno 1960 e 
successive; l’articolo 12, lettera d), della legge 15 maggio 1997, n.127, relativa alle misure 
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di 
controllo. 
Per quel che concerne, infine, l’espresso impiego del concetto della “volontaria giurisdi-

zione” nella giurisprudenza, circoscrivendo la ricerca a quelle pronunce assunte in materia 
familiare e minorile, si possono ricordare:  Cass. 20 maggio 1987, n. 4607, in Giust.Civ.,

1987, I, 2895, secondo cui i provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà 
dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt.330, 332, 333 e 336 c.c., rientrano 
tra i provvedimenti di volontaria giurisdizione in quanto non risolvono conflitti tra diritti 
posti su piano paritario e sono sempre revocabili e modificabili; Cass. Sez.Un., 25 maggio 
1993, n. 5847, in Giur.it., 1995, I, 1, 520, per la quale il provvedimento con cui il giudice 
ex articolo 317 bis c.c. dispone circa l’esercizio della potestà sul figlio naturale riconosciu-
to da entrambi i genitori, rientra nella categoria della v.g.; Cass. 20 maggio 1997, n. 4470,  
in Giust.civ., 1997, I, pag.1479 e Fam.e dir.1997, pag. 313, per cui il decreto di idoneità 
all’adozione di cui all’articolo 30 legge n.184 del 1983, costituendo un’abilitazione o auto-
rizzazione rilasciata in base ad una valutazione di idoneità, rientra nell’ambito degli atti di 
volontaria giurisdizione; Cass. 17 giugno 1996, n. 5567, in Fam.dir. 1996, pag. 437, per 
cui il provvedimento camerale con il quale la corte d’appello decide sul reclamo avverso il 
decreto del tribunale per i minorenni in tema di accertamento della sussistenza dei requisiti 
di idoneità all’adozione di minori stranieri, a norma dell’art.30 legge n. 184 del 1983, con-
clude un procedimento di volontaria giurisdizione; Cass. 20 marzo 1998, n. 2934 che, 
chiamata a pronunciarsi su procedimenti in tema di potestà genitoriale nei quali, pur risul-
tando coinvolti diritti soggettivi fondamentali di rilievo costituzionale, i provvedimenti fi-
nali sarebbero caratterizzati da “una meno intensa efficacia”, non risolvendo contrasti tra 
contrapposti diritti soggettivi e pertanto non riconducibili alla giurisdizione decisoria. 
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E’ sufficiente avvicinarsi al panorama dottrinale e giurisprudenziale sul 
tema camerale, per accorgersi della difficoltà insita nella definizione delle  tu-
tele riconducibili a detto genus, creando un problema che è dapprima di delimi-
tazione contenutistica del fenomeno289,  tanto nel tradizionale alveo della giuri-
sdizione volontaria290, quanto in quello dato dalle nuove tutele impartite per il 
tramite di un modulo camerale ammantato di nuove vesti garantiste. 

Occorre in altri termini domandarsi se l’eccezionale applicazione di tale ri-
to non solo abbia reciso il tradizionale legame tra esso e la volontaria giurisdi-
zione291, ma abbia  addirittura favorito l’emersione di una nuova specie di tute-

                                                
289 Le ragioni del persistere, ormai da molto tempo, dell’ incertezza nella definizione 
dell’ambito applicativo della tutela camerale si rinvengono, oltre che nell’indubbia forza 
della tradizione, nell’oggettiva difficoltà di collocare una serie di tutele, tra loro assai ete-
rogenee quanto a presupposti sostanziali e contenuti dei provvedimenti finali, oltre che a 
regole procedimentali, in un’area necessariamente diversa da quella riservata alla cogni-
zione piena, nonostante la  riconosciuta capacità di molte di esse di decidere, oltrechè di 
incidere, su diritti soggettivi e stati civili. 
Se, fino a qualche decennio fa, quest’area era prevalentemente collocata in posizione di to-
tale estraneità rispetto alla giurisdizione al punto che i relativi provvedimenti erano consi-
derati, davanti al giudice civile, alla stessa stregua degli atti amministrativi, suscettibili, 
come quest’ultimi, di disapplicazione oltre che di annullamento in sede contenziosa, con il 
progressivo riconoscimento della natura giurisdizionale di tali provvedimenti, i problemi, 
per certi versi, sono  aumentati per la difficoltà di individuare i reali rapporti , nonché i ri-
spettivi limiti, tra due forme di tutela giurisdizionale che si attuano attraverso regole pro-
cedimentali diverse, e talora contrapposte, ed in un contesto di garanzie ancora legato alla 
nozione di volontaria o comunque non contenziosa giurisdizione.        
290 Come si è detto, il codice del 1940 ha mantenuto, sia pure con diversa sistemazione to-
pografica, il capo VI relativo alle “Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di con-
siglio”, senza riprodurre la norma contenuta nell’articolo 778 del codice di rito del 1865, 
che operava un diretto ed esplicito collegamento tra questi procedimenti e la materia della 
giurisdizione volontaria, nonché delle “altre materie da trattare senza contraddittore”, sen-
za sciogliere, in tal modo,  i molti dubbi che già allora si originavano sul rapporto tra giu-
risdizione volontaria ed i procedimenti in camera di consiglio, ed anzi concorrendo al for-
marsi di quello che è stato definito “un vizio di origine”, per aver, con l’eliminazione 
dell’espressione “giurisdizione volontaria” e la collocazione delle norme sul rito camerale 
nel titolo II dedicato alla materia della famiglia e dello stato delle persone, reso più labili i 
legami tra quest’ultima ed il procedimento in camera di consiglio. 
291 La soppressione, nel codice del 1940, dell’articolo 788 e, con esso, dell’espresso rife-
rimento alla “materia di giurisdizione volontaria” ha contribuito a creare secondo la dottri-
na di allora un vero e proprio “vizio di origine” nei rapporti tra i procedimenti in camera di 
consiglio – collocati sistematicamente nel titolo II del quarto libro dedicato alla materia 
della famiglia e dello stato delle persone – e la giurisdizione, volontaria e/o contenziosa, 
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tanto da indurre il legislatore con la legge n. 581 del 1951 ad introdurre l’art. 742 bis c.p.c. 
per definire l’ambito di applicazione del rito camerale “ anche ai procedimenti non regolati 
dai capi precedenti o che non riguardino materie di famiglia o di stato delle persone”. Ma 
proprio alla generica formulazione di questa norma si è imputato il “risorgere” del “pro-
blema generale della giurisdizione volontaria” che, come disse SATTA, Commentario al 

codice di procedura civile, IV, 1959 p.5 e ss, “sarebbe rientrata dalla finestra, per la neces-
sità di stabilire quali sono  i provvedimenti che debbono essere pronunciati in camera di 
consiglio”, ovvero per l’esigenza di definire i rapporti tra la giurisdizione volontaria e i 
procedimenti camerale ed in particolare della tendenziale coincidenza tra l’uno e l’altro 
ambito. 
Questo collegamento tra i procedimenti in camera di consiglio e la volontaria giurisdizio-
ne, se ha rappresentato per lungo tempo, e forse tuttora rappresenta elemento di notevole 
incertezza nell’elaborazione dogmatica della materia, ha, paradossalmente, contribuito a 
consentire la sopravvivenza della nozione stessa, se non altro, come retaggio della ideolo-
gia secondo la quale il procedimento in camera di consiglio avrebbe dovuto rappresentare 
il momento di unificazione di diverse tutele tutte rientranti in quella nozione. 
I tentativi di dimostrare la necessità di abbandono della nozione risalgono agli anni imme-
diatamente successivi all’entrata in vigore del codice del 1940, nel corso dei quali ha co-
minciato a palesarsi lo stato di insoddisfazione per la nozione di giurisdizione volontaria, 
ritenuta da MICHELI, Significato e limiti della giurisdizione volontaria, in Riv.dir.proc.,

1957, p.p.526-528 , “approssimativa e di difficile individuazione nel suo oggetto”, tanto da 
spingere LIEBMAN, Impugnazione in sede contenziosa del provvedimento di volontaria 

giurisdizione, in Riv.dir.proc., 1953, II, pp.97 e ss. , a lamentare “l’incredibile stato di con-
fusione” nel quale versa il tema della volontaria giurisdizione” ed ad auspicare una “chia-
rificazione”, dopo che i tentativi da ultimo fatti avevano avuto “l’unico effetto di sconvol-
gere il terreno su cui posava la dottrina anteriore.” 
Nel 1960, in occasione del convegno milanese sui procedimenti in camera di consiglio, nel 
quale FRANCHI, in I procedimenti in camera di consiglio, Milano, 1962, pp. 66 e ss, non 
aveva esitato ad affermare che i procedimenti in camera di consiglio sono per la maggior 
parte volontari, PUGLIESE, in I procedimenti cit., pp.565 e ss., aveva ammonito sul “fal-
lace carattere del concetto di volontaria giurisdizione, che non significa niente ed ha, pur-
troppo, condotto ad una quantità di teorizzazioni prive di una vera consistenza”; solo qual-
che anno dopo ANDRIOLI, Il processo civile non contenzioso, in Ann.dir.com., 1966, 
p.251, ha espresso” quale direttiva che i teoreti non dovrebbero sottovalutare, l’abbandono 
del mito della volontaria giurisdizione per la visione concreta del sistema che il legislatore 
ha sostituito con i codici del ‘40-’42.”  
I tentativi di abbandonare il tradizionale concetto di volontaria giurisdizione si sono reite-
rati anche in epoca recente, soprattutto da parte di chi, nell’ambito di un più ampio disegno 
volto a dimostrare l’evoluzione del rito camerale verso un modello di tutela semplificata, 
ha escluso ogni “diritto di sopravvivenza”, nel vigente ordinamento, della nozione di vo-
lontaria giurisdizione, la quale apparterrebbe “ormai alla storia delle dottrine, se non anche 
delle ideologie processuali”. Si vedano in questo senso DENTI, La giurisdizione volonta-
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la giurisdizionale292, contenziosa e speciale, da collocarsi accanto a quella, per 
così dire normale, data dall’ordinario processo di cognizione. 

La dottrina293 ha desunto il carattere necessariamente giurisdizionale della 
tutela camerale dal rilievo per il quale ogni tutela camerale non solo è sempre 

                                                                                                                                                                           
ria rivisitata, in RTPC.. 1987, pp.195-196,  ed ancora più recentemente  LUCIFERO, 
“Camera di consiglio”, una categoria inesistente, in Scritti in onore di E.Fazzalari, Mila-
no, 1993, pp.197 e ss. 
292 In questo senso  si veda DE MARINI, Considerazioni sulla natura della giurisdizione 

volontaria, in Riv.dir.proc., 1954, p.278 e ss, il quale  perviene alla conclusione che giuri-
sdizione volontaria e contenziosa costituiscano due branche della medesima funzione giu-
risdizionale, costituendo la prima attuazione del diritto obiettivo nel caso concreto, al fine 
di tutelare un interesse privato insoddisfatto a causa dell’impossibile esercizio di facoltà o 
poteri da parte del titolare stesso e ricordando come i confini della giurisdizione non siano 
delimitati dai soli processi contenziosi, nei quali si ha attuazione della volontà di legge a 
favore di una parte e contro l’altra, estendendosi a coprire anche l’area dei procedimenti 
non contenziosi, destinati, al di fuori di ogni contrapposizione, a creare le condizioni per 
l’attuazione del diritto obiettivo, a prescindere da una violazione dell’ordine giuridico. Per 
un approfondimento su tale concezione fondata sul dovere giuridico di provvedere, dalla 
quale si è originata la ricostruzione della giurisdizione a contenuto oggettivo si vedano 
ARIETA-MONTESANO, Trattato di diritto processuale civile, cit., pp.12 e ss.. 
293 Per ARIETA, Riti differenziati di cognizione, cit., p.1146 e ss., “la tipicità costituisce 
vero e proprio carattere identificativo della tutela camerale, in grado di giustificare la na-
scita ed il modo di operare di ogni fattispecie camerale…proprio in quanto intervengono a 
tutela di specifici e predeterminati poteri o facoltà a disposizione del titolare del diritto 
soggettivo, l’esercizio dei quali interferisce, di norma,  con interessi pubblici o superindi-
viduali, le tutele camerali non possono non essere assistite da apposita previsione normati-
va, che sottrae questi poteri alla tutela normale per consentire al giudice camerale di pro-
nunciare quei provvedimenti, anch’essi, di norma, predeterminati nel contenuto, necessari 
per la tutela giurisdizionale degli stessi”. La tipicità della tutela camerale segna, dunque, 
l’ambito, ed il relativo limite, dell’intervento da parte del giudice camerale e la conseguen-
te sottrazione dell’oggetto dello stesso dalla tutela “normale” , ponendosi come generale 
criterio di riferimento per l’interprete per fare luce sulle zone di confine tra le diverse for-
me di tutela. Se la legge ha voluto isolare singoli poteri o facoltà che fanno parte del diritto 
soggettivo e, attorno e per la tutela di questi, ha costruito tipica fattispecie di tutela came-
rale, predeterminandone i presupposti di accesso ed i possibili contenuti dei provvedimenti 
finali, la tipicità sta a significare non soltanto la consapevole sottrazione del diritto sogget-
tivo alla “tutela normale”, (i.e. quella prevista dal secondo libro del codice di rito), ma an-
che garanzia di eccezionalità di una tutela giurisdizionale che in proprio quanto sottrae o 
comprime l’area della tutela normale, è chiamata ad operare in ambiti rigorosamente pre-
determinati dalla legge e con contenuti ed effetti destinati ad operare esclusivamente 
sull’oggetto di essa.”      
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prevista dalla legge294, ma ha sempre ad oggetto situazioni giuridiche sostan-
ziali295 che il giudice talvolta è chiamato a conoscere, anche all’interno di una 
più complessa vicenda negoziale, con effetti che, talvolta, si producono 
all’interno di quella, e che in altre incidono direttamente sui diritti coinvolti.  

Quand’anche questo argomento non convincesse, non si può dimenticare 
che la Costituzione e le norme ordinarie fanno discendere la tutela dei diritti 
dall’esercizio della funzione giurisdizionale. 

 Regola alla quale nemmeno la tutela impartita in via camerale si sottrae296

come ha concluso Chi, ponendo l’accento sul momento per così dire organizza-
                                                
294 Se è, infatti, la legge a prevedere ogni intervento del giudice camerale, predeterminan-
done i presupposti di accesso, l’ambito cognitivo e i contenuti dei provvedimenti, ciò si-
gnifica che esso è esercizio pieno di funzione giurisdizionale, anche in relazione 
all’oggetto della tutela,  e che l’attribuzione di questa al giudice non si ricollega soltanto al 
recupero di garanzie che solo l’organo giurisdizionale è in grado di apprestare, ma è impo-
sta dai contenuti e dagli effetti dei provvedimenti che il giudice pronuncia all’esito di ri-
chieste di tutela che, quando sono tipicamente previste dalla legge, presuppongono 
l’esercizio di giurisdizione e  possono  essere conosciute ed attuate solo da organi giurisdi-
zionali. 
295 Cfr. GRASSO, I procedimenti in camera di consiglio e l’oggetto della tutela, in 
Riv.dir.proc., 1990, pp.53 e ss. secondo il quale il decreto o l’ordinanza camerale sono 
sempre destinati a realizzare la tutela di situazioni soggettive, assicurando ad un soggetto 
un bene della vita. 
296 Si vedano a tale proposito MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, cit.; nel-
lo stesso senso La CHINA, Diritto processuale civile, le disposizioni generali, Milano, 
1991, p.133 e ss, secondo cui “per il carattere di maggiore garanzia che un’attività riceve 
dall’essere affidata ad un soggetto piuttosto che ad un altro non è possibile espungere 
dall’area della giurisdizione taluni settori come la tutela volontaria o camerale”. Anche 
DENTI, La Giurisdizione volontaria rivisitata, in Riv.Trim.dir.proc.civ., 1987,  pp.18 e ss, 
considera “giurisdizionale ogni provvedimento emanato nell’esercizio della funzione eser-
citata dagli organi che costituiscono l’ordinamento giudiziario”. In senso analogo si veda 
anche LUISO, Diritto processuale civile, IV, I processi speciali, Milano, 2009, p.238 e ss., 
secondo il quale il giudice sarebbe chiamato ad intervenire “non per esercitare il potere 
giurisdizionale, ma unicamente sulla base delle sue qualità soggettive, visto che per il legi-
slatore, il giudice, come persona fisica, data la sua posizione istituzionale e le sue cogni-
zioni specifiche, risulta essere il soggetto più adatto a curare certi interessi, che potrebbero 
essere benissimo essere attribuiti alla cura di altri soggetti”. In termini analoghi COMO-
GLIO-FERRI-TARUFFO, Lezioni sul processo civile, Bologna, 1995, p. 252, i quali ri-
chiamano le “speciali garanzie” di forma, procedimento, indipendenza ed imparzialità, che 
sono necessarie per il compimento di atti che coinvolgono in varia misura la delicata tutela 
delle posizioni giuridiche soggettive che si realizzano per il tramite della tutela cameral-
volontaria. Secondo MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, I, 11ed., Torino, 
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torio dell’attività giurisdizionale297 considera giurisdizionale ogni provvedi-
mento emanato nell’esercizio della funzione esercitata dagli organi 
dell’ordinamento giudiziario298. 

 Una giurisdizionalità che, peraltro, difficilmente contestabile osservando 
che la pronuncia dei provvedimenti camerali soggiace alle norme generali sugli 
atti giurisdizionali. 

Risolto positivamente il dubbio circa la riconducibilità della tutela camera-
le alla funzione giurisdizionale, l’unico discrimine davvero rilevante torna ad 
essere quello relativo alla distinzione tra giurisdizione “contenziosa” e “non 
contenziosa”299.  

Considerando, difatti che solo la prima tra le due opzioni rientra nella giu-
risdizione costituzionalmente necessaria, potendo essere affidata al giudice o 
ad altro organo, anche amministrativo, a discrezione delle scelte di politica del 
diritto condotte dal legislatore300,  occorre sdoganare la tutela camerale deciso-

                                                                                                                                                                           
1997, “la giurisdizione volontaria, non è vera giurisdizione se non sotto il profilo soggetti-
vo dell’organo che la compie”. In senso contrario, sulla svalutazione dell’elemento sogget-
tivo si veda invece FAZZALARI, Procedimento camerale e tutela dei diritti, cit., p.914.   
297 Ossia sulla disciplina dell’ordinamento giurisdizionale espresso dagli artt.101 e ss. Co-
stituzione. In questo senso si vedano MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, 
cit. p. 14. Nello stesso senso si veda MONTELEONE, Diritto processuale civile , III, Pa-
dova, 1998, p.354 e ss. Contra si vedano sul punto i rilievi critici svolti da ALLORIO, 
Saggio polemico sulla giurisdizione volontaria, in RTPC, 1948, p.483 e ss., sul carattere di 
imparzialità dell’organo giurisdizionale ritenuto non decisivo ai fini della dimostrazione 
della giurisdizionalità del processo cameral-volontario. 
298 Cfr. ANDOLINA-VIGNERA, I fondamenti costituzionali della giustizia civile, cit.,
pp.6-7. Il profilo soggettivo si fonda, in sostanza sul principio generale della giurisdiziona-
lità di ogni provvedimento di magistrato ordinario, come si ricava dal primo comma 
dell’articolo 102 Cost., nella sua duplice strutturazione che, da un lato, esclude che ai ma-
gistrati ordinari spettino funzioni diverse da quelle giurisdizionali e, dall’altro, ribadisce il 
monopolio della magistratura ordinaria nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, salvi i 
casi eccezionali delle magistrature speciali. Altresì DENTI, La giurisdizione, cit., p.182-
183. 
299 Ovvero tra una giurisdizione su diritti soggettivi  ed una giurisdizione su interessi o 
comunque su situazioni giuridiche sostanziali, comunque meritevoli di protezione giuridi-
ca da parte dell’ordinamento. 
300 Distinguendo le funzioni costituzionalmente necessarie da quelle non necessarie è pos-
sibile contrapporre due forme di tutela giurisdizionale che, pur operando nello stesso am-
bito, quello della tutela giurisdizionale dei diritti, presentano caratteristiche assai diverse e 
comunque non compatibili tra loro, posto che l’area delle funzioni non necessarie è quella 
della “gestione degli interessi”, rimessa al giudice non per far accertare diritti soggettivi o 



CAPITOLO SECONDO 

118 

ria da quella tout court camerale, coordinandone la compatibilità con quella or-
dinaria e nell’ottica delle garanzie costituzionali. 

2.8.§.- Il significato proprio della cognizione cameral-sommaria alla luce 

delle garanzie costituzionali. – Ecco allora che le nostre riflessioni devono 
nuovamente ricondursi al piano del dovuto processo ai diritti, interrogandoci 
sulla legittimità costituzionale dei modelli cameral-sommari per la tutela dei di-
ritti, stante la vigenza della regola della necessaria correlazione con il processo 
ordinario di cognizione e la garanzia del giudicato301. 

Prescindendo da qualunque commento circa la pretesa potata innovativa 
della norma di cui all’articolo 111Costituzione302, il quesito sopra formulato 
trova iniziale risposta nel primo comma della stessa. L’affermazione del prin-
cipio “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge” 
ha difatti gettato nuovi spunti di riflessione anche nella materia camerale. E ciò 
in relazione al triplice significato assunto da tale espressione303. 

Secondo una prima accezione, l’affermazione per la quale il processo deve 
essere regolato dalla legge potrebbe aver costituzionalizzato  una riserva asso-
luta di legge in materia processuale, nel senso che la legge è l’unica fonte rego-
latrice di qualunque aspetto e di qualunque processo. Da qui la tesi della neces-
saria e rigida predeterminazione normativa di ogni rito procedimentale e 
dell’esaustiva e completa regolamentazione dell’iter procedimentale in ogni 

                                                                                                                                                                           
status, né per dirimere controversie. Contrapporre due forme di tutela, entrambe apparte-
nenti alla giurisdizione, al di là di ogni implicazione sistematica, significa allora costruire 
due distinti sistemi di tutela a seconda dell’oggetto di ciascuno di essi, sicchè l’indagine 
sul profilo oggettivo assume rilievo decisivo, al pari di quella sul profilo soggettivo, per ri-
cercare una precisa linea di demarcazione tra gli stessi, ossia un criterio in grado di ricon-
durre ogni singola tutela all’uno o all’altro sistema, non solo per poter ricostruire gli effet-
tivi rapporti fra esse, ma per vagliare se, ed in che limiti, sia concepibile una sorta di “con-
fusione” fra le due, giungendo ad impiegare il modello procedimentale dell’una 
nell’ambito dell’altra, come accade per il modello camerale impiegato  per la  tutela di di-
ritti e stati civili,  in ipotesi di chiara contenziosità. Per l’impostazione dogmatica proposta 
il rinvio è d’obbligo a MONTESANO, La tutela giurisdizionale, cit.., pag. 28 e ss. 
301 Che per la dottrina maggioritaria si impone con rinnovato slancio dopo la novella costi-
tuzionale dell’articolo 111 della Costituzione. 
302 Negata da parte della dottrina stante l’esistenza di principi del tutto analoghi e desumi-
bili dal combinato disposto degli articoli 3, 24, 25 e 113, Costituzione. Sul carattere non 
innovativo ma ricognitivo del novellato art. 111 Cost., si veda LANFRANCHI, Del “giu-

sto” procedimento sommario di cognizione, cit.,  pag. 6 e ss.. 
303  Si veda per tutti COMOGLIO,  Il “giusto processo”, cit., pag. 742 e ss. 
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suo aspetto: in quello relativo alla garanzia del giusto processo;  alle forme; ai 
termini;  ai poteri processuali delle parti e del giudice, senza che sia rimesso a 
quest’ultimo alcuno spazio di discrezionalità nella regolamentazione del rito e 
nella sua direzione304. Una ricostruzione che conduce alla costituzionalizzazio-
ne del valore della cognizione piena305. 

Con un’interpretazione contraria alla precedente, altra parte della dottrina, 
originariamente risalente a Chiarloni306, ha invece rilevato come l’espressione 
“regolato dalla legge” tenga luogo dell’equipollente “regolato per legge”307. 

Da qui la previsione di una mera riserva di legge relativa in ambito proces-
suale, che esclude il ricorso a fonti diverse dalla legge - quali i regolamenti ( 
                                                
304  Sebbene con i distinguo propri di ciascuna ricostruzione offerta questa è la tesi che in 
dottrina accomuna il pensiero di CIVININI, Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il 

giusto processo civile,  in Atti del Convegno dell’Elba, 9-10 giugno 2000,  a cura di 
M.G.Civinini e C.M.Verardi, Milano, 2001,  pag. 271 e ss.;  COSTANTINO,  Il nuovo ar-

ticolo 111 della Costituzione e il “giusto processo civile”, ibidem,  pag. 255;  PROTO PI-
SANI,  Relazione conclusiva, ibidem,  pag. 317 e ss., analogamente e da sempre espressa 
da Lanfranchi, come più volte ricordato e da ultimo riaffermato con vigore in LAN-
FRANCHI, Del “ giusto” procedimento sommario di cognizione, cit., pag. 4 e ss. e di re-
cente riaffermato da GRAZIOSI, La cognizione sommaria del giudice civile nella prospet-

tiva delle garanzie costituzionali, cit., pag. 150. 
305  Cfr. GRAZIOSI, op.ult.cit., pag. 150. Contra si vedano CHIARLONI,  Il nuovo art. 

111 Cost. e il processo civile, in Riv.trim.dir.proc.civ., 2000,  pag. 1010 e ss.,soprattutto 
117, per il quale una regolamentazione analitica e compiuta di tutte le fasi processuali 
comporterebbe l’estrema difficoltà di evidenziare il limite della predeterminazione norma-
tiva senza il quale verrebbe a crearsi una sorta di doppione del giudizio ordinario di cogni-
zione; COMOGLIO,  Il “giusto processo” cit.,  pag. 746 per il quale no potrebbe esclu-
dersi che , analogamente a quanto accade per le clausole generali del diritto sostanziale,  la 
regolamentazione dei poteri direttivi del giudice possa essere correttamente operata me-
diante clausole generali o ampie previsioni di sintesi. Contra l’impiego delle clausole ge-
nerali si veda GRAZIOSI, op.ult.cit.,  pag.151 per il quale costituiscono comunque viola-
zione dell’art. 111 Cost. fondando la discrezionalità del giudice. 
306 Cfr. CHIARLONI,  op.ult.cit., pag. 1010, secondo la tesi proposta prima del suo muta-
mento di prospettiva verso il riconoscimento di una tendenziale riserva assoluta di legge;  
contra GRAZIOSI, op.ult.cit.,  pag. 151 e ss., il quale, confutando i presupposti su cui ri-
siede la tesi della mera riserva di legge, rileva come la discrezionalità del giudice non può 
spingersi sino alla determinazione dell’iter procedimentale in assenza di qualsiasi norma 
processuale generale ed astratta, e che comunque la discrezionalità (qualunque cosa essa 
sia) è già di per sé contraria alla regolamentazione per legge. 
307  E che comunque può essere riduttiva là dove si ritenesse giusto qualsiasi processo per 
il solo fatto del ricorso alla legge quale fonte regolatrice escludendo in toto altre fonti 
normative. Così ad esempio COMOGLIO, op.ult.cit.,  pag.742. 
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come accade, ad esempio, nell’ordinamento d’Oltralpe) o i precedenti giuri-
sprudenziali delle Corti superiori, le c.d. rules of court degli ordinamenti giuri-
dici di common law - riconoscendo al giudice la facoltà di regolamentare il 
processo, in tutto o in parte,  in via discrezionale308. 

In una posizione infine intermedia fra le due appena ricordate si colloca la 
ricostruzione suggerita da Comoglio309 e Trocker310 per i quali la regolamenta-
zione normativa deve aver ad oggetto solo il nucleo essenziale del giusto pro-
cesso, ovvero quelle garanzie minime di cui al 2° co. dell’art. 111 Cost.311

Per rispondere allora al quesito circa la legittimità costituzionale dei mo-
delli cameral-sommari, nonché alla presunta correlazione esistente tra il loro 
impiego e la concreta realizzazione del principio di effettività, dobbiamo fare il 
punto sulle conclusioni  alle quali siamo sin qui pervenuti.  

Da un lato, l’asserita costituzionalizzazione del valore della cognizione 
piena312, ci induce a ritenere giusto solo il processo idoneo al giudicato sui di-
ritti e sugli status, attualmente disciplinato dal secondo libro del codice di rito, 
composto da almeno un grado di cognizione piena ed esauriente e dal consecu-

                                                
308  Così TROCKER,  Il nuovo art. 111 cost. e il “giusto processo” in materia civile: pro-

fili generali, in Riv.trim.dir.proc.civ., 2001, pag. 392 e ss. 
309  Cfr. COMOGLIO, Il “giusto processo”, cit.,  pag. 744 e ss.. 
310  Cfr. TROCKER,  Il valore costituzionale del giusto processo, in Il nuovo articolo 111 

della Costituzione e il nuovo processo civile, cit.,  36 e ss.,  soprattutto pag. 41. 
311  Cioè il giudice terzo;  il contraddittorio tra le parti e il diritto di difesa, anche secondo 
la formulazione suggerita da BOVE, Art. 111 cost. e “giusto processo civile”, in 
Riv.dir.proc., 2002, pag. 497 il quale ammette la discrezionalità del giudice purchè ciò non 
sacrifichi i contenuti minimi del giusto processo;  analogamente COMOGLIO,  Il “giusto 

processo” civile nella dimensione comparatistica, in Riv.dir.proc.,  2002,  pag. 741 e ss.. 
312  Che, come ricorda GRAZIOSI, op.ult.cit.,  pag. 153 può essere rinunciata da colui nel 
cui interesse è posta, come accade per quella del contraddittorio tanto in materia camerale 
quanto in materia sommaria, rilevando come la violazione della garanzia sussiste solo nei 
casi in cui il provvedimento, reso inaudita altera parte,  sia dotato di immediata esecutività 
( argomentando ex artt. 641 e 642 c.p.c.). Sulle stesse questioni si veda MONTESANO,  
La garanzia costituzionale del contraddittorio e i giudizi di terza via,  in Riv.dir.proc., 
2000, pag. 930. 
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tivo ricorso ordinario in Cassazione313. Un modello peraltro idoneo a garantire 
quell’imparzialità del giudice, a sua volta elevata a rango costituzionale314.  

Dall’altro, l’inconfutabile impiego dei modelli camerali e sommari anche 
in sede contenziosa ci spinge inesorabilmente verso un’interpretazione costitu-
zionalmente  adeguata di tali riti e delle relative tutele che tenga luogo di quan-
to sin qui detto315. 

Bilanciando la garanzia del giudicato sostanziale con quella del giusto pro-
cesso, la clausola di compatibilità alla Costituzione dei riti a cognizione som-
maria,  superficiale o incompleta, si rintraccia in un’interpretazione estensiva 
degli articoli 24 e 111 Costituzione316.  

Non di così facile soluzione è invece la “costituzionalizzazione” dei rima-
nenti provvedimenti sommari e di quelli camerali. Più volte si è  rilevato come 
la procedura camerale, non accompagnata dalla possibilità del ricorso in ogni 
tempo alla cognizione piena, sia ritenuta inadeguata ad assicurare la tutela giu-
risdizionale dei diritti o degli stati civili: sul piano strutturale317, perché non ga-

                                                
313 Conseguentemente, il legislatore ordinario è obbligato a disciplinare l’intero iter proce-
durale,  poiché qualsiasi lacuna nel percorso formativo del provvedimento finale non po-
trebbe essere colmato attraverso l’esercizio di poteri discrezionali del giudice. In questo 
senso si veda FERRUA,  Il “giusto processo”, cit.,  pag. 40. 
314  Su cui per tutti si veda TROCKER,  Il nuovo articolo 111,  cit., pag. 410. 
315  Per fare ciò occorre allora muovere da alcuni elementi già evidenziati, in particolare 
dalla garanzia di cui all’art. 24, co.1,  Costituzione,  verificando a quali condizioni la ga-
ranzia del giudicato sostanziale che essa consacrerebbe e che, secondo la classica ricostru-
zione di  ALLORIO, L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale, 
Milano, 1957, pag. 83 e ss.; ID,  Saggio polemico sulla “giurisdizione” volontaria, cit.,  
pag. 511, deve essere ricompresa tra le utilità che il provvedimento giurisdizionale deve 
assicurare, possa estendersi anche alla tutela sommaria e camerale. 
316 Se è difatti pacifico che la garanzia del giudicato sia sempre correlata ai provvedimenti 
pronunciati all’esito di procedimenti condotti secondo le regole della cognizione piena, si 
ritiene in dottrina che la legge possa riconnetterla anche a provvedimenti emessi a cogni-
zione sommaria, purchè venga sempre assicurata la possibilità di rimuovere il provvedi-
mento assunto tramite un giudizio impugnatorio a cognizione piena. 
317 Per PROTO PISANI, Usi ed abusi,cit., p.45 e ss., “la procedura camerale ex art.737 
ss.c.p.c., ove applicata alla tutela di diritti, presenta particolare contiguità, per non dire i-
dentità, con la categoria dei procedimenti sommari-semplificati-esecutivi, ossia con quei 
procedimenti semplificati i quali, senza escludere mai la possibilità del ricorso alla cogni-
zione piena, sono destinati a concludersi con provvedimenti aventi solo efficacia esecuti-
va, ma privi di qualsiasi attitudine al giudicato, nonché con i provvedimenti sommari cau-
telari ove non vi sia subordinazione all’accertamento in concreto del requisito del pericu-

lum in mora e la loro strumentalità rispetto al processo a cognizione piena sia allentata”.   
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rantista, su quello funzionale perché inidonea a conseguire la formazione del 
giudicato318. 

Ciò non toglie però, come abbiamo visto, che anche in assenza di tale e-
spressa previsione il modello camerale continui ad essere previsto in un varie-
gato ventaglio di ipotesi di tutela319, tra loro diverse per presupposti e caratte-
ri320, ricomprendenti anche vaste aree di contenziosità321, nel nome di una giu-
stizia sempre più effettiva, 

Che fare allora? Come coniugare tra di loro garanzie apparentemente op-
poste? 

Iniziamo col dire che ogni richiamo alla cognizione sommaria-camerale in 
sede contenziosa sia  tale solo in via formale.  

                                                
318 Salvi, si intende, i casi in cui sia la legge stessa a prevedere la forma camerale con ido-
neità al giudicato del provvedimento camerale. E ciò in quanto, il procedimento camerale 
tipico non aspira ad acquisire un regime di stabilità, sia esso da individuare nel giudicato 
formale o sostanziale o comunque in una preclusione da giudicato, innanzitutto per ragioni 
di natura sostanziale, da ricollegare cioè alla “sostanza” dei diritti in gioco, che non devo-
no essere accertati nella loro appartenenza ai titolari, ma solo ed unicamente con riferi-
mento alla possibilità ed alle modalità del loro esercizio, sicchè se il provvedimento came-
rale, per espressa volontà di legge o per richiesta di parte, dovesse produrre un accerta-
mento con effetti di giudicato sul diritto soggettivo, il giudice, una volta pronunciato il 
provvedimento, è tenuto a disporre la trasformazione del procedimento da camerale ad or-
dinario, in modo da consentire che a quell’accertamento si pervenga nel rispetto delle ga-
ranzie tipiche della cognizione ordinaria. 
319 Chiara appare allora la classificazione proposta da PROTO PISANI, in Usi ed abusi,

cit., pp.43 e ss., per il quale la procedura camerale è applicabile in: a)casi in cui la gestione 
di interessi è  in conflitto con altri interessi non elevati a rango di diritti soggettivi o status; 
b)casi in cui la gestione di interessi entra in conflitto con veri e propri diritti soggettivi o 
status; c)marginali  casi infine nei quali la procedura camerale viene applicata ad ipotesi di 
controlli preventivi di legittimità, sempre in via tipica, rimessi al giudice.  
320 Così LA CHINA, Diritto processuale civile cit. , pp.134 e ss., per il quale determinati 
diritti, “radicati in situazioni suscettibili di durare e mutare nel tempo” sono “tutelabili 
meglio”, evitando il formarsi di decisioni irrevocabili, di “giudicati fatali”, ed assoggettan-
doli piuttosto ad un regime di provvedimenti “flessibili ed adattabili a fatti nuovi”.   
321 In forza di quell’indirizzo promosso, sin dai primi anni ottanta del secolo scorso, dalla 
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che ha salvificato e promosso l’impiego del 
modulo camerale per la tutela dei diritti, riconoscendo al titolare della situazione sostan-
ziale accertata nelle forme camerali di ricorrere comunque alla giurisdizione civile ordina-
ria per il tramite del ricorso straordinario in Cassazione. 
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Mai un procedimento camerale qual è quello che emerge dalla lettura degli 
articoli 737 e ss. c.p.c.322, potrebbe aspirare alla legittimità costituzionale, là 
dove venisse impiegato per la tutela decisoria dei diritti; né il procedimento 
sommario potrebbe aspirare ad una tutela lato sensu decisoria dei diritti se non 
vi fossero meccanismi idonei ad approssimare la tutela sommaria a quella ordi-
naria. E mi pare che la prassi confermi ampiamente tale impostazione. 

Da qui allora la necessità di interrogarsi non già sulla legittimità costitu-
zionale del modello tout court camerale o sommario323, bensì di quel modello 
camerale o sommario - sempre più frequentemente utilizzato per la tutela dei 
diritti per ragioni di semplificazione e razionalizzazione dei riti e dei procedi-
menti324 - come risulta dalla nuova risistemazione nel rito e nelle garanzie, tan-
to da poter essere ricondotto ad una forma per così dire speciale di tutela ordi-
naria325.  

                                                
322 “Che si contraddistingue per una scarna regolamentazione del contraddittorio;  per una 
evidente indeterminatezza istruttoria e per una disciplina dell’impugnativa polarizzata nel 
reclamo e contornata dai rimedi della modifica e della revoca, insomma in un procedimen-
to governato quasi esclusivamente dalla discrezionalità del giudice” come ricorda GRA-
ZIOSI, op.ult.cit., pag. 157 anche nel rinvio disposto a PROTO PISANI,  Usi ed abusi, 
cit., pag. 435, il quale tuttavia dà conto anche di un impiego del procedimento camerale 
nel contesto di più complessi ed articolati procedimenti, destinati ad essere sottratti  alla 
regola della revocabilità e modificabilità in ogni tempo.   
323 Si delinea in tal modo la differenza fra diritto “inciso” dal provvedimento camerale di 
giurisdizione volontaria, che appunto incide ma non decide sui diritti soggettivi, e diritto 
costituente oggetto di cognizione da parte del giudice ordinario con provvedimento di giu-
risdizione contenziosa, che, per contro, decide su di esso mediante la risoluzione di una 
controversia. 
A contrario, si profila così il quadro completo delle posizioni di diritto soggettivo che pos-
sano comunque interessare, la giurisdizione cameral-volontaria: diritti “presupposti”, og-
getto di cognizione meramente incidentale in camera di consiglio, senza alcuna autorità di 
giudicato; diritti “incisi” dal provvedimento camerale, tutelabili davanti al giudice ordina-
rio; diritti costituenti oggetto di una “decisione” dello stesso giudice ordinario mediante la 
risoluzione di una controversia che non è mai di competenza del giudice non decidente 
nell’ambito del procedimento camerale di volontaria giurisdizione. 
324 Cfr. FAZZALARI, Istituzioni di diritto processuale, VII edizione, Padova, 1994, 
pp.565 e ss. “per cui, il mitico, ma non troppo provveduto legislatore,  ha affacciato 
l’impiego del modulo camerale tipico in casi di vera e propria giurisdizione, forse perché 
invaghito della snellezza delle forme camerali essendo tanto grave la crisi del processo or-
dinario di cognizione”.  
325 L’uso delle espressioni “tutela normale” e “tutela speciale”, sono da riconnettersi alla 
peculiare elaborazione dogmatica di ARIETA, Riti differenziati di cognizione, in Trattato, 
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Sebbene, anche di recente, la Corte costituzionale326 non abbia in via di 
principio disconosciuto tali impiego, l’unico problema è quello di  verificare 
se, e a quali condizioni, possa sussistere nel sistema giurisdizionale 
un’alternatività del rito cameral-sommario a quello a cognizione piena327. E se 
tale alternatività possa essere legittimata, con deroga ai principi del giusto pro-
cesso, per contemperare e realizzare altra garanzia costituzionale. 

Una possibile, sebbene parziale, risposta al quesito posto pare potersi rin-
venire nella giustapposizione tra la più rigorosa tesi ricostruttiva del 1° co. 
dell’art. 111 Cost. con quella, per così dire mitigata, parimenti segnalata in dot-
trina. 

In sostanza, allorchè il giudicato possa, per previsione legislativa, discen-
dere dal combinarsi di regole procedimentali, in tutto, od in parte, diverse ri-
spetto a quelle contenute nel secondo libro del codice di rito, che restano sem-
pre e comunque il modello generale di riferimento,  la tutela cameral-sommaria 
si legittima costituzionalmente assurgendo a “funzione di tutela normale spe-
ciale dei diritti” 328. 
                                                                                                                                                                           
cit., pp.989 e ss. per il quale, “la tutela normale” è dunque quella ordinaria in materia di di-
ritti soggettivi e stati civili, ossia quella prevista dal secondo libro del codice di procedura, 
con i propri caratteri e corollari, mentre quella “speciale” si sostanzia in riti differenziati di 
cognizione.  In particolare, per l’A. il concetto di   “specialità”  speso in rapporto alla tute-
la camerale  esprimerebbe una  tutela eccezionale,  a causa del suo particolare oggetto, ma 
pur sempre regolata dalla legge: solo la legge può, come si è detto, “isolare un diritto sog-
gettivo od uno stato civile” sottoponendo le modalità di esercizio dei relativi poteri e facol-
tà ad esso correlati, a forme di tutela, non solo profondamente diverse da quelle ordinarie, 
ma ad esse addirittura opposte. 
326  Come di recente la stessa Corte costituzionale ha ricordato con l’ordinanza n. 386 del 
14 dicembre del 2004, in Giur.cost.,  2004, 6, affermando che “ l’articolo 24 cost. non im-
pone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e 
con i medesimi effetti, purchè non vengano imposti oneri tali o prescritte modalità tali da 
rendere impossibili o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimen-
to dell’attività processuale … essendo il legislatore libero di regolare in modo non rigoro-
samente uniforme i modi della tutela giurisdizionale, a condizione che non siano vulnerati 
i principi fondamentali di garanzia ed effettività della tutela medesima … la discrezionalità 
del legislatore deve riguardare difatti solo la conformazione degli istituti processuali”. 
327 In argomento si veda altresì PROTO PISANI, Giusto processo e valore della cognizio-

ne piena,  testo della relazione svolta nel corso del Convegno “il giusto processo” tenutosi 
a Roma il 28-29 marzo 2002 su iniziativa dell’Accademia Nazionale dei Lincei e pubbli-
cato in Riv.dir.civ, 2002,  I, p.265. 
328 Cfr. MONTESANO, Diritto processuale civile, II, il processo di cognizione ordinaria, 

terza edizione, Torino, 1999, pp.3-6; 32-45 per il quale la diversità tra rito ordinario di co-



Il sistema della tutela giurisdizionale dei diritti nel quadro delle garanzie costituzionali 

125 

E così ad esempio, in forza di una tale ricostruzione, come ricorda Monte-
sano con particolare riferimento alla tutela camerale, la divaricazione tra tutele 
camerali in senso stretto e tutele camerali decisorie - nettamente distinte 
nell’iter procedimentale  da quelle ex art.737 e ss. c.p.c., ed ad essa non appar-
tenenti329 - si giustificherebbe, facendo rientrare nella categoria dogmatica dei 
riti speciali camerali, tutti quei processi per i quali la legge si limita ad  un ge-
nerico richiamo delle forme camerali, ma la cui cognizione, sebbene formal-
mente sommaria, riposi su meccanismi procedimentali propri del processo or-
dinario, concludendosi con un accertamento idoneo ad acquisire effetti di giu-
dicato330.  

                                                                                                                                                                           
gnizione e riti speciali, può essere tendenzialmente integrale, come avviene ad esempio nel 
caso del rito speciale del lavoro, oppure solo parziale, come nel caso in cui le speciali re-
gole del procedimento disciplinino solo alcune fasi o gradi del processo, mentre quelle re-
sidue restano direttamente regolate dalle norme ordinarie. La specialità di singole fasi del 
processo può essere allora imposta dalla presenza di interessi pubblici o superindividuali, 
che però non muta la natura e la collocazione del processo all’interno del sistema della tu-
tela giurisdizionale dei diritti;  è questo ad esempio il caso del processo di separazione e   
di divorzio, in cui all’esigenza che il giudice tenga conto degli interessi pubblici coinvolti, 
specialmente quelli dei minori, si contrappone l’evidenza secondo la quale in questo pro-
cesso si accertano diritti soggettivi personalissimi dei coniugi,il cui  relativo accertamento 
è idoneo al giudicato sostanziale. 
329 Cfr.  MONTESANO-ARIETA , Trattato, cit., pp10 e ss.
330 Come prospettato da ARIETA,  op.ult.cit., pp 11 e ss.,si pone il problema che qui può 
solo accennarsi e che verrà ampiamente indagato nei paragrafi successivi, se il legislatore 
sia o meno effettivamente libero di prevedere l’adozione di un simile modello per la tutela 
di diritti e status, e, se questa libertà incontri o meno dei limiti anche di natura costituzio-
nale, attraverso il richiamo degli articoli 737 e ss. c.p.c., ovvero delle forme della decisio-
ne in camera di consiglio, creando nuove forme di tutela camerale o trasformando in ca-
merale un procedimento assoggettato alle regole della tutela normale. Egli ritiene  dunque 
che il rito speciale camerale può oggi essere considerato un modello di procedimento, ido-
neo al giudicato, ed alternativo, sia al procedimento ordinario, sia a quello del lavoro, an-
che se le relative regole vanno ricavate dagli art.737 e ss. c.p.c. ; con la costituzionalizza-
zione dei principi generali della normale cognizione, avvenuta con l’entrata in vigore del 
nuovo testo dell’articolo 111 Cost., si dovranno affrontare particolari temi, quali: 
a. Il patrocinio obbligatorio del difensore, comporta l’applicazione delle regole generali, 

contenute nel primo libro c.p.c. come la Cassazione ha affermato in più occasioni, sin 
dal 1996 con la sentenza  n.6900, ritenendo che quando il procedimento camerale, di-
sciplinato dagli artt.737 e ss.c.p.c., è previsto per la tutela di situazioni sostanziali di di-
ritti e status, esso deve essere completato con le forme adeguate all’oggetto, tra le quali 
rientra il patrocinio di procuratore legalmente esercente. 
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Da qui, la salvezza dell’impiego del modello camerale anche in sede con-
tenziosa, la piena riconduzione della tutela camerale all’interno del sistema del-
la tutela giurisdizionale dei diritti e la conferma che, anche i riti procedimentali 
speciali diversi dall’ordinario processo di cognizione possano, a determinate 
condizioni, contribuire a preservare ed a realizzare l’effettività della tutela giu-
risdizionale.

  Occorre allora comprendere quali siano i necessari istituti da innestarsi 
nelle procedure cameral-sommarie per una loro lettura costituzionalmente ade-
guata. 

Al riguardo parte della dottrina, e con particolare riferimento ai procedi-
menti camerali decisori che più da vicino ci interessano, ha difatti previsto che 
la conformità del procedimento camerale in materia di diritti soggettivi al di-
sposto dell’articolo 111 Costituzione possa assicurarsi grazie alla previsione 
normativa di quelle garanzie minime del giusto processo, già da tempo elabora-
te dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, ed oggi codificate nel 2° co. 
dell’art. 111 Costituzione331. 
                                                                                                                                                                           
b. L’applicazione dei principi generali in materia di diritto alla prova e di quelli relativi al-

le regole di ammissione e di assunzione dei singoli mezzi di prova , come disciplinati 
dal secondo libro del codice di rito.  

c. I provvedimenti che concludono i processi in esame, pur assumendo la forma di decreti 
motivati,  sono sentenze in senso sostanziale, contro le quali sono spendibili i mezzi di 
gravame per applicazione integrale delle norme sulle impugnazioni in generale 
(artt.323-338 c.p.c.). 

d.  La piena spendibilità dei motivi di ricorso di cui all’art.360 c.p.c., a dispetto 
dell’indirizzo giurisprudenziale maggioritario per il quale sarebbe proponibile il ricorso 
straordinario per cassazione ex art.111 Costituzione. 

e. La integrale applicazione dei principi generali in materia di giudicato sostanziale. 
Il rito speciale camerale si differenzierebbe, dunque, da quello ordinario e di lavoro, per 
l’assenza di preclusione negli atti di costituzione, e per la previsione della, tendenzialmen-
te unitaria, udienza in camera di consiglio, nel corso della quale il giudice è chiamato, di 
volta in volta, ad assicurare il principio del contraddittorio in relazione alle attività difensi-
ve svolte dalle parti ed al concreto svolgimento del processo. Tali caratteri rendono indif-
feribile l’intervento del legislatore, con la previsione di regole certe e predeterminate, che 
costituiscano caratteristica costante di ogni rito processuale speciale destinato 
all’accertamento, idoneo al giudicato, di diritti soggettivi.      
331 Sicchè, come ricordava CHIARLONI,  Il nuovo art. 111 Cost., cit., pag. 1020, - per il 
quale il contenitore neutro costituito dal procedimento camerale deve avere 
un’applicazione contenuta e limitata ad una percentuale non eccessiva delle controversie 
civili - non è escluso che il legislatore, in relazione alle particolarità di singole e limitate 
fattispecie,  ed in special modo in considerazione delle peculiarità delle situazioni sogget-
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Sembra evidente allora che, la salvezza dei procedimenti cameral sommari 
impiegati anche in sede decisoria possa discendere dall’impiego di meccanismi 
adeguati ad assicurare la pienezza del diritto al contraddittorio ed alla prova, 
nonché il normale funzionamento del sistema delle impugnazioni332, aspirando 
a concludersi con provvedimenti finali motivati e stabili nella loro efficacia333. 
                                                                                                                                                                           
tive in contestazione, possa prevedere dei modelli differenziati di tutela dei diritti e degli 
status, anche demandando al giudice la disciplina  concreta dello svolgimento di taluni 
procedimenti  fatto salvo il rispetto delle garanzie di cui all’articolo 111 , 2° co., Costitu-
zione. In argomento si veda altresì GRAZIOSI, op.ult.cit., in particolare alle pag. 157 e ss. 
332 Secondo la Suprema Corte in ogni fase di qualsiasi procedimento camerale, ove si con-
troverta di diritti soggettivi, l’operatività del principio del contraddittorio ex art.24 Cost. e 
101 c.p.c., e di quello dell’assistenza del difensore, ex art.82 c.p.c. sono inderogabili. 
Del pari inderogabili, nella fase decisoria, sarebbero poi la regola della motivazione del 
provvedimento, ex art. 737 c.p.c. in relazione all’articolo 111Cost, e quella  della condan-
na alle spese per soccombenza ex art.91 c.p.c.., così come, nella fase delle impugnazioni, è 
di necessaria applicazione la norma che prevede un termine congruo per proporre reclamo 
(art. 739, 2°comma, in relazione all’articolo 24 Cost.), ed imperativo il ricorso per Cassa-
zione contro il decreto camerale definitivo e decisorio, essendo idoneo al giudicato e non 
soggetto, quindi, all’esercizio, del ius poenitendi del giudice ai sensi del 742 c.p.c. 
333 Cfr PROTO PISANI,  Lezioni di diritto processuale civile, cit., pp.761 e ss.. il quale, 
richiamando tanto quelle ipotesi in cui il procedimento camerale è previsto quale modello 
procedimentale per la tutela giurisdizionale di diritti o status, quanto quelle in cui il proce-
dimento camerale viene richiamato nel contesto di più complessi ed articolati procedimen-
ti, aventi ad oggetto, sia la gestione di interessi, sia la tutela giurisdizionale di veri e propri 
diritti o status, ma destinati a sfociare in provvedimenti sottratti alla regola della revocabi-
lità e modificabilità in ogni tempo, ricorda che la procedura camerale ex art.737 ss. c.p.c., 
non accompagnata dalla possibilità di ricorso in ogni tempo alla cognizione piena, è strut-
turalmente e funzionalmente inadeguata ad assicurare la tutela giurisdizionale di diritti e 
status. Secondo l’Autore, nelle ipotesi in cui il legislatore ha richiamato il procedimento 
camerale ex art.737 ss. per la tutela giurisdizionale dei diritti, è quindi dovere 
dell’interprete offrire l’interpretazione che risulti il più possibile conforme con l’esigenza 
di semplificazione-accelerazione  di cui è espressione la scelta del legislatore concretatasi 
con il ricorso allo schema camerale, e con la garanzia che il richiamo alla procedura came-
rale non significhi rinuncia alla cognizione piena.
Appare difatti inaccettabile la soluzione prevalente nella giurisprudenza ordinaria, seppur 
con l’avallo della Corte Costituzionale, per la quale, in ipotesi di richiamo, più o meno e-
splicito, alle forme camerali per la tutela dei diritti, si avrebbe questa triplice necessaria 
conseguenza: a) al provvedimento camerale sarebbe da riconoscere piena attitudine al giu-
dicato formale e sostanziale con esclusione, quindi, del regime di modificabilità e revoca-
bilità in ogni tempo di cui all’art.742 c.p.c.; b) ad attenuazione della sommarietà del pro-
cedimento camerale, così come descritto dagli artt.737 e ss., si dovrebbe garantire la con-
vocazione delle parti, il normale esercizio di facoltà di prova, la congruità dei termini  per 
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Le considerazioni alle quali siamo pervenuti costituiranno un basamento 
solido per disquisire del sistema di tutela giurisdizionale civile minorile e della 
sua legittimità costituzionale. 

Se, nel nome della garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, e 
nell’attesa di una sensibile riforma della giustizia civile che risolva l’endemica 

                                                                                                                                                                           
il reclamo, la motivazione del provvedimento, nonché la condanna alle spese della parte 
soccombente, la assunzione delle prove, ancorchè atipiche ed in forma atipica, nel con-
traddittorio delle parti; c) il provvedimento camerale, emanato in sede di reclamo, od in 
unico grado ove il reclamo non fosse previsto dalla legge, sarebbe infine ricorribile in cas-
sazione ex art.111 Costituzione. Contra Denti,  I procedimenti in camera di consiglio e la 

tutela dei diritti, in  Replica,  Atti del XVII Convegno Nazionale dell’Associazione degli 

studiosi del processo civile, cit., pag.312 e ss il quale, sostenendo la natura sommaria e 
contenziosa dei moduli procedimentali camerali impiegati dal legislatore per  promuovere 
l’effettività del sistema di tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli stati civili, 
propugna una peculiare ricostruzione del diritto e del processo, non priva di forti ricadute 
sistematiche, anche sul  piano sostanziale. L’Autore ricorda, difatti, come la validità del 
modello camerale di tutela contenziosa rinvenga il suo salvacondotto nella giurisprudenza 
della Cassazione che, nel tentativo di colmare i vuoti aperti dagli interventi della Corte 
Costituzionale nella disciplina del reclamo contro i decreti del giudice delegato, ha preso a 
modello il rito camerale regolato dagli articoli 737 – 742 c.p.c., facendone un modello di 
tutela semplificata, che non solo rispetta le garanzie essenziali del contraddittorio, ma ten-
de ad assicurare un doppio grado di giudizio e consente il formarsi della cosa giudicata, 
come tutte le tutele sommarie contenziose. Indagando la rigida correlazione tra tutela dei 
diritti soggettivi e modello contenzioso della funzione giurisdizionale, e tra questo modello 
e la cosa giudicata, Denti ricerca una giustificazione, sul piano della politica legislativa, 
degli interventi del legislatore, il quale, non potendo attendere una riforma generale del ri-
to civile, ha applicato lo schema dei procedimenti camerali a tutela dei diritti per soddisfa-
re esigenze tra loro molto diversificate, da cui si è inaugurato quel gioco di rinvii tra la 
Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione a cui si è accennato. 
Prospettando addirittura una diversa nozione di diritto soggettivo, non più da intendersi 
quale figura unitaria, immediatamente identificabile con la tutela giurisdizionale ordinaria, 
e ricordando che la relazione tra quest’ultimo e la giurisdizione contenziosa è ormai usura-
ta, Denti propugna la dissoluzione del diritto soggettivo come oggetto predeterminato della 
tutela giurisdizionale ordinaria, ed esprime la sua perplessità in merito alla vigenza della 
correlazione tra funzione giurisdizionale ordinaria e cosa giudicata, non essendo più 
quest'ultima una prerogativa della giurisdizione ordinaria, bensì un corollario di tutta la 
giurisdizione a tutela dei diritti, tanto da considerare il giudicato in re ipsa, in ogni forma 
di tutela giurisdizionale dei diritti e, di conseguenza, un elemento ormai privo di alcun va-
lore discretivo e classificatorio. Una ricostruzione che, come si avrà modo di verificare nel 
proseguo della trattazione, pare avere suscitato forti consensi e propositive applicazioni 
nell’ambito della tutela giurisdizionale civile destinata ai soggetti in formazione. 
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crisi che la affligge, è ipotizzabile una parziale deroga ai valori della cognizio-
ne piena anche nel sistema di tutela destinato ai soggetti in formazione, la no-
stra indagine dovrà incentrarsi sulla compatibilità dei modelli procedimentali 
prescelti per la tutela dei diritti del minore con le garanzie minime di cui 
all’articolo 111 Costituzione.  

Un’avvertenza tuttavia si impone: trattandosi di processi aventi tenden-
zialmente ad oggetto diritti indisponibili e talvolta fondamentali – quali sono 
ad esempio alcuni diritti della personalità ex art. 2 Costituzione – tali deroghe 
non potranno operare sul diritto al contraddittorio ed alla prova, le cui garanzie 
dovranno essere notevolmente ed adeguatamente rafforzate334. 

                                                
334 Così conclude anche GRAZIOSI,  op.ult.cit., pag. 174. 
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CAPITOLO TERZO 

IL MINORE TRA DIRITTO E PROCESSO  

ommario. Sezione I. Per un approccio alla giurisdizione civile minorile. 3.1§.Introduzione alla giustizia 
minorile.Rapporti tra la tutela giurisdizionale civile minorile e la giurisdizione civile decisoria sui diritti. 
– 3.2§.L’ambito della tutela giurisdizionale civile minorile: cenni alla giurisdizione e al processo civile 
minorile ed alle cause del loro asserito difetto sistematico. – 3.3§.L’effettività della tutela giurisdizionale 
civile minorile quale ambito dell’indagine da compiersi: spunti metodologici e linee guida. Sezione II. La 
condizione giuridica del minore nel diritto sostanziale. 3.4§.L’oggetto della giurisdizione civile minorile. 
– 3.5§.L’ausilio della tradizionale sistematica per la ricostruzione della soggettività giuridica minorile. –
3.6§.La soggettività giuridica minorile e l’evoluzione nella tutela dei diritti del minore. – 3.7§.I diritti del 
minore ed il loro lento cammino evolutivo in un approccio storico normativo. – 3.8§.La Convenzione 
ONU sui diritti del fanciullo. Analisi del contributo offerto dal testo convenzionale alla promozione dello 
statuto dei diritti del minore. – 3.9§.Considerazioni preliminari per la ricostruzione della soggettività 
giuridica del minore. –3.10§.Il minore tra interessi, diritti e stati giuridici. Verso una composita 
concezione della soggettività giuridica minorile. Sezione III. Il minore nel processo. 3.11§. – La tutela 
processuale del minore. Premesse. – 3.12§.La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti sui fanciulli. 
– 3.12.1§... segue .. La Convenzione di Strasburgo ed il campo di applicazione. Scopo ed oggetto dello 
strumento comunitario. – 3.13§.I diritti del bambino tra protezione e garanzie. La ratifica in Italia della 
Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei fanciulli. – 3.14§.Il minore nell’ordinamento 
processuale italiano. Brevi note sulla qualità di parte e sugli istituti della capacità processuale, della 
legittimazione e della rappresentanza processuale. – 3.15§.Rappresentanza e difesa del minore nel 
processo civile. – 3.16§. Note conclusive sui diritti processuali del minore nell’ordinamento giuridico 
italiano. In particolare il diritto del fanciullo ad essere informato e ad esporre la propria opinione. Forme e 
significato processuale dell’ascolto del minore. Sezione IV. Ricognizione delle considerazioni promosse e 
nozioni di sintesi. 3.17.§.Alcuni punti fermi sul principio di effettività e di tutela “globale del minore”. 

Sezione I 
Per un approccio alla giurisdizione civile minorile

3.1§.Introduzione alla giustizia minorile. Rapporti tra la tutela 

giurisdizionale civile minorile e la giurisdizione civile decisoria sui diritti. -

Per accostarci al nostro tema d’indagine occorre riformulare alcune delle 
conclusioni alle quali si è pervenuti, ricostruendo, nell’ottica delle garanzie 
costituzionali, il sistema della tutela giurisdizionale dei diritti. 

Si è dimostrato come qualsiasi analisi della giustizia civile, e non solo in 
una prospettiva de jure condito, debba condursi contemperando i valori 
espressi dalle norme costituzionali, in particolare in quelle di cui agli articoli 
24 e 111 della Costituzione.  

Muovendo dall’analisi delle disposizioni contenute in quest’ultima norma 
si è rilevato come il legislatore, consacrando il valore del giusto processo335 e 

                                                
335 Espressione con la quale, come abbiamo rilevato in più occasioni,  e come ricorda 
PROTO PISANI, Linee di una politica di pronto intervento nella giustizia civile, in 

S
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quello della sua ragionevole durata336, abbia esaltato la regola della 
correlazione necessaria tra l’ordinario processo di cognizione e la tutela dei 
diritti337, soddisfando, quanto meno in via di principio, le istanze di maggior 
efficienza dell’apparato giudiziario. 

Le recenti istanze di maggior effettività della tutela giurisdizionale, 
ridondando nella giustizia del risultato338 e nell’idoneità del rimedio 

                                                                                                                                                                           
Democrazia e Diritto, 2006 e in Il giusto processo civile, 2006, fasc.1,  pag. 221 e ss., “si 
contemperano non solo le garanzie processuali, ma anche le esigenze che le scelte di 
tecnica procedurale non impediscano la tendenziale giustizia dei risultati del processo”. 
336 Da affrontarsi, senza dubbio alcuno, come rileva nuovamente PROTO PISANI, 
op.ult.cit., pag. 222, “stante il sovraccarico di lavoro dei giudici togati che sono chiamati a 
gestire i processi a cognizione piena, i processi esecutivi i processi sommari e cautelari, i 
processi camerali ecc. … con interventi  organizzativi ed ordinamentali ”,  posto che “non 
esistono riforme processuali, anche ottime sul piano tecnico, ma sufficienti, di per sé sole, 
a consentire un miglioramento sostanziale del problema della durata … non esistendo 
legge processuale così buona da impedire l’affermarsi nella prassi di un processo cattivo, 
né legge processuale tanto cattiva dall’impedire l’affermarsi nella prassi di un buon 
processo”. Possibili soluzioni per arginare l’endemica crisi della giustizia civile a causa 
della sua eccessiva durata,  potrebbero allora individuarsi per l’Autore: nell’abrogazione 
della recente legge di riforma dell’ordinamento giudiziario, per evitarne la ricostituzione 
secondo una struttura gerarchico piramidale contraria all’essenza stessa dell’art. 101 e ss. 
Cost.; nella maggior efficienza dei magistrati e un più stretto rigore nella loro formazione 
e nella verifica periodica delle loro capacità; nella previsione di nuovi meccanismi di 
nomina degli organi direttivi e semidirettivi, nonché la concentrazione, in una disciplina 
unitaria, di tutta la magistratura onoraria. E ancora sul piano organizzativo: 
nell’introduzione di figure intermedie tra il giudice ed il cancelliere al quale devolvere la 
giustizia spiccia ( l’emissione dei decreti ingiuntivi;  le ordinanze di convalida di sfratto; la 
direzione dei processi esecutivi etc.,), oltreché nell’approntamento di uno staff coordinato 
dal giudice al quale delegare compiti materiali o di cancelleria, per arginare il dispendio di 
tempo di ogni magistrato. 
337 Quale espressione, ricordiamo, di una giurisdizione decisoria sui diritti, che consegue 
all’esito dell’ordinario processo di cognizione, destinato a concludersi con un 
provvedimento idoneo ad assumere l’incontrovertibilità del giudicato, in un sistema che 
diviene perfetto grazie alla previsione di adeguate forme di  tutela cautelare e di 
esecuzione del provvedimento dichiarativo pronunciato. 
338  E  per il cui rispetto, ricorda nuovamente PROTO PISANI, op.ult.cit.,  pag. 225,  si 
potrebbero prevedere alcuni significativi interventi quali: la differenziazioni tra 
controversie semplici e complesse in punto di allegazione e/o istruzione, al fine di definire 
il thema decidendum  e quello probandum delle prime sin dalla prima udienza, con 
immediata rimessione in decisione; l’imposizione legislativa per talune controversie di riti 
semplificati in considerazione della loro tendenziale ripetitività ( di routine giurisdizionale 



Il minore tra diritto e processo�

133 

giurisdizionale a garantire al fruitore della domanda proprio quello che 
intendeva ottenere, si innestano nello scarto tra le garanzie menzionate, 
suggerendone un contemperamento. 

Da qui, allora, la necessità di bilanciare i diversi principi costituzionali, 
meditando sulla legittimità costituzionale del frequente ricorso ai riti speciali, il 
cui impiego sovente si correla alle ricordate istanze di effettività. Un uso, 
tuttavia, che diviene problematico, allorchè sia finalizzato all’ottenimento di 
provvedimenti decisori su situazioni giuridiche soggettive anche a contenuto e 
funzione non patrimoniale339. 

Tale ultimo rilievo ci consente di occuparci finalmente della funzione 
giurisdizionale civile minorile. 

Non di rado, accostandosi allo studio della funzione giurisdizionale civile 
minorile, l’interprete è assalito da sconcerto, non comprendendo, come rileva 
incisivamente la dottrina, come sia possibile che “per consolidata, quanto poco 
illuminata, tradizione legislativa, il ruolo del minore nei procedimenti civili che 

                                                                                                                                                                           
potremmo dire, quali le cause di lavoro o quelle locatizie),  prevedendo, altresì,  che in 
talune ipotesi il dispositivo venga letto immediatamente in udienza nella immediatezza 
della chiusura dell’istruzione e della discussione orale della controversia; l’introduzione di 
un generalizzato potere istruttorio d’ufficio, esercitabile in qualsiasi momento; la libera 
producibilità in appello di nuovi documenti; la differenziazioni tra controversie semplici e 
complesse in punto di allegazione e/o istruzione. Con riferimento poi ai processi a 
cognizione piena aventi ad oggetto diritti disponibili, il processo potrebbe concludersi in 
via semplificata, magari con pronuncia del provvedimento in calce all’atto introduttivo,  
per i casi di contumacia del convenuto; di non contestazione o di non opposizione, ovvero 
di riconoscimento del diritto azionato dall’attore. Ed ancora, quanto ai processi di 
esecuzione opportuna sarebbe la previsione di meccanismi coercitivi anche indiretti sulla 
falsariga del regime francese delle astreintes, ovvero di quello del référé provision per il 
quale il giudice può emanare ordinanza immediatamente esecutiva a favore del creditore 
qualora l’obbligazione non sia seriamente contestabile, verosimilmente sulla falsariga del 
già noto istituto della condanna con riserva di eccezioni. 
339 Maturo è  difatti per PROTO PISANI, op.ult.cit., pag,. 228,  il tempo per introdurre 
processi sommari,  sganciati da qualsiasi valutazione lato sensu discrezionale di urgenza o 
di irreparabilità del pregiudizio, magari attraverso un aggancio ai provvedimenti di 
urgenza così come modificati nella novella del 2005. Sicchè, i suggerimenti riformisti 
dell’Autore dovrebbero arginare il ricorso alla tutela camerale dei diritti che, qualora 
dovesse ancora sopravvivere, potrebbe aspirare alla legittimità costituzionale solo 
applicando al rito camerale la fase preparatoria del processo ordinario di cognizione, pur 
con il dimezzamento dei termini processuali, con garanzia dei principi e delle modalità di 
assunzione dei mezzi di prova di cui al secondo libro del codice di rito. 
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lo riguardano, non ha mai ricevuto nel nostro ordinamento un’adeguata 
attenzione”340.  

Poca attenzione dunque della macchina processuale alla persona del 
minore e seri dubbi nei procedimenti civili minorili circa il rispetto delle 
garanzie costituzionali341. 

Essendo ormai noti i principi reggenti la funzione giurisdizionale, anche 
nel loro combinarsi, ed avvalendoci delle risultanze acquisite nei capitoli che 
precedono, l’ obbiettivo che si persegue è quello di condurre una analisi circa 
la supposta inadeguatezza del sistema di giustizia civile minorile, asseverando, 
o confutando, quelle critiche che si rincorrono circa la pretesa assenza di 
effettività e del suo ontologico  difetto sistematico. 

3.2§.L’ambito della tutela giurisdizionale civile minorile: cenni alla 

giurisdizione e al processo civile minorile ed alle presunte cause del loro 

asserito difetto sistematico. – Per delineare l’ambito della tutela giurisdizionale 
civile minorile occorre, innanzitutto, ricercare un significato minimo dei 
concetti di  giustizia e processo minorile342. 

E’ noto che l’ordinamento giuridico offra al minore d’età contrapposti 
istituti rimediali: la giurisdizione civile ordinaria per la tutela di alcuni diritti 
soggettivi (ad esempio quelli a contenuto patrimoniale), oltre ad un complesso 
di strumenti ulteriori per la realizzazione di quelle situazioni giuridiche per le 
quali siano state previste forme e modalità  di tutela aliene rispetto a quelle del 
processo ordinario di cognizione. Tuttavia, non esiste una condivisa 

                                                
340 Cfr. DANOVI, L’affidamento condiviso: le tutele processuali, in Dir.fam, 2007, 4, pag. 
1883. 
341 Ciò in ragione dell’incontestabile e tendenziale assenza del fanciullo nelle procedure 
che lo riguardano e per l’evidente complessità dell’ordinamento giudiziario minorile. Un 
complesso meccanismo di tutela giurisdizionale contenzioso e non, ordinario e cameral-
sommario, interinale ed esecutivo, cautelare e amministrativo, nel quale, decisorietà in 
senso pieno e decisorietà “speciale” - secondo l’accezione propugnata da Arieta -
continuano a frapporsi. Quello minorile è difatti un sistema giurisdizionale composito. Un 
coacervo di attività eterogenee, giurisdizionali e non, sorretto dall’operatività di alcuni 
principi, non sempre rispondenti alle regole costituzionali ed ordinarie proclamate in tema 
di tutela giurisdizionale dei diritti. Un crogiuolo di apparati ed istituti, ove le regole del 
giusto processo spesso vengono disattese, traducendosi, frequentemente, in ipotesi di 
imperfetta, se non addirittura, denegata, tutela.  
342 Per un’introduzione a tali temi ci si permette di rinviare a TOMMASEO, 
Rappresentanza e difesa del minore nel processo civile, Famiglia e diritto, n.4/2007, 
pag.409 e ss. 
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definizione della giurisdizione minorile e dei procedimenti ad essa 
riconducibili. 

La dottrina è difatti solita ricondurre alla categoria dogmatica minorile 
solo quei processi che, in forza “di un comune denominatore funzionale” – 
come afferma Tommaseo343 – si caratterizzano e si distinguono dalle 
tradizionali forme di tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi. Da qui l’inciso 
per il quale, non necessariamente ogni processo civile avente come parte un 
minore, e ad oggetto un diritto del quale egli è titolare,  diviene ipso facto

minorile, né, automaticamente, la relativa tutela è da ricondursi alla giustizia 
minorile. 

La conseguenza di tale impostazione conduce allora a ricercare i caratteri 
della tutela minorile non negli elementi identificativi dell’azione, bensì in altri 
che trascendono la natura dell’accertamento prodotto, traducendosi in quel 
“comune denominatore” a cui la dottrina è solita riferirsi344. 

Analoga incertezza circa l’individuazione dei caratteri dei procedimenti 
minorili e l’essenza della relativa giurisdizione si coglie anche nel pensiero 
della Corte costituzionale e del legislatore. 

Mentre la Consulta, da ultimo con la pronuncia numero 451 del 1997, si è 
limitata a precisare che la giustizia minorile abbracci tutti i procedimenti i cui 
provvedimenti statuiscano su questioni sia di natura personale che 
patrimoniale, idonei a produrre effetti, anche mediati e riflessi, sugli “interessi 
del minore” – confortando quell’indirizzo dottrinale345 volto ad ampliarne i 

                                                
343  Cfr. TOMMASEO, op.ult.cit.,  pag. 409 e ss. per il quale l’aggettivo minorile, speso in 
rapporto alla giustizia ed al processo, non deve riferirsi alla persona del minore - quale 
parte del processo e destinatario degli effetti del provvedimento che al suo esito 
conseguono. Da qui l’idea per la quale  la tutela giurisdizionale minorile sia differenziata, 
nelle forme e nelle modalità di realizzazione,  rispetto a quella ordinaria. 
344 Come sembra potersi desumere dal pensiero di TOMMASEO, Rappresentanza e difesa 

del minore cit.,pag. 409 secondo il quale: “ non ogni processo in cui sia parte un minore 
rientra propriamente nella categoria dei processi minorili: appartengono alla giustizia 
minorile solo quei processi che hanno il proprio comune denominatore in un dato 
funzionale che li caratterizza e li distingue dalle forme di tutela giurisdizionale dei diritti 
soggettivi di cui anche il minore ben può essere titolare alla stessa stregua di ogni altra 
persona fisica”. 
345 Prescindendo in questa sede da un approfondimento su tali questioni si rinvia a mero 
titolo esemplificativo a CIVININI,  Processo minorile e garanzie, in AA.VV. Quale 

processo per la famiglia e i minori, cit., pag.55 e ss..; DUSI,  Il procedimento camerale 

nella giurisprudenza e nella prassi dei giudici minorili:linee evolutive, in AA.VV., Quale 

processo per la famiglia e i minor,i cit., pag. 37 e ss.; LUISO,  La ripartizione delle 
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relativi ambiti senza però fornirne una preventiva definizione – indicazioni 
ancor più incerte si desumono dal diritto internazionale convenzionale,  in 
particolar modo dalla Convenzione dell’ONU del 1989 e da quella di 
Strasburgo del 1996, nei cui testi si disquisisce di processi “che riguardano 
fanciulli”,  intendendo per fanciullo ogni essere umano “che non ha ancora 
raggiunto l’età di diciotto anni,  salvo quando abbia raggiunto la maturità a 
un’età inferiore in virtù della legge applicabile”346. 

Vi è allora da chiedersi quali siano le ragioni che ostano ad una 
formulazione dogmatica dei concetti di giurisdizione e processo minorile ed, in 
generale, ad una riconduzione sistematica della giustizia e del procedimento 
minorile a più ampi genera. 

Forse non erra quella parte della dottrina che ne imputa le cause a 
quell’incertezza di fondo che permea l’intera materia, pervasa com’è da 
contraddizioni ed alterità.  

E’ cosa nota che nel sistema giurisdizionale civile minorile – se di 
sistema ad oggi si possa parlare – si componga di distinte tipologie 
procedimentali, conducenti a svariate, e spesso complesse, forme di tutela. 

Ecco allora che per approcciarci allo studio di tale sistema di tutela, 
facendo chiarezza sulla natura delle tutele impartite e dei relativi procedimenti, 
è alle ragioni che hanno condotto all’approntamento di distinti e contrapposti 
strumenti processuali che è opportuno accennare. 

Benchè non sia possibile ripercorrere la genesi dell’ordinamento 
giudiziario minorile347, occorre tuttavia rilevare come l’attuale stato e 
complessità della giurisdizione civile minorile e dei procedimenti ad essa 
                                                                                                                                                                           
competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni: attualità e prospettive, in 
AA.VV., Quale processo per la famiglia e i minori, cit., pag. 45;  LUMINOSO, “Quale 

processo per la famiglia”. Ricognizione dell’esistente e prospettive di riforma, in AA.VV., 

Quale processo per la famiglia e i minori, cit. pag. 25; NICOLETTI,  Giurisdizione 

volontaria e contraddittorio, in AA.VV. Quale processo per la famiglia e i minori,  cit., 
pag. 19. 
346 Così TOMMASEO,  Avvocato,  curatore e rappresentante: chi difende il minore nel 

processo,  testo della relazione del Convegno dell’Unione nazionale delle camere civili, 
svoltosi a Nisida nel febbraio del 2007 ed in stralcio pubblicato in Rappresentanza e difesa 

del minore nel processo civile cit., pag.409 
347  Non infrequente in dottrina è, difatti,  il commento per il quale, il difetto sistematico 
che avviluppa il sistema di tutela giurisdizionale civile minorile sia da imputarsi 
all’operato dell’incauto legislatore, che,  concependo  tecniche e strumenti di tutela in 
spregio alle regole della cognizione decisoria sui diritti, ha, di fatto, aperto le maglie per 
una denegata tutela. 
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riconducibili, si potrebbe spiegare applicando il principio della strumentalità tra 
norma processuale e sostanziale348. 

 In tale prospettiva, l’attuale complessità del sistema procedimentale 
civile minorile dipenderebbe dalla necessità di prevedere tante forme, tanti 
tempi e tanti modelli procedimentali, quante sono le diverse componenti della 
soggettività giuridica minorile.  

Riti, modelli e principi diversi, in altre parole, quante e quali sono le 
situazioni giuridiche di cui il minore è titolare e tanti quanti i bisogni di tutela 
avvertiti. 

Pare difatti che l’eterogeneità delle situazioni giuridiche soggettive 
riconducibili alla sfera giuridica del minore siano in buona parte motivo della 
frammentazione e della complessità  del sistema giurisdizionale civile minorile. 

Tuttavia se si volessero rintracciare le cause del difetto sistematico della 
giustizia e minorile ai soli rapporti intercorrenti tra il diritto sostanziale – 

                                                
348 Che il processo abbia carattere strumentale rispetto al diritto sostanziale è un principio 
indiscusso nel nostro ordinamento giuridico. E’ difatti dal diritto sostanziale che il mezzo 
processuale si avvia ed è ad esso che ritorna, come rileva PROTO PISANI, Lezioni di 

diritto processuale civile, Napoli, 2002, pag.4 affermando che “mentre il diritto 
sostanziale è un sistema di norme dirette a risolvere conflitti di interessi contrapposti, 
determinando gli interessi prevalenti attraverso la previsione di poteri, doveri e facoltà, il 
diritto processuale è, invece, costituito da un sistema di norme che disciplinano più o meno 
complessi meccanismi  (processi) diretti a garantire che la norma sostanziale sia attuata 
anche nell’ipotesi di mancata cooperazione spontanea da parte di chi vi è tenuto”. Il 
processo, tranne il caso in cui esso consista nella sola fonte del bene della vita – dato 
dall’ambito della tutela costitutiva c.d. necessaria – opera solo qualora si verifichi una 
mancanza di cooperazione da parte del soggetto tenuto ad un certo comportamento. E’ 
dunque in forza di una situazione di non conformità alla previsione di legge, quale naturale 
presupposto per la sua attivazione,  che il processo acquista il carattere strumentale che si è 
soliti ricondurgli. Per un approfondimento sul tema si rinvia nuovamente a PROTO 
PISANI,  Appunti preliminari sui rapporti tra diritto sostanziale e processuale, in Dir.e 

giur., 1978,  pag.1 e ss., recentemente ripubblicato in Le tutele giurisdizionali dei diritti,

Napoli, 2003, pag.1. Quanto invece ai criteri distintivi tra le norme sostanziali e 
processuali si vedano DENTI,  Intorno alla relatività della distinzione tra norme 

sostanziali e norme processuali, in Riv.dir.proc., 1964, in particolare pag. 76, per il quale 
“la natura processuale o sostanziale di una norma non si deduce necessariamente dai suoi 
connotati intrinseci (o il che è lo stesso, dalla natura degli effetti giuridici che 
dall’applicazione della norma scaturiscono), ma può discendere dalla comparazione degli 
effetti che conseguono alla diversa qualificazione, sul piano delle competenze normative e 
alla luce di criteri desunti dai singoli ordinamenti giuridici”, ed in termini non dissimili 
COMOGLIO, Le prove civili,  Torino, 1998, pag.18 e ss. 



CAPITOLO TERZO 

138 

scintilla dell’intervento giurisdizionale ed esito al quale il provvedimento finale 
conduce – e quello processuale, verosimilmente si errerebbe.  

L’attuale mosaico che compone il sistema della giustizia destinata ai 
fanciulli non dipende, difatti e solo, dall’ osmotico legame tra il diritto 
sostanziale ed il mezzo processuale. 

 Le imperfezioni, i difetti e le manchevolezze che contraddistinguono la 
giustizia civile minorile349 sono in parte il frutto delle attuate scelte di politica 
legislativa con le quali i conditores legum hanno testimoniato un disarmonico 

                                                
349 Coglie nel vero FADIGA,  Minore,  Famiglia,  Processo: esigenze di tutela, esigenze di 

garanzia, in Il diritto di famiglia e delle persone, vol. XXXV, L-S, 2006, n. 6,  pag. 1247 e 
ss.,  rilevando la  ben diversa attenzione dedicata alla legislazione minorile negli ultimi 
venti anni dal legislatore penalista, rispetto all’ambito civilistico. Torna alla mente il 
momento in cui  il Parlamento della Repubblica Italiana, concedendo delega al Governo 
per emanare il nuovo codice di procedura penale, giunse, in un’ottica riformista e 
garantista, ad ampliare  il contenuto della legge delega  n. 81 del 1987, prevedendo delle “ 
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”, e sperimentando nuovi 
istituti che hanno condotto nel 1988 a quel processo penale per i minori con cui si sono 
sapute contemperare le esigenze di tutela con quelle di garanzia,  salvaguardando i diritti 
della difesa – su cui ex plurimis, si vedano AA.VV.,  La giustizia penale minorile: 

formazione,  devianza,  diritto e processo, a cura di A. Pennisi, Milano, 2004; AA.VV.,  
Diritto e procedura penale minorile, a cura di PALERMO FABRIS e PRESUTTI,  in 
Trattato di diritto di famiglia,  diretto da P. ZATTI,  vol. V, Milano,  2002; Di NUOVO e 
GRASSO,  Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici,  psicologici e sociali, 
Milano, 1999 –.  
Nella quasi coeva riforma del processo civile degli anni novanta è, invece, innegabile il 
disinteresse dimostrato dal legislatore per il c.d. processo civile dei minori e della famiglia, 
a conferma dell’orientamento inaugurato con la redazione di alcune leggi speciali, quale la 
quella sul divorzio - n. 74 del 1987-  con cui il legislatore,  pur occupandosi di una materia 
contigua a quella minorile, ha ad esempio ricondotto l’audizione dei minori ai soli casi 
strettamente necessari, disattendendo i principi contenuti  in alcune fonti convenzionali – 
si veda ad esempio l’art. 12 della Convenzione ONU del 1989, che prevede l’impegno 
degli Stati Parti a garantire al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere la 
propria opinione e di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo 
concerne – e i moniti delle istituzioni comunitarie contenuti nelle Raccomandazioni del 
Consiglio d’Europa, rispettivamente sulla responsabilità genitoriale – R ( 84) 4 – e sui 
provvedimenti di urgenza in materia familiare – R (91) 9.  Per alcune osservazioni sui temi 
accennati si vedano AA.VV., Le procedure giudiziarie civili a tutela dell’interesse del 

minore, a cura di P.Dusi, Milano, 1990 e AA.VV.,  Tutela della famiglia o famiglia sotto 

tutela?, a cura di F.Mazza Galanti,  Milano 1993.  
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impegno per la promozione del versante civilistico della tutela dei minori350, 
non di rado motivato dalla ritenuta minorata condizione giuridica del fanciullo, 
nonché per i forti legami esistenti tra questi e la famiglia, formazione sociale 
privilegiata nella quale la sua personalità si esprime351. 
                                                
350 Quanto alle ragioni generanti lo squilibrio nella tutela offerta ai minori negli opposti 
ambiti di competenza giurisdizionale, come opportunamente rilevato da FADIGA,  
Minore, famiglia, processo: esigenze di tutela, esigenze di garanzia cit., pagg. 1248-1249
esse sono da rinvenirsi in un triplice ordine di fattori: culturali, storici e politico-
istituzionali. E’ indubbio che ragioni di ordine culturale abbiano ritardato nel nostro paese 
la genesi di un movimento per la promozione e la tutela dei minori, alle quali si sono 
accompagnate nell’immaginario collettivo convinzioni per le quali gli ambiti di operatività 
della giustizia civile minorile dovessero coincidere con i procedimenti de potestate che si 
connotavano per una forte riprovevolezza sociale, e che, su un piano strettamente 
procedurale, si caratterizzavano per un forte impulso inquisitorio, in una stringente 
limitazione del diritto di difesa delle parti e nella poca attenzione dedicata dai Pubblici 
Ministeri Minorili alla cura degli affari civili, a fronte della presunta non ricorribilità per 
Cassazione dei provvedimenti assunti.  
Come si avrà modo di constatare nel corso della presente indagine, una maggiore 
attenzione per le questioni connaturate al procedimento civile minorile è coincisa con i 
primi mutamenti nei modelli familiari. In particolare con l’esigenza per l’autorità 
giurisdizionale di risolvere conflitti personali e patrimoniali insorti in  realtà familiari, 
anche di fatto, e con la  necessità, sempre più frequente, di provvedere alla nomina di 
curatori speciali, per la tutela delle posizioni soggettive dei minori, spesso in contrasto con 
quelle genitoriali. Necessità alle quali il legislatore ha dato risposta, almeno sulla carta, 
con la promulgazione della legge  n. 149 del 2001 – per un cui primo commento si veda 
DOSI,  Una svolta nei giudizi de potestate e di adattabilità: in vigore, dopo anni di 

proroghe, l’obbligo di un difensore per genitori e minore,  in Fam. e dir., 2007, n. 10, pag. 
951 e ss. – con la quale ha reso obbligatorio in alcuni procedimenti il ministero degli 
avvocati per le parti interessate e per i minori attribuendo, a questi ultimi una serie di 
poteri processuali, per la verità già desumibili in via di principio dalle fonti convenzionali. 
351 L’attenzione rivolta dai giuristi alle questioni familiare e minorile è storicamente 
risalente nel tempo. Basti pensare alla cura prestata dagli interpreti romani alla disciplina 
di alcuni istituti endofamiliari – si pensi agli sponsali, al matrimonio,  alla dote, ai patti 
nuziali, alle donazioni tra coniugi,  al divorzio, allo status dei figli, alle tutele –  
disciplinati in interi libri del Digesto e del Codex di Giustiniano, e poi approdati, con una 
accorta e completa disciplina sostanziale e processuale, nel quarto libro delle Decretales, 
che ha fornito  a giudici, teorici e pratici   un codice di diritto familiare sin dal Medio Evo. 
Il riflettersi sul dato giuridico delle istanze sociali ed  il mutare dei tempi si rinvengono 
anche nella ricca e plurisecolare giurisprudenza della Rota Romana, su tematiche che 
spaziavano dalla separatio thori, alla dotis restituito,  alla legittimità dei figli, e nella 
prassi dei Grandi Tribunali, da quello del Senato Piemontese, alla Rota Genovese,  al 
Sacro Consiglio Napoletano,  alla Magna Regia Curia del Regno di Sicilia, al Senato di 
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Da qui, a cascata, la genesi del particolarismo che contraddistingue la 
materia minorile per la connaturata relazione che intercorre tra il minore e la 
famiglia che, permeando l’evoluzione delle istituzioni gius-familiari352, si è 
tradotta, sul piano politico-legislativo, in resistenza nel predisporre modelli 
giurisdizionali e procedimentali complementari, e/o concorrenti, a quelli lato 

sensu familiari, risolvendo per lungo tempo la “questione minorile” con 
l’inserzione di istituti predisposti per la tutela dei diritti del minore all’interno 
di procedimenti tout court familiari.  

La tendenziale configurazione della materia minorile quale specie di un 
unico genus, quello familiare, sebbene denotato da evidenti caratteri di 
specialità353, costituisce causa del difetto, funzionale e strutturale, che 
                                                                                                                                                                           
Mantova, alle Rote di Lucca,  Firenze e Bologna, che giudicavano sulla dote, i patti 
matrimoniali, i fedecommessi ed i retratti di famiglia, le pretese patrimoniali tra i coniugi 
ed i rapporti con i figli 
Analoga testimonianza viene offerta dall’esperienza giuridica francese, tanto prossima alla 
nostra e così influente su di essa.  In Francia, la tradizione consuetudinaria, riformulata nei 
trattati sulla communautè di  Le Brun,  di Renusson e di Pothier - commentata nelle 
coutumes da Molino a Duplessis, e così abilmente filtrata dalla giurisprudenza dei 
Parlamenti su ampi temi, quali quelli della filiazione legittima e naturale e della tutela 
giurisdizionale dei diritti familiari - è parte ancora vivente del nostro diritto di famiglia, 
essendo stata tramandata dall’opera instancabile degli arretistes, trasfusasi nel Code 

Napoleon, e, quindi, anche nel nostro codice civile del 1865. Per un approfondimento su 
tali tematiche si vedano CAVANNA,  Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il 

pensiero giuridico.II, Milano, 2005; PADOA SCHIOPPA, Il diritto nella storia d’Europa. 

Il medioevo, Padova,  2005, ed in particolar modo VISMARA, Il diritto di famiglia,  dalle 

riforme ai codici. Appunti, Milano, 1987.   
352 Sempre attuale su tali temi, in una visione storica, sociologica e giuridica  è, come 
ricorda anche OBERTO, prefazione a Il nuovo rito del contenzioso familiare e 

l’affidamento condiviso, Padova, 2007, il saggio di JEMOLO,  La famiglia e il diritto, in 
Pagine sparse di diritto e storiografia, a cura di Lombardo, Milano, 1975, pag. 222 e ss., 
dove l’A. constata come non sia agevolmente possibile razionalizzare empiricamente la 
materia familiare densa com’è di suggestioni metagiuridiche 
353 Secondo la dottrina prevalente,il carattere speciale della materia familiare – in sé 
ricomprendente anche quella minorile, dei giovani adulti e di stato delle persone - c
deriva dalla relativa estraneità alle regulae  iuris degli istituti ad esse preordinati, motivata 
non già a titolo di sovvertimento dei tradizionali dogmi del diritto civile “comune” e di 
quello processuale,  bensì quale espressione di quei  principi che ne permeano la  materia. 
Per un approfondimento sul tema si rinvia ad AA.VV., Atti del convegno “Famiglia e 

diritto: quali prospettive”, Bologna, 21 novembre 2003,  ed in particolar modo 
all’intervento di TOMMASEO, Il diritto processuale speciale della famiglia, ora 
pubblicato in Famiglia e diritto, n.3, 2004, pag. 305 e ss. 
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avvinghia il sistema di tutela giurisdizionale civile minorile, traducendosi, 
spesse volte, in un’aporia di sistema, non solo terminologica e definitoria. 

Ormai edotti sui principi e padroni delle regole che informano la tutela 
giurisdizionale civile, sembrano definitivamente maturi i tempi per addentrarci 
nello studio dei sistemi giurisdizionali minorili. 

3.3§.L’effettività della tutela giurisdizionale civile minorile quale oggetto 

dell’indagine da compiersi. – La verifica che si intende realizzare con questo 
studio, predica dunque l’esame di molte questioni e lo scioglimento di non 
pochi nodi.  

Questioni, nodi e limiti che derivano dal combinarsi di molteplici fattori 
rinvenibili tanto sul piano del diritto sostanziale che processuale.  

Legacci dati dalla difficoltà di ricostruire la soggettività giuridica354 del 
minore e dalla non infrequente contaminazione tra istituti diversi, alcuni 
propriamente giurisdizionali ed altri dallo spiccato accento amministrativo, che 
formano un sistema di tutela giurisdizionale ibrido, bifronte, in bilico tra la 
decisorietà piena e l’amministrazione pubblica del diritto privato355. 

Un apparato procedimentale che, da almeno un trentennio, suggerisce 
perfettibili riforme356, affinchè anche il mezzo processuale sappia contemperare 
                                                
354 Secondo un tradizionale e risalente insegnamento – riproposto con contezza da ALPA, 
Il diritto soggettivo,  Torino,  2001 e da MAZZARESE,  Diritti fondamentali e diritti 

soggettivi (considerazioni a margine della teoria di Luigi Ferrajoli,  in Riv.dir.priv., 2002, 
pag. 183 e ss. - le situazioni giuridiche soggettive  si connotano in senso attivo – in termini 
di diritto soggettivo, di potestà, di facoltà,  di aspettativa e di status – ed in senso passivo,  
in termini di dovere, di obbligo, di soggezione e di onere. Volendosi riferire al solo 
esercizio delle prime è necessario  scindere tale attività da quella che ne consente la loro 
realizzazione; quest’ultima, difatti, se coattiva, si attua per il tramite degli istituti che 
l’ordinamento predispone per la tutela dell’interesse ad esse sotteso, il cui perseguimento 
viene assicurato solo se gli strumenti predisposti dal legislatore siano efficaci ed idonei a 
risolversi  in una tutela giurisdizionale effettiva. Per un primo esame di tali questioni si 
rinvia a BELFIORE, Procedimento camerale e giusto processo, nota a Corte 
Costituzionale n.1 del 2002, in Giust.civ., 2002,  5, 1385. 
355 Alcuni istituti ideati per la tutela del minore, sembrerebbero,  in effetti, assumere una 
valenza “giurisdizionale”, solo in quanto dispensati da organi giudiziari, i quali – in qualità 
della natura del loro officio, ed  in forza di quel potere autoritativo ed imperativo che da 
loro promana – attuano un’ “amministrazione pubblica del diritto privato dei minori”. 
356  E così tra i tanti suggeriti, ma inattuati, progetti di riforma che si colgono nella storia 
della giustizia minorile e familiare, è possibile menzionare la circolare Orlando del 1908, 
con la quale l’allora Guardasigilli,  Vittorio Emanuele Orlando si rivolse a tutti gli Uffici 
giudiziari del Regno, disponendo che in tutti i tribunali uno dei giudici si occupasse “in 
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special modo” dei procedimenti contro minorenni. Tale circolare fu solo l’anticipo di un 
più ampio disegno volto alla realizzazione di un Codice dei minorenni, il cui progetto 
venne presentato nel 1912 e prese il nome dal senatore Quarta, presidente della 
commissione a cui venne affidato il compito di redigere un progetto, diviso in tre parti, 
delle quali la prima, di natura ordinamentale, istituiva la magistratura per i minorenni; la 
seconda trattava delle funzione del nuovo organo e la terza dedicata interamente alla 
materia penale, ne rappresentava il contributo di maggior spessore. Un progetto che si 
distinse per la portata innovativa e per la coraggiosa affermazione dei diritti dei minori. 
Negli anni Cinquanta del 1900, si conta l’iniziativa legislativa del 1956 con la quale 
Radaelli, uno dei padri fondatori del diritto minorile italiano introduceva la misura della 
libertà assistita e dell’affidamento al servizio sociale, intervenendo sugli organi e sui 
soggetti ausiliari del Tribunale per i Minorenni, rendendo evidente l’esigenza di una più 
ampia riforma anche ordinamentale della materia minorile. 
Negli anni sessanta, le medesime istanze vennero colte dal DDL  Gonella dal titolo 
“Protezione dei minorenni, prevenzione e trattamento della delinquenza minorile”, 
testimoniando ancora una volta come l’interesse del legislatore fosse maggiormente rivolto 
al diritto minorile penale. Un progetto proseguito poi nei lavori della Commissione 
Altavista del 1974 che inaugurò un ciclo di studi per i problemi minorili, in buona parte 
risolti con la riforma del processo penale del 1988. 
Di ben più largo respiro è invece l’elaborato della Commissione Radaelli del 1978, con il  
quale si è tentato di dare attuazione all’art. 31 della Costituzione. La Commissione, 
disegnando un sistema di giustizia minorile in cui si sottolineava il concetto di protezione 
giudiziaria, vale a dire di una giustizia che intervenga con provvedimenti a protezione del 
minore quando gli interventi di assistenza sociale si rivelino insufficienti, ipotizza un 
Tribunale per i Minorenni composto da un giudice professionale e da due giudici onorari, 
il primo dotato di “attitudine, equilibrio e sensibilità specifica nonché di conoscenze in 
materia” e i secondi “impegnati in attività – pubblica e privata – di protezione sociale”. E 
l’istituzione, presso le Corti di Appello, delle sezioni per i Minorenni, per evitare 
l’inconveniente della mancanza di idonea specializzazione, prevedendo un collegio a 
quattro, presieduto da un magistrato professionale e specializzato della Corte di Appello,  
“stabilmente e a tempo pieno designato dal CSM a esercitare tali funzioni nell’autonoma 
sezione della Corte”. Tale progetto annoverava nella competenza civile del nuovo 
Tribunale per i minorenni anche i procedimenti di separazione e divorzio in caso di 
presenza di figli minori. Le innovative proposte della commissione Radaelli non ebbero 
tuttavia alcun seguito politico. 
Negli anni Ottanta vedono la luce ben cinque progetti di riforma: quatto di iniziativa 
parlamentare e uno di promozione governativa, per volere dell’allora Guardasigilli 
Martinazzoli. Tra essi, il progetto Gozzini del 1983 evidenzia i punti critici della giustizia 
minorile nella molteplicità e nell’eterogeneità degli organi giudiziari investiti di 
competenze riguardanti i minori; nella cattiva distribuzione territoriale di tali uffici ( 
eccessivo accentramento del tribunale per i minorenni, eccessiva disseminazione del 
giudice tutelare); nell’insufficiente specializzazione del giudice minorile, togato o 
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onorario; nell’ assenza ed il ritardo nel raccordo tra giurisdizione minorile e sistema dei 
servizi; nella mancanza di un organo specializzato di rappresentanza processuale 
sostanziale del minore. Il progetto Ricci del 1984 recante “Nuove norme per la giustizia 
minorile” è fortemente innovativo sul piano ordinamentale e si caratterizza per lo sforzo di 
semplificare e rendere più effettive le procedure giurisdizionali, avvicinando la giustizia 
minorile al cittadino. Quello Marinucci del 1985 si differenzia, invece, dagli altri perché 
prevede la soppressione del Giudice specializzato come organo di giustizia separato dai 
Tribunali ordinari, criticando l’ideologia del giudice minorile quale promotore e difensore 
dei diritti del minore,  proponendo l’istituzione di una sezione specializzata per i 
minorenni e per la famiglia a livello circondariale ( e quindi presso ogni tribunale 
ordinario) e di un’analoga sezione specializzata a livello distrettuale, presso il tribunale 
avente sede nel capoluogo del distretto. Alla sezione distrettuale viene  altresì attribuita la 
competenza per i procedimenti civili e penali di maggiore rilevanza ( ad es. i procedimenti 
di adottabilità ed i delitti di competenza della Corte di assise), mentre tutte le altre 
procedure, comprese quelle di separazione e divorzio, vengono attribuite alla competenza 
della sezione circondariale. 
Sempre nell’ottica della concentrazione delle tutele è altresì pensato il progetto Martini del 
1986, il cui intento, come si legge nella relazione introduttiva del DDL intitolato “ 
Tribunale per i minorenni e per la famiglia”  sta nella “razionalizzazione del sistema di 
interventi giudiziari dispersi o configgenti, assicurando la necessaria specializzazione dei 
giudici”. A tal fine viene proposta l’istituzione di un Tribunale per i minorenni e per la 
famiglia con competenza territoriale provinciale, composto da giudici professionali e da 
giudici onorari esperti. La competenza civile viene estesa alla materia matrimoniale ( 
separazione, divorzio e  nullità) ed il giudice tutelare viene assorbito nel nuovo organo le 
cui funzioni vengono esercitate da uno dei giudici professionali, anche coadiuvato da  
quelli onorari. Si prevede un procedimento officioso con larghi poteri d’indagine per i 
giudizi de potestate nonché in ogni caso in cui “ si verifichi una situazione pregiudizievole 
per lo sviluppo della personalità e per l’attuazione dei diritti di un minore o di un 
incapace”. Per tutte le altre materie civili si applicano le norme processuali ordinarie con 
alcuni adattamenti: introduzione della causa con ricorso; udienza di discussione con 
immediata deliberazione in camera di consiglio; pubblicazione della sentenza mediante 
lettura in udienza della motivazione e del dispositivo. 
Il coevo progetto Martinazzoli, elaborato dalla commissione governativa presieduta da 
A.C.Moro, si prefisse invece la riforma del sistema di giustizia minorile,  disegnando un 
nuovo ed organico apparato di norme ordinamentali, sostanziali e processuali, con la 
previsione di quattro uffici giudiziari minorili: un Tribunale per i minorenni a base 
provinciale, affiancato dalla relativa procura per i minorenni; la corte per i minorenni su 
base regionale e la procura generale per i minorenni, prevedendo per le città con più di un 
milione di abitanti l’istituzione di più tribunali. La competenza in materia civile riguardava 
“tutti i procedimenti che coinvolgono questioni attinenti alla tutela ed alla protezione della 
persona del minore, ivi compresi quelli in materia di famiglia e di stato”, oltre a tutti i 
procedimenti relativi agli atti di stato civile relativi ai minori ed a quelli di separazione, 
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divorzio e nullità del matrimonio in presenza di figli minorenni. In materia di potestà si 
manteneva il procedimento di cui agli artt.. 336 e ss. c.c. e l’attribuzione al Tribunale di 
larghi poteri officiosi; si prevedeva il ricorso a provvedimenti d’urgenza inaudita altera 

parte, con efficacia limitata nel tempo, qualora il provvedimento non fosse convalidato dal 
collegio. Espressamente previsto era l’obbligo di sentire il minore, nonché quello del 
ricorso al gratuito patrocinio, qualora le circostanze rendessero opportuna una sua 
autonoma difesa. La nomina del curatore speciale del minore operava anche in caso di 
conflitto di interessi non patrimoniali con i genitori. Fortemente voluta era poi l’istituzione 
dell’ufficio del pubblico tutore e profondamente ridisegnata la funzione del PM minorile. 
Negli anni Novanta numerosi progetti di riforma vengono presentati alle Camere, pur 
senza alcun positivo effetto. Tra essi si segnala, in particolare,  la proposta Crepaz ( n. 
2654 /C/ Norme per la tutela dei minori) che ambisce a essere un vero statuto dei diritti del 
minore, ed  i progetti volti a proporre un autonomo Tribunale per la famiglia e i minorenni 
( Sbarbati 671/C;  Jervolino 3192/C; Delfino 1432 ter) oltre al DDL Magliocchetti ( 
966/S), la PDL Sanza ( 4269/ C) e quella Casinelli ( 3031/C) che mirano alla costituzione 
di sezioni specializzate del tribunale ordinario, con composizione mista dell’organico. Si 
segnalano infine i progetti governativi Scoca-Conso elaborati a seguito di uno Studio dei 
problemi ordinamentali della giustizia minorile, accantonati per mancata riconvocazione 
delle commissioni di studio. 
Nel nuovo millennio, si assiste alla redazione del DDL 2517/C di iniziativa governativa, 
firmato, nel 2002, dal ministro della giustizia Roberto Castelli,  recante “Misure urgenti e 
delega al governo in materia di diritto di famiglia e dei minori” tendeva a realizzare due 
obiettivi: l’attribuzione ad un unico organo giudiziario della cognizione su tutte le 
tematiche interenti la famiglia e i minori” e l’introduzione di “significative modifiche” agli 
aspetti processuali anche al fine di meglio tutelare i diritti dei soggetti coinvolti. Si 
prevedeva a tal fine la soppressione del Tribunale per i minorenni e l’istituzione di sezioni 
specializzate presso i tribunali e le corti d’appello, tuttavia con composizione 
esclusivamente togata, senza esclusività di funzioni, senza particolari requisiti di 
formazione per le funzioni civili,  lasciando al Tribunale per i minorenni la sola materia 
penale. Si attribuiva nuovamente competenza in materia civile agli Uffici di servizio 
sociale minorile dell’Amministrazione della giustizia, considerati ausiliari delle sezioni 
specializzate. Si prevedevano altresì nuove norme di rito in materia di separazione 
coniugale, mentre nulla si diceva a proposito del procedimento de potestate. Con voto a 
sorpresa, nel 2003 la Camera accolse la pregiudiziale di costituzionalità, per violazione 
dell’art. 31 Costituzione, per il tentativo di soppressione del Tribunale per i Minorenni, 
considerato dalla giurisprudenza della Consulta, strumento di attuazione e protezione 
dell’infanzia e della maternità ( così fra tutte Corte Costituzionale sentenze numeri 25 del 
1964; 16 e 17 del 1981 e 222 del 1983), facendo cadere il disegno. 
Per un approfondimento sull’ampia rassegna di progetti di riforma della giustizia minorile 
che si sono ricordati si rinvia fra i tanti a FADIGA, I progetti di riforma della giustizia per 

i minorenni. Contributi al dibattito sulla giustizia minorile e familiare in Italia, in Minori 

e giustizia, n. 1, 2008, pag. 51-70; PROTO PISANI,  Ancora sul processo e sul giudice 



Il minore tra diritto e processo�

145 

i numerosi cambiamenti in atto nella società, dandovi espressione nell’ottica 
delle garanzie costituzionali che devono contraddistinguere la funzione 
giurisdizionale357. 

E, allora, se è vero che è “dall’esistenza di un sistema di tutela effettivo 
che dipende la coesistenza del diritto sostanziale” 358, per pronunciarsi in ordine 
all’attualità del sistema giurisdizionale minorile, l’analisi deve necessariamente 
proseguire con lo studio del dato sostanziale359. 

Sezione II 
La condizione giuridica del minore nel diritto sostanziale 

3.4§.L’oggetto della giurisdizione civile minorile. – Sinora si è accennato 
allo stato dell’ordinamento giudiziario civile minorile ed alla difficoltà di 

                                                                                                                                                                           
minorile (linee di una possibile legge delega di riforma del processo minorile, in Foro It.., 
2003, n.10, c. 215,  testo della relazione tenutasi al convegno “ Il giudice e la persona: 

famiglia, individui e relazioni” tenutosi a Cagliari  nei giorni 11-13 settembre 2003; ID,  
Le tutele giurisdizionali dei diritti,  Napoli, 2003, pag. 633 e ss. in cui l’Autore racchiude 
la sua nutrita produzione scientifica in argomento sin dalla fine degli anni settanta; RUO, I 
procedimenti civili minorili:ovvero alla ricerca della riforma perduta, ibidem, pag. 91  e 
ss. ed infra nel quarto capitolo di questo lavoro. 
357 Anche nella legislatura in corso si segnalano proposte riformiste in materia minorile. 
Da quella di legge n. 2199, d’iniziativa del deputato Cosenza, per l’Istituzione del Garante 
per l’infanzia e l’adolescenza, in corso di esame in commissione; all’Atto Senato n. 178, 
contenente delega al Governo per l’istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e i 
minori, presentato il 29 aprile 2008; disegni di legge Berselli ed Altri, n. 1211, in corso di 
esame in Commissione per l’istituzione del Tribunale delle persone e della famiglia e 
contestuale modifica della disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale. Per 
maggiori approfondimenti su tali progetti si vedano il quarto capitolo e le conclusioni di 
questo lavoro, ritenendo sufficiente ora operare il rinvio a TOMMASEO,  Il Tribunale 

della famiglia: verso un nuovo giudice per la famiglia e per i minori,  Relazione al 
Congresso nazionale dell’Associazione Matrimonialisti Italiani,  sul tema Il tribunale della 

famiglia: un nuovo giudice per la tutela dei diritti e dedicato alla memoria di A.C.Moro,  
Roma, 29-30 gennaio 2009, ed ora pubblicato in Fam.e dir., n.4, 2009, pag. 411 e ss. 
358 Così PROTO PISANI, Usi ed abusi, cit., pag. 5 e 6, per il quale, solo preordinando 
strumenti, modelli e tecniche di realizzazione ed attuazione per ciascuna situazione 
giuridica lesa, o per la quale vi è minaccia di lesione, potranno porsi le basi per una tutela 
effettiva.  
359 In altri e più piani termini,  è solo conoscendo la diversità delle situazioni giuridiche 
che afferiscono alla titolarità giuridica del minore ed i diversi bisogni di tutela avvertiti che 
sarà possibile vagliare lo stato della giustizia civile minorile. 
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pervenire ad un soddisfacente inquadramento sistematico dei processi che lo 
compongono e della qualificazione delle attività loro tramite impartite, 
evidenziando come la soggettività giuridica del minore rilevi in via 
ambivalente: quale baricentro della giurisdizione civile minorile - ovvero quale 
oggetto del giudizio e del provvedimento finale - e quale punto di avvio, e di 
approdo, del processo civile. 

Nell’accennare ad alcune delle possibili cause del disarmonico sviluppo 
della giustizia civile minorile si è, quindi, posto l’accento sulla composizione 
della titolarità giuridica del minore, muovendo dall’assunto per il quale, 
l’effettività della tutela giurisdizionale minorile debba misurarsi anche in 
rapporto all’idoneità degli istituti rimediali a perseguire l’obbiettivo di tutela al 
quale sono preordinati.  

E dunque, ad uno, se l’indagine da compiersi predica un sindacato di 
effettività del sistema di tutela giurisdizionale vigente, per riscontrare l’idoneità 
del mezzo processuale a conseguire il risultato auspicato, occorre focalizzare 
l’attenzione sulle situazioni giuridiche soggettive che devono tutelarsi, poiché è 
da quel che si intende realizzare che occorre muovere per comprovare 
l’adeguatezza di quel che concorre a realizzare360.  

Al riguardo conviene, sin da subito, rilevare come, ancor oggi, e con una 
certa frequenza, si tenda a riferirsi alla condizione giuridica dei minori in 
termini di diritti senza poteri361. 

                                                
360 Il minore, spesse volte, è difatti parte di una relazione che non necessariamente 
contempera un conflitto tra diritti soggettivi contrapposti. Circostanza, quest’ultima, assai 
frequente nelle relazioni familiari ed evidente, ad esempio, se ci si riferisce al 
perseguimento di alcuni diritti fondamentali, quali quello all’educazione e all’istruzione, 
con riferimento ai quali, al diritto del genitore all’educazione del figlio, si contrappone un 
diritto autonomo ed alternativo del figlio ad essere educato: il diritto, difatti, è unico e 
comune ad entrambi i soggetti e l’ipotetico conflitto può sorgere, non già dalla necessità di 
effettuare una scelta tra quale dei due diritti debba essere privilegiato, ma, piuttosto, dalla 
identificazione della modalità più opportune per  la realizzazione di quel diritto. In tali 
casi, dunque, l’intervento del giudice è unicamente teso a specificare le modalità di 
espletamento del diritto stesso, affinché esso sia pienamente attuato. La funzione 
giurisdizionale espletata si rivolge quindi verso il riequilibrio del rapporto, privilegiando 
l’interesse del soggetto in formazione a quello del soggetto adulto.  
361  Così si esprime PALMIERI, Diritti senza poteri. La condizione giuridica dei minori, 
Napoli, 1994, la cui opera  consiste  in un’ indagine armonica circa i diritti dei minori, la 
titolarità giuridica di questi ultimi e le questioni relative al loro esercizio. In particolare 
l’Autrice pone in evidenza la necessità di verificare come i diritti e le libertà fondamentali 
si atteggino qualora ne siano titolari i soggetti privi, in tutto o in parte, della capacità di 
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Un rapido sguardo agli istituti del vigente codice civile, soprattutto nel loro 
originario impianto, mostra difatti come i minori siano stati considerati per 
lungo tempo meri destinatari indiretti della disciplina in esso contenuta362. 
Alcune norme in materia familiare, successoria, contrattuale e testamentaria, 
apparentemente destinate alla tutela del minore, quale soggetto 
tendenzialmente bisognoso di protezione363, erano, in realtà, indirizzate alla 
tutela del patrimonio della famiglia. Da qui l’esigenza di favorire un intervento 
diretto a riaffermare la soggettività dei fanciulli, previo superamento di quella 
concezione riduttiva e antesignana per la quale il fanciullo non si dovesse 
considerare titolare di diritti personali e patrimoniali. 

Ancora oggi, sembra quasi volersi negare al minore la possibilità di 
esplicare autonomamente la propria soggettività giuridica, agendo per il 
soddisfacimento delle necessità avvertite, e reclamando direttamente la tutela 
di quei diritti – anche fondamentali – dei quali egli è titolare. E ciò in 
qualunque ambito, anche familiare, ove l’intensità delle relazioni instaurate, 
sono spesso connaturate da conflittualità.  

L’esigenza di procedere nella nostra indagine ci spinge allora a prendere 
confidenza con la teorica del diritto civile, pur con l’avvertenza che occorrerà 

                                                                                                                                                                           
agire e, se,  in sintonia con l’evoluzione della coscienza collettiva, il legislatore abbia 
realizzato un progressivo ampliamento della sfera di autonomia e di indipendenza, 
procedendo ad una rivisitazione di quegli istituti che, ispirati a logiche oggi superate, mal 
si prestano a tutelare e garantire la libera affermazione della persona umana. 
362 In termini simili si veda ancora PALMIERI, op.ult.cit., pag. 2 e ss., che, muovendo dal 
commento di alcune norme del codice civile – si vedano ad esempio gli articoli 591 e 587, 
1°co, dal cui combinato disposto si evince il potere di chiunque vi abbia interesse ad 
impugnare il testamento dell’incapace – conforta la tesi per la quale anche i principi 
idealmente destinati alla tutela dei minori, in realtà, mirano a garantire l’integrità del 
patrimonio familiare, in una visione in cui il testamento è inteso quale fonte di disposizioni 
di carattere prevalentemente, se non esclusivamente, patrimoniale. 
363 Sui rimedi processuali dei soggetti deboli si vedano CHIARLONI, Riflessioni minime 

sulla tutela giuridica dei diritti deboli, relazione al Convegno su “I diritti dei soggetti 

deboli” tenutosi a Trieste dall’11 al 13 dicembre 1997; ID, Misure coercitive e tutela dei 

diritti,Milano, 1980; DENTI, Diritti della persona e tecniche di tutela giudiziale, in 
AA.VV.,  L’informazione e i diritti della persona, Napoli, 1983, pag. 261 e ss.;  PROTO 
PISANI, La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di 

tutela,  in Le tutele giurisdizionali cit.,  appendice A, pag.671 e ss.; TARZIA, La 

protezione dei soggetti deboli, in Riv.dir.proc., 2001. 
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mitigarne i fondamenti nel nome di quella specialità che connota la realtà 
minorile364. 

Dalla letteratura scientifica in argomento è agevole constatare come teorici 
e pratici del diritto ricostruiscano la sfera iuris dei fanciulli, filtrando la 
tradizionale dogmatica civilistica in punto di capacità e soggettività giuridica, 
alla luce di formule dalla valenza quasi sacramentale.  

Tra esse, come insegnano anche le fonti sovranazionali365,  primeggia il 
noto “interesse del minore”366, di difficile definizione367, ma dal frequente 

                                                
364 Nel nostro ordinamento, il fondamento dei diritti della persona si rinviene nella norme 
Costituzionali. In esse tuttavia il legislatore costituente ha utilizzato con parsimonia il 
concetto di “minore”, pur non impiegando più il concetto di soggetto debole. Nel sistema 
politico-istituzionale successivo all’avvento della Repubblica il minore rileva difatti in 
termini di soggetto in formazione, in particolar modo in formazione all’interno della 
comunità sociale di riferimento, ovvero la famiglia, a cui devono riconoscersi i diritti 
fondamentali propri di ogni individuo, garantendone lo sviluppo armonico della persona 
come predicano gli articoli 2 e 3 della nostra Carta fondamentale. In argomento sul punto 
si vedano: CARLASSARRE, Posizione costituzionale dei minori e sovranità popolare,  in 
L’autonomia dei minori tra famiglia e società, a cura di De Cristofaro e Belvedere,  
Milano,  1980, in particolare pagg. 39 e ss.; DOGLIOTTI, Intervento pubblico e diritti del 

minore,  ibidem, pag. 138 e ss.; MORO,  Sul diritto dei minori,  in Esperienza rieducativa, 
1973, I, pag. 9 e ss. 
365 Constatazione che deriva altresì dalla lettura di alcuni testi convenzionali – si vedano in 
tal senso la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, la Convenzione di 
Strasburgo del 1996,la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000,la 
Carta di Nizza del 2001, sino ai dettati dei regolamenti comunitari numeri 1374/2000 e 
2201/2003, quest’ultimo sostitutivo del precedente a far data dal 01.03.2005 – nei quali, 
per riferirsi alla soggettività giuridica del minore si fa un massiccio impiego di espressioni 
late tra le quali prevale quella dell’ “interesse superiore del minore”. 
366 L’interesse del minore – come sostengono da contrapposti, benché complementari, 
angoli d’indagine LENTI,  Il nuovo diritto minorile, in I bambini e i loro diritti,  Bologna,  
1991,  soprattutto pag. 74 e ss.; ODINO-PASCHETTI,  Processo minorile: il giusto 

processo non discrimina e garantisce la parità di posizioni,  in Fam.e dir.,  2001, fasc. 1, 
pag. 313  e ss.;  PALMIERI,  I minori tra diritto e società,  in Riv. crit. Dir. priv.,  1992,  
pag. 269 e ss. – divenendo interesse superiore,  come predicato dall’articolo 3 della 
Convenzione di New York, è mutato da valore metafisico a criterio interpretativo, 
assumendo valore preminente  in tutte le decisioni di competenza delle istituzioni 
pubbliche o private e relative ai fanciulli ed a prescindere dalla natura socio-assistenziale, 
legislativa, amministrativa o giurisdizionale delle stesse. Per tali ragioni, tale interesse, 
non solo è divenuto un parametro al quale raffrontare l’efficacia di qualunque pubblica 
funzione da esercitarsi nel nome del fanciullo, bensì, ed anche, un criterio valutativo al 
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quale ancorare, in una prospettiva di promozione della soggettività minorile, la produzione 
normativa.  
In dottrina – si vedano ad esempio POCAR-RONFANI, a cura di, L’interesse del minore 

nella legge e nella pratica: esperienze nazionali a confronto, Milano, 1996; RE, Luci ed 

ombre nell’attuazione dei diritti  dei bambini, in RE ( a cura di ),  La tutela dei bambini; 
dieci anni di convenzione ONU in Italia,  Roma, 1999 –  si è ricordato come le riforme del 
diritto minorile in numerosi paesi europei, siano il frutto del dibattito aperto all’indomani 
della promulgazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989. 
Si pensi al Children Act inglese del 1989; al Jugend Wohl Gericht austriaco emanato per la 
tutela del benessere del minore; alle norme approvate in Francia confluite poi, nel 1993, 
nella riforma del diritto di famiglia e di nuovo in quella del 2007; al Kinder Jugend Hilf 

Gesetz tedesco del 1991 ed alla coeva riforma belga della legislazione a protezione dei 
minori; alle riforme degli anni 1992-1993 della Danimarca e dei Paesi scandinavi, testi 
legislativi con i quali i principi enunciati in via convenzionale sono stati proclamati anche 
in via domestica e tra i quali emerge il ben noto interesse del fanciullo il cui 
perseguimento deve essere assicurato in ogni procedura, giurisdizionale o amministrativa 
che sia. La rilevanza dell’ “interesse del minore” – sulla cui definizione la letteratura 
scientifica è sterminata  – si coglie poi in termini valutativi, al fine di comprovare se per il 
soggetto in formazione, l’attribuzione di un diritto, ovvero la relativa tutela, siano idonei 
ad assicurarne un concreto ed effettivo sviluppo. Su tali temi si veda infra nel testo, 
ritenendo in questa sede sufficiente il rinvio a OCCHIOGROSSO,  Il minore tra 

giurisdizione e amministrazione: ancora in tema di nuovi diritti, in Atti del Convegno di 

Torino del 17-19 giugno 1988,  a cura di LOSANA e D’ERRICO, pag. 45 e ss., il quale  
rileva come l’emersione di istanze volte alla tutela di nuovi diritti riconducibili alla difesa 
di soggetti deboli – cittadini, malati, cittadini minori – si articoli per il tramite della 
redazione di carte dei diritti elencanti i diritti fondamentali che devono prevedere le 
modalità per la loro concreta attuazione, affinché tali dichiarazioni non restino mere 
dichiarazioni di intenti.  
Il passaggio da un sistema di protezione del cittadino portatore di particolari bisogni,  ad 
un meccanismo di individuazione e riconoscimento di specifici diritti fondamentali si 
ottiene solo per tale via. Solo per tale via difatti l’interesse si trasfonde in diritti soggettivi 
azionabili anche nei confronti dei pubblici poteri, amministrativi e giurisdizionali,  e 
soddisfa le esigenze avvertite. 
367 Sulla nozione di interesse del minore la dottrina ha  difatti a lungo duellato, giungendo 
spesse volte a criticarne la stessa esistenza. Così ad esempio, RONFANI,  Interesse del 

minore, “dato assiomatico” o “nozione magica”?,  in Sociologia del diritto, 1997 pag. 48 
e ss.,  ricorda come per parte della dottrina francese, la nozione di interesse del minore 
costituisce una nozione o pozione magica, trattandosi di un concetto vago ed 
indeterminato che, al momento della sua interpretazione,  può aprire la via a posizioni e 
teorie ideologicamente segnate. Di analogo avviso paiono essere anche DOGLIOTTI,  Che 

cos’è l’interesse del minore,  in Dir.fam., 1992,  pag.1093 e ss., per il quale la nozione di 
interesse del minore, così come utilizzata dall’ordinamento, “rischia di diventare vuota 
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impiego che, seppur contestato ed osteggiato368, costituisce un elemento 
imprescindibile sia per la ricostruzione  della soggettività giuridica del minore 
che della giurisdizione ad esso afferente369. 

Si ritiene difatti che la “giurisdizione civile minorile” tenda a risolversi in 
“ogni procedimento nel quale la legge pone l’interesse del minore in termini di 

                                                                                                                                                                           
tautologia, mero abbellimento esteriore dell’argomento…dilatando a dismisura la sfera di 
discrezionalità dell’organo giudiziario minorile”, e DOSI, Dall’interesse ai diritti del 

minore: alcune riflessioni, in Dir.fam., 1995,  pag.1604, il quale ha lamentato il rischio per 
il quale, la nozione di cui si discute sembra ormai aver assolto ad una funzione cuscinetto: 
una sorta di “passepartout discrezionale,  in nome del quale da un capo all’altro della 
penisola vengono prese quotidianamente, attingendo al soggettivismo ed alla 
discrezionalità, decisioni una diversa dall’altra”, finendo per perdere qualunque capacità di 
orientamento, sino a divenire neutro contenitore, da utilizzarsi al posto della nozione di 
diritto soggettivo ed in contrapposizione ad essa. 
368 Critiche però, come giustamente osservato da MORO,  Manuale di diritto minorile cit.,

pag.39, “che non si sono mai tradotte nell’elaborazione di propositive formule alternative, 
idonee, sul piano giuridico, ad assicurare che i bisogni del soggetto in formazione non 
siano sacrificati alle esigenze di un adulto che ha mezzi per rappresentare e difendere i 
propri interessi”. Di analogo avviso, è anche DUSI,  Tutela della giurisdizione, tutela nella 

giurisdizione,  in MAZZA GALANTI (a cura di),  Tutela della famiglia o famiglia sotto 

tutela,  Milano, 1993, pag.5 e ss. 
369 Come si avrà modo di verificare, il sistema della tutela giurisdizionale civile minorile 
non sempre si atteggia a meccanismo procedimentale contenzioso. Alcuni dei diritti 
attribuiti dall’ordinamento al minore – si pensi a quelli che ineriscono al rapporto genitori / 
figli – si configurano, difatti,  in termini di diritti soggettivi perfetti solo nei confronti dei 
terzi, e non già  nei riguardi degli uni o degli altri, in relazione ai quali assumono, invece, 
una valenza propriamente funzionale. E ciò in quanto, la potestà genitoriale è attribuita 
dall’ordinamento ai genitori, al solo fine di consentire una piena attuazione della funzione 
educativa. Il potere è, difatti, concesso dal legislatore ai genitori non nel loro interesse 
personale, o in quello del nucleo familiare, ma esclusivamente nell’interesse dei figli. 
Ovvero, il loro potere non è quindi nei figli, ma per i figli, sino a risolversi in un officium,  
in una funzione strumentale al fine educativo perseguito.  
Conseguentemente, l’intervento giurisdizionale è  spesso diretto verso un bilanciamento di 
diritti opposti. L’interesse del minore, diviene allora il metro valutativo per stabilire la 
sussistenza o l’insussistenza di eventuali pregiudizi, presupposti per l’applicazione di 
alcune norme – si pensi  all’articolo 333 c.c. ed ai rimedi ivi previsti – ed al quale devono 
altresì concretamente commisurarsi gli interventi operati.  
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oggetto di valutazione giudiziale e misura della giustizia del provvedimento”
370 sicchè è anche a quel quid, promosso e tutelato,  che occorre riferirsi. 

Tale impostazione ci induce allora a proseguire nell’analisi dichiarata: 
qualsivoglia ricognizione del sistema di giustizia minorile che non fosse 
preceduto da un completo esame dell’evoluzione nella qualificazione della 
sfera giuridica del soggetto in formazione sarebbe vana. 

3.5.L’ausilio della tradizionale sistematica per la ricostruzione della 

soggettività giuridica minorile.- Per ricostruire la soggettività giuridica del 
minore occorre rifarsi all’insegnamento condotto dalla scienza civilistica371

sugli istituti della personalità e della capacità giuridica. 
Sino a non pochi decenni fa, i concetti di “soggettività giuridica” e di 

“personalità giuridica” si ritenevano coincidenti, in forza della ricostruzione 
promossa del concetto di rapporto giuridico372, da cui discendeva la 
convinzione per la quale “essere soggetto giuridico” dovesse significare essere 
suscettibile di imputazione, attiva o passiva, di qualsivoglia rapporto giuridico.  

Da qui, e dalla equiparazione sostanziale del concetto di “soggetto” con 
quello di “persona” 373, si giungeva poi a risolvere la soggettività giuridica nella 
capacità giuridica, ossia nella possibilità della persona d’essere soggetto di 
diritti ed obblighi374. 

Siffatta concezione - elaborata nella prima metà del secolo scorso, sulla 
scia della tradizione dogmatica di stampo germanico375 -  è stata fatta oggetto 

                                                
370 Così TOMMASEO,  Processo civile e tutela globale del minore,  in Famiglia e diritto, 
cit. pag. 583; si rinvia oltre nel testo per un dettagliato esame delle questioni connesse alla 
definizione della giurisdizione civile minorile e della tutela per il suo tramite erogata. 
371 In argomento per tutti si veda PELLIZZI, voce Soggettività giuridica, in Enciclopedia 

giuridica Treccani, Roma, 1989. 
372 Che si riteneva coincidesse nella relazione giuridica intercorrente tra due soggetti in 
termini attivi, quale diritto ad una determinata prestazione, ed in termini passivi, quale 
dovere al compimento di siffatta prestazione. 
373 Equiparazione ancora nota alla nostra sistematica che, nel campo dei soggetti, è solita 
distinguere le persone fisiche, vale a dire gli individui della specie umana, dalle persone 
giuridiche, ossia gli enti diversi dalle persone fisiche, ai quali l’ordinamento giuridico 
riconnette del pari la possibilità di essere soggetti di diritti ed obblighi. 
374 Si veda, per tutti FALZEA,  Capacità (teoria generale), in Enc.dir., VI,  Milano,  1960, 
soprattutto alle pagg. 8 e  ss., 14 e ss. 
375 Per una attenta ed esaustiva ricostruzione della quale si rinvia a ZATTI,  Persona 

giuridica e soggettività,  Padova,  1975,  con particolare riguardo alle pagine 57 e ss., nelle 
quali l’A. rivisita le contrapposte polarizzazioni tra finzionisti e realisti,  ossia tra coloro 
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di forti e propositive critiche376, sfociate nella rivisitazione del concetto stesso 
di soggettività giuridica377.  

La dottrina più recente ne ha difatti propugnato una ricostruzione che, 
procedendo per contrasto dalle risultanze acquisite in tema di incapacità d’agire 
assoluta, ha rinvenuto nel differenziale, non solo terminologico, tra i concetti di 
“soggetto di diritto” e di “persona giuridica”,  il contenuto minimo378 del 

                                                                                                                                                                           
che affermano una realtà della persona giuridica al di fuori di una mera finzione, 
esponendo le ragioni che impongono il superamento della contrapposizione in questione, 
sino ad assimilare le persone fisiche a quelle giuridiche, riformulando le conclusioni alle 
quali, precedenti elaborazioni dottrinali - quali quelle di FERRARA, Le persone 

giuridiche,  2a edizione,  Torino,  1956 e KELSEN,  Reine Rechtslehre, 2a edizione,  
Vienna, 1960 - erano giunte. 
376 Cfr. ASCARELLI, Considerazioni in tema di società e personalità giuridica,  in 
Riv.dir.comm.1954,  I, pag.245, 333 e 421; ID,  Personalità giuridica e problemi delle 

società, in Riv.soc., 1957,  pag.981; D’ALESSANDRO, Persone giuridiche e analisi del 

linguaggio,  Studi in memoria di Tullio Ascarelli,  I, Milano,  1969, pag.241 e ss; 
GALGANO, Delle persone giuridiche,  in Comm.c.c. Scialoja-Branca, artt.11-35, 
Bologna-Roma, 1969; ID, Struttura logica e contenuto normativo del concetto di persona 

giuridica ( Studi per un libro sulle persone giuridiche), in Riv.dir.civ.,  1965, I, pag.551. 
377 Tale dottrina, superando la dicotomia tra fictio – da intendersi quale reale volizione 
dell’ordinamento, al pari di una praesumptio iuris et de iure, con la quale si conviene che, 
una determinata fattispecie, venga disciplinata come se avesse alcuni dei requisiti che per 
definizione non ha, posseduti, invece, da altra fattispecie nota all’interprete – e realtà,  ha 
sostenuto l’assenza di significato dell’espressione “persona giuridica”. Quest’ultima 
consisterebbe, unicamente, in un’abbreviata espressione di un complesso di norme che si 
riferiscono non già a soggetti diversi dalle persone fisiche, bensì, di volta in volta, a quelle 
persone fisiche, quali i soci o agli amministratori della persona giuridica. Secondo questa 
originaria impostazione,  solo gli individui,  in qualità di titolari di bisogni, detengono un 
interesse al soddisfacimento di tali bisogni, e, dunque,  di diritti per la tutela di tale 
interesse. In altri termini,  i critici della persona giuridica non negano la pratica utilità delle 
espressioni abbreviate che, riferendo un diritto o un obbligo alla persona giuridica, 
consentono di individuare una serie complessa di conseguenze giuridiche a favore o a 
carico dei soci o degli amministratori di tale persona giuridica,  ma considerano mera 
illusione – la c.d.“illusione de residuo” – il credere che, ridotto ogni predicato della 
persona giuridica alla sfera della persona fisica, residui qualcosa di irriducibile in termini 
individuali in cui possa ravvisarsi un’essenza della persona giuridica. Per un 
approfondimento su tali temi si veda: PELLIZZI, voce Soggettività giuridica, cit,., pag.2 e 
l’ampia bibliografia da esso richiamata. 
378 Muovendo dalla considerazione per la quale la legge, è solita regolare comportamenti, 
tendenzialmente umani, dai quali conseguono accadimenti consistenti in valutazioni di 
comportamenti umani, la dottrina in commento ha a lungo sostenuto che, tanto la persona 
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primo, da individuarsi nell’imputazione379 dei diritti e degli obblighi, nonché 
nella correlata legittimazione380, ovvero nella capacità di disporre dei 
medesimi, sì da consentirne il passaggio da un soggetto di diritto all’altro. 

3.6§.La soggettività giuridica minorile e l’evoluzione nella tutela dei 

diritti del minore. - Compreso allora che la soggettività giuridica consiste, al 
contempo, nell’imputazione di diritti ed obblighi e nella relativa disponibilità, 
occorre verificare se quella minorile, si risolva, o meno, in un identico 
concetto381.  

Per rispondere a tale interrogativo occorre coniugare alcune delle 
riflessioni da poco spese con i principi reggenti la relativa materia, sanciti 
dapprima nelle fonti internazionali, grazie alle quali si è promossa un’attenta 
rilettura della produzione normativa nazionale in tema di diritti del minore. 

Non a caso, il secolo appena trascorso è stato battezzato, da più voci, come 
“il secolo del bambino”382.  

                                                                                                                                                                           
giuridica, quanto l’incapace, sono soliti rimanere estranei a qualsivoglia discorso 
giuridico: la loro soggettività, in altri termini,  risulta del tutto irrilevante, poiché la legge 
non valuterà mai un loro comportamento, bensì, in ogni caso, un comportamento altrui 
posto in essere da un  “soggetto”, il cui comportamento, realizzato “in nome” di una  
“persona”  costituisce oggetto di valutazione legislativa. Per un approfondimento su tali 
distinzioni si vedano per tutti PELLIZZI, voce Soggettività giuridica, cit.,  pag..2-3; 
ZATTI,  Persona giuridica e soggettività, op.ult.cit, pag. 59 e ss. 
379 Quanto al concetto di “imputazione”, ricostruito riferendosi alla persona incapace di 
agire, è possibile affermare che essa consiste in quella volizione dell’ordinamento 
giuridico, in forza della quale tra i comportamenti tenuti dal rappresentante dell’incapace, 
quelli tenuti nel nome di questi ultimi, e dunque, ad egli imputabili, ne fondano la 
soggettività. 
380Di converso, la “legittimazione”, quale ulteriore corollario della soggettività giuridica, 
consente di comporre quest’ultimo attributo in una visione dinamica, consistendo in 
quell’ulteriore presupposto che assicura il valido passaggio ad altri di quei diritti e di 
quegli obblighi dei quali essa stessa si compone. 
381 Così BUSNELLI,  Capacità ed incapacità di agire del minore, in Dir .fam. pers., 1982,  
pp. 55 e ss.,  secondo il quale  “il giurista ha il compito di sottoporre a continua verifica i 
dogmi del passato, rivalutando le tradizionali categorie civilistiche e processualistiche”. 
382 Come si avrà modo di constatare, la frase riportata fra virgolette nel testo - coniata dalla 
scrittrice e pedagogista KEY, e tratta dall’opera The century of the child, 1900, tradotta in 
inglese e pubblicata da G.P.Putnam’s Sons, New York London, 1909 – è frequentemente 
impiegata anche dai giuristi, per tracciare le linee evolutive del percorso volto al 
riconoscimento dei diritti del minore. 
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Esso, già ampiamente denotatosi per l’eccezionale mutamento di opinione 
registratosi in tema di protezione, tutela ed esercizio dei diritti dei fanciulli, si è 
concluso con un moto propagandistico, volto ad inaugurare un tempo di “tutela 
- per così dire – globale del minore”

383. 
Gli ultimi decenni del XX secolo384, dando ampia testimonianza dello 

storico passaggio da una situazione di protezione – quasi autoritativa della 
persona del minore – ad una di promozione della sua figura, si sono 
indubitabilmente caratterizzati per una tendenza evolutiva che, muovendo dal 
piano storico-politico, si è progressivamente trasmessa all’ordinamento 
giuridico385, favorendo un lento cammino386,  verso la piena realizzazione della 
                                                
383 Le parole in corsivo riportate tra virgole sono di TOMMASEO,  Processo civile e 

tutela globale del minore,  cit., pag.583 e ss.. 
384 Di diritto minorile si è iniziato a discutere nel nostro paese solo negli anni Sessanta,  
allorché si è posto in essere il primo tentativo di elaborare un compiuto sistema giuridico 
idoneo a raggruppare organicamente, collegandole tra loro, le disperse – e talvolta 
contraddittorie – norme delineanti la tutela del soggetto in formazione. Solo  negli ultimi 
tre decenni l’ordinamento giuridico italiano ha iniziato a riconoscere che anche colui che 
non ha raggiunto la maggiore età, e con essa la piena capacità,  è titolare di un’ampia 
gamma di diritti: non solo patrimoniali,  bensì anche, e soprattutto, della personalità, il cui 
esercizio è volto all’ enucleazione della propria identità ed alla realizzazione di una 
soddisfacente integrazione sociale. 
385 In tal senso si veda MAGNO,  Protezione, tutela e esercizio dei diritti del minore, in 
Minori Giustizia, n. 2, 2006, p. 89 e ss., secondo il quale “nel secolo scorso, nell’ambito 
della tutela giurisdizionale minorile, si è assistito ad un’escursione pari a 180 gradi 
compiuta dal baricentro del consorzio familiare, che coincideva, all’inizio del periodo,  
con la figura del marito-padre, poi con quella dei coniugi in posizione di formale parità e 
che,  attualmente,  è rappresentato sempre più chiaramente dal figlio minorenne”. Di 
analogo avviso è SESTA,  Diritto di famiglia, seconda edizione,  Padova,  2005,  pag. 37 e 
ss., per il quale le innovazioni che involgono la materia minorile, sostanziale e 
processuale, devono avvenire “nell’ottica di un contemperamento con la specialità della  
materia  tutelata, e nel rispetto della specificità del contesto nel quale il fanciullo esprime 
la propria personalità”. 
386 Per un inquadramento delle questioni qui brevemente riferite si rinvia a ARESU, Brevi 

riflessioni sulla protezione dei diritti del minore in sede internazionale e comunitaria,  in 
Minori Giustizia, n. 2, 2006, pp. 101 e ss, il quale, con dovizia di particolari, traccia le 
linee evolutive del cammino compiuto in sede internazionale e comunitaria verso la tutela 
dei diritti del fanciullo,  richiamando la complessa azione condotta dalle Nazioni Unite - 
con l’adozione della  Dichiarazioni dei diritti d dell’Uomo del 1948,  la Dichiarazione dei 
diritti del fanciullo del 1959 e la successiva del 1989; dalla Conferenza permanente 
dell’Aja - il cui precipuo  compito consiste nella unificazione progressiva delle regole del 
diritto internazionale privato - e dal Consiglio d’Europa,  tanto in via programmatica, 
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persona del minore, da perseguire in ossequio a quell’ “interesse” a cui ogni 
aspetto della tutela del fanciullo deve conformarsi387.  

Tale evoluzione – frutto dell’elevazione della figura del minore, o per 
meglio dire, di quell’interesse supremo del quale egli è portatore – è proceduta 
grazie al lento superamento del tradizionale status di limitata capacità che gli si 
era soliti riferire388, ed al contestuale riconoscimento di pari opportunità e 

                                                                                                                                                                           
attraverso iniziative volte a promuovere la stipula di convenzioni fra gli stati membri, 
quanto in termini di diritto convenzionale e derivato. Tra questi ultimi interventi il 
riferimento corre ad importanti testi convenzionali, quali la Convenzione europea 
sull’adozione dei minori  del 1967; la Convenzione europea sul rimpatrio dei minori del 
1970; la Convenzione europea sullo status giuridico dei figli nati fuori del matrimonio del 
1975; la Convenzione europea sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia 
di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento del 1980, e da ultimo la 
Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996. 
A livello settoriale, invece,  tra i diversi atti comunitari che hanno come destinatari i 
minori è solo il caso di ricordare la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, concernente 
l’esercizio dell’attività televisiva; la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani 
sul lavoro, ed i plurimi regolamenti comunitari che, in attuazione degli articoli 61, lett.c) e 
67 del trattato CE, offrono nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile 
importanti strumenti di tutela, sui quali si rinvia infra.
387 Cfr. MORO, I diritti del minore e la nozione di interesse,  in Scritti sul minore, in 
memoria di Francesca Laura Morvillo, a cura di AMBROSINI-CORRADO-LOJACONO-
ZIINO – volume patrocinato dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone - Milano, 
2001, pp. 295-314, oggi, altresì, contenuto in Una nuova cultura dell’infanzia e 

dell’adolescenza, Scritti di Alfredo Carlo Moro, scelti ed annotati a cura di L.Fadiga, 
complemento al n. 2/2006 di Minorigiustizia, Milano 2006 – la nozione di “interesse del 
minore” è divenuta sempre più nel corso dei decenni oggetto di interessanti riflessioni e 
vivaci discussioni. Tale espressione pur rappresentando l’unico elemento idoneo per 
affrontare e risolvere tutte le questioni legate alla tutela della personalità del fanciullo, 
costituirebbe, al contempo la causa delle maggiori storture e delle lacune insite nel nostro 
sistema di giustizia minorile, identificando persona del minore quella di soggetto debole. 
388 Tra i primi contributi volti alla delineazione di un sistema di tutela dei diritti del minore 
si vedano MEUCCI – SCARSELLA, La tutela dei diritti del minore, Roma,  1984,  pag.7 
e ss., i quali hanno posto in luce la rilevanza giuridica degli interessi dei minori e la storia 
di una rivoluzione mancata,  ponendo in correlazione i bisogni ed i diritti dei fanciulli, ed 
individuandone i criteri discretivi. Muovendo da analoghi criteri, per pervenire ad una 
completa indagine che ha sapientemente tenuto conto delle innovazioni registratesi sul 
tema in oltre un ventennio, si vedano AA.VV., I diritti del minore nella legislazione, in La 

tutela del minore ( a cura di E.Franceschetti), Forlì, 2007,  pag.25 e ss.. 
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maggiori spazi di autodeterminazione389, mutando l’interesse del quale egli è 
portatore da parametro esistenziale a strumento relazionale390. 

3.7§.I diritti del minore ed il loro lento cammino evolutivo in un approccio 

storico normativo.- L’indubbio mutamento di prospettiva cennato affonda le 
proprie radici nella rilettura e nell’integrazione del dettato normativo interno 
con quei principi universali e fondamentali sanciti da alcuni testi 
sovranazionali391. 

                                                
389 Con espressione simile si veda LA ROSA, Tutela dei minori e contesti familiari, cit.,
pag.3, per la quale l’interprete che si accosti allo studio della materia minorile deve oggi 
rimeditare sugli antichi dogmi elaborati in tema di stato e capacità delle persone, 
verificandone la relatività e storicità, al fine di perseguire nell’ambito familiare l’effettività 
della tutela minorile. 
390 Per un interessante excursus su tali temi si vedano fra i tanti: FALZEA,  La costituzione 
e l’ordinamento, in Riv.dir.civ., 1998, pp. 261 e ss.; PERLINGIERI, La ricerca civilistica: 

tra critica ed autocritica, in Riv.dir.civ., 1983, pp.625 e ss.; ID, La personalità umana 

nell’ordinamento giuridico,Camerino-Napoli,1972; ID, Il diritto civile nella legalità 

costituzionale, Napoli, 1991, pag.318; STANZIONE, Dal soggetto alle persone, Atti del 
Convegno in onore del Prof. Angelo Falzea,  in Scienza e insegnamento del diritto civile in 

Italia, a cura di Scalisi,  Milano, 2004, pp.385 e ss., ove l’A. evidenzia come la persona 
umana rappresenti un valore al quale l’ordinamento giuridico riconosce una posizione di 
assoluta supremazia nel sistema delle norme civili e costituzionali. Ed è proprio, 
dall’esame di queste ultime, pare del tutto infondata la considerazione per la quale la 
minore età implichi una ridotta soggettività del fanciullo. Al contrario, il personalismo 
esaltato dalla nostra Carta fondamentale, elevato a principio fondamentale dalla Consulta, 
segnando la depatrimonializzazione del diritto civile, ha dimostrato come sia necessario 
soddisfare le esigenze di promozione e sviluppo della personalità del fanciullo. Per 
un’introduzione sulle norme di diritto di famiglia contenute nel codice civile, sulle 
modifiche intervenute intra ed extra codicem, e per un approfondimento di tali questioni  
si veda per tutti CATTANEO, Il diritto della famiglia, in AA.VV.,  I cinquant’anni del 

codice civile. Atti del convegno di Milano, 4-6 giugno 1992,  Milano, 1993, I,  pag.139 e 
ss.. 
391 L’andamento evolutivo promosso dalla legislazione statuale, stimolato dalle diverse 
risoluzioni internazionali – prima fra tutte la già citata Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti del fanciullo del 1989 – ha segnato il passaggio ad una costruzione solidaristica 
nei rapporti familiari, come testimonia, in ambito interno , il contenuto precettivo degli 
articoli 143, 144, 315 e 316 del codice civile. Con la nuova formulazione di tali norme, il 
legislatore italiano ha  abbandonato la precedente concezione paternalistica, incentrata 
sull’autorità del pater familias,  titolare delle potestà maritale e patria,  promuovendo la 
crescita, in capo ad ogni fanciullo, di diritti connessi allo sviluppo della sua persona, quali 
il diritto all’identità biologica, al nome,  alla famiglia, alla salute, allo studio ed al lavoro. 
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Per superare la volutantas legislatoris del 1942, accentratrice e 
patrimonialistica392, e rinvenire maggiore attenzione per la cura delle persone e 
dei minori393, occorre attendere l’adozione di alcuni testi convenzionali394 e 
                                                                                                                                                                           
Il passaggio da una concezione strettamente adultocentrica dell’ordinamento giuridico, ad 
una puerocentrica, è, poi, proseguito con la promozione della figura del minore, il quale è 
divenuto autonomo destinatario di diritti ed interventi promotori del suo sviluppo e della 
sua tutela. Per un approfondimento su tali temi si veda AMBROSINI,  Verso quale diritto 

per il minore?, in Scritti sul minore in memoria di Francesca Laura Morvillo, cit., pp. 9 e 
ss. 
392 Il riferimento corre a MOSCATI,  La tutela dei minori nel diritto privato tra esigenze 

di protezione e interesse sostanziale del minore,  in Scritti in memoria di Cattaneo, III, 
Milano,2002, pp. 1522 ed a PALMIERI, Diritti senza poteri. La condizione giuridica dei 

minori, Napoli, 1994, pp. 15 e ss.,  secondo i quali, l’impostazione del legislatore del 
1942, ispirata ad una concezione patrimonialistica della persona,  considerava il minore in 
quanto figlio, ossia membro della famiglia, membro della scuola,  o dei luoghi di lavoro, 
in un’ottica assistenzialistica,  nella quale la potestà genitoriale era unicamente paterna, ed 
i limiti ai suoi poteri erano individuati in funzione di salvaguardia dell’interesse pubblico. 
Analogamente si veda ZATTI, Introduzione generale, in Trattato di diritto di famiglia, 
diretto da Zatti, I, Famiglia e matrimonio, a cura di FERRANDO-FORTINO-RUSCELLO, 
Milano, 2002. 
393 Secondo MORO,  Manuale di diritto minorile cit.,  pag. 29 e ss. i  bisogni dei soggetti 
in formazione – si pensi al c.d. diritto alla vita, all’identità, alla libertà, alla famiglia, alla 
propria privacy,  all’istruzione,  alla salute,  al lavoro,  all’assistenza, allo svago ed al 
riposo – che l’ordinamento ritiene meritevoli di una particolare protezione giuridica, sono 
essenziali per lo sviluppo della personalità del minore, in quanto il loro non appagamento 
può compromette un regolare sviluppo umano. 
394 Come rilevato da LONG,  Il diritto italiano della famiglia alla prova delle fonti 

internazionali, in Familia, Quaderni, diretti da S.Patti, Milano, 2006, pag.2 e ss.,  le fonti 
internazionali in materia di famiglia che possono rilevare per l’ordinamento italiano sono 
numerose ed eterogenee per natura – dato il diverso carattere, vincolante o meramente 
persuasivo,  del loro dettato – per struttura – multilaterale o bilaterale – e per contenuto – 
potendo dettare norme di diritto materiale o processuale uniforme,  o di diritto 
internazionale privato.  
L’avvento e il costante incremento delle fonti di origine extranazionale si è sviluppato con 
tale rapidità, da contribuire ad incrementare il tradizionale corpus del diritto di famiglia 
sostanziale e processuale, che, come è noto, è costituito dal codice civile e dalle leggi extra 

codicem - per il versante sostanziale - e dalle disposizione contenute nel codice di 
procedura civile e nelle leggi speciali, per la disciplina degli istituti procedimentali ideati 
per la tutela giurisdizionale dei diritti della famiglia e dei suoi componenti.  
Gli ambiti nei quali il diritto internazionale della famiglia opera sono difatti molteplici, 
essendo il frutto dell’operato di diverse istituzioni quali l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite e la Conferenza di diritto internazionale privato dell’Aja, ovvero a quella realizzata 
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l’innescarsi di quel fenomeno detto dell’ “assedio del diritto privato”395 a cui 
frequentemente la dottrina civilistica si rifà, commentando l’impatto della 
legislazione sovranazionale su quella nazionale. 

Benché questa non sia  la sede per riportare alla memoria i passaggi 
storico-politici che hanno contraddistinto l’evoluzione sostanziale della materia 
e della dogmatica minorile, l’opportunità di spendere alcune considerazioni in 
proposito ci induce a riflettere sull’interpretazione che ad alcune norme 
dottrina e giurisprudenza hanno offerto.  

I principi sanciti a livello internazionale, progressivamente trasfusi nella 
nostra Carta costituzionale396 e nelle legislazioni speciali397 ad essa successive, 
                                                                                                                                                                           
in ambito “regionale” dal Consiglio d’Europa,  dall’Unione Europea,  dalla Commissione 
internazionale dello stato civile. 
Analogo incremento perviene poi anche dalla giurisprudenza  sovranazionale elaborata 
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte di Giustizia delle Comunità 
Europee, con la sola esclusione della Corte internazionale di giustizia, che è intervenuta in 
materia familiare in una sola occasione - Corte internazionale di giustizia, sentenza 28 
novembre 1958, commentata da BATTIFOL – FRANCESAKIS,  L’arret Boll de la cour 

internazionale de Justice et sa contribution à la théorie du droit international privé, in 
Rev. Crit.dr.int.priv., 1959, pag.256 e ss.. 
395 In questo fenomeno - coloritamente definito da IRTI, Sul problema delle fonti in diritto 

privato,in Riv.trim.dir.proc.civ., 2001, pag.699, “di assedio del diritto privato” -  si coglie 
la sempre più frequente inserzione di principi nuovi nel nostro ordinamento, non sempre in 
piena armonia con il diritto di origine nazionale. 
396 La Costituzione italiana, ex articolo 2 , riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua 
personalità, fa si che le differenti condizioni personali e sociali di ogni individuo non 
vulnerino la pari dignità e l’eguaglianza dei cittadini dinnanzi alla legge, né giustifichino 
l’esistenza di status che creino discriminazioni fra gli individui. I diritti umani riguardano, 
difatti, ogni individuo, senza distinzioni  alcune, nemmeno quelle scaturenti dalla 
condizione personale che è propria, ad esempio, della minore età, o che dipende 
dall’infermità, dalle menomazioni fisiche e psichiche, predicando l’adozione, da parte 
dell’ordinamento, di istituti tali da rendere effettivo il loro esercizio,  in ossequio a quanto 
previsto dall’articolo 3 della nostra Carta fondamentale. Come rilevato da LA GRECA, Il 
minore nella giurisprudenza costituzionale, in Il bambino incompiuto, 1984,  la 
Costituzione ha avuto una particolare incidenza nel propugnare lo sviluppo di una 
legislazione più adeguata e sensibile alla tutela dei diritti del minore, affinchè divenisse 
maggiormente rispondente ai  principi  sanciti agli articoli 24; 30, comma 1; 31, commi 1 e 
2; 34; 35; 37 e 38. Come sostenuto da MORO,  Manuale di diritto minorile, cit., pag.29  e 
ss e AA.VV., I diritti del minore nella legislazione, in   La tutela del minore,  ( a cura di E. 
Franceschetti), cit., pag.53 e ss, è difatti in un’ottica di perfettibilità della tutela sostanziale 
e processuale dei diritti fondamentali del minore che si deve esaltare lo stretto legame 
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danno difatti conferma del lento cammino, sebbene a tratti altalenante, 
condotto dal legislatore italiano398 verso il riconoscimento di uno “statuto dei 
diritti del minore”399. 
                                                                                                                                                                           
esistente fra  la promozione del diritto di azione, volto ad assicurare l’effettiva garanzia di 
tali diritti, e la personalità giuridica in divenire del minore, la quale necessità di istituti e 
strumenti giurisdizionali sempre più adeguati e pregnanti, affinché dei diritti del minore 
non si voglia offrire una connotazione riduttiva ed antistorica, individuando nello 
strumento amministrativo il solo in grado di costituirne una valida modalità di  espressione 
e realizzazione. 
397 Ripercorrendo idealmente, e senza pretesa di esaustività, il cammino intrapreso dal 
legislatore nell’ambito del governo della famiglia, la prima tappa che si  registra in tema di 
tutela dell’interesse del minore coincide con l’entrata in vigore della legge n.431 del 1967, 
con la quale è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano l’adozione speciale.  
In attuazione dei precetti contenuti agli articoli 30 e 31 della Costituzione - proclamanti il 
diritto del minore ad avere una famiglia - si è difatti giunti a garantire al minore una 
famiglia “sostitutiva”, nel caso di inadeguatezza di quella di origine, valorizzando, come 
rilevato da AMBROSINI,  Verso quale diritto per il minore?, cit., pag. 10, un mutamento 
nell’impiego dell’istituto “da un uso essenzialmente patrimonialistico ad uno che 
garantisca al minore l’assistenza morale e materiale necessaria per il suo sviluppo psico-
fisico”. Di  ben altro tenore appare invece la legge  n. 151 del 1975, promulgata in riforma 
del diritto di famiglia, con la quale si è intervenuti per riequilibrare gli assetti familiari in 
un innovativo clima di pari dignità ed autorità tra l’uomo e la donna. Con tale innovativa 
relazione, riverberatasi anche nei rapporti intercorrenti con la prole ed ispirata ad un nuovo 
sistema di solidarietà familiare, si è difatti assistito ad una nuova valorizzazione 
dell’interesse del minore, divenuto criterio di interpretazione di ogni norma, e canone 
guida per il compimento di qualunque attività ad esso  indirizzata. Eguali finalità hanno 
poi contraddistinto la legge n. 184 del 1983 e successive modifiche,  con la quale, è stato 
espressamente proclamato il diritto del minore alla famiglia, primariamente quella di 
origine, e solo in caso di conclamata inadeguatezza di quest’ultima ad una sostitutiva. Con 
l’entrata in vigore di tale legge si è chiarito il concetto di assistenza materiale e morale, 
presupposto dell’abbandono dei più piccoli, e per il tramite del mutamento del titolo 
dell’adozione da speciale a legittimante si sono, infine, riconosciuti al minore nuovi diritti 
sostanziali ed al contempo i primi corrispondenti poteri processuali, da esercitarsi  per il 
pieno e perfetto godimento dei primi. 
398 Com’è noto,  la riforma del diritto di famiglia  ha investito il solo diritto sostanziale, 
omettendo una puntuale regolamentazione dei profili processuali dei rapporti familiari, 
fatte salve alcune frammentarie modifiche in tema di competenza per materia che 
confluirono negli articoli 38, 39, 41, 43 e 45 disp. att. cod. civ., forse nella speranza dei 
legislatori di allora di giungere, in breve tempo, all’adozione legislativa di uno dei progetti 
parlamentari di legge sul c.d. Tribunale della famiglia. Per un approfondimento su tali temi 
si rinvia a LUMINOSO,“ Quale processo per la famiglia”. Ricognizione dell’esistente e 

prospettive di riforma,  in Quale processo per la famiglia e i minori,  Collana di studi  Il 
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  E con esso, alla previsione, seppur programmatica, del ricorso allo 
strumento giurisdizionale quale preferibile forma di espressione e realizzazione 
della soggettività giuridica del fanciullo, dando l’avvio a quelle debaclès

interpretative, tanto care alla dottrina400 ed alla giurisprudenza401, circa la 
                                                                                                                                                                           
diritto di famiglia e delle persone diretta da LOJACONO, Milano, 1999, pag. 25 e ss. e più 
diffusamente nel quarto capitolo di questo lavoro. 
399 A seguito dell’attuazione della Carta Costituzionale, per il tramite della legislazione 
codicistica e speciale, e dell’adozione delle dichiarazioni internazionali,  in dottrina si è 
diffusamente iniziato a discutere in ordine ad uno Statuto dei diritti del minore.  
Tale statuto non corrisponde ad una mera elencazione di diritti legislativamente 
riconosciuti ai soggetti in formazione, bensì consiste in un sistema, in continua evoluzione, 
di interventi e strumenti atti a svolgere una funzione di tutela e promozione dei diritti 
attribuiti al minore. Da una analisi ricostruttiva di tale sistema è possibile individuare i 
principi ispiranti l’intero statuto, che per semplicità, possono essere elencati in un breve 
decalogo: 1. il minore, in quanto persona umana, ha propri diritti e principalmente il 
diritto,che tutti li riassume, ad un regolare processo di personalizzazione e socializzazione; 
2. i diritti del minore devono essere assicurati egualmente a tutti,  prescindendo dal proprio 
status familiare o dall’appartenenza nazionale o etnica; 3. il minore ha diritto ad avere una 
famiglia: preferibilmente la propria, capace di svolgere la propria funzione personalizzante 
e socializzante, ovvero sostitutiva ove la propria non possa temporaneamente o 
definitivamente dargli quanto vi è di indispensabile per un’armonica formazione; 4. 
pertanto,  essere “nato da”,  non equivale ad essere “figlio di”,  perché la genitorialità 
spirituale ed affettiva è, a volte,  più significativa e fondamentale di quella biologica; 5. 
alla famiglia deve essere riconosciuta piena autonomia,  e lo Stato può e deve intervenire a 
tutela del soggetto debole solo per tutelare il suo diritto ad una compiuta crescita; 6. 
educare significa, dunque,  non condizionare la persona del minore, bensì porsi al suo 
fianco,  per sostenerla nelle situazioni di difficoltà,  rispettandone le capacità, le 
inclinazioni, le aspirazioni; 7. il sostegno e l’aiuto delle istituzioni devono, 
conseguentemente, essere volti alla costruzione della personalità del minore nel suo 
ordinario ambiente di vita; 8. in particolare, le istituzioni scolastiche non devono solo 
munire il minore di un bagaglio di nozioni,  ma aiutarlo ad identificarsi come membro 
della società,  superando qualunque handicaps socio-culturale; 9. concludendo,  il minore 
non è un aspirante cittadino ma è già un cittadino in formazione; 10. egli deve poter 
partecipare attivamente alla vita collettiva, esprimendo le sue opinioni,  e dando un 
contributo personale alla propria realizzazione, come singolo e come membro di ogni 
formazione sociale nella quale si esprime la propria personalità. 
400 L’incerta natura dei provvedimenti minorili, nei quali si coniugano sapere giuridico e 
scientifico, hanno condotto parte della dottrina, tra cui PASSANANTE, Garanzie 

processuali e prospettive di riforma della giustizia civile a tutela dei minori,  in Giustizia 

minore, cit., 2004, , pag. 213 e ss.,  a sostenere che “si potrebbe essere tentati di collocare 
in secondo piano le istanze di inquadramento dogmatico delle diverse posizioni giuridiche 
di potestà, diritto, dovere, interesse, inquadramenti che, alla luce dell’esperienza 



Il minore tra diritto e processo�

161 

natura della funzione giurisdizionale minorile e dell’accertamento al cui esito si 
perviene. 

Il fulcro di detta inversione di tendenza e del superamento della 
tradizionale visione del minore da soggetto debole e bisognoso di protezione a 
soggetto di diritto capace e meritevole di ampia tutela, è  indubbiamente dato 
dall’adozione del testo  della  Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 
1989402 che, inaugurando un nuovo corso nella tutela dei minori403, ha 

                                                                                                                                                                           
giurisprudenziale e dottrinale, appare altamente problematico”. Sul tema si veda 
analogamente OCCHIOGROSSO,  Il minore tra giurisdizione e amministrazione: ancora 

in tema di nuovi diritti, cit., pag. 45 e ss. in Atti del Convegno di Torino del 17-19 giugno 

1988,  a cura di LOSANA e D’ERRICO, pag. 45 e ss. 
401 Le ragioni addotte dal Supremo Collegio al fine di escludere la titolarità di diritti 
soggettivi in capo ai minori discendeva dalla radicata concezione del minore quale 
soggetto debole, bisognevole di protezione, poiché incapace, ed in quanto tale necessitato 
ad essere adiuvato da terzi nella cura dei propri interessi. Nonostante i continui revirement

giurisprudenziali in materia – si veda ad esempio Cass.Sez.Un., 09.11.2001,  in Fam. e 

dir., 2001, pag.282 e ss.,con nota CIVININI, con cui la Corte ha configurato le posizioni 
soggettive intercorrenti tra genitori e figli in termini di dovere costituzionalmente previsto 
dall’articolo 30 Costituzione dei genitori di provvedere al mantenimento, all’educazione 
ed all’istruzione dei propri figli,  e di diritto soggettivo perfetto del minore corrispondente 
alla potestà genitoriale  - l’opzione interpretativa prevalente del Supremo Collegio appare 
saldamente  àncorata alla tradizionale concezione per la quale i provvedimenti resi in 
materia minorile siano assunti nell’interesse del minore nell’ambito della c.d. volontaria 
giurisdizione. Sul medesimo orientamento si sono da ultimo attestate Cass.,Sez.,Un., 25 
gennaio 2002, n. 911 e Cass., sez., un., 15 luglio 2003, n. 10026, in Fam. e dir., 2004, 165,  
con cui i giudici di legittimità hanno sostenuto che “ i provvedimenti in tema di potestà dei 
genitori non sono impugnabili con ricorso in cassazione,  perché privi dei requisiti della 
decisorietà,  avendo la funzione di governare e controllare gli interessi dei minori”. Per 
un’esaustiva trattazione in ordine alla annosa questione della  riconducibilità della tutela 
minorile alla volontaria giurisdizione, ovvero alla giurisdizione contenziosa, si rinvia infra

al capitolo quarto, ritenendo sufficiente richiamare in questa sede, ancora una volta, 
PROTO PISANI,  Usi ed abusi, cit., pag. 420 e ss.  
402 La Convention on the rights of the Child,  tradotta in Convenzione sui diritti del 
fanciullo come da testo pubblicato in Gazz.Uff. 11 giugno 1991,  n. 135, è stata approvata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. L’Italia ne ha firmato 
il testo il 26 gennaio 1990, ratificato il 5 settembre 1991, a seguito di apposita 
autorizzazione alla ratifica disposta con la legge di esecuzione nell’ordinamento interno n. 
176 del 27 maggio 1991 che ne ha previsto l’entrata in vigore il 5 ottobre 1991. Sul tema 
si vedano in particolare BALBONI,  La Convenzione sui diritti del fanciullo ( New York, 
20 novembre 1989), in Le Nuove leggi civili commentate,  1992, pagg. 1151 e ss.;  
LONGOBARDO,  La Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ( New York,  
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promosso il pieno sviluppo della persona del fanciullo, rompendo con le 
logiche distorte del passato404. 

La matrice comune dei  principi in essa sanciti testimonia, ad un tempo, il 
progressivo sdoganamento del minore da logiche assistenzialistiche e 
paternalistiche, esaltando le relazioni educative, affettive e familiari405 nelle 
quali egli è stato riconosciuto parte attiva, facendolo divenire, medio tempore,

titolare di diritti anche personali e relazionali406, ai quali assicurare, per il 

                                                                                                                                                                           
20 novembre 1989) ,  in Dir.fam.pers., 1991, pag. 370 e ss.; ROSSI,  La Convenzione 

internazionale sui diritti dell’infanzia, in Riv.int.dir.uomo, 1992, pagg. 955 e ss., rinviando 
nel testo e alla dottrina richiamata nel relativo apparato di note per altre opportune 
puntualizzazioni in argomento. 
403 Dall’esame dei precedenti testi convenzionali – ossia  la Convenzione internazionale 
dell’Aja del 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in 
materia minorile;  la Convenzione europea sul rimpatrio dei minori del 1970;  la 
Convenzione internazionale dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione dei 
minori a carattere internazionale; la Convenzione europea del Lussemburgo del 1980 sul 
riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento,  tutte attuate 
dall’Italia con la legge 15.01.1994, n. 64, ed  in vigore nel territorio della Repubblica 
italiana dall’aprile dello stesso anno – residuava, difatti,  un’indubbia tendenza nel 
considerare il minore quale soggetto debole e pertanto bisognevole di cure, dispensate non 
solo da chi ne esercitava la potestà, ma anche da parte delle stesse istituzioni nazionali. 
404 Si veda in tal senso DELL’ANTONIO,  La partecipazione del minore alla sua tutela,

Milano, 2001, pag. 94, e similmente CASSANO-QUARTA, La tutela del minore nelle 

recenti Convenzioni internazionali,  in Fam. e dir., 2002, n. 2, pag. 205 e ss.., secondo i 
quali, “nell’ottica delle ultime Convenzioni internazionali si è passati dal diritto di avere al 
diritto di essere, ossia da una situazione di staticità e di dipendenza ad una di sviluppo e di 
consapevolezza della propria identità”. 
405 La relazione nella quale si esplica la funzione genitoriale, nel connubio diritto – dovere,  
individua i compiti di cura, di istruzione e di educazione ai quali i genitori devono 
ottemperare,  rappresentando, contemporaneamente, lo strumento per realizzare lo 
sviluppo della personalità del minore ad esistere, a vivere, ad esprimersi, ossia a godere 
pienamente di quei diritti essenziali, che si  risolvono nella garanzia dei diritti inviolabili 
dell’uomo. 
406 La tecnica legislativa adottata per la redazione di questo testo convenzionale è  uno dei 
meriti ad essa riconoscibili. Essa non si limita,  infatti,  ad una mera ripetizione dei diritti 
riconosciuti da altri strumenti internazionali ad ogni individuo in quanto essere umano, 
bensì ha approntato una congerie di situazioni giuridiche proprie del minore,  basti pensare 
al diritto riconosciuto al minore ad essere registrato immediatamente all’atto della nascita, 
ovvero al diritto al nome,alla cittadinanza,  e ancora il diritto del minore, capace di 
discernimento, di esprimere la sua opinione su ogni questione che lo riguarda. 
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tramite dello strumento giurisdizionale, piena attuazione, realizzazione e 
protezione407. 

3.8§.La Convenzione sui diritti del fanciullo.- Analisi del contributo 

offerto dal testo convenzionale alla promozione dello statuto dei diritti del 

minore. – Se, in un clima fortemente pervaso da una rinnovata affermazione 
delle libertà fondamentali e dei diritti civili, il merito della Convenzione del 
1989 è quello di aver reso il minore parte attiva del rapporto giuridico, 
tramutando in diritti soggettivi perfetti i bisogni, le aspirazioni e gli ideali 
riconducibili alla sua sfera iuris

408
, è al piano legislativo nazionale che occorre 

                                                                                                                                                                           
La Convenzione sui diritti del minore è composta da un preambolo e da 54 articoli, divisi 
in tre parti delle quali la prima (art.1- 41) riguarda i diritti dei minori;  la seconda (art.42-
45) istituisce il Comitato dei diritti del minore, e la terza (art.46 - 54),  detta nuove norme 
tecniche concernenti gli strumenti di riserve ed emendamenti, di  firma, di ratifica ed 
adesione. Per un interessante excursus storico sulla tutela internazionale dell’infanzia e 
dell’adolescenza nell’ambito delle Nazioni Unite, con particolare riferimento alla 
Convenzione di New York del 1989, si rinvia a SAULLE, La convenzione dei diritti del 

minore e l’ordinamento italiano, Napoli, 1992. 
407 Così SERGIO,  La tutela giurisdizionale dei minorenni e dei soggetti deboli: il ruolo 

del P.M.,  in Minori e Giustizia, Padova,  2003,  pagg. 187 e ss. 
408 Per un approfondimento su tali temi si rinvia a BEGHE’ LORETI, La tutela 

internazionale dei diritti del fanciullo, Padova, 1995; DOGLIOTTI,  I diritti del minore e 

la convenzione dell’ONU,  in Dir.fam.pers., 1992;  SALZANO,  La rete internazionale di 

protezione del fanciullo;  accordi internazionali in vigore ed in corso di ratifica a tutela 

della minore età,  Milano, 1998; SAULLE, ( a cura di ), La convenzione dei diritti dei 

minori e l’ordinamento italiano, Napoli, 1994; VERCELLONE,  La convenzione 

internazionale sui diritti del fanciullo e l’ordinamento interno italiano, in Minori giustizia,  
1993,  pag. 124 e ss.,  i quali rilevano come i più recenti testi internazionali,  dalla 
Convenzione di New York, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, si 
premurano di abolire l’impiego del termine “minore”, a causa del suo tradizionale 
riferimento ad una condizione di minorità e soggezione ad un potere altrui,  privilegiando 
l’impiego del sostantivo “fanciullo”; al contempo,  la nozione di potestà,  da sempre 
rappresentativa della posizione di preminenza ed autorità dei genitori sulla prole,  ha 
ceduto il passo ad espressioni idonee a rinvenire il loro fondamento in un primitivo 
concetto di responsabilità genitoriale, che comprova l’esistenza di rapporti fra i diversi 
membri della famiglia, non più fondati su distinte posizioni di soggezione, bensì in termini 
di espressione di pari dignità e paritetico trattamento giuridico. Sul tema della 
responsabilità genitoriale, invece,  si vedano in particolar modo FERRANDO,  Il controllo 

giudiziale sulla potestà dei genitori,  in Giustizia Minore? La tutela giurisdizionale dei 

minori e dei giovani adulti,  in  La nuova giur.civ., comm.,  2004, pag. 22 e ss.;  ID,  
Libertà, responsabilità e procreazione,  Padova,  1999, e  LA ROSA, Tutela dei minori e 
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ora prestare attenzione ed all’impatto che lo strumento convenzionale ha avuto 
su di esso. 

Al riguardo, perspicace dottrina ha rilevato come esso si sia risolto in un 
infelice paradosso409. E ciò in quanto, sebbene essa abbia indubbiamente 
contribuito all’elevazione della misura di protezione dei minorenni410, 
l’efficacia immediata del testo convenzionale nell’ordinamento giuridico 
nazionale è tuttavia limitata. 

Innanzitutto, il testo convenzionale sconta, l’impiego di un lessico 
giuridico estremamente generico411, che si accompagna alla tendenziale natura 
non self-executing

412 dei precetti sanciti, con conseguente inapplicabilità diretta 
ai rapporti tra i privati. A fronte, dunque, di una mera affermazione 
programmatica di principi, per il legislatore nazionale discenderebbe un mero 
obbligo di intervenire per adeguare ad essi l’ordinamento interno413, senza, 
alcuna sanzione per i casi di inattività414. 

                                                                                                                                                                           
contesti familiari cit., pp.44-56, la quale esamina approfonditamente gli strumenti 
programmatici adottati dal legislatore interno e da quello internazionale, per il 
perseguimento della soggettività minorile 
409 Con espressione simile si veda LONG,  L’impatto della Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti del minore sull’ordinamento giuridico italiano, in Familia, n. 4/5, 2008,  
pag. 24 e ss. 
410 Così BUSNELLI,  Capacità ed incapacità di agire del minore, in Dir .fam. pers., 1982,  
pp. 55 e ss.,  secondo il quale  “il giurista ha il compito di sottoporre a continua verifica i 
dogmi del passato, rivalutando le tradizionali categorie civilistiche e processualistiche”. 
411 Come non di rado accade per favorirne la condivisione da parte di tutti gli Stati membri 
delle Nazioni Unite. 
412 La Suprema Corte in varie occasioni, da ultimo con la pronuncia Cass. 3 aprile 2003, n. 
5115, in Fam.dir., 2003, pag. 445, ha escluso la diretta applicazione della Convenzione del 
1989, rimarcando, come rilevato da altra parte della giurisprudenza di merito, anche là 
dove la Convenzione sia ossequiosamente richiamata, la ratio decidendi si fonda poi su 
norme di origine interna, comprovando la scarsa fiducia circa la potenzialità applicativa 
del testo convenzionale. Di avviso contrario pare invece essere il Governo Italiano, il 
quale, nei periodici rapporti sull’attuazione del testo convenzionale da presentarsi 
periodicamente al Comitato per i diritti del minore, ha ribadito la natura self-executing

delle norme in esso contenute. In argomento si rinvia nuovamente a LONG, L’impatto 

della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del minore sull’ordinamento giuridico 

italiano, cit., ed in particolare alle note 3 e 4 a pag. 25 circa l’efficacia del detto testo negli 
ordinamenti giuridici francese e spagnolo che pare assestarsi sull’indirizzo assunto dalla 
giurisprudenza italiana. 
413 E’peraltro innegabile che all’efficacia immediata e diretta della Convenzione sui diritti 
del minore osti altresì la debolezza del meccanismo di vigilanza sulle violazioni. In 
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Ciò non toglie, tuttavia, che qualsivoglia lavoro legislativo preparatorio, 
anche recente, condotto in materia minorile e di famiglia, abbia fatto tesoro 
della Convenzione e dei suoi principi, evidenziando l’opportunità di 
sollecitarne un’applicazione diretta, per assicurare la conformità 
dell’ordinamento giuridico italiano al dettato convenzionale415. 

Altrettanto disomogeneo appare, altresì, l’approccio seguito dalla 
Giurisprudenza nazionale nell’applicare la Convenzione ONU del 1989, a 
fronte dell’evidente confusione in atto circa il rango, ed il contenuto precettivo, 
del suo dettato normativo. E così ad esempio, con alcune sentenze la 

                                                                                                                                                                           
argomento si vedano DEBET, L’influence de la Convention eruopéenne des droits de 

l’homme sur le droit civil, Paris,  2002;  FERRANDO, Il contributo della Corte europea 

dei diritti dell’uomo all’evoluzione del diritto di famiglia, in Nuova giur.civ.comm., 2005,  
pag. 283 e ss.; LONG,  La Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed il diritto di 

famiglia italiano, in Tratt.dir.fam.,  diretto da Zatti,  VII, Milano, 2006,  pag. 1 e ss., anche 
per quanto riguarda l’influenza della CEDU sul diritto di famiglia e quello minorile. 
414 Tanto è vero che, in prossimità temporale della ratifica della Convenzione ONU del 
1989, il Parlamento italiano non ha approvato alcuna disciplina attuativa specifica, né il 
Governo ha avvertito l’esigenza di emanare circolari esplicative che segnalassero agli 
operatori eventuali modifiche intervenute al diritto nazionale, come invece è accaduto in 
occasioni analoghe, ad esempio in vista della ratifica della Convenzione dell’Aja sulla 
protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993 – 
approvata con la  legge 476/98 che ha interamente riscritto la disciplina previgente in 
materia di adozione internazionale, contestualmente alla ratifica ed all’ordine di 
esecuzione della Convenzione Aja del 1993 – o per il regolamento comunitario n.2201 del 
2003, per il quale il Ministero dell’Interno ha emanato due circolari ad hoc,  la n.24 del 23 
giugno 2006 e la circolare n. 56 del 2007. 
415 Come comprovano i lavori preparatori della XIII legislatura disponibili on line sul sito 
http://www.parlamento.it  relativi alle già citate leggi di riforma dell’adozione nazionale, 
la n.149 del 2001,  e di quella sull’affidamento condiviso dei figli, la n. 54 del 2006. 
Occorre altresì rilevare che alcuni testi legislativi nazionali si dichiarano attuativi della 
Convenzione e dei principi in essa sanciti,  si pensi al T.U. immigrazione, in particolar 
modo l’art. 28, 3°co., d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, per il quale: “ in tutti i procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e 
riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione,  con carattere di priorità, il 
superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 
1,  della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1999”, ovvero alla legge  n. 
285 del 1997 in materia di disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per 
l’infanzia e l’adolescenza; alla legge n.451 del 1997, circa l’istituzione della commissione 
parlamentare per l’infanzia e l’osservatorio nazionale per l’infanzia;  la legge n. 269 del 
1998 relativa alle norme contro lo sfruttamento della prostituzione,  della pornografia e del 
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù. 
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Cassazione ha negato la natura self-executing delle norme della Convenzione, 
affermando che “le previsioni della Convenzione hanno carattere generale e 
sono dirette verso le parti dello strumento internazionale”416. 

 In altre circostanze la Corte Costituzionale ha invece strumentalmente 
attribuito a tali norme contenuti dei quali le stesse sono prive417, mentre in altre 
ancora la Suprema Corte ha confuso il testo della Convenzione con la legge di 
autorizzazione alla ratifica418. 

Pare fondato allora il rilievo condotto in dottrina419 per il quale i richiami 
formulati dalla giurisprudenza allo strumento convenzionale possono 
ricondursi a tre “macro-gruppi”, tre aree di interesse nelle quali si assiste ad un 
uso: a) meramente retorico 420, vale a dire stilistico e privo di qualsiasi efficacia 
sostanziale;  b) strumentale421, per legittimare una particolare interpretazione 
                                                
416 Come è già stato ricordato con la sentenza n. 5115 citata alla nota 163, mentre, al 
riguardo, contrario è invece l’intendimento della Corte costituzionale che con la pronuncia  
30 gennaio 2002, n.1, tra l’altro commentata in Foro it.,  2003, I, c.423 con nota di 
PROTO PISANI,   afferma che: “… l’articolo 12 Conv., ormai entrato nell’ordinamento, 

è idoneo a garantire ed integrare, ove necessario, la disciplina dell’art. 336 secondo 

comma codice civile…”. 
417 Cfr. Corte costituzionale, 16 maggio 1994, n. 183, in Dir.fam.pers., 1994 pagg. 1179 e 
ss., nella parte in cui afferma che “il preambolo alla Convenzione ribadisce il principio 

della preferenza dell’adozione da parte di una coppia rispetto all’adozione di un single”. 
418 Come è ad esempio accaduto con la pronuncia della sentenza Cass.sez.I, civ.,  23 luglio 
1997, in Foro it.,  1999,  I, c. 2058. 
419  Cfr. LONG, L’impatto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del minore 

sull’ordinamento giuridico italiano, cit.,pag. 28 e ss., ove l’Autrice afferma che tuttavia 
non sempre il confine tra i diversi usi è agevolmente individuabile. 
420 Un uso acutamente definito in dottrina “ad pompam”, che si sostanzia nel richiamo 
della Convenzione accanto ad una norma di origine interna e dal contenuto molto generale, 
sicchè l’effetto che si produce sul diritto interno è molto simile a quello frutto di un uso 
strumentale. Tra i casi più frequenti di tale uso della Convenzione si segnala quello 
favorito per offrire una definizione del contenuto della clausola generale “interesse del 
minore”, come dimostrano quelle pronunce volte a richiamare gli art. 8 e 20 della 
Convenzione – rispettivamente ad opera della Cass. sez. I civ. con la sentenza n.6312 del 
1999, in Giur.it., 2000, c. 1395,  e dal Tribunale per i minorenni di Trento – con il decreto 
11 marzo 2002 e con quello del 10 settembre 2002, entrambi pubblicati in Nuova 

giur.civ.comm., 2003,  I, pag.149, con nota di LONG,  Adozione extraconvenzionale di 

minori provenienti da Paesi islamici – per pronunciare l’adozione ex art. 44 l.184/83 di un 
minore cittadino di un paese islamico che vieta l’adozione e che viene affidato ad una 
coppia di coniugi italiani mediante l’istituto della kafala islamica. 
421 Ovvero quando la Convenzione viene richiamata dai giudici per legittimare 
un’interpretazione contraria alla lettera della legge, da cui discende un uso, ed un relativo 
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del diritto di origine interna; c) residuale, benché effettivo, per colmare una 
lacuna del diritto interno, stante l’inesistenza di casi noti in cui la 
giurisprudenza abbia disapplicato una disposizione normativa interna non 
conforme alla Convenzione422. 

Da un’analisi della giurisprudenza di legittimità sulla applicazione della 
Convenzione de qua, dalla sua entrata in vigore ad oggi, emerge chiaramente 
come, in un terzo dei casi, il richiamo al testo convenzionale è stato assunto a 
motivo di ricorso per Cassazione423. 

Per un altro terzo dei richiami, questa volta spontanei, viene segnalato un 
uso della Convenzione meramente retorico424,  ovvero inserito accanto ad una o 
                                                                                                                                                                           
effetto,  analogo a quello tramite il quale il testo della Convenzione viene impiegato ad 
integrazione del diritto interno, come ad esempio accade in materia di immigrazione, ove 
l’intervento della giurisprudenza di legittimità e di quella di merito paiono contrastare fra 
loro essendo le pronunce di quest’ultima tesa a dilatare l’ambito di applicazione del 
relativo T.U. in forza dei principi convenzionali, così da favorire ampliamente la 
permanenza del minore straniero sul territorio della Repubblica italiana. Si vedano in 
questi termini senza pretesa di esaustività App.Roma 19 aprile 2004,  in Fam.dir.,  2004, 
pag. 492;  Trib. Min.Bologna,3 luglio 2000, in Fam.dir, 2001, pag. 83; App.Bari 13 
dicembre 2001, in Familia,  2002, pag. 549. 
422  A dispetto, invece,  di quanto è accaduto allorchè la Cassazione civile, a sezioni unite, 
con la sentenza n. 7662 del 1991, in Giust.civ.,  1992,  I, pag. 742,  ha ritenuto tacitamente 
abrogata una norma interna entrata in vigore prima della ratifica  ed esecuzione della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e relativa alle modalità di svolgimento dei 
procedimenti disciplinari a carico di magistrati. Rari sono i casi nei quali i giudici di 
merito hanno optato per la disapplicazione; gli unici precedenti noti sono quelli delle 
sezioni lavoro del Tribunale di Genova – sentenza n. 4114 del 2000 – e della Corte 
d’Appello di Roma – ordinanza 11 aprile 2002 –, nonché, in materia di immigrazione, la 
pronuncia del Tribunale di Pistoia del 4 maggio 2007. A contrario, invece, la 
giurisprudenza totalitaria del Consiglio di Stato esclude la disapplicazione del diritto 
interno per contrarietà al diritto internazionale pattizio – si veda recentemente Cons.Stato, 
sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5499, in Foro Amm.,  Cds,  2004,  pag. 2152 e ss., confortando 
un analogo sebbene recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità – in questi termini 
Cass.sez. I, civ., 20 maggio 2006, n. 11887, in Giust. Civ., 2006,  pag. 2018. 
423  Come rileva LONG, L’impatto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del 

minore sull’ordinamento giuridico italiano, cit. pag. 28, la Cassazione si è da ultimo 
pronunciata sul richiamo della Convenzione quale motivo di ricorso per violazione di 
legge, con la sentenza n. 4197 del 2008, ad oggi inedita.  
424 Si vedano Cass. 15 gennaio 1998,  n.317,  in Fam.dir.,  1998, pag. 275; Cass.9 maggio 
2002,  n. 6633, in Giust.civ., 2003,  I, pag. 2529; Cass.sez.I civ., n. 21088 del 2004, in 
Riv.int.priv.proc.,  2005,  pag. 1114; Cass. sez.I,  civ., 10 marzo 2004, n.4878, in 
Giust.civ.,  2004, I, pag. 1209; Cass. n.2878 del 2005, inedita,  nelle quali il richiamo 
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più norme di origine interna su cui, effettivamente, si fonda la ratio decidendi 

del provvedimento. 
Un sesto evidenzia un uso pressoché strumentale425, mentre l’unico caso in 

cui i giudici italiani hanno riconosciuto alla Convenzione la forza di modificare 
il diritto di origine nazionale è dato dal c.d. diritto del minore all’ascolto in tutti 
i procedimenti il cui esito possa influire sulla sua vita o sulla relazione con i 
genitori, favorendo non già la disapplicazione della normativa nazionale, 
quanto, invece, promuovendone un’interpretazione integrativa conforme ai 
precetti convenzionali426.  

Da qui, la convinzione, quasi unanime, per cui l’efficacia diretta di tale 
strumento convenzionale sia rimasto scarso427.  
                                                                                                                                                                           
retorico operato è disposto al principio dell’interesse superiore del minore, previsto 
dall’art. 3 della Convezione  e già noto alla disciplina interna, si pensi all’articolo 250, 3° e 
4°co., c.c. ovvero all’articolo 57 della legge n.184 del 1983, circa l’adozione non 
legittimante di un minore.   
425 A mero titolo esemplificativo si vedano le già citate Cass. n. 21088/04 e 5115/05,  oltre 
a Cass.sez. I, civ.,  n. 6633 del 2002, inedita, ed ai citati decreti del Tribunale per i 
minorenni di Trento, nonché alla recente Cass. 20 marzo 2008 n. 7472, che comprovano 
un uso della Convenzione ONU per perseguire risultanti interpretativi e pratici non 
agevolmente giustificabili sulla base del solo diritto di origine interna, contribuendo, 
propositivamente, allo sviluppo del diritto italiano in una prospettiva de jure condendo. 
426  Sul diritto del minore all’ascolto si vedano senza presunzione di esaustività:  
FINOCCHIARO,  L’audizione del minore e la convenzione sui diritti del fanciullo,  in 
Vita not., 1991,  pag. 834 e ss.; GRAZIOSI,  Note sul diritto del minore ad essere 

ascoltato nel processo,  in Riv.trim.dir.proc.civ.,  1992, pag.  1281; LIUZZI,  L’ascolto del 

minore tra convenzioni internazionali e normativa interna, in Fam.dir., 2001; PAZE’,  
L’ascolto del bambino nel procedimento civile minorile, in Dir.fam.pers., 2006, pag. 1338; 
QUERZOLA,  L’ascolto del minore nel processo civile, tra diritto di libertà,  mezzo di 

istruzione e strumento di partecipazione, in Riv.trim.dir.proc.civ., 2008, pag. , rinviando 
infra alla sezione terza di questo capitolo. 
427 La dottrina, nel commentare pregi e manchevolezze del teso convenzionale, anche 
nell’impiego che la prassi ne segnala, è solita porre in luce l’esistenza di alcune macro aree 
nelle quali il difetto sistematico e di tutela conseguente all’entrata in vigore della legge di 
ratifica della Convenzione ONU appare maggiormente stridente e ciò non solo con 
riferimento a quei diritti,  anche fondamentali,  non contemperati dal testo convenzionale o  
solennemente proclamati, ma solo in mera via programmatica. Alcuni dei principi sanciti 
nel testo convenzionale ostano difatti alla permanenza di residue differenze tra figli 
legittimi e naturali, tanto sul piano della tutela sostanziale quanto su quello giurisdizionale 
e procedimentale; altri ancora sono rimasti lettera morta come comprova ad esempio 
l’assenza – nonostante i propositivi disegni di legge anche attualmente pendenti all’esame 
del Parlamento Italiano – di un garante nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, ed altri 
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3.9§.Alcune preliminari considerazioni alla ricostruzione della 

soggettività giuridica del minore. – Le riflessioni condotte sulla Convenzione 
ONU del 1989 e sul moto riformista da essa avviatosi, ci suggeriscono di 
meditare su alcuni aspetti trattati, spingendoci verso la ricostruzione della 
soggettività giuridica del minore. 

Pur prescindendo dalla qualificazione della natura delle norme contenute 
nel testo convenzionale, dalla loro forza e cogenza, dal loro mancato rispetto e 
dal difetto sistematico che dalla loro esistenza consegue sul piano 
ordinamentale interno, non si possono, tuttavia, disconoscere i benefici effetti 
che dalla sua adozione promanano. E’ a questo dato, allora, che, al di là di 
qualunque commento, occorre prestare attenzione, cogliendo nell’ordinamento 
giuridico interno i positivi influssi derivanti dalla sua affermazione. 

La dottrina interna428 ha ampiamente dimostrato come l’innovazione nella 
ricostruzione della sfera giuridica del fanciullo sia coincisa con 
un’interpretazione propositiva di alcune norme del codice civile429 operata 
anche alla luce dei principi convenzionali. 
                                                                                                                                                                           
ancora, infine, sollevano alcune non residuali questioni circa la formazione del vincolo 
biologico di filiazione e di quello giuridico per adozione. Per un approfondimento su tali 
questioni si rinvia infra al capitolo quarto.
428 Così LA ROSA,   Tutela dei minori e contesti familiari cit., pp.. 35-39 e QUADRATO,  
Il minore tra interessi e diritti. Una lettura comparata, Bari, 1995 , pp. 134-137. Ancora 
sul tema si vedano BESSONE -ALPA -D’ANGELO- FERRANDO-SPALLAROSSA, La 

famiglia nel nuovo diritto, Bologna,  2002, pag. 255,  secondo i quali “ la riforma del 
diritto di famiglia ha fatto dell’interesse del minore un principio generale da tutelare e 
perseguire nei rapporti familiari e con i terzi. Le decisioni educative,  prima insindacabili,  
divengono difatti sindacabili dal punto di vista della loro maggiore o minore rispondenza 
all’interesse del minore”. 
429 L’evoluzione che ha interessato la materia minorile coincide con l’innovativa e 
combinata interpretazione di quelle norme del codice civile  per le quali i genitori hanno il 
dovere di mantenere, istruire ed educare la prole e che rinvengono, nel testo novellato 
dell’articolo 330 c.c., la sanzione, legislativamente prevista, della pronuncia della 
decadenza dalla potestà del genitore che viola e trascura i suoi doveri, abusando, con grave 
pregiudizio del figlio, dei poteri inerenti alla potestà. La rilevanza del dettato 
convenzionale nell’ordinamento giuridico interno si innesta in tali norme e nella loro 
interpretazione che usufruisce  di alcuni nuovi principi, quale quello della responsabilità 
genitoriale che sostituisce l’obsoleto concetto della potestà dei genitori, secondo 
l’interpretazione promossa dell’art. 5 della Convenzione di New York, sancendo la 
responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori di dare al fanciullo, in maniera 
corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento e i consigli adeguati 
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E tra esse, in particolare, quelle contenute agli articoli 147430; 261431; 
330432 -333433 - 336434, dalle quali ha preso l’avvio l’inarrestabile processo di 

                                                                                                                                                                           
all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti. Nonché nell’interpretazione degli articoli 
18 e 27 che, rispettivamente, affermano la responsabilità di entrambi i genitori, senza 
possibilità di delega l’uno  all’altro, del dovere di educare e mantenere il minore,  
attribuendo al genitore, o alle altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo, la 
responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro 
mezzi finanziari,  le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo. Per un 
recente ed innovativo commento dottrinario delle norme citate, con l’individuazione della 
saliente giurisprudenza formatasi sul tema, si vedano AA.VV., La tutela e il controllo dei 

minori. Compendio ragionato delle disposizioni vigenti, Padova, 2008. Sulla 
responsabilità genitoriale si veda ancora la nota numero 441. 
430  Introdotto nella sua attuale formulazione dall’articolo 29 della legge 19 maggio 1975, 
n. 151, rubricato “ Doveri verso i figli” ed il cui dettato letterale: “ il matrimonio impone 
ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto 
delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, non lascia dubbio 
alcuno circa i diritti del fanciullo nei confronti dei genitori, desumibili, per l’espresso 
rinvio letterale disposto dal legislatore ad altre norme tra cui gli articoli 261( diritti e 
doveri derivanti al genitore dal riconoscimento); 279 ( responsabilità per il mantenimento 
e l’educazione); 330 ( decadenza dalla potestà sui figli); 333 (condotta del genitore 
pregiudizievole ai figli) che concorrono a dare attuazione all’articolo 30 della Costituzione 
ed ai precetti in esso sanciti per i quali è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed 
educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio ed alle ulteriori garanzie da esso 
desumibili, tra le quali la tutela contro i casi di incapacità genitoriale;  la parità di tutela 
giuridica e sociale tra i figli legittimi e quelli naturali e la ricerca della verità biologica 
quale fondamento dello status filiationis. Sull’articolo 147 c.c. in dottrina si vedano per 
tutti: G. CAMPANATO – V.ROSSI – S.ROSSI, La tutela giuridica del minore, Padova, 
2005;  DOGLIOTTI, Affidamento ed adozione, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 1990;  
PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli,  1991;  SESTA,  
Codice della famiglia, sub. Art. 147,  Milano,  2007;  STANZIONE,  Scelte esistenziali e 

autonomia del minore, in Riv.dir.civ.,  1983. In giurisprudenza, con indirizzo pressoché 
costante circa la natura dell’obbligo del genitore, anche naturale, di concorrere nel 
mantenimento del figlio, dal momento della nascita si vedano tra le più significative: 
Cass.civ. sez. I,  sent. n. 7285 del 26.09.1987;  Cass. civ. sez.I, n. 3974 del 19.03.2002;  
Cass.civ.sez.I,  n. 10124 del 26.05.2004;  Cass. civ.sez. I, n. 6197 del 22.03.2005;  
Cass.civ.sez.I,  n. 4203 del 24.02.2006; Cass.civ.sez.I, n. 1607 del 24.01.2007 e n. 4102 
del 21.02.2007, tutte tratte da una ricerca condotta sulla CED della Cassazione,  con le 
quali la Suprema Corte si occupa dei complementari doveri, economici e non, che gravano 
sui genitori, individuando criteri, tempi e modalità per darvene concretizzazione e 
favorirne il rispetto. Altrimenti importante in argomento è la nota ordinanza n. 8362 del 
3aprile 2007 con la quale la prima sezione civile della Cassazione sancisce l’applicabilità 
dei principi di cui alla legge sull’affido condiviso anche ai procedimenti relativi ai figli di 
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genitori non coniugati, riplasmando la portata precettiva dell’articolo 317 bis c.c. e 
disquisendo circa la sopravvivenza dell’art. 38 disp.att.c.c., su cui si veda infra al quarto 
capitolo. Ancora in argomento si veda VENTALORO,  Doveri dei genitori verso i figli 

minorenni, in La tutela ed il controllo dei minorenni, pag. 57 e ss, Milano, 2008. 
431 Rubricato “Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento”,  inserito nel 
codice civile dall’articolo 110 della l. n. 151/75 in riforma del diritto di famiglia con il 
quale viene sancito che il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di 
tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, parificando 
giuridicamente la filiazione naturale a quella legittima.  
432 Secondo il cui disposto: “ il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando 
il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave 
pregiudizio del figlio. In tal caso,  per gravi motivi,  il giudice può ordinarie 
l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento  dal genitore 
o convivente che maltratta o abusa del minore”. Per un commento su tale norma, anch’essa 
come le precedenti inserita nella sua attuale formulazione dalla legge n. 151 del 1975, e 
modificata al suo secondo comma dalla legge n.149 del 2001, si veda per tutti: 
VENTALORO,  Doveri dei genitori verso i figli minorenni,  cit., pag. 91.  
433 Norma rubricata “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”, introdotto dalla legge 
di riforma del diritto di famiglia del 1975 e nuovamente modificato nel 2001 sempre ad 
opera della legge n.149,  affermando che “ quando la condotta di uno o di entrambi i 
genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza  prevista dall’articolo 330,  
ma appare comunque pregiudizievole al figlio,  il giudice, secondo le circostanze,  può 
adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla 
residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o 
abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento”.
434 Disciplinante il procedimento comune ai provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333, 
come prevede il legislatore affermando che “ i provvedimenti indicati negli articoli 
precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore,  dei partenti  o del pubblico 
ministero,  o quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore 
interessato. Il Tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il 
pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è chiesto contro il genitore questo 
deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d’ufficio, 
provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio. Per  i provvedimenti di cui ai commi 
precedenti, i genitori ed il minore sono assistiti da un difensore”. Per un commento sulle 
disposizioni di cui agli artt. 330-336 c.c., contenenti disposizioni sostanziali e procedurali 
relative all’intervento del giudice nel controllo della potestà dei genitori in occasione del 
loro inadempimento quanto alla cura, alla crescita ed all’istruzione del minore si vedano: 
AA.VV., Codice dei minori,  Torino,  1999;  ZATTI, Rapporto educativo e potere 

d’intervento del giudice, in L’autonomia dei minori tra famiglia e società, a cura di DE 
CRISTOFARO-BELVEDERE, Milano, 1980, rinviando al quarto capitolo per ogni più 
esaustiva considerazione ed indicazione bibliografica e giurisprudenziale. 
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erosione dei vecchi assiomi civilistici, conducendo alla  promozione 
dell’interesse del minore ed all’elevazione della sua sfera giuridica.  

Egli, divenuto titolare di diritti soggettivi perfetti435, epicentro di autonome 
ed indipendenti aspirazioni e volizioni436, parte attiva nella relazione con i 
genitori – ovvero di chi ne esercita la potestà, non più ispirata ai tradizionali 
canoni della sudditanza giuridica437, bensì conforme al nuovo principio della 
responsabilità genitoriale438 –  aspira ad una tutela effettiva della sua persona e 

                                                
435 Si veda in tal senso DI MAJO,  Il sistema delle tutele nel diritto civile,  in Scienza e 

insegnamento del diritto civile in Italia, pag. 171 e ss.. 
436 La necessità di preservare e realizzare l’interesse del minore non determina, quindi, il 
mutamento della natura delle decisioni adottate dai pubblici poteri in conformità alla loro 
competenza funzionale ed alle regole procedurali e processuali, ma, solamente, la 
necessità di orientare le stesse verso un’attenta considerazione del minore e delle sue 
esigenze. Per analoghe considerazioni si veda DOSI, Dall’interesse ai diritti del minore,  
in Scritti sul minore,  cit., pag. 149-180. 
437 La situazione soggettiva di cui erano titolari i genitori nei confronti del minore si è 
lungamente configurata in termini di potestà , il cui esercizio poneva il minore in una 
posizione di soggezione giuridica. A fronte di una siffatta correlazione fra le situazioni 
giuridiche poste in capo ai genitori ed ai figli minori, la giurisprudenza, sulla scorta  delle 
disparate fonti legislative, interne e convenzionali, ha promosso un interessante moto 
propagandistico volto a limitare l’impiego di termini che potessero evocare la sudditanza 
morale, psicologica e giuridica dei minori nei confronti degli esercenti la potestà,  sino a 
mutare la posizione del genitore che è stata qualificata, ab externo, ovvero nelle relazioni 
con i consociati, in termini di diritti erga omnes, ed ab interno, vale a dire nei rapporti con 
il minore,  in termini di dovere giuridico. Tra le diverse pronunce affermanti tale 
innovativo mutamento di principii si veda Cass., 7.11.1989, n. 5408, pubblicata in Giur.it.,  
1986, I, 1, 1025;  in Dir.fam. e pers., 1986, 80 e in Foro it.,  1986, I, 2251 –  mentre per un 
attento esame in dottrina sull’evoluzione del concetto di potestà genitoriale si rinvia fra i 
tanti a BUCCIANTE,  La potestà dei genitori,  la tutela e l’emancipazione,  Tratt. 
Rescigno, 4, t. III,  Torino, 1982; FAGANELLI,  Gli interventi sulla potestà,  in Minori e 

giustizia,  1993, n. 3, pag. 178 e ss.; STANZIONE,  Diritti fondamentali dei minori e 

potestà dei genitori, in Riv.dir.civ.,  1980, pag. 473; VERCELLONE,  Trattato di diritto di 

famiglia, diretto da ZATTI, II, Filiazione, a cura di LENTI-MANTOVANI-COLLURA, 
Milano, 2002, pag. 937.
438 Di recente pubblicazione – dicembre 2007 – e ad opera della Commission of European 

Family Law ( CEFL), sono i principi sulla responsabilità genitoriale, redatti con l’intento 
di giungere ad una armonizzazione del diritto di famiglia,  previa riflessione teorico-
pratica circa l’impatto di tali principi sugli ordinamenti giuridici degli Stati firmatari –
come comprovano i consideranda inseriti nel testo redatto dalla Commissione incaricata di 
procedere sin dal 2002 – i quali evidenziano come le divergenze esistenti tra i diversi 
ordinamenti giuridici ostacolino la libera circolazione delle persone in Europa ed 
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impediscono lo sviluppo dei valori comuni europei, sia in relazione ai diritti che agli 
interessi dei minori.  
Il testo citato offre, al capitolo 2, ed in particolare al paragrafo 3.1, una prima condivisa 
definizione del concetto di responsabilità genitoria: essa consiste, difatti, nell’insieme di 
quei diritti e di quei doveri finalizzati a garantire l’interesse del minore, comprendendo la 
cura, la tutela,  l’educazione, la conservazione dei rapporti personali,  la fissazione della 
residenza, l’amministrazione del patrimonio e la rappresentanza legale, sicchè titolari della 
responsabilità genitoriale sono, come affermato dal principio 3.2. i genitori del minore e le 
persone che, congiuntamente, ovvero in sostituzione a questi, la esercitino. 
I capitoli 3 e 4, nei rispetti principi 3.8, 3.9., 3.10,  e da 3.11 a 3.16,  disciplinano la 
responsabilità genitoria di genitori e terzi,  nonché l’esercizio della stessa,  prevedendo, 
espressamente, ad esempio, al 3.10,  che lo scioglimento o la dichiarazione di nullità del 
matrimonio o di altro rapporto di convivenza formalizzato o la separazione legale o di 
fatto dei genitori non producono effetti su tale responsabilità.  
Quanto, invece, al contenuto della responsabilità genitoriale occorre riferirsi al capitolo 5, 
diviso in più sezioni, ove sono espressamente previsti gli interventi per la cura, la tutela e 
l’educazione della persona del minore e del suo patrimonio, le questioni relative alla 
fissazione ed alla modificazione della residenza, nonché della rappresentanza legale,  con 
espressa previsione che i titolari della responsabilità genitoriale  rappresentano il minore in 
tutte le questioni che riguardano la sua persona ed il suo patrimonio, salvi i casi di 
conflitto di interessi, e tenuto conto che il minore ha diritto di rappresentare se stesso nei 
procedimenti in conformità alla sua età ed alla sua maturità. In tale capitolo sono altresì 
affrontate le questioni inerenti all’intrattenimento dei rapporti personali, con particolare 
riguardo al sentito tema del contatto tra genitori, figli ed altre persone, prevedendone 
accordi, limiti e modalità informative.  
L’estinzione della responsabilità genitoriale – per raggiungimento della maggiore età del 
minore; per matrimonio o convivenza registrata del minore;  per adozione del minore 
ovvero per morte del minore, di entrambi o anche solo di uno dei genitori – è disciplinata 
al capitolo 6, mentre il capitolo 7 offre la disciplina della revoca e del ripristino della 
responsabilità genitoriale.  
Di strategica importanza, per i fini a cui tale lavoro tende, è infine l’ultimo capitolo, il 
numero 8, dove sono contenuti i principi 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, disciplinanti i 
procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale. Il primo principio citato afferma, 
difatti, che tutte le decisioni sulla responsabilità genitoriale spettino all’organo, giudiziario 
o amministrativo, competente che può disporre indagini sulle condizioni del minore, 
prevedendo, altresì, al principio 3.36  procedimenti di composizione alternativa, a quelli 
giurisdizionali e/o amministrativi, della lite. Il principio 3.37 è destinato invece alla 
disciplina dinamica del diritto all’ascolto del minore, riconosciuto al capitolo 2 destinato 
alla individuazione dei diritti del minore, ed in particolar modo al principio 3.6, ove si 
prevede che il minore deve essere ascoltato dall’organo competente in ogni procedimento 
sulla responsabilità genitoriale, motivando eventualmente  le ragioni che ostano a tale 
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delle situazioni giuridiche di cui è titolare, secondo il suggerimento che viene 
anche dalla  legislazione comunitaria. 

E così, ad esempio la categoria dogmatica dello status giuridico439  – 
tradizionalmente  impiegata per esprimere tutte quelle situazioni giuridiche non 
assimilabili440, né riassumibili nel concetto di diritto soggettivo – se indagata 
alla luce di quell’interesse del minore propugnato dalle fonti sovranazionali ha 

                                                                                                                                                                           
ascolto o lo ritengano non necessario, procedendovi in via diretta o indiretta, 
conformemente all’età ed alla maturità del fanciullo. 
La nomina di un rappresentante speciale del minore avviene, ex principio 3.38, nei 
procedimenti sulla responsabilità genitoriale nei quali sorge un conflitto tra minore e 
titolari di detta responsabilità, ovvero nei casi in cui l’interesse del minore è in pericolo, 
mentre il principio 3.39, a chiusura dell’articolato redatto dalla Commissione,  disciplina 
l’esecuzione forzata della decisione dell’autorità competente, da disporsi, senza ritardo, a 
fronte dell’assenza dell’esecuzione spontanea,  purchè persegua ed assicuri l’interesse del 
minore. Per un interessante commento sull’articolato qui in sintesi riportato si rinvia a 
CUBEDDU, I principi europei sulla responsabilità genitoria,  in Familia, 2008, n. 6, pag. 
99 e ss.. 
439 Sul tema si veda ALPA,  Status e capacità. La costruzione giuridica delle differenze 

individuali,  Roma – Bari, 1993,  e più in generale sul concetto di “status” si rinvia a : 
CORASANITI, Stato delle persone, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1990; 
GAGGERO, voce Status , in Enc. Garzanti del dir., 2001; RESCIGNO, voce  Status,  
teoria generale,  in Enc.giur. XXX, Roma, 1993; LENTI, voce Status,  in Digesto delle 

discipline privatistiche,  XIX,  Torino,  1999, c. 29 e ss;   
440 Secondo LA ROSA,  Tutela dei minori e contesti familiari cit.,  pag. 26 e ss. “Il 
concetto di status viene, quindi, in considerazione come categoria dogmatica capace di 
tradurre in una condizione giuridicamente rilevante il particolare modo di atteggiarsi della 
personalità del minore,  in relazione alla quale l’ordinamento giuridico predispone speciali 
garanzie giuridiche”. Ciò detto, coglie nel vero la considerazione per la quale riproporre 
un simile concetto possa   riportare in auge antichi modi di concepire condizioni e qualità 
personali del minore che potrebbero giustificare il ricorso a misure privative e limitative 
della capacità di agire, idonee a trasfondersi in rigidi schemi di tutela non già speciali ed 
effettivi, poste le situazioni giuridiche di riferimento, bensì  paradossalmente emarginanti 
e discriminanti, riproponendo le antiche e riprovevoli categorie giuridiche che si 
fondavano sulla debolezza  e lo svantaggio dei diversi soggetti di diritto. Contro tali rischi 
si vedano i tradizionali insegnamenti di ESPINOZA,  Tutela giuridica dei soggetti deboli,  
in Riv.crit. dir.priv., 1993, pag. 422 e ss.; MARINELLI,  Gli itinerari del codice civile.  La 

tutela civile dei soggetti deboli, Milano, 1995,  pag.78 e ss; STANZIONE, Dal soggetto 

alle persone, cit., pag. 396; VENCHIARUTTI, La protezione civilistica dell’incapace,

Milano, 1995. 
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assunto un nuovo significato441, non più e solo in termini di premessa 
soggettiva per l’adozione di una peculiare disciplina giuridica442, bensì quale 
elemento che incide sulla fattispecie soggettiva stessa, qualificandola in 
ragione dell’età del soggetto al quale si riferisce e risolvendosi, ipso jure, nella 
sua disciplina normativa443.  

Una disciplina che abbisogna anche di adeguate modalità espressive e di 
realizzazione giurisdizionale444 per rendere concreti i precetti della 
responsabilità genitoriale e dell’interesse del minore. 

Il capitolo 2 del Testo della Commission of European Family Law
445

enuncia a chiare lettere, ai principi 3.3 e seguenti, che l’interesse del minore,  
in tutte le questioni che riguardano la responsabilità genitoriale, costituisce il 
criterio principale di valutazione446.  

                                                
441 Così PROSPERI, Rilevanza della persona e nozione di status, in Rass.dir.civ.,  1997, 
pp. 810 e ss. 
442 Per una puntuale rivisitazione di tali questioni si rinvia a RESCIGNO,  Situazioni e 
status nell’esperienza del diritto, in Riv.dir.civ.,  1973,  pag.221 e ss.; TEDESCHI – 
CICCARELLO,  Comunità familiare e status personali,  in Nuove prospettive per la 

legislazione ecclesiastica, Milano, 1982, pag.1063. 
443 Cfr. BESSONE – FERRANDO, voce PERSONA FISICA, in Enc.dir.,  XXXIII, 
Milano,  1983,  pag. 212 e ss, secondo i quali emerge sempre più la tendenza ad elaborare 
uno status del minore facendo leva sugli interventi della legislazione speciale,  sebbene il 
concetto di status rischi sempre più di divenire formula meramente descrittiva.
444 L’eterogeneità dei procedimenti nei quali esso rileva, nonché le molteplici accezioni 
con le quali l’espressione stessa viene usata dal legislatore e nella prassi, dimostrano come 
siano numerosi, ed altrettanto vari, gli elementi identificativi di tale nozione;  
ciononostante, è pacifico il ritenere che,  all’atto della somministrazione della tutela,  esso 
debba essere concreto e concretamente ricercato ed acquisito, per il tramite di alcuni 
istituti appositamente ideati dal legislatore, - quali, ad esempio, l’ascolto diretto, quello 
indiretto e l’interpretazione - al duplice scopo di porre un argine alla discrezionalità ed 
arbitrarietà degli operatori, e solide basi per la  garanzia di un’effettiva tutela. 
445 Rappresentata da 22 Stati europei e composta da un Comitato organizzativo formato da 
un gruppo di esperti. 
446 L’autonomia del minore – che non deve subire pregiudizi per ragioni  di sesso, razza, 
colore,  lingua, religione,  opinioni politiche o di altra natura,  provenienza nazionale o 
sociale, inclinazione sessuale,  infermità, patrimonio, nascita o altro - viene difatti 
rispettata solo tenendo conto dell’esigenze di quest’ultimo, anche in termini di autonomia 
nell’agire; per tali ragioni egli ha diritto di essere informato e sentito e di esprimere la sua 
opinione in tutte le questioni che lo riguardano, conformemente alla sua età e maturità, 
attribuendo adeguato valore ad ogni opinione che egli esprime.  
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Il plauso che accompagna la progressione nella tutela sostanziale del 
minore in forza dei principi richiamati non deve tuttavia indurre in errore. 

Come si è già segnalato, e come nuovamente si avrà occasione di 
verificare nel proseguo della nostra indagine, troppo spesso si assiste ad uno 
scollamento tra i principi richiamati dalle norme convenzionali e regolamentari 
e lo spazio giuridico interno.  

La non coincidenza tra i diversi piani della legislazione innesca difatti un 
processo evolutivo a due velocità447, tra affermazioni di principio e concreta 
determinazione di un sistema di tutela effettivo448 che tenda al concreto 

                                                
447 Come rilevato in commento alla Convenzione ONU del 1989 e come riconoscono a 
livello internazionale anche BOULANGER, Les rapports juridiques entre parents et 

enfants. Perspectives comparatistes et internationales,  Paris,  1998,  pag. 17 e ss.; 
CALVO CARAVACA,  CARRASCOSA GONZALEZ, Derecho Internacional Privado,

II, Comares, Granada, 2002, pag. 141; FREEMAN, The moral Status of Children,  
Nijhoff, The Hague – Boston-London,  1997, per i quali, ad esempio, la Convenzione del 
1989, pur rappresentando prevalente espressione dell’acquis dei Paesi di matrice culturale 
europea, i principi in essa sanciti sono spesso disattesi in forza di un consolidato 
orientamento della giurisprudenza - francese, spagnola e britannica - volto a negare natura 
self executing alle sue norme,  residuando,  invece,  nella sola giurisprudenza belga, 
svizzera ed olandese, la convinzione in merito alla diretta applicabilità, nei rispettivi 
ordinamenti interni, delle norme in essa contenute.
Le ragioni di una tale diversificata considerazione circa il carattere delle disposizioni 
convenzionali derivano – come ricordato da LONG, Il diritto italiano di famiglia alla 

prova delle fonti internazionali, cit., pag. 15 e ss –  dall’assenza di un meccanismo 
efficace di monitoraggio e sanzione per le mancate applicazioni dei principi in esse 
contenuti. La Convenzione infatti non istituisce un sistema giudiziario di violazioni dei 
diritti proclamati, limitandosi a prevedere all’art. 44 dei meccanismi lato sensu

amministrativi per la verifica permanente dell’attuazione del testo convenzionale da parte 
degli Stati contraenti. Per un approfondimento sul tema si rinvia nuovamente a LONG, Il 
diritto italiano di famiglia alla prova delle fonti internazionali cit.,  pag. 17, ed all’ampia 
bibliografia richiamata alle note 38 e 39. 
448 Un’attenzione a parte merita invece, come ricordato, la giurisprudenza nazionale che si 
segnala per l’oscurità e la contraddittorietà del proprio approccio; se da un lato la Corte 
Costituzionale,  con la sentenza n.1 del 2002, in Foro it., 2002, con nota di PROTO 
PISANI ha riconosciuto efficacia diretta nell’ordinamento italiano all’articolo 12 della 
Convenzione, residuano ancora, e soprattutto nella giurisprudenza di legittimità, – si veda 
tra le ultime pronunce in tal senso la già citata Cass., 3 aprile 2003, n. 5115, in Fam.dir., 
2003, pag.445 – affermazioni di principio che escludono, come si è ampiamente visto infra

nel testo, la diretta applicabilità del testo convenzionale.  
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perseguimento449 ed alla realizzazione della persona del minore e a 
quell’interesse, tanto intensamente proclamato450. 

3.10§.Il minore tra interessi, diritti e stati giuridici. Verso una composita 

concezione della soggettività giuridica minorile. – Il mutamento di prospettiva 
nel qualificare la soggettività giuridica del minore ne evidenzia, al contempo, 
la complessità nella composizione.  

Il minore, del pari a qualunque altra persona, è  difatti soggetto di diritto ed 
in quanto tale egli è tale sia nei confronti della famiglia che dei terzi. Pertanto, 
egli è titolare di diritti soggettivi,  nonché di stati giuridici individuali.  

                                                
449 A tale proposito giova ricordare quanto predicato dalla Convenzione sui diritti del 
fanciullo dell’ONU del 1989 al suo articolo 3,  il  quale sancisce espressamente che “ in 
tutte le azioni riguardanti bambini, se avviate da istituzioni di assistenza sociale, private e 
pubbliche, tribunali,  autorità amministrative e corpi legislativi, i maggiori interessi del 
bambino devono costituire oggetto di primaria importanza”. Come accennato nei paragrafi 
che precedono, con la legge di ratifica del testo convenzionale delle Nazioni Unite,  ogni 
singola disposizione di quest’ultimo è divenuta parte integrante del nostro sistema 
giuridico, ed i principi, anche di mero carattere programmatico, quale quello del 
summenzionato articolo della Convenzione,  si sono tramutati - come afferma  MORO,  
Diritti del minore e diritti della famiglia,  tratto da Il bambino incompiuto, 1994, n. 5,  ed 
ora anche in Una nuova cultura dell’infanzia e dell’adolescenza. Scritti di Alfredo Carlo 

Moro,  cit.,  pag. 181 e ss. - in canoni ermeneutici del nostro sistema, a cui ricorrere in 
qualità di criteri interpretativi, ai sensi e per gli effetti dell’art.12 delle preleggi del codice 
civile. Per un approfondimento sul tema si rinvia, fra i tanti  a  MORO,  Diritti del minore 
e diritti della famiglia,  tratto da Il bambino incompiuto, 1994, n. 5,  ed ora anche in Una 

nuova cultura dell’infanzia e dell’adolescenza. Scritti di Alfredo Carlo Moro,  cit.,  pag. 
181 e ss. 
450 Cfr. TURRI, La valutazione dell’interesse del minore. Profili giuridici e profili 

psicologici, in Questione Giustizia n. 4, 2000,  pag. 705 e ss. E’ difatti possibile notare che 
in molteplici decisioni giurisdizionali, tale interesse rilevi ai fini dell’individuazione della 
fattispecie concreta, e della sua sussunzione nella fattispecie normativa, consistendo  nel 
pericolo, o nel danno, che si presume possa paventarsi nella sfera giuridica del minore, 
tanto da risolversi,  nel caso della sua violazione, o pretesa lesione, nell’esistenza di quel 
presupposto processuale che consente e qualifica la natura dell’intervento giurisdizionale. 
In altri contesti, invece, l’interesse del minore rileva ai fini della determinazione del 
contenuto della decisione,  ponendosi quale vera e propria regola di giudizio,   o in vero e 
proprio requisito di validità o condizione di efficacia del provvedimento assunto,  
divenendo solo in rari casi elemento legittimante l’emanazione del provvedimento,  
essendo tendenzialmente sufficiente che nessun provvedimento sia contrario all’interesse 
del minore. 
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La piena realizzazione degli uni e degli altri si pone allora quale conditio 

sine qua non per il perseguimento di quell’ interesse del quale egli è portatore, 
trasceso da valore esistenziale a parametro valutativo dell’adeguatezza di ogni 
intervento realizzato in suo nome.  

Da qui il diffuso ritenere che l’interesse del minore, pur presupponendo 
una titolarità giuridica perfetta del fanciullo, sia divenuto  canone ermeneutico 
dell’intero panorama minorile non già e solo in forza di una sommatoria di 
diritti e status,  ma essenza stessa della figura del minore. 

Si è del pari accennato a come le disposizioni costituzionali451, pur lungi 
dall’aver creato uno statuto giuridico particolare del minore, abbiano suggerito 
la riconduzione di ogni situazione giuridica del fanciullo nel più globale 
contesto di sviluppo e realizzazione della persona umana. E si è altrettanto 
ricordato che solo con l’influsso benefico della legislazione internazionale si è 
inaugurato nello spazio giuridico nazionale un nuovo corso, elevando 
compiutamente il minore d’età  a soggetto di diritto. 

Da qui, conseguentemente, la necessità di dare debita espressione alle 
istanze di tutela correlate alla promozione di tali nuovi diritti,  a cui si 
accompagnano le richieste di maggiore effettività della tutela giurisdizionale 
civile minorile, con l’onere di prestare grande cura alle tecniche di attuazione e 
di espressione della soggettività giuridica del minore. 

L’esame delle situazioni giuridiche riconducibili alla titolarità del minore 
testimonia come l’ordinamento giuridico non evidenzi particolari restrizioni 
nella capacità giuridica del minore.  

                                                
451  In particolare quelle di cui agli articoli 30, 31, 34, 35, 37 e 38 della Costituzione che 
pongono in rilievo la sostanza del rapporto genitori e figli,  delineando il sistema di 
protezione e tutela di famiglia e minori, su cui per tutti si vedano: DOGLIOTTI,  Sulla 

responsabilità del genitore per il mero fatto procreazione, in Giur.it.,  1978, I,  2, 185;  
SCALISI,  La famiglia e le famiglie, in AA.VV., Studi catanzaresi in onore di A.Falzea, 
Napoli,  1987, pag. 435; SESTA,  Genitori e figli tra potestà e responsabilità,  in 
Riv.dir.priv., 2000;  VERCELLONE,  La potestà dei genitori: funzioni e limiti interni, in 
Trattato Zatti, II,  Milano,  2002. Per un interessante excursus giurisprudenziale sulla 
tutela dei minorenni nella disciplina normativa vigente, costituzionale ed ordinaria,  si 
rinvia a AA.VV.,  La tutela ed il controllo dei minorenni. Compendio ragionato delle 

disposizioni vigenti, Padova, 2008 dove si segnalano le pronunce 21 ottobre 2005, n. 394;  
Corte costituzionale, 11 giugno 2004, n. 169 e  Cass.civ.sez.I,  n. 10124 del 2004; 
Cass.civ.sez.I.,n. 3747 del 2004, di particolare rilievo per la definizione sostanza del 
rapporto genitori-figli e la protezione e la tutela della famiglia ed i minori nel rispetto degli 
articoli  30 e 31 della nostra Carta fondamentale. 
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Sicchè egli è titolare di diritti soggettivi assoluti, relativi e potestativi452, 
cioè di interessi protetti dal diritto oggettivo453. Vale a dire di diritti reali, della 
personalità e di credito, oltreché di stati giuridici individuali454.  
                                                
452  Com’è noto, nella categoria dei diritti soggettivi si ricomprendono diritti assoluti e 
relativi, ritenendo appartenenti alla prima quelli riconosciuti ad un soggetto nei confronti 
di tutti. Da qui la regola per la quale alla pretesa del soggetto attivo del diritto assoluto 
corrisponde il dovere di una moltitudine indeterminata di soggetti passivi. Sono allora 
diritti assoluti i diritti reali, e tra essi, per eccellenza,  il diritto di proprietà,  e quelli della 
personalità, quale espressione di quei principi e di quelle libertà fondamentali 
costituzionalmente protette dall’art. 2 Cost. ed assicurati ad ogni persona umana in quanto 
titolare, ad esempio, del diritto alla vita, all’integrità fisica, all’onore, al nome, alla 
riservatezza, all’identità biologica. Sono invece diritti relativi quelli spettanti ad un 
soggetto nei confronti di una o più persone determinate o determinabili. Classici diritti 
relativi sono quelli di credito, connaturati dal diritto di una delle parti del rapporto 
obbligatorio alla pretesa di una prestazione suscettibile di valutazione economica, benché 
appartengano a tale genere anche i diritti di famiglia, ovvero quei diritti reciproci 
intercorrenti tra i componenti la famiglia, la cui prestazione consiste in comportamenti non 
aventi valore economico ( si pensi ai diritti ed obblighi tra marito e moglie discendenti dal 
rapporto coniugale o da quelli caratterizzanti le relazioni tra genitori e figli che trovano la 
loro fonte nelle regole della responsabilità genitoriale).Esistono, infine,  delle norme 
giuridiche che espongono i loro destinatari a situazioni non pianamente riconducibili,  nè 
all’obbligo ( quale dovere di comportarsi in un certo modo), né al divieto ( quale dovere di 
non comportarsi in un certo modo). Trattasi di situazioni giuridiche passive definite in 
termini di soggezione: esse ricorrono quando una norma espone un soggetto a subire gli 
effetti derivanti da un comportamento altrui, solitamente espresso in termini di potere, di 
stretto diritto pubblico o privato. In quest’ultimo caso si è soliti discutere di diritti 
potestativi. 
453  E’ difatti questa la più nota e ricorrente definizione di diritto soggettivo, sebbene la 
dottrina tenda a descriverlo analiticamente come la pretesa di un soggetto ad esigere da un 
altro soggetto l’osservanza di un dovere che una norma impone al secondo nell’interesse 
del primo. Ciò non toglie, tuttavia, ed in forza di una diversa formulazione linguistica 
seguita dal legislatore, che la formulazione dei precetti  debba sempre seguire lo schema 
dell’imposizione di un dovere ad un soggetto, con la contestuale pretesa in capo al titolare 
del diritto dell’osservanza del dovere altrui. Spesso, difatti, la tecnica di formulazione dei 
precetti è rovesciata: la norma riconosce un diritto ad un soggetto,  ossia gli riconosce la 
pretesa di esigere da altri un dato comportamento; ed al riconoscimento del diritto di un 
soggetto si ricollega il dovere di comportamento altrui, anche in via generale ed astratta, 
tendenzialmente espresso in via di astensione. Quanto poi  ai rapporti tra diritto soggettivo 
ed oggettivo, non sempre le norme di quest’ultimo prescrivono doveri da rispettare per la 
tutela e la protezione dei diritti soggettivi. E così, ad esempio, non attribuiscono diritti 
soggettivi quelle norme di diritto pubblico che impongono obblighi o divieti a protezione 
di interessi solo generali, vale a dire ad interessi che l’ordinamento giuridico riconnette 
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In qualità di soggetto attivo del rapporto obbligatorio il fanciullo è dunque 
titolare di interessi che trovano nel diritto oggettivo una forte protezione. 

Nel caso in cui egli sia titolare di categorie giuridiche dell’essere, secondo 
la più condivisa definizione che dello stato giuridico la dottrina civilistica offre, 
il contenuto  dello status si determina da un accertamento condotto ex ante

dall’ordinamento in relazione ad una pluralità di accadimenti che concernono 
la persona fisica e che assurgono a rilevanza giuridica se, ed in quanto 
accertati, facendo di tale accertamento l’elemento costitutivo della 
corrispondente fattispecie giuridica.  

Cosicchè lo status giuridico, in quanto presupposto di un complesso di 
diritti e di doveri della persona, si risolve nell’oggetto di un autonomo diritto 
soggettivo: quello teso alla tutela di un interesse che il singolo vanta, al fine del 
riconoscimento dello stato spettantegli455.  

Da qui la tendenza a considerare lo status giuridico quale ampio 
contenitore di diverse situazioni giuridiche o, per meglio dire, un diritto 

                                                                                                                                                                           
all’intera società e che nessun suo singolo membro può considerare anche come proprio – 
si pensi ad esempio a quelle norme che impongono a tutti l’obbligo di concorrere alle 
spese pubbliche,  pagando imposte e tasse ex art. 53 Costituzione,  o quelle che impongono 
l’obbligo del servizio militare per la difesa nazionale, o ancora che vietano, a protezione 
della pubblica sicurezza,  le riunioni di cittadini armati o le associazioni segrete – 
trattandosi di norme nelle quali la pretesa di esigere l’osservanza degli obblighi o dei 
divieti imposti dal diritto oggettivo spetta al soggetto che l’impersona la società intera, 
ovvero lo Stato od altro ente pubblico,  escludendo qualsivoglia diritto soggettivo del 
singolo. Per un taglio manualistico su tali temi si veda GALGANO,  Diritto privato,  XIV 
edizione,  Padova,  2008, pagg. 20 e ss. 
454 Estremamente chiaro è il contributo offerto da CARBONE, Status e soggettività 

giuridica,  Roma, 1998, circa i rapporti intercorrenti tra le nozioni di soggettività giuridica  
e titolarità giuridica, nonché circa il concetto stesso di stato individuale e la metamorfosi 
di presupposti e contenuti di tale istituto. Di particolare rilievo sono le pagine 99 e ss., 
circa i rapporti fra lo status ed il giudicato, su cui infra nel prosieguo della nostra 
trattazione;  103 e ss., circa l’impiego dello status quale tecnica giuridica;  125 e ss.,  per 
quanto rileva ai fini della composizione dello struttura della fattispecie dello stato; 127, 
131 e 133, per il concetto di stato quale relazione fra il singolo e l’ordinamento; 140 e ss., 
per la configurazione degli stati individuali; 143 per i rapporti tra lo status e le situazioni 
giuridiche soggettive e 154 per i rapporti con la soggettività giuridica, nonché, ancora, le 
pagine 155 e ss., per le relazioni con gli istituti della capacità giuridica e di agire, tenendo 
conto della ampia bibliografia riportata in tutta l’opera a cui ci si permette di rinviare.  
455

Ex plurimis si vedano: GAZZONI,  Manuale di diritto privato, Napoli, 2006; 
TORRENTE-SCHLESSINGER,  Manuale di diritto privato, Milano, 2008, pag. 60 e ss.; 
TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile,  Padova, 1997,  pag. 65. 
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soggettivo alla titolarità dello stato, quale sintesi ideale di particolari 
atteggiamenti che assumono intere categorie di rapporti sociali e presupposto 
necessario per la produzione di alcuni effetti giuridici.  

Ovvero, e più semplicemente, un diritto allo status giuridico quale pretesa 
a giovarsi dei benevoli effetti positivi discendenti da disposizione normative 
elaborate ad hoc per un detto genere, dei quali possono giovarsi solo coloro 
che, muniti di particolari caratteri, od in forza di determinate prerogative, 
afferiscano a quel gruppo o a quella categoria,  in favore della quale la 
disciplina normativa di sintesi è stata elaborata456.  

Ecco allora che la soggettività giuridica del minore tende ad assumere 
complesse sfumature non solo in forza delle situazioni giuridiche soggettive di 
cui egli è titolare, ma anche e soprattutto dai legami intercorrenti tra il minore 
ed altri soggetti di diritto457. 

Sebbene il minore sia soggetto attivo del rapporto obbligatorio in quanto 
titolare di diritti, stati individuali, facoltà e potestà458, la sua soggettività 
giuridica non si coglierebbe appieno, soffermandosi sulle sole mere situazioni 
giuridiche di vantaggio e di svantaggio che al fanciullo è possibile riconnettere. 

 Occorre, in altri termini, contemperare anche i vincoli esistenziali 
intercorrenti tra i fanciulli ed altri soggetti di diritto, legati ai primi in forza di 
quei rapporti di stato tra loro operanti, ed in virtù dell’incidenza nel modo di 
essere, di agire e di rappresentarsi del minore nella realtà fenomenica ed in 
quella giuridica in particolar modo. 

Se, dunque, la soggettività giuridica di ogni individuo postula la capacità 
giuridica, quale idoneità di chiunque ad essere titolare di situazioni giuridiche, 
per ricostruire la sfera giuridica del minore occorrerà allora avere riguardo 
tanto all’aspetto statico, dato dalla mera affermazione attributiva di una 
situazione giuridica al minore, i.e. dalla mera imputazione – quanto a quello 

                                                
456 E così ad esempio lo status filiationis di cui il minore è titolare gli consente di 
beneficiare di ogni disposizione normativa ad esso riconducibile, sia di natura personale 
che patrimoniale. 
457 Come rileva CARBONE, Status e soggettività giuridica, cit. pag. 185, corretto è difatti 
il ritenere che l’esplicarsi della capacità giuridica e di agire del singolo,  e, dunque, la sua 
stessa soggettività giuridica, appaiono per più versi condizionati, non soltanto dallo stato 
rivestito dal soggetto di diritto, ma anche dall’esistenza di altri individui al primo uniti da 
un rapporto di stato, quale testimonianza ed esaltazione del vincolo esistenziale tra loro 
esistente, e particolarmente incidente nel loro modo di essere, di agire, di rappresentarsi.  
458 Ed al contempo, soggetto giuridico passivo, essendo titolare di doveri, oneri e 
soggezioni. 
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dinamico, dato dall’esercizio concreto, anche giurisdizionale, e dalla sua 
legittimazione, ovvero dalla capacità del minore di trasferirne ad altri il 
contenuto. 

Da qui si origina l’idea per la quale gli istituti dell’imputazione e della 
legittimazione seguano nella materia minorile regole loro proprie, stanti le 
peculiari caratteristiche della figura del minore, la natura dei diritti 
riconducibili alla sua titolarità e le tecniche tramite le quali quest’ultima si 
esprime. 

Una spiccia ricognizione condotta sulle posizioni giuridiche riconducibili 
al minore evidenzia difatti come tra i diritti dei quali egli è titolare larga parte è 
costituita da diritti fondamentali che il fanciullo potrà e dovrà esercitare a 
seconda della maturità psico-fisica ritenuta necessaria. Analogamente, i bisogni 
che il minore avverte impongono un’attenta protezione giuridica, essendo 
funzionali al suo regolare sviluppo, legittimando anche trattamenti 
differenziati, a cui può corrispondere un diverso livello di protezione e  di 
libertà nell’esercizio di alcuni diritti459.  

Tutto ciò affinchè sia garantito e realizzato quell’interesse del quale egli è 
depositario e verso una cui meno cauta ricostruzione dobbiamo spingerci. 

Abbiamo difatti chiarito che il minore è un soggetto giuridico. Attivo e 
passivo.  

Egli è difatti titolare di diritti soggettivi perfetti, relativi ed assoluti, non di 
rado di natura fondamentale, che rinvengono parte della loro stessa essenza in 
quei principi fondamentali ed inviolabili comuni ad ogni moderno stato di 
diritto e fondamenta degli ordinamenti giuridici anche sovranazionali. Del pari 
egli è titolare di stati giuridici individuali che ne perfezionano la soggettività in 
forza del peculiare legame che intercorre con altro soggetto di diritto, anch’egli 
titolare del medesimo status. E come qualunque altro soggetto di diritto il 
minore d’età è infine parte passiva di un rapporto giuridico, sebbene a tratti 

                                                
459 Se il raggiungimento di una certa soglia di età si pone dunque quale principale 
differenziazione sul piano civile per l’esercizio dei diritti, è allora lecito riconoscere al 
minore, in alcuni settori, un’autonomia decisionale ed una possibilità di disporre dei propri 
diritti che in altri non si ammette. Cosicchè, la speciale protezione assicuratagli 
dall’ordinamento, dalla nascita fino al compimento della maggiore età, può incontrare, nei 
casi di personalità anticipata, ovvero di minorità protratta del soggetto di diritto 
ultradiciottenne meritevole di un sostegno differito, dei correttivi nella tutela accordata, 
senza che ciò equivalga alla violazione del precetto costituzionale di uguaglianza, 
concretizzandone, a contrario, in via sostanziale e non solo formale  la portata.  
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mitigata nella sua espressione dall’attività d’intermediazione di chi, nel caso 
concreto, sopporta il dovere, la soggezione e l’onere. 

 In qualità di soggetto di diritto il minore possiede quindi quella capacità – 
che abbiamo già chiamato legittimazione – che gli consente, nei tempi e nei 
modi che l’ordinamento prevede, di trasferire ai terzi le posizioni giuridiche 
imputabili alla sua sfera giuridica460. E di compiere ogni atto giuridico 
nell’elevazione del suo interesse. 

Non si erra allora nel rilevare come tale interesse costituisca un elemento 
di sintesi nel quale far convergere ogni posizione giuridica di cui è titolare il 
minore. Un “canone magico” che assicura la realizzazione della persona del 
minore. 

L’interesse del minore è in altre parole la persona stessa del fanciullo con 
tutti i suoi bisogni, le sue esigenze, i suoi limiti ed i suoi diritti. 

E’ per tali ragioni allora che tale interesse assume una bivalente valenza 
tanto sul piano sostanziale quanto su quello processuale, divenendo crogiuolo 
di ogni situazione giuridica, sostanziale e processuale, di cui il fanciullo è 
titolare e che deve essere assicurata, tutelata e realizzata affinchè egli possa 
adeguatamente esprimersi in ogni contesto.  

Si è detto, difatti, che la dottrina civilistica moderna fondi la soggettività 
giuridica tanto nella capacità giuridica quanto in quella di agire e che la sfera 
giuridica di ogni individuo sia l’insieme di ogni situazione giuridica statica e 
dinamica riconducibile alla titolarità dell’individuo, anche nelle sue relazioni 
con altri soggetti di diritto.  

Ma se l’interesse del minore tende a risolversi nella sommatoria delle  
situazioni giuridiche che l’ordinamento giuridico riconosce al fanciullo,  allora  
tale interesse tende a sfumare nel concetto stesso di soggettività giuridica, 

                                                
460 Non è possibile in questa sede trattare l’ampio tema delle conseguenze della minore età, 
ovvero pedissequamente, le questioni afferenti alla capacità del minore ed a quelle di agire 
note al diritto sostanziale, vale a dire quelle relative alla capacità del minore al 
compimento di determinati atti, ex art.2, co 1°, c.c.; alla capacità del minore in materia di 
lavoro, ex co. 2°;  agli atti per i quali il minore è capace di agire, nonché al significato 
della capacità del minore in determinati atti. Parimenti non affronteremo le questioni della 
responsabilità per il fatto illecito del minore, così come sorvoleremo sulla partecipazione 
dei minore ad atti altrui e ad una più invasiva analisi della condizione del minore 
all’interno della famiglia, ritenendo sufficiente quel che sin qui si è affermato e rinviando 
per una approfondita trattazione all’ampia bibliografia citata in note a cui si aggiungono le 
voci enciclopediche MINORE (dir.civ.) e MINORE ETA’, rispettivamente composte da 
GIARDINA e da BELVEDERE, pubblicate in Enciclopedia giuridica,  1992. 
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componendosi di ogni diritto, sostanziale e processuale, di ogni status

giuridico, di ogni facoltà e potere che la legge riconnette al minore. E dunque 
nella sua stessa figura. 

Se è vero poi che l’interesse del minore venga assicurato per il tramite 
della realizzazione di ogni posizione giuridica riconducibile alla titolarità del 
fanciullo, affinchè la persona del minore sia tutelata ed esaltata è pertanto 
necessario che tale interesse assurga a parametro valutativo dell’adeguatezza di 
ogni attività compiuta nel nome del minore, anche di quella giurisdizionale. 

Ecco dunque che l’interesse del minore diviene esso stesso principio 
fondamentale ed inviolabile, ideale elemento di bilanciamento tra le garanzie 
costituzionali del giusto processo e dell’effettività della tutela impartita, 
consentendo di discernere il rito ed il provvedimento maggiormente confacente 
alla sua preservazione per la piena realizzazione della soggettività giuridica del 
fanciullo461. 

Se è vero allora che alla “disponibilità dei diritti” deve accompagnarsi la 
“disponibilità dell’azione”462, il punto cruciale dell’analisi torna nuovamente 
ad essere quello della tutela processuale. In particolar modo, quello della 
                                                
461 La Corte costituzionale, sin dalla pronuncia della sentenza n. 148 del 1992,  citando 
espressamente gli articoli 2 e 31 Costituzione, afferma il valore costituzionalmente 
protetto della tutela della personalità dei minori in giovane età; di pari avviso è la 
giurisprudenza di merito che, con una serie di pronunce relative a quelle norme del codice 
civile nelle quali vi è un riferimento all’interesse del minore, ovvero l’articolo 250 c.c. in 
tema di riconoscimento tardivo del figlio naturale infrasedicenne già riconosciuto 
dall’altro genitore, nei soli casi in cui tale secondo riconoscimento non osti al suo 
interesse. Gli articoli 251 e 252, codice civile, che prevedono, rispettivamente, 
l’autorizzazione del giudice per il riconoscimento del figlio incestuoso da parte del 
genitore di buona fede, con riguardo all’interesse del figlio e l’autorizzazione 
dell’inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima là dove tale inserzione non sia 
contraria all’interesse del minore. L’articolo 284 c.c. che ammette la legittimazione del 
figlio naturale per provvedimento del giudice solo se essa corrisponda al suo interesse. Il 
novellato art. 155 c.c. che impone l’assunzione dei provvedimenti relativi alla prole con 
esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa, nel pieno rispetto di quel 
principio alla bigenitorialità, già desumibile dalla Convenzione ONU del 1989 e dalla 
legge sull’adozione,  la n. 184 del 1983,  il cui primo articolo afferma il diritto del minore 
a crescere ed a essere educato nell’ambito della propria famiglia, ha contribuito a 
promuovere la tutela sostanziale e processuale dei minori. 
462 L’espressione riportata tra virgolette, della quale ci si è avvalsi, è da riferirsi a 
MONTESANO, “Pubblico” e “privato” in norme del codice civile sulla tutela 

giurisdizionale dei diritti, in I cinquant’anni del Codice civile, Atti del convegno di 
Milano 4-6 giugno 1992, I, Milano,  1993, pag. 410.
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rispondenza dei variegati modelli procedimentali che compongono il sistema di 
tutela giurisdizionale civile minorile ai precetti costituzionali ed alle ulteriori 
garanzie fondamentali, chiedendoci se in ciascuno di essi l’interesse del 
minore, trovi adeguata espressione per garantire l’effettività della tutela 
impartita. 

Con il proposito, dunque, di ritornare al piano della giustizia, volgiamo il 
nostro interesse ai processi civili minorili ed alla natura degli accertamenti 
ottenibili, avviandoci verso il tema della tutela processuale del minore. 

   

Sezione III 
Il minore nel processo 

3.11§.La tutela processuale del minore. Premesse.- Si discute ormai da tempo 
se la rivalutazione prospettica che ha interessato la figura del minore d’età, 
elevandolo a soggetto di diritto e rendendolo centro di imputazione di poteri, 
oltre che di disciplina, abbia inaugurato anche un nuovo corso nella tutela 
processuale minorile. 

A fronte della constatazione per la quale “la nostra legislazione 
processuale  è avara di riferimenti al ruolo del minore nei procedimenti civili 
che lo riguardano”463 ci si interroga difatti, e con sempre maggiore prepotenza, 
circa  “la necessità – e non già la mera possibilità – della sua partecipazione nei 
procedimenti che ne coinvolgono i suoi interessi esistenziali”464. 

Quanto alla presenza del minore nel processo si fronteggiano ormai da 
tempo contrapposti filoni interpretativi, tra i quali, il più tradizionale, appare 
oggi storicamente e sistematicamente superato, risiedendo su 
                                                
463 Così parafrasando DANOVI, L’affidamento condiviso: le tutele processuali, cit., 
pag.1883; ID, L’affidamento terapeutico dei minori e il “processo mosaico”, nota a 
Tribunale minorenni L’Aquila, 16/02/2007,  ibidem,  2008, 1, in cui l’A.  ricorda come “il 
ruolo dei minori all’interno del processo civile, per quanto ormai da tempo oggetto di 
attente riflessioni, rappresenta ancora oggi un tema capace di ingenerare nell’interprete 
smarrimento e disagio, quando non addirittura sconcerto”. Per un approfondimento sui 
procedimenti e sulla giustizia minorile si veda inoltre TOMMASEO,  Processo civile e 

tutela globale del minore, cit.,  pag. 583 e ss;  ID, Il processo minorile e il diritto di difesa, 
in Studium juris,  2001, pag. 291 e ss.;  ID, Processo minorile, forme camerali e “mistica 

del giusto processo”, in Fam. e dir., 2001, pag. 321; ID,  Rappresentanza e difesa del 

minore nel processo civile,  ibidem, 2007, pag. 409 e ss. 
464 Le parole riportate tra virgolette sono di TOMMASEO,  Rappresentanza e difesa del 

minore nel processo civile, cit.,  pag. 409 



CAPITOLO TERZO 

186 

quell’impostazione civilistica di minorata capacità giuridica e di agire del 
fanciullo, ed in forza della quale la presenza del minore nel processo si 
esprimerebbe secondo le sole regole della rappresentanza processuale. 

La copernicana rivoluzione che ha investito la materia conduce a ritenere 
che, in ogni giudizio in cui rilevi l’interesse del minore, a quest’ultimo sia da 
attribuire una qualifica tesa a rinvenire la necessarietà della sua fattiva presenza 
nel processo. E ciò innanzitutto per l’effetto, più o meno diretto sulla 
legislazione nazionale, di quei principi sovranazionali ampiamente passati in 
rassegna, dai quali emergono la piena soggettività giuridica del minore ed un 
uso del processo volto a darvi espressione e realizzazione. 

L’esigenza, allora, di comprendere la condizione assunta dal minore anche 
per il diritto rituale, ci induce a ricostruire la posizione del fanciullo nei 
procedimenti civili che lo concernono, e di farlo non già e solo per il piacere di 
rispondere all’interrogativo posto, bensì per la necessità di scandagliare ogni 
elemento valutativo che concorra nel formulare un giudizio circa lo stato 
attuale della giustizia civile minorile. 

Avviando la nostra indagine si è difatti evidenziato come la ricerca del 
significato assunto dal principio di effettività in relazione all’esercizio della 
funzione giurisdizionale scorra lungo distinte, seppur complementari, direttrici 
di marcia.  

In un’ottica interna, si è detto, tale principio affonda le proprie radici nella 
garanzia costituzionale di cui all’ articolo 24, risolvendosi in un concetto per 
così dire soggettivo, non di rado tradotto in dottrina mediante l’espressione 
comunitaria del c.d.  “accesso alle Corti”. 

Secondo un’accezione più propriamente tecnica e domestica, l’effettività 
della tutela viene  quindi rintracciata nella possibilità processuale dell’azione – 
ovvero del suo esercizio – affinchè, anche grazie alle garanzie del giusto 
processo, possa cogliersi nel risultato conseguibile da chi agisce, vale a dire nel 
tipo di tutela ottenibile in funzione delle diverse situazioni giuridiche 
soggettive azionate. Un risultato che, per il tramite della tutela cautelare ed 
esecutiva si traspone in utile e concreto risultato conseguito. 

Riconducendo tali considerazioni all’oggetto del nostro studio, è allora 
indubbio che per poter riferire dell’effettività del sistema di tutela 
giurisdizionale civile minorile, occorrerà preliminarmente definire quale sia la 
posizione del minore nel processo, ricorrendo ancora una volta al doppio 
binario dello spazio giuridico interno e di quello internazionale, per cogliere il 
funzionamento dei meccanismi procedimentali.  
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3.12§.La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli. – Si è 
visto come la dottrina moderna riconnetta lo sviluppo della tutela processuale 
del minore alla piena affermazione della capacità giuridica del fanciullo ed 
all’elevazione di quell’interesse nel quale essa stessa si riassume465, 
evidenziando come la pienezza della soggettività giuridica del minore  implichi 
altresì la pienezza del generale potere di azione. Una pienezza che le fonti 
extra-nazionali proclamano con viva insistenza. 

E’ dunque il tema dell’esercizio dei diritti medio tempore riconosciuti al 
minore che ha segnato negli ultimi decenni la seconda rivoluzione copernicana  
che ha interessato la materia minorile, sulla scia dell’augurio formulato nella 
Convenzione ONU del 1989 di individuare nel mezzo processuale il più 
adeguato strumento di realizzazione dei diritti. 

 Come  era già accaduto per l’evoluzione sostanziale della tutela dei 
minori, anche le innovazioni nella tutela processuale si innestano nel lungo 
cammino verso la promozione della libertà. 

Anch’esse com’era già accaduto per la rivalutazione della sfera giuridica 
del fanciullo è proceduta grazie alla proclamazione di alcuni diritti, anch’essi 
sanciti in testi convenzionali, volti a perfezionare, in via dinamica, lo statuto 
dei diritti del minore. Ad opera della Convenzione europea sull’esercizio dei 
diritti dei fanciulli del 1996, sovente denominata nella prassi Convenzione di 
Strasburgo466, il minore è  poi divenuto soggetto processuale467. 

                                                
465 A lungo ci siamo intrattenuti sul significato da attribuirsi alla clausola generale 
dell’interesse del minore e pur tuttavia,  ancora una volta,  si ritiene utile evidenziare come 
esso costituisca una posizione di relazionalità rispetto a,  o nei confronti di altri interessi o 
di altre posizioni soggettive, sicchè la posizione del minore dovrà essere valutata accanto 
alle altre, costituendo criterio di decisione insieme a tanti altri elementi. In termini simili si 
veda MAGNO, Il minore come soggetto processuale. Commento alla Convenzione 

europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo. Prefazione: dare la parola all’infanzia, 
Milano, 2001, pag. XII e ss. 
466 La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, proposta alla firma a 
Strasburgo il 25 gennaio 1996, si compone di un preambolo  e di 26 articoli ciascuno dei 
quali è accompagnato da una relazione e da alcune osservazioni.  Omettendo l’accenno 
agli articoli da 16 a 26, contenenti  cenni al Comitato permanente ed alle regole dello 
strumento convenzionale, quali la firma, la ratifica, l’entrata in vigore, l’applicazione 
territoriale, le riserve, la denuncia e le notifiche, rilevando, se del caso nel prosieguo 
quegli elementi che potranno apparire utili ai fini della nostra trattazione,  il campo di 
applicazione di tale testo convenzionale viene definito all’articolo 1, mentre i successivi 
offrono alcune definizioni e un accenno al diritto del minore ad essere informato e ad 
esprimere la propria opinione nel corso della procedura. In particolare, tra i diritti 
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Appare quasi superfluo segnalare la linea di continuità, nel pensiero e 

nell’azione, che lega lo strumento convenzionale europeo con quello delle 
Nazioni Unite.  

E’ per l’appunto a quest’ultimo, ed alle reazioni propositive innescate 
negli organismi legislativi e giudiziari europei468 all’indomani della sua entrata 

                                                                                                                                                                           
processuali riconosciuti al minore campeggia la designazione di un rappresentante speciale 
ex articolo 4, mentre il successivo disciplina gli altri diritti processuali concedibili ai 
minori, su cui si veda infra nel testo. L’articolo 6 detta poi le regole per la formazione 
della decisione, mentre l’articolo 7 impone l’obbligo di procedere ad essa sollecitamente 
per la salvaguardia dell’interesse del minore, prevedendo al successivo articolo anche la 
possibilità di procedere d’ufficio. Gli articoli da 9 a 12 si occupano della designazione di 
un rappresentante, mentre l’articolo 13 disciplina la mediazione e gli altri metodi di 
risoluzione dei conflitti. Infine, gli articoli 14 e 15 si occupano, rispettivamente, 
dell’assistenza giudiziaria e della consulenza legale e dei rapporti con gli altri strumenti 
internazionali. 
467  Dalla lettura dei lavori preparatori del testo di quest’ultima Convenzione, netto è il 
contrasto in atto tra il pensiero di coloro che intendevano attribuire al minore d’età una 
capacità di agire sostanziale e processuale generale a partire dal sedicesimo anno di età, sia 
in materia personale che patrimoniale, e chi invece, sulla scorta di un’impostazione più 
mite, propugnava solo una limitata capacità processuale del minore, da valutare in 
rapporto all’oggetto del giudizio e a seconda del diverso grado di discernimento del 
fanciullo. Tale conflitto è stato formalmente composto in sede redazionale, menzionando 
espressamente che la capacità processuale del minore possa essere riconosciuta dai singoli 
Stati – i.e. dal legislatore nazionale mediante apposite inserzioni di istituti ad hoc nella 
legge processuale – anche nei procedimenti di natura patrimoniale prevedendo, in via 
generale, una presenza attiva del minore in ogni procedimento di natura personale, anche 
lato sensu familiare, e concedendo a quest’ultimo un generale potere di impulso, da 
esercitarsi anche per il tramite di un curatore e da perfezionarsi con il ricorso alle tecniche 
dell’ascolto del minore, affinchè sia sempre tenuta presente la sua volontà e ne sia 
assicurato l’interesse. Un contrasto che ha provocato un consistente ritardo nella 
prosecuzione dei lavori preparatori. Il primo progetto di Convenzione non fu difatti 
approvato, tanto da rendere necessaria la stesura di un secondo testo, più aderente alla 
linea di maggior cautela che prevalse tra i compilatori della Carta, che venne esaminato a 
Budapest, nell’autunno del 1992,  nel corso della Seconda Conferenza Europea di Ministri 
della Giustizia. Solo alla fine del 1994 si conclusero i lavori del Comitato di esperti sul 
diritto di famiglia ( CJ-FA),  e solo il 25 gennaio del 1996, il Comitato dei Ministri 
approvò il testo del secondo progetto di Convenzione, decidendo di sottoporlo alla firma 
degli Stati Parti. 
468 Già dal 1989, anno della redazione della Convenzione di New York, va difatti ricordata 
l’intensa e proficua attività del Consiglio di Europa in materia che, in occasione della XVI 
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in vigore, che occorre prestare attenzione per comprendere le intime ragioni 
che sorreggono l’operato del legislatore comunitario. 

La Convenzione ONU del 1989, prevedendo al suo articolo 4 che “ gli 
Stati Parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, 
amministrativi e di altro genere, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla 
presente Convenzione”469, suggerisce un dialogo privilegiato con le Istituzioni 

                                                                                                                                                                           
Conferenza Europea dei Ministri della Giustizia, e sulla base di un rapporto della Gran 
Bretagna sul tema della prevalenza dell’interesse del minore, ha adottato una Risoluzione 
con la quale si evidenziavano l’importanza dell’ascolto del minore nei procedimenti 
giurisdizionali e le problematiche questioni relative alla sua rappresentanza processuale.  
Gli impegni assunti dalla Conferenza vennero così trasfusi nel testo della 
Raccomandazione 1121 del 1990 relativa ai diritti dei minori, che venne adottata 
dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa il 1 febbraio 1990, nella quale venne 
inserita una raccomandazione rivolta al Comitato dei ministri, al fine di mettere allo studio 
del Consiglio di Europa un adeguato strumento giuridico, per completare la Convenzione 
ONU del 1989,  e per far si che i minori potessero esercitare, sul piano giurisdizionale, 
quei diritti sanciti in sede internazionale. A quest’ultimo aspetto provvide il Comitato di 
esperti sul diritto di famiglia (CJ-FA) che individuò due distinti problemi. Il primo, più 
d’ordine sistematico che altro, evidenziava il rischio di una ripetizione, mediante 
l’adozione di un testo normativo comunitario, dei principi sanciti in sede internazionale 
con la Convenzione del 1989. Il secondo si fondava invece sulla considerazione per la 
quale tali principi rappresentassero diritti quesiti per gli ordinamenti giuridici dell’Europa 
occidentale. All’esito dei lavori condotti dal Comitato CJ- FA prevalse la tendenza a 
prevedere uno strumento normativo che si ponesse in rapporto di complementarità con 
quello ONU, individuando in una norma contenuta in quest’ultimo testo,  l’articolo 4,  il 
monito al quale conformare l’intera attività redazionale, ed a fronte del quale gli Stati parte 
dovessero adottare tutte le misure necessarie per l’effettiva realizzazione e la pratica 
attuazione dei diritti che la Convenzione ONU del 1989 riconosceva ai minori. Fra le 
misure da prevedere si considerò in particolare l’ampliamento degli spazi riconosciuti ai 
minori in campo processuale, in base alla considerazione per la quale un diritto inattuato è 
un diritto inesistente, e che l’attuazione dei diritti negati o contestati si ottiene per il 
tramite del  processo.  
Per un approfondimento storico-politico-sistematico sulla Raccomandazione 1121 (1990) 
e le origini della Convenzione di Strasburgo del 1996 si veda tra i tanti  contributi sul tema 
FADIGA,  La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli e la legge di 

ratifica ( l. 20 marzo 2003, n. 77),  relazione tenuta al convegno di studi  L’ascolto del 

minore e la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo,  Roma, 6 febbraio 
2004. 
469 Che come ormai sappiamo consistono nella preminenza dell’interesse del fanciullo in 
caso di conflitto con altri interessi ed il riconoscimento, entro certi limiti ed a determinate 
condizioni, di un’autonoma capacità del minorenne di stare in giudizio, di esprimere 
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sovranazionali, per uniformare la materia nelle legislazioni degli Stati membri 
del Consiglio d’Europa. 

Ed è per l’appunto con tale intento che è stata realizzata la Convenzione di 
Strasburgo470.  

Nessun dubbio residua difatti al riguardo, nemmeno da una piana lettura 
degli articoli che ne compongono il testo, dai quali emerge netto l’obbiettivo 
del legislatore comunitario di perseguire l’autonoma presenza del fanciullo nel 
giudizio, con l’acquisto della qualità di parte in ogni procedura nella quale il 
suo interesse rilevi, affinchè si sostenga la promozione di un nuovo ordine 
giuridico–sociale nel quale, i fanciulli partecipino attivamente, ed in prima 
persona, alla formazione di ogni decisione destinata ad incidere profondamente 
sulla loro vita. 

Tuttavia, nemmeno questa volta, l’enfasi redazionale che accompagna 
anche questo testo convenzionale deve indurre in errore.  

La programmaticità dei principi sanciti non esclude difatti la possibilità 
che gli stessi rilevino solo in via teorica, affidando agli ordinamenti giuridici 
nazionali la piena trasposizione del diritto acquisito. 

L’esigenza di comprendere quali siano i reali effetti positivi conseguenti 
dalla adozione della Convenzione di Strasburgo, cogliendo diritti procedurali e 
poteri processuali riconosciuti al fanciullo dal consesso comunitario, ci spinge 
a definirne scopo, oggetto e campo di applicazione.

3.12.1§…segue… il campo di applicazione della Convenzione di 

Strasburgo. Scopo ed oggetto dello strumento comunitario.- La Convenzione 
in commento, per rendere effettiva la partecipazione del fanciullo a quei giudizi 
aventi ad oggetto diritti e stati giuridici individuali dei quali egli è titolare, 
individua tre possibili azioni, suggerendone una quarta. 

La prima, come accennato, concerne la concessione ai fanciulli di uno 
spazio di intervento diretto nelle procedure che toccano i loro interessi. 

La seconda prevede un’assistenza specializzata in giudizio per mettere il 
minore in grado di esprimere un’opinione, previa conoscenza delle 
                                                                                                                                                                           
un’opinione, personalmente o a mezzo di idonei rappresentanti, e di far valere i propri 
diritti. 
470 Il tema oggetto dell’intervento comunitario è dunque quello delle forme per consentire 
l’esercizio dei diritti del minore in determinati procedimenti giudiziari tra i quali rilevano 
in particolar modo i giudizi relativi alla famiglia,  evidenziando nuovamente come la 
specialità della materia minorile consegua all’ineliminabile liason, non solo normativa,  
intercorrente con  la realtà familiare. 
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conseguenze degli atti compiuti, mentre la terza via propugnata è quella di una 
rappresentanza indipendente.  

In ogni caso, e qui si intravede la quarta azione propugnata dalla 
Convenzione, si suggerisce agli Stati  di promuovere la via deflattiva al 
giudizio, favorendo la predisposizione di strumenti di mediazione familiare, 
per garantire un pieno equilibrio tra le posizioni dei minori e quelle di coloro 
che esercitano, in loro favore, la responsabilità genitoriale, innescando, come 
attenta dottrina ha messo in luce471, una crescente tendenza a 
degiurisdizionalizzare i rapporti nei quali rileva la posizione del minore. 

Passando in rassegna il significato proprio di ciascun intervento, ne 
approfitteremo per cogliere le ricadute che dalla loro applicazione discendono 
sul sistema di tutela giurisdizionale nazionale, premunendoci di definire 
preliminarmente l’ambito di applicazione dello strumento comunitario e 
delineandone, più da vicino, gli scopi e i soggetti a cui esso si rivolge. 

Come accennato, la Convenzione di Strasburgo si compone di un 
preambolo e di 26 articoli ripartiti in cinque capi 472. 

Destinatari dello strumento convenzionale sono, ex articolo 1, comma 1°,  i 
fanciulli che non abbiano raggiunto il 18° anno di età, nonché gli 
ultradiciottenni che non siano considerati ancora pienamente maggiorenni 
secondo le regole dell’ordinamento giuridico nazionale.  

Scopo della Convenzione, come si evince dal secondo comma del primo 
articolo, è invece quello di promuovere il godimento dei diritti sostanziali 

                                                
471  Di tale avviso sembra difatti essere FADIGA, Cento anni di giustizia minorile,  in 
Cittadini in crescita,  Firenze,  Istituto degli Innocenti,  I, 1, pag. 18 e ss., ed in senso 
analogo MAGNO,  Il minore come soggetto processuale, cit., pag. 6 e ss. il quale rileva 
come “di tutte le interpretazioni possibili della Convenzione di Strasburgo, la meno 
corretta sarebbe proprio quella che si limitasse a ravvisare in essa il pericolo di fomentare 
la conflittualità tra i genitori ed i figli, nella misura in cui questi ultimi sono abilitati ad 
intervenire nelle questioni familiari, rischiando di scardinare,  anche con l’aiuto delle 
autorità statali, le fondamenta del rapporto. Quando infatti a causa dei conflitti intra-
familiari, il corretto espletamento delle funzioni genitoriali è posto in discussione, risulta 
indispensabile acquisire nel dibattito il punto di vista del minorenne … egli è difatti il 
principale destinatario delle conseguenze legate all’esercizio concreto di tali funzioni 
essendo titolare di propri ed autonomi diritti ed interessi”. 
472 Il primo concerne per l’appunto l’ambito di applicazione della Convenzione e 
l’oggetto;  il secondo e più importante le misure di carattere processuale;  il terzo 
l’istituzione di un Comitato permanente per la verifica dello stato di attuazione della 
Convenzione; il quarto la procedura per le eventuali modifiche del testo;  il quinto ed 
ultimo capo le clausole finali. 
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riconosciuti ai minori di età, mediante il riconoscimento e la concessione di 
“diritti azionabili”,  ovvero diritti e poteri processuali, esercitabili dal minore o 
dai suoi rappresentanti473, che rinvengono nel diritto di informazione, in quello 
all’assistenza legale e nell’ascolto il loro fondamento. 

L’ambito di applicazione, per così dire oggettivo, della Convenzione si 
desume invece dal terzo comma dell’articolo 1, contenente utili indicazioni per 
l’individuazione dei procedimenti nei quali i poteri processuali riconosciuti al 
minore devono trovare espressione.  

E’ indubbio che tra i temi trattati dal legislatore comunitario quello che 
dibatte maggiormente teorici e pratici sia quello che si incentra sulla presunta 
portata innovativa dei principi contenuti nel testo convenzionale. 

 I diritti procedurali riconosciuti al fanciullo trovano difatti applicazione, 
come recita la Convenzione nella disposizione da ultimo citata, in quei “ 
procedimenti in materia di famiglia, ed in particolare di quelli relativi 
all’esercizio della responsabilità genitoriale” – ossia in quei procedimenti volti 
alla determinazione del mantenimento economico dei minori, nonché in quelli 
concernenti, secondo la dogmatica domestica, l’esercizio della potestà 
genitoriale – oltreché in quelli di natura eminentemente personale, all’esito dei 
quali vengono risolte le questioni relative alla fissazione della residenza del 
minore e il diritto di visita del genitore non collocatario per i casi di 
separazione tra i coniugi. 

 Gli interpreti che si sono confrontati con le questioni sottese alla 
definizione dell’ambito applicativo dello strumento convenzionale ed alla 
corretta individuazione dei procedimenti giurisdizionali nei quali la 
Convenzione trova applicazione, hanno rilevato l’utilità applicativa del 
disposto del quarto comma dell’articolo 1 - contenente l’obbligo per gli Stati 
ratificanti di indicare “almeno tre categorie di controversie familiari davanti 
all’autorità giudiziaria”474 – e, del successivo, che prevede la possibilità, 

                                                
473  L’articolo 2 della Convenzione definisce difatti rappresentante “ una persona, come un 
avvocato, o un organismo, designati ad agire presso un’autorità giudiziaria a nome di un 
minore”,  ingenerando nell’interprete quella confusione, non solo terminologica, tra le 
figure del curatore speciale, il rappresentante processuale ed il difensore tecnico del 
minore. Su tali questioni si rinvia infra ai paragrafi successivi. 
474 Dove per autorità giudiziaria, come precisa l’articolo 2 della Convenzione,  sono da 
intendersi anche quelle autorità amministrative aventi delle competenze equivalenti, come 
frequentemente accade nei paesi del Nord Europa, il cui diritto interno spesso attribuisce 
ad organismi locali o a servizi sociali ampie competenze in materia di protezione, difesa e 
rappresentanza processuale dei minori. 
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mediante dichiarazioni aggiuntive, di estendere, ad altre tipologie di 
meccanismi procedimentali, il numero minimo delle categorie procedimentali 
dichiarate all’atto del deposito dello strumento di ratifica. 

Occorre allora specificare quali siano i diritti procedurali del minore, 
analizzando più da vicino il secondo capo della Convenzione e gli articoli, da 3 
a 6, che lo compongono.  

La dottrina interna, pur precisando che l’espressione “diritti procedurali 
del minore” assuma nella dimensione europea un afflato significativo più 
esteso, ha rilevato come tali norme rappresentino il cuore dello strumento 
convenzionale.  

Esse, fondandosi sulla capacità di agire in giudizio del fanciullo, 
individuano difatti un ampio insieme di diritti che, sebbene intrisi di una natura 
prettamente sostanziale – consistendo nell’informazione e nell’ascolto – si 
rivolgono verso l’approntamento di modalità tecniche di realizzazione dell’una 
e dell’altro. Dalla lettura delle norme sopra citate, si evince, chiaramente, come 
la Convenzione riconosca al fanciullo un generale diritto di acquisire 
“informazioni pertinenti”475 al giudizio, al fine di formarsi un’opinione 
consapevole, esprimendo nel processo anche desideri, timori, preferenze, 
pareri. 

L’esercizio di tali diritti viene assicurato per il tramite di forme 
standardizzate o individualizzate, più o meno dirette verso la ricerca del 
proposito e del convincimento del fanciullo, con onore degli operatori – 
giudici, avvocati e servizi – di prevedere tempi e modi di divulgazione delle 
informazioni acquisite, rispettando la maturità psico-fisica del fanciullo. 

Nel pensiero del legislatore comunitario emerge allora, e con netta 
evidenza, la considerazione per la quale diritto complementare a  quello di 
informazione è il diritto  all’ascolto, meglio specificato alla lettera b 
dell’articolo 3.  

Si ritiene infatti che la sua previsione in seconda battuta nel testo della 
norma sia motivata da mere ragioni di ordine logico: il minore può esercitare 
un diritto all’ascolto nella misura in cui possieda quel bagaglio di conoscenze 
ed informazioni utili alla formazione di un’opinione autonoma e consapevole. 
Un’informazione, peraltro, che non deve essere solo preventiva, ma deve 
                                                
475 Ovvero quelle “informazioni appropriate che,  avuto riguardo all’età ed al grado di 
discernimento del minore, gli vanno fornite per consentirgli di esercitare pienamente i suoi 
diritti, a meno che la comunicazione di tali informazioni non sia pregiudizievole al suo 
benessere”,  e che il rapporto esplicativo della Convenzione precisa, “ possano assumersi 
in forma scritto o verbale, secondo le circostanze”. 
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concernere anche gli effetti che si produrranno all’esito delle opinioni 
manifestate, essendo volta a garantire anche quel terzo diritto procedurale, di 
cui all’articolo 3, lett.c, riassunto nell’espressione “essere informato delle 
conseguenze”. 

Sebbene il fulcro della Convenzione di Strasburgo sia costituito dai diritti 
e dai poteri cennati – da realizzare per il tramite di tecniche alle quali 
accenneremo fra breve –  non può ritenersi tuttavia che la categoria dogmatica 
dei diritti procedurali si esaurisca in essi, non essendo sicuramente tassativa 
l’elencazione contenuta all’articolo 3 della Convenzione. 

In particolare il legislatore comunitario all’articolo 4 della Convenzione, 
prevedendo un “diritto di chiedere la designazione di un rappresentante 
speciale” in quei casi nei quali,  secondo le norme di diritto interno,  sussista un 
conflitto di interessi tra il minore ed i genitori tale da non consentire a questi 
ultimi di rappresentare validamente il figlio476.  

Quanto poi al significato assunto dall’espressione “altri possibili diritti 
processuali” di cui all’articolo 5 della Convenzione di Strasburgo, è solo il caso 
di ricordare che il legislatore comunitario, muovendosi con estrema prudenza,  
ha concesso agli Stati Parti l’opportunità di riconoscere ai minori ulteriori 
diritti processuali nelle procedure giudiziarie che li riguardano, accennando, ad 
esempio, all’assistenza di una persona idonea, e da loro scelta,  che li aiuti ad 
esprimere la loro opinione; al diritto di chiedere, personalmente o anche per il 
tramite di persone, enti o organismi,  la nomina di un diverso rappresentante o 
addirittura di un avvocato; al diritto di nominare un proprio rappresentante ed, 
infine, al diritto di esercitare, in tutto o in parte,  le prerogative delle parti in 
ogni procedura, ovvero in ogni giudizio. 

                                                
476 La prima prassi applicativa formatasi sul testo in commento ha difatti evidenziato come 
sia questa una delle norme che ha creato maggiori fraintendimenti tra i commentatori, i 
quali hanno suggerito, nelle diverse ricostruzioni promosse, una sostituzione della dizione 
“rappresentante speciale” mediante il richiamo a figure diverse. E così ad esempio la 
dottrina nazionale ha equiparato al rappresentante speciale di fonte comunitaria il curatore 
speciale la cui nomina, secondo le norme vigenti, potrebbe aversi nei soli casi di conflitto 
di interesse di natura patrimoniale, secondo il dettato dell’articolo 320, co. 4°, c.c., stante 
la mancata previsione della presenza di un’analoga figura nei procedimenti di adottabilità, 
e dunque per quanto concerne anche questioni personali, pur a seguito della riforma 
dell’adozione avutasi con la legge n. 149 del 2001, entrata in vigore in ogni sua parte solo 
nel luglio del 2007. 
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A chiarimento del disposto dell’articolo 5477 sovvengono difatti i punti  7 e 
8 della relazione che accompagna il testo della Convenzione478, nonché 
l’interpretazione offerta dalla dottrina sul combinato disposto di tutte le 
disposizione contenute nel testo della Convenzione, da cui emerge che la 
finalità precipua di tale strumento consiste, per l’appunto, nella protezione 
giudiziaria dei diritti del fanciullo, da garantire per il tramite di quei diritti ai 
quali ci siamo riferiti e tra i quali svetta il diritto all’ascolto in ogni procedura – 
giurisdizionale o amministrativa che lo riguardi – quale strumento per  
preservare l’interesse primario del fanciullo ad uno sviluppo psico-fisico 
equilibrato.  

Da qui, allora, la considerazione generale per la quale la Convenzione di 
Strasburgo, anziché promuovere tout court la tutela giudiziaria dei diritti del 
minore, abbia di fatto generalizzato il diritto all’ascolto del fanciullo in 
un’ottica promozionale della sua persona. 

Quanto al ruolo dell’autorità giudiziaria, di cui alla lettera B del Capo 
secondo della Convenzione, il legislatore comunitario ha inserito distinte 

                                                
477 La formulazione della norma, “frutto di lunghi dibattiti e faticosi compromessi in sede 
di Comitati di esperti (CJ-FA)”, come ricorda FADIGA, La Convenzione europea 

sull’esercizio dei diritti dei fanciulli,  cit.,  pag. 6 , è difatti alquanto restrittiva e riduce 
notevolmente l’intento perseguito dal legislatore comunitario in via di principio. Essa 
infatti non pone alcun obbligo agli Stati membri, invitandoli solamente a valutare 
l’opportunità di introdurre nel diritto interno uno o più dei quatto diritti processuali 
elencati secondo un ordine di crescente importanza. Si va, come accennato, da una mera 
“assistenza” di persona di fiducia del minore ( art.5 lett.a), sulla falsariga dell’omologo 
istituto penalistico di cui all’articolo 12 del d.p.r. 22.9.1988 n. 448,  ad un’ipotesi ritenuta 
in dottrina – si vedano al riguardo tra i tanti  AA.VV. Il nuovo rito del contenzioso 

familiare e l’affidamento condiviso, cit.,;  FADIGA, op.ult.cit.; MAGNO,  Il minore come 

soggetto processuale, cit. –  di vera e propria capacità processuale anticipata, quella di cui 
alla lettera d dell’articolo 5, con ipotesi intermedie concernenti la nomina di un “diverso 
rappresentante” (la Convenzione parla di répresentant distinct o di separate 

representative), ovvero di un rappresentante legale diverso dai genitori,  e ciò anche al di 
fuori dalle ipotesi di conflitto di interessi previste nell’articolo 4, prevedendo che la 
richiesta possa pervenire dal minore stesso o da altre persone o organismi, pubblici o 
privati,  quali quelli noti in alcuni ordinamenti giuridici nordeuropei e di recente meno 
sconosciuto anche nel nostro – grazie alla prossima istituzione del Garante dell’Infanzia e 
dell’adolescenza – che hanno la tutela legale del minore. 
478 Ove viene esplicitato a chiare lettere lo scopo dello strumento convenzionale, 
leggendovi in essi che “la presente Convenzione intende agevolare l’esercizio dei diritti 
sostanziali dei fanciulli, mediante il rafforzamento o la creazione di diritti processuali 
agibili dai fanciulli stessi, di persona o tramite l’intervento di altre persone o organi” 
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disposizioni in altrettanti e distinti articoli ( da 6 a 9), ponendo espressi doveri 
ai giudici nazionali circa l’attuazione dei nuovi diritti procedurali riconosciuti 
al fanciullo. 

Essi concernono direttamente il processo decisionale (processus 

décisionnel; decision-making process, secondo la dizione del testo 
convenzionale), ovvero le modalità di formazione della decisione. 

 In ossequio a tali principi,  nei procedimenti che concernono un minore – 
secondo la previsione soggettiva di cui all’articolo 1, comma 3 – al giudice si 
impongono difatti tre distinti obblighi, il cui rispetto è preliminare a qualunque 
decisione. 

L’autorità giudiziaria, munita di giurisdizione e competenza secondo le 
regole interne, deve innanzitutto esaminare, la situazione personale del minore 
qualora disponga di sufficienti elementi conoscitivi, con obbligo di acquisirli 
qualora non li possedesse (art. 6,lett.a). Nei casi in cui il minore abbia 
sufficiente capacità di discernimento secondo il diritto interno, il giudice deve 
poi assicurarsi che egli abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti  e, nei 
casi che lo richiedono, deve consultarlo personalmente, se necessario anche in 
privato, direttamente o tramite altre persone od organi,  tenendo conto della 
maturità del fanciullo nel caso concreto e consentendogli di esprimere la 
propria opinione ( art. 6 lett.b). Infine, il giudice deve “tenere in debito conto” 
l’opinione espressa dal minore ( ex art. 6, lett.c) dalla quale potrà discostarsi 
nell’atto decisionale, pur motivandone le ragioni, e previa valutazione su quali 
siano le decisioni da assumere per assicurare nel modo più pieno  il suo 
interesse. 

L’articolo 7 della Convenzione del 1996 impone poi al giudice di agire 
prontamente,  evitando ogni inutile ritardo nei procedimenti che interessano il 
fanciullo, sottolineando la necessità che siano previste procedure agili che 
assicurino una rapida esecuzione delle decisioni, spingendosi nel prevedere, 
per i casi di urgenza, che l’autorità giudiziaria possa prendere decisioni 
immediatamente efficaci479.  

                                                
479 Si è rilevato in dottrina come la norma riprenda e faccia propri i principi contenuti nella 
Raccomandazione n. R(91)9 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, 
concernente i provvedimenti d’urgenza in materia di famiglia – così FADIGA,  op.ult.cit., 
pag. 7 – lasciando trasparire la preoccupazione dei suoi redattori per le ipotesi di 
sottrazione internazionale di minori – oggetto di 2 Convenzioni, quella Europea del 25 
maggio 1980 e dell’Aja del 25 ottobre 1980, entrambe ratificate dall’Italia con la legge n. 
64 del 1994. 
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Quanto infine agli altri poteri del giudice, l’articolo 8 prevede il potere-
dovere di procedere d’ufficio “ nei casi in cui il diritto interno ritenga che il 
benessere del minore sia seriamente minacciato”480, mentre l’articolo 9, 
rubricato “Designazione di un rappresentante”, va letto in parallelo all’articolo 
4 già commentato. 

Le considerazioni svolte sin qui in via di principio, necessitano di essere 
ricondotte sul piano ordinamentale nazionale, per comprenderne le ricadute 
sistematiche sugli istituti tradizionalmente preposti alla tutela processuale del 
minore.  

3.13§. I diritti del bambino tra protezione e garanzie. La ratifica in Italia 

della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei fanciulli.- Benchè 
l’Italia avesse firmato il testo della Convenzione di Strasburgo sin dal primo 
giorno di apertura alla firma, il Parlamento Italiano vi ha dato esecuzione solo 
sette anni dopo481, con la legge 20 marzo 2003,  n. 77482, depositando in data 4 
luglio del 2003, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa lo 
strumento di ratifica della Convenzione483, in vigore per il nostro paese dal 1 
novembre 2003 484.

                                                
480  Anche questa sembra essere un’espressione della già richiamata Raccomandazione 
R(91)9. 
481  Nel corso della XIII Legislatura, il 30 novembre 1999,  il Governo aveva presentato un 
d.d.l. per ratificare la Convenzione ( Atto Senato 4367). Si trattava per la verità di un testo 
alquanto conciso, composto da soli 4 articoli, che prevedevano la mera autorizzazione alla 
ratifica ( art.1) e l’ordine di esecuzione (art.2). Tuttavia, in corso di discussione, ci si 
accorse dell’importanza della Convenzione e dei problemi giuridici conseguenti alla sua 
applicazione, per cui l’articolo 3 venne completamente riscritto nel testo approvato dal 
Senato e trasmesso il 7 novembre 1990 alla Camera dove prese il numero C7411. Si 
leggeva nel testo:“ al fine di assicurare al minore il diritto ad essere consultato 
personalmente in tutti i procedimenti giurisdizionali che lo riguardano e a poter esprimere 
le proprie opinioni,  il diritto ad essere informato delle eventuali conseguenze sia 
dell’accoglimento della sua opinione che di ogni decisione,  nonché al fine di prevedere 
l’istituzione di forme di mediazione nella soluzione dei conflitti intra-familiari, il Governo 
è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o 
più decreti legislativi recanti le disposizioni occorrenti per l’adattamento dell’ordinamento 
giuridico italiano ai principi ed alle norme della Convenzione”.Con la fine della XIII 
legislatura il d.d.l. però decadde. 
482 Sulla scorta di un d.d.l. di ratifica presentato nell’originaria forma semplificata, senza 
alcuna delega al Governo per l’emanazione di norme di adeguamento. 
483  A norma dell’articolo 21, comma 3 della Convenzione, la Convenzione entra in vigore 
nel paese ratificante “il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre 
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Ormai superate, nel senso in cui si dirà nel prosieguo, le questioni sorte 
all’indomani della firma della Convenzione, e relative alla natura delle norme 
in esse contenute, è agli effetti che si producono dalla loro applicazione sul 
sistema di tutela giurisdizionale civile minorile italiano che occorre prestare 
attenzione.  

Si discute difatti, ed a ragione, delle conseguenze che derivano 
dall’affermazione dei principi sanciti nel testo convenzionale e dalla loro 
efficacia nell’ordinamento giuridico nazionale. Si discute, inoltre, degli effetti 
che tali principi siano idonei a produrre sul piano processuale e su quello della 
tecnica dei meccanismi procedimentali, dato il dubbio circa la loro concreta 
traduzione in diritti processuali perfetti ovvero in mere aspettative di diritto, 
rilevando come i sostenitori di quest’ultimo indirizzo puntino il dito anche su 
tale elemento per corroborare il tendenziale giudizio negativo che non 
infrequentemente viene mosso alla tutela giurisdizionale civile minorile. Si 
discute infine della scelta operata dall’Italia nell’individuazione dei 
procedimenti ai quali lo strumento convenzionale si applica individuando 
esigue categorie procedimentali. 

Partendo dall’ ultimo rilievo condotto si deve difatti ricordare che, ai sensi 
del quarto comma dell’articolo 1, “ogni Stato deve, al momento del deposito 
del proprio strumento di ratifica, designare, con dichiarazione diretta al 
Segretario Generale del Consiglio d’Europa, almeno tre categorie di 
controversie in materia di famiglia davanti ad un’autorità giudiziaria, alle quali 
la presente intende applicare la presente convenzione”. 

                                                                                                                                                                           
mesi dal deposito dello strumento di ratifica”; l’Italia ha depositato tale strumento in data 4 
luglio 2003, per cui, la Convenzione è entrata in vigore il 1° novembre 2003. 
484 Il Senato della Repubblica Italiana ha difatti approvato in via definitiva l’11 marzo 
2003 la legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio 
dei diritti dei minori e la legge 20 marzo 2003, n. 77 è stata poi pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale, s.g., n. 91, suppl.ord., del 18 aprile 2003. Sulle vicende relative all’approvazione 
della legge di ratifica ed ai successivi adempimenti si vedano fra i tanti: FIORAVANTI C.,  
I diritti del bambino tra protezione e garanzie: l’entrata in vigore, per la Repubblica 

Italiana, della Convenzione di Strasburgo, in Le nuove leggi civili e commentate,  2003, 
pag. 562  e ss.; LIUZZI,  La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli: 

prime osservazioni, in Fam. e dir.,  2003, pag. 287. Per ogni informazione relativa allo 
stato delle ratifiche e delle dichiarazioni rese dagli Stati contraenti si rinvia al sito del 
Consiglio di Europa ( www.conventions.coe.int),  European Treaty no. 160, nel quale è 
altresì reperibile il testo della Convenzione in commento. 
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Sconcertante è al riguardo, secondo l’unanime commento in dottrina, 
l’individuazione prescelta dal Governo italiano485.  

Anziché indicare generali categorie di controversie, l’Esecutivo ha 
riportato sette norme del codice civile, di cui tre limitatamente ad un solo 
comma,  non riconducibili logicamente e sistematicamente ad univoche 
categorie dogmatiche486. 

Salvo l’esercizio del diritto di resipiscenza di cui al comma 5 dell’articolo 
1 – completando la lista di ulteriori categorie di controversie alle quali 
applicare la Convenzione – l’Italia così facendo non solo ha perso una nuova 
occasione nel beneficiare pienamente della propositiva legislazione 
comunitaria487, ma ha altresì dimostrato di conoscere poco il diritto minorile e 
di non avere a cuore la centralità della figura del minore anche nel processo.  
                                                
485 Tra i tanti in dottrina che parlano di sconcerto nell’uso che il Governo italiano ha fatto 
della facoltà di scelta dei procedimenti civili ai quali applicare la Convenzione si vedano 
FADIGA, op.ult.cit., pag.9; LONG,  Il diritto italiano della famiglia alla prova delle fonti 

internazionali,  Milano, 2006, pag. 51 e ss.; RUFFINI,  Il processo civile di famiglia e le 

parti: la posizione del minore, in Dir.fam, 2006,  fasc.3, pag. 1257. 
486 L’elenco pubblicato nella G.U. nr. 210 del 10 settembre 2003 in una nota del Ministero 
degli Affari Esteri menziona i seguenti procedimenti: quello di cui all’art. 145 c.c che 
prevede l’intervento del giudice in caso di disaccordo tra i coniugi circa l’indirizzo della 
vita familiare; quello ex art. 244 u.c. c.c. disciplinante l’azione di disconoscimento 
promossa dal curatore speciale dell’ultrasedicenne; il procedimento ex art. 247 u.c. c.c. 
sancente la legittimazione passiva nell’azione di disconoscimento nel caso di morte del 
presunto padre, madre o figlio; l’autorizzazione del figlio ultrasedicenne ad impugnare il 
riconoscimento ex art. 264, co.2,  c.c.; l’ammissibilità dell’azione giudiziale di paternità ex

art. 274 ( norma abrogata dal 2006);  l’annullabilità degli atti compiuti dai genitori in 
nome e per conto del figlio minore senza le autorizzazioni necessarie ex art. 322 c.c. e atti 
vietati ai genitori ex art. 323 c.c.. 
487 Con espressione simile FIORAVANTI C., I diritti del bambino tra protezione e 

garanzie: l’entrata in vigore, per la Repubblica Italiana, della Convenzione di Strasburgo, 
cit. pag. 562 e ss.. Nelle pagine citate l’A. si sofferma in particolare sulle questioni relative 
all’indicazione dei procedimenti ai quali la Convenzione si applica,  rilevando come 
“ancorchè la Convenzione consenta d’indicare tre sole controversie in materia familiare, 
un’indicazione più ampia, che avesse riguardato tutti i procedimenti giurisdizionali in 
materia familiare che concernono i minori”, una previsione generalizzata dello strumento 
convenzionale avrebbe rafforzato e completamente rispettato anche la Convenzione di 
New York sui diritti dei minori. Analogamente,  la dilatazione dell’ambito applicativo ad 
ogni procedura giudiziaria o amministrativa che concerne il minore, sia direttamente che 
tramite un organo appropriato, avrebbe colto le istanze della giurisprudenza di Strasburgo 
che continua a rilevare notevoli carenze in ordine alla tutela processuale dei fanciulli nei 
procedimenti interni che li riguardano. Su tali questioni si veda per tutti FIORAVANTI,  
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Non segnalandosi ad oggi dichiarazioni aggiuntive al deposito dello 
strumento di ratifica, per un salvataggio della Convenzione diviene allora 
indispensabile individuare alcune prospettiche interpretazioni, ideando nuove 
ipotesi applicative dello strumento sovranazionale.

L’elemento utile per procedere in tale direzione ci viene suggerito dalla 
natura stessa di alcune norme componenti la Convenzione.  

Alcune di esse sono difatti non auto applicative, altre, invece, sono self 

executing . 
 Tra le prime si è soliti ricomprendere quelle norme che, non contenendo 

obblighi per gli Stati membri, limitandosi ad attribuire delle facoltà o delle 
possibilità ( si pensi agli articoli 4, par. 2; 5; 9 paragrafo 2; 11; 12 e 13)488 , 
necessitano, per la loro applicazione nell’ordinamento giuridico interno, di una 
modifica normativa che il Governo avrebbe potuto effettuare con delega e che 
ora non ha più il potere di introdurre489.  

Tra le seconde, da ritenersi invece autoapplicative490 –  e da ritenersi tali 
anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.1 del 2002 che ha 

                                                                                                                                                                           
La protezione internazionale dei minori in Europa, in Comunicazioni e Studi, vol. XXI 
della Raccolta dell’Istituto di diritto internazionale e straniero dell’Università di Milano, 
Milano,  1997, pag. 381 e ss., rinviando per alcuni aspetti infra nel testo.  
488 Sono le norme già passate in rassegna e relative alla libertà per gli Stati parti di 
prevedere,  di riconoscere altri diritti azionabili per il minore, di istituire in via 
discrezionale organi nazionali di tutela dei minori o di ricorrere alla mediazione. 
489 “Insufficiente per tali norme è difatti l’ordine di esecuzione, essendo necessario 
adottare, nel rispetto delle norme interne,  un apparato normativo che consolidi i principi 
cui la Convenzione s’ispira, qualora lo stato intenda recepirne i contenuti ”, così 
FIORAVANTI C., I diritti del bambino tra protezione e garanzie: l’entrata in vigore per la 
repubblica italiana della Convenzione di Strasburgo, cit., pag. 564. Prosegue l’A. “ resta 
che se – come sembra – in tale normativa non si può ravvisare l’imposizione di obblighi, 
ma l’ammissione di facoltà, il non prevedere norme di adattamento non può costituire 
violazione dell’obbligo convenzionalmente assunto”. Su tali argomenti per tutti ID,  
Giudizio di costituzionalità sui principi della Convenzione di Strasburgo,  in Le nuove 

leggi civili commentate,  1994, pag. 1418 e ss. 
490 Ritenendosi pertanto sufficiente l’ordine di esecuzione ai fini di un compiuto rispetto 
degli obblighi convenzionali, sebbene qualche distinguo si imponga. Trattandosi di norme 
che pongono obblighi sono direttamente applicabili nei rapporti intersoggettivi privati in 
virtù del mero ordine di esecuzione dell’ordinamento italiano; tuttavia, non di rado – così 
ad es. per l’articolo 3 e per l’articolo 6, lett.b che si riferiscono alla capacità di 
discernimento – per la loro applicazione vengono disposti dei rinvii al diritto interno che 
possono operare solo nella misura in cui il diritto nazionale conosca e contemperi quella 
nozione. Se dunque alcuna questione si ponga per la c.d. capacità di discernimento del 
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dichiarato immediatamente esecutive le norme di cui all’articolo 12 della 
Convenzione ONU del 1989 sui Diritti dei Fanciulli – spiccano i diritti di cui 
all’articolo 3 ( il triplice diritto all’informazione;  all’ascolto; alla spiegazione 
degli effetti della decisione); all’articolo 4 ( diritto del minore di richiedere 
personalmente o tramite altre persone la designazione di un rappresentante 
speciale in caso di conflitto con i genitori a cui corrisponde per il giudice 
l’obbligo ex art. 9 di procedere alla nomina) e quelli di cui all’articolo 6, 
relativo al ruolo dell’autorità giudiziaria che, nella formazione delle decisioni, 
ha il dovere preliminare di accertarsi della completezza delle informazioni in 
suo possesso ed in possesso del minore, nonché il dovere di consultare il 
fanciullo personalmente, tenendo in debito conto la sua opinione. 

Trattasi a ben vedere di norme che se applicate rigorosamente sarebbero 
idonee ad incidere in modo netto sulle modalità di condurre il processo in 
materia familiare, dando al minore un’attenzione ed uno spazio finora negati. 

Occorre inoltre ricordare che la Convenzione di Strasburgo contiene 
espressamente una norma, l’articolo 15 che non impedisce l’applicazione di 
altri strumenti internazionali “che trattino questioni specifiche nell’ambito della 
protezione dei minori e delle famiglie”, suggerendo quindi di coordinare 
armonicamente tutti gli strumenti internazionali adottati nella materia de qua, 
anche in via supplente per i casi di un volontario e minorato impiego della 
Convenzione in commento come la Repubblica italiana ha scelto di fare, non 
estendendone l’applicazione a tutti i procedimenti che riguardano i minori. 

E’ allora alla prassi che è stata inaugurata sulla scia della Convenzione di 
Strasburgo ed alla sua entrata in vigore nell’ordinamento giuridico italiano che 
è necessario riferirsi. 

3.14§.Il minore nell’ordinamento processuale italiano. Brevi note sulla 

qualità di parte e sugli istituti della capacità processuale, della legittimazione 

e della rappresentanza processuale. – La constatazione per la quale il minore 
goda di un generale potere di azione non costituisce di certo una novità 
assoluta.  

Già prima della firma della Convenzione di Strasburgo del 1996  al minore 
si riconosceva, in alcuni casi, il diritto di  far valere i suoi diritti davanti a 
                                                                                                                                                                           
minore ( prevista anche dalla legge sull’adozione come modificata dalla legge n. 149 del 
2001), qualche dubbio può residuare nei casi in cui il parametro valutativo al quale si 
rinvia sia ignoto per l’ordinamento giuridico interno. Per evitare allora difficoltà 
nell’applicazione del dettato convenzionale, sarebbe forse stato più prudente introdurre 
una norma di adattamento ordinario che precisasse nozioni e presupposti. 



CAPITOLO TERZO 

202 

Tribunali nazionali e ad altre Autorità giudiziarie, oltreché davanti alla Corte 
Europea dei diritti dell’Uomo, potendo, egli stesso presentare una domanda 
giudiziale in ogni Stato che avesse ratificato il testo della Convenzione europea 
dei diritti dell’Uomo.  

E’ però alle modalità tecniche tramite le quali il minore esercita il diritto di 
azione, per la realizzazione delle situazioni giuridiche soggettive di cui egli è 
titolare che conviene riferirsi.  

L’impiego promosso in Convenzioni e articolati di espressioni quali 
“capacità processuale o anticipata”, “rappresentanza e legittimazione speciale”, 
“minore quale parte in senso processuale” nei procedimenti cui la Convenzione 
si applica, induce difatti a comprenderne, al di là della peculiarità della 
formazione lessicale prescelta, l’esatto significato, per definire poteri e diritti 
processuali del minore, anche in rapporto agli istituti tradizionali del processo 
civile. 

E’ dunque dalla ricostruzione del concetto di parte che è preferibile 
orientare le nostre riflessioni. 

L’assenza, nelle disposizioni del codice di rito, di una definizione del 
concetto di “parte” 491, ed il promiscuo impiego promossone dal legislatore492, 
hanno indotto la dottrina a ricercarne un significato condiviso, mediando tra le 

                                                
491 Ancora una volta l’attività della dottrina ha supplito alle carenze del legislatore, tanto è 
vero che sulla nozione di parte nel processo civile la letteratura è ben nutrita. Tra i tanti 
contributi sul tema si ricordino, a mero titolo esemplificativo, e senza alcuna presunzione 
di esaustività: CARNELUTTI, Diritto e processo, cit., pag. 92; COSTA, Parti, in 
Novissimo Dig.it.,  XII,  Torino, 1965, pag. 499 e ss.; DE MARINI,  La successione nel 

diritto controverso,  Roma, 1953, pag. 154 e ss.; GARBAGNATI, La sostituzione 

processuale,  pag. 243; MANDRIOLI,  La rappresentanza nel processo civile, Torino, 
1959,  pag. 120 e ss.;  MURRA, Parti e difensori,  in Dig. Disc.priv. sez.civ., XIII, Torino, 
1995,  pag. 262 e ss.; PROTO PISANI,  Parte nel processo( dir.proc.civ.), in Enciclopedia 

del diritto, XXXI, Milano,  1981,  pag. 917 e ss.; SEGNI, Parti,  in Enciclopedia italiana,  
vol. XXVI, pag. 418 e ss. 
492  E non di rado polisemico. Se le norme del codice di procedura civile si riferiscono ad 
un concetto di parte in senso processuale ( correlando l’esercizio del diritto di azione alla 
legittimazione ad agire e dunque al processo su cui vedi infra nel testo), non di rado il 
legislatore promuove un uso del termine che rileva in senso sostanziale, riferendosi ad 
esempio al titolare del rapporto sostanziale oggetto del processo, come fa ad esempio con 
riguardo alla cosa giudicata sostanziale di cui all’articolo 2909 c.c. 
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diverse convenzioni linguistiche con le quali viene segnalato l’uso del relativo 
termine493. 
 L’uso, dunque, che del concetto di parte è invalso nel linguaggio 
processual-civilistico494 rileva, in prima battuta, la duplicità della dimensione 
soggettiva, individuando, al contempo, coloro che promuovono il processo nel 
suo diacronico divenire e coloro che, in qualità di destinatari dei provvedimenti 
con i quali il processo si svolge e si conclude, subiscono gli effetti scaturenti 
dagli atti processuali.  

Garbagnati, nella sua pregevole ricostruzione, ha difatti ben evidenziato il 
distinguo tra il concetto di parte in senso processuale – i.e. il soggetto dell’atto 
del processo ed il soggetto degli effetti degli atti del processo – e quello di 
parte in senso sostanziale, riferendosi al soggetto titolare del rapporto 
litigioso495, tanto da potersi affermare che le parti del processo sono quei 
soggetti che compiono gli atti del processo, ne subiscono gli effetti e sono 
perciò i destinatari dei provvedimenti del giudice.  

Appare allora evidente che per individuare le parti del giudizio occorra 
riferirsi alla domanda giudiziale496, contenente formale del diritto di azione e 
strumento tramite il quale il processo prende l’avvio. 
                                                
493 Tale merito spetta tra i tanti a GARBAGNATI, La sostituzione processuale, cit., 
soprattutto alle pag. 245 e ss., per aver distinto ed evidenziato i diversi significati con i 
quali il legislatore si riferisce alla parte: ovvero i soggetti degli atti del processo;  i soggetti 
degli effetti degli atti del processo ed i  soggetti del rapporto litigioso.  
494 Opportunamente rileva MANDRIOLI,  Diritto processuale civile, pag. 314 e ss., che 
nel linguaggio comune la parola parte – che per se stessa implica la contrapposizione ad 
un tutto – sta di solito a significare l’assunzione di un particolare ruolo soggettivo 
coordinato con quello di altri soggetti in vista di un risultato complessivo,  mentre nel 
linguaggio giuridico tale significato si specifica con riferimento al ruolo soggettivo nei 
fenomeni giuridici. Per un approfondimento su tali distinzioni si rinvia nuovamente a  
MANDRIOLI,  Delle parti, cit., pag. 883 e ss.; SATTA, Il concetto di parte,  cit., pag. 70; 
ID,  Commentario, I,  cit., pag. 249 e ss. 
495 Su tali distinzioni si vedano anche CARNELUTTI, Diritto e processo, cit., pag. 92; 
MANDRIOLI,  La rappresentanza, cit., pag. 143 e ss; PROTO PISANI,  Parte, cit., pag. 
920 e ss. 
496 Come rileva MANDRIOLI, Diritto processuale civile, cit., pag. 314 e ss.,  la dottrina è 
pressoché unanime nel ricondurre la qualità di parte alla titolarità attiva e passiva della 
domanda giudiziale. Contra SATTA, Commentario, I, cit.,  pag. 256, per il quale non è 
possibile distinguere un aspetto sostanziale ed uno formale del diritto processuale di 
azione, sicchè la nozione di parte coincide, come analogamente sostiene LIEBMAN, 
Manuale di diritto processuale civile, cit.,  pag. 76 e ss., con il concetto di legittimo 
contraddittore, ovvero di giusta parte. 
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 Per tradizione vengono difatti chiamate giuste parti del rapporto 
processuale coloro che, sul presupposto di una mera affermazione – quella del 
titolare del diritto che è fatto valere, con la quale  si individua altresì  il titolare 
del correlato obbligo – divengono, in forza alle regole della legittimazione ad 
agire ed a resistere nel giudizio, parte attiva ( ed in quanto legittimata ad agire 
titolare del diritto di azione) e passiva in giudizio497. 

Prescindendo dall’approfondimento della contiguità rilevata tra i concetti 
di titolarità del rapporto sostanziale, titolarità dell’azione e potere di proporre la 
domanda, quel che occorre realmente sottolineare, e che la dottrina sottolinea 
da tempo498, è allora che la qualità di parte esiste solo nel caso in cui esista un 
processo, costituendone la qualificazione soggettiva minima ma sempre 
presente. 

Ecco perché, in termini rudi ma efficaci, si è soliti dire che non esiste 
parte se non vi è un processo499. O meglio ancora che non esiste processo se 
non vi è la “qualità di parte”500, da intendersi quale qualificazione giuridica 
minima del soggetto che è titolare nel processo di tutte le situazioni giuridiche 
processuali che la legge riconduce alla parte stessa. 

Chiarito il significato che è proprio del concetto di parte501, e rilevato 
come ai nostri fini rilevi solo quello di parte in senso processuale, occorre 
                                                
497 E’ difatti altamente probabile che colui che propone la domanda abbia quanto meno il 
potere di proporla, ovvero che non sia un incapace, così come è del pari probabile che il 
soggetto nei cui confronti la domanda è proposta sia, o venga affermato,  soggetto passivo 
del rapporto sostanziale dedotto e perciò sia il soggetto legittimato o titolare passivo 
dell’azione, e comunque soggetto capace. E ciò in forza di quei principi per i quali la legge 
richiede tali qualificazioni come condizioni o presupposti, affinchè il processo pervenga 
alla pronuncia sul merito, mentre l’effettiva spettanza del diritto condizionerà 
l’accoglimento nel merito della domanda. 
498 Per tutti si veda MANDRIOLI, La rappresentanza, cit., pag. 58 e ss.; ID, Delle parti,  
cit.,  pag. 884; ID, Diritto processuale civile, cit.,  pag. 315 
499 Ed in termini sistematicamente ineccepibili MANDRIOLI, op.ult.cit., pag. 315 per il 
quale “potrà, insomma, mancare il diritto fatto valere, mancare l’azione, mancare perfino il 
potere di proporre la domanda in chi, ciononostante l’ha proposta, ma se c’è una domanda 
c’è un processo e quindi la parte”. Ovvero analogicamente “c’è un processo e ci sono delle 
parti se in linea di fatto è stata proposta una domanda, sussistesse o meno il potere di 
proporla”. 
500  Correlando ad essa i poteri, le facoltà, gli oneri processuali, i doveri e le responsabilità.  
501  Da respingere sono, come rileva MANDRIOLI, op.ult.cit., pag. 316,  nota 8, quelle tesi 
per le quali la nozione di parte tende a coincidere con una situazione di fatto alla quale 
contrapporre una situazione di diritto, la legittimazione ad agire,  che attribuisce alla parte 
la qualifica di giusta parte. La qualità di parte è difatti anch’essa una qualificazione 
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accennare a quei casi in cui vi è divergenza tra la titolarità attiva e passiva della 
domanda, la titolarità dell’azione ( per i casi di assenza di legitimatio ad 

causam, ovvero ad agire) e del potere di proporre la domanda ( legitimatio ad 

processum)502. 
L’utilità pratica assolta nel nostro ordinamento giuridico dalla distinzione 

tra i concetti di legittimazione ad agire e di legittimazione processuale risiede 
difatti in quei casi in cui occorra ricorrere alle tecniche della sostituzione503 e 
alla rappresentanza processuale504 in giudizio. 

Si è detto difatti che la legittimazione processuale consista in un 
presupposto processuale al quale, in via dinamica, nel corso del processo, si 
correlano la titolarità e la spendita dei poteri processuali che conseguono alla 
proposizione della domanda giudiziale. Ciò nonostante la legge non favorisce 
un diretto impiego di tale espressione, benché nelle norme che concernono 

                                                                                                                                                                           
giuridica e quel che presuppone è solo il fatto dell’avvenuta proposizione della domanda; 
afferma difatti Mandrioli che “ …questa proposizione è elemento necessario e sufficiente 
perché il soggetto che ha proposto la domanda e quello nei cui confronti la domanda è 
stata proposta acquistino la qualità di parte. Chè se poi questi soggetti fossero anche 
legittimati, essi acquisterebbero l’ulteriore qualifica di parti legittime o giuste parti”. 
502  Si è sin qui detto che se la parte – che per essere tale è soltanto colui che ha proposto la 
domanda – ha anche la legittimazione ad agire e così la titolarità dell’azione, è parte 
legittimata ovvero giusta parte. Ora, la parte che ha proposto la domanda avendone il 
potere, gode della legitimatio ad processum. Quanto ai rapporti fra le due diverse ipotesi di 
legittimazione è solo il caso di ricordare che mentre la legittimazione ad agire, 
riconducendosi alle affermazioni contenute nella domanda e con riferimento al suo 
oggetto, opera in forza della coincidenza soggettiva in tali affermazioni, risolvendosi nella 
titolarità dell’azione, la legittimazione processuale dipende invece da un requisito diverso 
sebbene logicamente antecedente la proposizione della domanda. La legittimazione 
processuale è difatti la posizione soggettiva di colui che, essendo titolare del potere di 
proporre – o di ricevere la proposizione della domanda – diviene,  in quanto eserciti questo 
potere,  titolare di ulteriori poteri processuali. In generale sulla nozione di legittimazione 
processuale si vedano COSTA,  Legittimazione processuale, in Novissimo Dig.it.,  IX,  
Torino, 1963, pag. 372; MANDRIOLI, op.ult.cit., pag. 318. Sulla genesi della  distinzione 
tra i concetti cennati si veda: CHIOVENDA,  Istitutizioni,  II, cit., pag. 239; contra e per 
una ricomposizione degli stessi FAZZALARI, Note in tema di diritto e processo, cit. Per 
una limitazione della contrapposizione terminologica e concettuale tra tali istituti si veda 
altresì CARNELUTTI, Diritto e processo,  cit., pag. 132 e ss..  
503 Per tutti si veda GARBAGNATI,  La sostituzione,  cit.,  pag. 257 
504 E nuovamente in argomento MANDRIOLI, La rappresentanza, cit., pag. 147 ss..; 
TOMMASEO, voce Rappresentanza processuale, I) Diritto processuale civile,  in 
Enc.giur., Roma, 1992. 
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l’attribuzione dei poteri di compiere gli atti del processo, abbia fatto 
riferimento ad una figura processuale alla quale si imputa la titolarità di tutti i 
poteri.  

Nell’articolo 75 del c.p.c.505 il legislatore menziona difatti i soggetti che 
possono stare in giudizio, facendo leva, come rileva Mandrioli506, su 
un’espressione – quella del “potere stare in giudizio” – per riferirsi proprio alla 
legittimazione processuale (ovvero alla titolarità dei poteri di proporre una 
domanda e di compiere i successivi atti del processo)507. 

Ma se il potere di azione e la legittimazione processuale postulano la 
capacità del soggetto è al significato che tale termine assume nella legislazione 
processuale che occorre riferirsi.  

Si è detto difatti che il legislatore abbia usato una sola espressione 
“capacità processuale”

508 - affermando che i soggetti capaci possono stare in 
giudizio - per riferirsi tanto alla capacità psico-fisica quanto alla legittimazione 
processuale. In dottrina si ritiene che il concetto di capacità non coincida con la 

                                                
505  Per tutti in argomento AA.VV., Delle parti e dei difensori, sub. Art. 75 c.p.c.,  in 
Commentario al codice di procedura civile, a cura di Carpi-Taruffo, Padova, 2000. 
506 Cfr. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, cit., pag. 319, in cui l’A. rileva altresì 
che la legge non si riferisce a soggetti che sono capaci di stare in giudizio, ma di soggetti 
che sono capaci di stare in giudizio, giustificando così la rubrica della norma “capacità 
processuale” costituente di fatto una espressione  che è sinonimo dell’inutilizzata  
“capacità di stare in giudizio”. Per un approfondimento su tali questioni si veda SATTA, 
Capacità processuale civile, in Enciclopedia del diritto, VI,  Milano, 1960, pag. 130 e ss. 
507 Incorrendo, secondo MANDRIOLI, op.ult.cit., pag. 319 e soprattutto alla nota 20, in 
una sovrapposizione di concetti. Partendo dal rilievo per il quale il potere di proporre la 
domanda (fondamento della legittimazione processuale) spetta a tutti per disposizione 
costituzionale, con la sola limitazione che deriva dall’eventuale incapacità, l’uno e l’altra 
dipendono in sostanza per l’appunto dall’esistenza della capacità. Il legislatore, 
componendo l’articolo 75 c.p.c. ha dunque espresso con una sola nozione ( capacità 
processuale o capacità di stare in giudizio) sia la capacità ( quale presupposto psico-fisico 
dell’individuo) quanto la titolarità del potere di proporre ( o di ricevere la proposizione di) 
una domanda e dei poteri successivi che consegue a tale capacità, recependo secondo 
Mandrioli una tendenza della dottrina orientata a non distinguere tra capacità processuale e 
legittimazione processuale. Secondo Carnelutti infatti – cfr. CARNELUTTI, Diritto e 

processo, cit. pag. 116 –  “la capacità riguarda un modo di essere del soggetto in sé e la 
legittimazione un modo di essere rispetto ad altri”.  
508  In argomento si veda inoltre TOMMASEO, voce Capacità processuale, I) Diritto 

processuale civile, in Enc.giur., Roma, 1992;  
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capacità di agire del diritto sostanziale509, non avendovi il legislatore disposto 
un rinvio, e preferendo invece attribuire la capacità processuale alle “persone 
che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere”510

. 

Discutendo di capacità, ma riferendosi di fatto anche alla legittimazione, 
il legislatore, nel comporre la norma di cui all’articolo 75 c.p.c., ha dunque, 
“per eccesso di sintesi terminologica”, come afferma Mandrioli, unito in una 
sola espressione due diversi concetti dipendenti: la legittimazione 
processuale511 – coincidente con il potere di stare in giudizio – e la capacità 
processuale – quale trasposizione della capacità di agire nel processo –. 

Chiarito, dunque, che il legislatore con le norme di cui al primo comma 
dell’articolo 75 e l’inciso “possono stare in giudizio” ha inteso riferirsi anche 
alla legittimazione processuale512 di coloro che hanno il libero esercizio dei 
diritti , è opportuno capire quali siano i soggetti che non possono stare in 
giudizio, esaminando più da vicino gli istituti che l’ordinamento fa operare in 
tale ipotesi. 

Non possono sicuramente stare in giudizio gli incapaci, vale a dire coloro 
che, in quanto incapaci di agire o per altra causa513, non godono della capacità 
processuale e, pertanto, non hanno nemmeno la legittimazione processuale. 
                                                
509 Non sono peraltro infrequenti i casi, come rileva MANDRIOLI, op.ult.cit.,  pag. 320,  
nota 22, in cui a fronte della sussistenza della capacità di agire il soggetto non ne abbia il 
libero esercizio; su tali questioni si veda approfonditamente MANDRIOLI,  Delle parti,  
cit., pag. 888. 
510 La capacità di stare in giudizio esulerebbe dunque dalla capacità di agire del diritto 
civile e tenderebbe a coincidere con il libero esercizio dei diritti; ovvero presupporrebbe la 
capacità psico-fisica del soggetto e si sostanzierebbe in un’autentica titolarità di poteri. Più 
o meno in questi termini MANDRIOLI, Diritto processuale civile, cit., pag. 320. 
511  Nuovamente in argomento TOMMASEO,  voce Legittimazione processuale, I) Diritto 

processuale civile,  in Enc.giur., Roma, 1992. 
512 Al riguardo MANDRIOLI, op.ult.cit., pag. 321,  ricorda che il legislatore “ si è servito 
dello strumento della legittimazione processuale – pur espresso mediante le formule del 
poter stare in giudizio – per risolvere un preciso ed importantissimo problema pratico: 
quello del modo di far valere in giudizio i diritti di coloro ( o nei confronti di coloro) che 
non possono o non vogliono compiere gli atti del processo, a cominciare dalla domanda, 
ossia, nel linguaggio del codice,  coloro che non possono e non vogliono stare in giudizio”. 
513 Ipotesi tradizionali di incapacità di agire – seppur variamente graduate –  sono quelle 
che conseguono allo stato di interdizione, all’inabilitazione ed alla minore età. Di una 
limitata incapacità di agire per determinate categorie di atti da stabilirsi volta per volta si 
veda l’incapacità derivante dall’amministrazione di sostegno. In argomento si veda quanto 
già chiarito con riferimento all’incapacità di agire del minore di età nella sezione che 
precede. 
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Il diritto sostanziale, risolve il problema dell’esercizio dei diritti da parte 
dell’incapace, ricorrendo alla rappresentanza legale514. Analogamente fa il 
legislatore processuale515, attribuendo al rappresentante legale nel campo 
sostanziale i poteri processuali fondanti la legittimazione processuale516. 

Pertanto, coloro che non hanno il libero esercizio dei diritti – come 
afferma il legislatore al secondo comma dell’articolo 75 c.p.c. – non godendo 
della capacità processuale, possono stare in giudizio solo se rappresentate 
assistite o autorizzate517. 

                                                
514 Vale a dire ad uno strumento tramite il quale la legge, sottraendo all’incapace il potere 
di esercitare il suo diritto, provvede ad attribuirlo in via equivalente ad altro soggetto, 
munito di un potere rappresentativo, in forza del quale compie l’atto giuridico; per il caso 
in cui tale atto venga compiuto mediante contemplatio domini – previa, cioè, la spendita 
del nome del soggetto incapace – gli effetti giuridici da esso discendenti si produrranno 
direttamente in capo al soggetto incapace. In particolare sulla rappresentanza legale dei 
genitori, ricordando che essa si fonda sulla potestà genitoriale, o per meglio dire oggi sulla 
responsabilità genitoriale, si vedano ancora CONTI, Considerazioni sulla potestà dei 

genitori, in Studi sulla riforma del diritto di famiglia,  Milano, 1973, pag. 225; 
GIARDINA,  I rapporti personali tra genitori e figli, in Riv.trim.dir.proc.civ., 1977,  pag. 
1352 e ss., ricordando quanto già si è detto in proposito nelle sezioni di questo capitolo. 
515 In argomento ancora per tutti MANDRIOLI,  Premesse generali allo studio della 

rappresentanza nel processo civile, Milano, 1957;  ID, La rappresentanza nel processo 

civile, Torino, 1959 
516 Mandrioli parla al riguardo di una legittimazione processuale rappresentativa per il 
conferimento dell’intera serie di poteri processuali rappresentativi al rappresentante legale,  
in correlazione con la sottrazione della legittimazione processuale agli incapaci. Si veda in 
proposito MANDRIOLI, Diritto processuale civile, cit., pag. 322-323, il quale chiarisce 
che “sono oggetto di conferimento tutta la serie di poteri che introducono la serie degli atti 
del processo, a cominciare col potere di proporre la domanda ed a proseguire col potere di 
compiere tutti gli altri atti”. Alla nota 28 l’Autore chiarisce poi che si tratta di tutti i poteri 
processuali compresi quelli di ricevere gli atti; pertanto gli atti introduttivi del giudizio 
dovranno essere notificati al rappresentante legale, sebbene la Giurisprudenza, anche 
recente (così Cass. n.6318/2000), non disdegni l’ipotesi per la quale gli atti del processo 
possano essere notificati al rappresentato. Sarà poi onere del rappresentante nel processo 
dichiarare che egli agisce in nome e conto del rappresentato. 
517 Rispetto alla rappresentanza che opera per i casi di incapacità di agire, gli istituti della 
assistenza e dell’autorizzazione  disciplinano  “lo stare in giudizio”dei soggetti semicapaci, 
quali gli inabilitati ed i minori emancipati, ovvero di coloro che per compiere un atto 
necessitano di un’autorizzazione. In particolare, la tecnica dell’assistenza consiste in una 
partecipazione contemporanea dell’assistente (curatore) e dell’assistito (semicapace) 
all’esercizio dei poteri, fondando una titolarità congiunta dei medesimi poteri o di col 
legittimazione processuale. Ancora una volta in argomento si veda MANDRIOLI,  La 
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3.15§.Primi cenni alla rappresentanza ed alla difesa del minore nel 

processo civile.- Conviene ora meditare le risultanze appena acquisite 
nell’ottica della difesa del minore e nell’esercizio dei diritti procedurali 
riconosciutigli. 

Ad oggi non si contano più i contributi allo studio e le occasioni 
conviviali dedicati ai temi della rappresentanza  e della difesa del minore nel 
processo: “chi difende il minore nel processo” è difatti un interrogativo 
ricorrente tanto per i casi in cui sia il minore parte del processo, quanto in 
quelli in cui egli sia coinvolto solo di riflesso – eppure tanto incisivamente – in 
procedure familiari, quali quelle di separazione e divorzio518. 

Muovendo da quest’ultima ipotesi, e rinviando l’esame delle altre al 
successivo capitolo, in più circostanze si è rilevata la contiguità tra la materia 
minorile e quella familiare, ma poco o nulla si è detto circa il ruolo rivestito dal 
minore nelle procedure familiari. 

E’ noto che le discipline della separazione e del divorzio non prevedano la 
nomina di un curatore speciale al figlio minore d’età dei genitori separandi o 
divorziandi, sebbene, in più occasioni519, la Consulta sia stata investita della 
questione di legittimità costituzionale di alcune norme520, sempre ritenute “non 
                                                                                                                                                                           
rappresentanza cit.,  pag. 225  e ss. Quella dell’autorizzazione poggia invece sulla 
rimozione di un ostacolo all’esercizio di un potere già esistente e può riferirsi tanto 
all’attività del rappresentante legale quanto a quella dell’assistente del soggetto 
semicapace. Così ad esempio nella materia minorile si pensi alle autorizzazioni del giudice 
tutelare ovvero del Tribunale ex articoli 320, 374 e 375, rappresentanti ipotesi di stretta 
giurisdizione volontaria. 
518 Per tutti in argomento si veda TOMMASEO,  Rappresentanza e difesa del minore nel 

processo civile, cit., pag. 409 e ss. 
519 Si vedano ad esempio al riguardo le molte istanze di rimessione alla Corte 
costituzionale operate dal Tribunale di Genova: quella del 26 gennaio 1982, in Giur.cost.,  
1982, II, pag. 1882, con commento di BRANCA, Sulla tutela dei diritti del minore nel 

giudizio di separazione personale e di divorzio, in Dir.fam.,  1982, pag. 1178;  quella del 1 
aprile 1982, in Dir.fam.pers., 1982, pag. 1178;  quella del 26 settembre 1984, in 
Dir.fam.pers., 1985, pag. 25 con nota di BRANCA,  Il giudice,  i genitori ed il minore nei 

giudizi di separazione: dubbi e riserve sulla costituzionalità della normativa,  ed in 
Giur.cost., 1985, II, pag. 559 e ss. tutte respinte dalla Corte sul presupposto per il quale gli 
effetti della causa benché potenzialmente riferibili anche al figlio minore, non 
comportassero violazione del suo diritto alla difesa, posto che le norme di assistenza legale 
del difensore si applicassero solo per i genitori. 
520 L’articolo 5, comma 1 in relazione all’articolo 6, comma 2 della legge n.898 del 1970 e 
dell’articolo 708, in relazione all’articolo 155 codice civile. 
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fondate, con riferimento agli artt. 3, 24 e 30 Costituzione, nella parte in cui tali 
norme non prevedono la nomina di un curatore speciale che rappresenti il figlio 
minore delle parti nel giudizio di separazione tra coniugi o di divorzio, in 
ordine alla pronuncia sull’affidamento e ad ogni altro provvedimento che lo 
riguardi”521. 

La posizione assunta dalla Corte con la pronuncia 185 del 1986, si 
accordava con la corrente dottrinaria maggioritaria, per la quale il minore, 
seppur destinatario di effetti nei giudizi di separazione e divorzio, non poteva 
considerarsi litisconsorte necessario e, dunque, parte in causa, né legittimato ad 
intervenire in via adesiva, posto che l’oggetto del giudizio di separazione e di 
quello di divorzio avessero ad oggetto il rapporto coniugale e fossero azionati 
da un coniuge nei confronti dell’altro522.  

Sebbene la nomina del curatore speciale non sia di per sé indice della 
qualità di parte processuale523, ma solo conferma dell’esistenza di un conflitto 

                                                
521 Così Corte cost.,  14 luglio 1986, n. 185, in Dir.fam., 1986, pag. 883; in Foro it., 1986,  
I, c. 2679 ed in Giust.civ.,  1986, I, 2321 
522 Così ad esempio AA.VV., Quale processo per la famiglia ed i minori, cit., ; AA.VV. 
Giustizia minore? La tutela giurisdizionale dei minori e dei giovani adulti, cit.; DOSI,  
L’avvocato del minore nei procedimenti civili e penali, cit.,  pag. 253 e ss. sull’assunto per 
il quale la mancanza di capacità del minore si traduce nell’inidoneità a richiedere tutela e 
nella necessità di fare riferimento ad un rappresentante che ne esprima le concrete 
esigenze. Contra, e non di rado con tono polemico o semplicemente con qualche distinguo 
si vedano altresì BOCCACCIO,  La Corte Costituzionale e l’interesse del minore: 

un’occasione mancata, in Giust.civ., 1987,  I, 2189; DOGLIOTTI,  Sull’idoneità del 

giudice a garantire l’interesse del minore,  in Giur.it., 1984, I, pag. 699; PICCALUGA, 
La rappresentanza del minore e la nomina di un curatore speciale: una sorprendente 

decisione della Consulta, in Dir.fam. 2001,  pag. 917;  RUFFINI,  Il processo civile di 

famiglia e le parti: la posizione del minore, cit., pag. 1257 e ss., il quale, attribuendo al 
minore la qualifica di parte in senso sostanziale, ha tuttavia rilevato come il suo ruolo nei 
giudizi minorili permanga simile a quello di uno spettatore, lasciando al giudice o al 
pubblico ministero, soggetti istituzionali deputati al controllo ed alla salvaguardia del suo 
interesse, il compito di riequilibrare la controversia ed i suoi effetti. Sui compiti del PM 
minorile si veda per tutti e di recente SERGIO,  Il ruolo del Pubblico Ministero minorile 

tra amministrazione e giurisdizione e le funzioni del garante dell’infanzia, in Fam.e dir.,  
2009,  pag. 67 e ss. rinviando, infra, al capitolo quarto di questo lavoro. 
523Ricordiamo che la qualità di parte si acquista per effetto della domanda introduttiva del 
processo, per effetto di successione nella posizione della parte originaria, per effetto di 
intervento volontario, su istanza di parte o coatto in un processo già pendente. Le parti 
sono quindi i soggetti contrapposti nella dialettica processuale di fronte al giudice – per 
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di interessi,  le ragioni della Corte costituzionale sono state dunque per lungo 
tempo condivise sull’assunto per il quale l’emersione di una posizione 
processuale autonoma per il minore, seppur esplicitata ricorrendo ad un 
curatore speciale o ad un difensore per il fanciullo,  avrebbe incrementato la 
contenziosità del giudizio pendente, catapultandolo a pieno titolo nel conflitto. 

La lunga ricostruzione offerta dell’elevazione e della promozione dei 
diritti del minore, sostanziali  e processuali, suggeriscono però di inaugurare un 
nuovo corso nella difesa del minore in ogni processo civile, anche in quelli 
familiari. 

Si è ampiamente detto che il minore è titolare di diritti anche 
personalissimi, quali quelli all’educazione, al mantenimento, all’istruzione524 in 
relazione alla cui tutela, almeno sino all’entrata in vigore della legge sull’affido 
condiviso, la prassi525 evidenziava una sorta di devoluzione al giudice di ogni 
questione relativa alla protezione del minore526.  

                                                                                                                                                                           
antonomasia titolare di un potere imparziale –  e che tutti coloro che non sono parti del 
processo sono, rispetto a quel processo, terzi.  
524 Pacifico al riguardo è il dettato dell’articolo 155, comma 7, c.c. per il quale “ 
nell’emanare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e al contributo al loro 
mantenimento, il giudice deve tenere conto dell’accordo fra le parti: i provvedimenti 
possono essere diversi rispetto alla domande delle parti ed al loro accordo, ed emessi dopo 
l’assunzione di prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice”, legittimante una 
trattazione ed una decisione  ultra petita delle questioni relative al minore,  con deroga 
espressa al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, essendo i diritti 
del minore in larga parte indisponibili e dunque lasciati alla necessaria valutazione del 
giudice. 
525 Su cui per tutti GRAZIOSO,  Il curatore speciale del minore nella separazione e nel 

divorzio. Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Prospettive di riforma, in Fam.e dir.,  
1996, pag. 1214; SCARPULLA-CORRADO, Il curatore speciale del minore nella 

separazione e nel divorzio.Una prospettiva di riforma,  in Scritti sul minore in memoria di 

F.L.Morvillo, Milano, 2001, pag. 393. 
526  E’ difatti molto diffusa la considerazione per la quale, solo l’autorità giudicante sia in 
grado di esaminare con terzietà la posizione del minore, assumendo provvedimenti che, 
per essere confacenti all’interesse del fanciullo, possano essere anche contrari a quanto 
richiesto dalle parti. Con ciò di fatto superando quella tesi per la quale, l’interesse del 
minore è parte dell’interesse di ciascun genitore e l’obiettivo della protezione dei diritti del 
minore viene assorbita nella difesa dei genitori. Sul tema per tutti si veda DANOVI,  
Legittimazione e contraddittorio nei procedimenti di separazione e divorzio, in 
Fam.pers.succ., 2008, pag. 16 e ss. 
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Con la legge n. 54 del 2006527  il legislatore ha dimostrato una maggiore 
attenzione per i diritti dei figli minori, suggerendo al legale dei coniugi 
maggiore consapevolezza circa il mandato difensivo che assume, che non può 
non contemperare l’interesse del minore in ogni strategia difensiva approntata 
per la tutela del proprio assistito, provando ancora una volta la coesistenza di 
forti legami tra la materia familiare e quella minorile528. 

Il riferimento nuovamente condotto all’interesse del minore ed alla 
necessità che esso sia preservato anche sul piano del processo, induce  allora a 
ritenere che la volontà del fanciullo debba trovare adeguata espressione anche 
nel giudizio, ricorrendo agli istituti che l’ordinamento prevede a tali fini. 

                                                
527 Cospicua è la dottrina in tema di affidamento condiviso. Senza presunzione di 
esaustività si vedano: AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di Salvatore Patti e Liliana 
Rossi Carleo, Milano, 2006; CASABURI,  La nuova legge sull’affidamento condiviso( 

ovvero forse tanto rumore per nulla), in Il Corriere del merito, 2006, pag. 567; CEA,  
L’affidamento condiviso. II. Profili processuali,  in Foro it.,  2006, c. 96; DANOVI,  I 

provvedimenti a tutela dei figli naturali dopo la legge 8 febbraio 2006, n.54, in 
Riv.dir.proc., 2006, pag. 1007; DELL’UTRI,  L’affidamento condiviso. L’applicazione 

giurisprudenziale delle tutele sostanziali. Linee di una rassegna ragionata.;  ID,  
L’affidamento condiviso nella giurisprudenza,  in Il Corriere del merito, 2007,  pag. 417; 
DOGLIOTTI,  Affidamento congiunto, affidamento condiviso: un primo intervento delle 

Cassazione, in Fam. e dir., 2007,  pag. 347;GRAZIOSI,  Profili processuali della l.n.54 

del 2006 sul c.d. affidamento condiviso dei figli,  in Dir.fam.e pers.,  2006, pag. 1869;  
LUPOI, Aspetti processuali della normativa sull’affidamento condiviso: b) profili 

processuali, in Riv.trim.dir.proc.civ., 2006,  pag. 1063;  NATALI, L’affidamento dei figli 

nella nuova e vecchia normativa e nell’applicazione giurisprudenziale,  in Il corriere del 

merito, 2007,  pag. 316 e ss; TOMMASEO, L’interesse dei minori e la nuova legge 

sull’affido condiviso,  in Fam.e dir., 2006, pag. 295; ID, Le nuove norme sull’affidamento 

condiviso, b) profili processuali, ibidem, 2006, pag. 388; ID, L’ambito di applicazione 

della legge sull’affidamento condiviso,  in Minori Giustizia,  2006. 
528 Per tutti si veda SCABINI-IAFRATE,  Psicologia dei legami familiari,  II,  Bologna,  
2003. Ed in genere sul ruolo dell’avvocato di famiglia e il contemperamento dell’interesse 
del minore al quale è chiamato nell’esercizio del suo mandato si vedano DOSI, L’avvocato 

per la famiglia e per i minori dalla contrapposizione all’interazione, in Fam.e dir., 1995,  
pag. 178; ID, Dall’interesse ai diritti del minore. Alcune riflessioni,  in Dir.fam.pers., 
1995,  pag. 1604; GULOTTA, L’interesse del minore nel sistema della legge civile,  in 
Fam.e dir., 1999, pag. 80; VINCENZI-AMATO,  Interesse del minore, tutela della 

famiglia e ruolo dell’avvocato, in Fam. e dir., 1995,  pag. 94. 
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Sarebbe un controsenso parlare difatti di giudizi minorili, o comunque di 
giudizi che concernono il minore se non si contemperasse la volontà di 
quest’ultimo529.  

Ad onor del vero i testi convenzionali esaminati – la Convenzione di New 
York del 1989 e quella di Strasburgo del 1996530 – e la legislazione interna – in 
particolar modo la legge n. 149 del 2001, che ha introdotto la figura 
dell’avvocato del minore, esercente ben altre funzioni rispetto a quelle del 
curatore speciale del minore531, suggerendo un’applicazione estensiva della 
norma ben oltre ai procedimenti di adozione – non accennano alla volontà del 
minore, ma si riferiscono più genericamente al discernimento, alla 
comprensione ed all’opinione del fanciullo. 

Ciò non toglie, comunque, che anche la mera opinione, là dove ci si 
volesse nascondere dietro espressioni meno forti rispetto a quella della volontà,  
per essere giuridicamente rilevante necessita di essere esteriorizzata con 
modalità tecniche idonee alla produzione di effetti giuridici. 

Quanto all’assistenza legale in giudizio, sappiamo tutti che l’avvocato 
rappresenta la volontà della parte, traducendo con adeguate modalità tecniche 
le istanze di giustizia avvertite dalla parte che rappresenta532. 
                                                
529Anche se come rileva la dottrina, e per tutti RUO, La volontà del minore: sua 

rappresentanza e difesa nel processo civile, in Dir.fam, 2006, pag. 1359, “parlare di 
volontà giuridicamente rilevante di un soggetto che è considerato dall’ordinamento come 
immaturo,  incapace di agire in ragione di una coscienza e volontà ancora in formazione, 
non compiuta e per ciò stesso inadeguata a spiegare effetti giuridici potrebbe apparire un 
controsenso. Ed ancora più un controsenso potrebbe apparire in considerazione del fatto 
che con il termine minore si va ad indicare una pluralità di situazioni di persone in età 
evolutiva dagli zero ai diciotto anni,  le cui coscienze e volontà hanno, ovviamente,  
diversi stati di formazione e maturazione e, in ossequio al principio di eguaglianza, non 
possono essere considerate in modo eguale”.  
530Che ricordiamo agli articoli 2, 5 e 9  per i casi di conflitto tra il minore ed i 
rappresentanti legali prevede il ricorso al curatore speciale che ben può essere anche  un 
avvocato. 
531Per tutti in argomento si veda SASSANO,  Il curatore speciale dei minori in sede civile 

e penale,  Rimini, 2008, con particolare riferimento alla figura del c.d. curatore ad acta e

ad processum. 
532Non è questa la sede più adeguata per riferire dell’attività difensiva, dei caratteri e dei 
limiti della stessa, né per discutere della deontologia professionale che, nella materia 
familiare e minorile, si carica di un sensibile significato. E’ sufficiente rinviare per tutti a 
CARNELUTTI, Avvocato e procuratore, in Enc.dir., Milano, 1969,  IV, pag. 644  e ss., il 
quale ricorda che “ nel parlar comune, si chiama avvocato chi esercita una professione, la 
quale consiste nel dar consiglio in affari giuridici e nel prestare la difesa nei procedimenti 
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Quanto a quella del minore, essa è stata prevista espressamente 
dall’articolo 8 della legge n.149 del 2001 che, modificando l’omologo articolo 
della legge n.184 del 1983, ha stabilito che “ il procedimento di adottabilità 
deve svolgersi sin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e dei genitori o 
degli altri parenti”533, contemperando altresì in varie ipotesi534 la nomina di un 
curatore speciale, tanto con funzioni ad acta, quanto ad processum

535, da 
realizzarsi secondo la previsione generale di cui all’articolo 78 c.p.c.536. 

Ecco allora che il minore agisce in giudizio per il tramite di un 
rappresentante, beneficiando del munus del curatore speciale per i casi di 
conflitto di interessi con il primo, giusta l’assistenza tecnica di un difensore, 
sebbene non generalizzata per quanto auspicabile. Chiara è al riguardo la 
normativa nazionale ed ancor più quella convenzionale, dal cui raccordo 
emerge con evidenza che il rappresentante-curatore, per l’effetto dell’una e 
dell’altra, sia chiamato a svolgere una funzione di valutazione preventiva 
dell’interesse del minore per assicurare una tutela piena ed efficace dei diritti di 
quest’ultimo. 

                                                                                                                                                                           
giudiziari” secondo la distinzione latina che correva tra l’agere ( ovvero il difendere in 
giudizio), il cavere ( il dare consigli), ed il respondere (che indicava una attività di 
soluzione autoritativa di casi giuridici). In argomento si veda altresì MAZZARELLA, 
Avvocato e procuratore,  in Enc.giur., 1988, IV, pag.1-20. 
533Manca ovviamente nella lettera della legge il riferimento a chi, dove, come e quando 
debba nominare l’avvocato del minore; né la lacuna normativa è stata riempita come si 
vedrà in sede di riforma dell’articolo 336 c.c. per i giudizi de potestate. 
534Svariate ed eterogenee tra di loro (si vedano ad esempio le ipotesi di cui agli articoli 320 
e 321 c.c. per i casi di contrasto patrimoniale tra il minore e l’esercente la potestà),  ma 
tutte accomunate dall’esistenza di un conflitto di interessi tra il minore e chi ne esercita la 
potestà ( i.e. la responsabilità genitoriale) e che il curatore risolve in forza del proprio 
munus. Per ricercare le radici storiche della cura minorum, risalenti al diritto romano si 
vedano per tutti ARCHI,  Curatela,  in Enc.dir.,  Milano, 1969, XI, pag. 489-494; 
MARONGIU,  Curatela, ibidem,  495-497.  
535Anche se si ritiene che le due ipotesi non siano tra loro disgiunte, si è soliti ricordare che 
il curatore ad acta può anche rappresentare il minore nei processi conseguenti all’atto per 
cui è stato nominato. Il curatore ad processum può invece compiere anche attività 
sostanziale ed extra processuale in riferimento al contenuto dell’azione. Si vedano per tutti 
BETT,  Il curatore speciale del minore, in Quaderni AIAF, Osservatorio, 2002.4/2003.1; 
DOSI, L’avvocato del minore cit. pag. 78 e ss..  
536  Il secondo comma di tale norma prevede difatti la nomina di un curatore speciale per 
l’incapace se manca la persona cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, o se vi sono 
ragioni di urgenza,  o quando vi è conflitto con il rappresentante. 
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Sicchè, ad una prima applicazione delle norme citate, con conseguente 
nomina del curatore speciale per le ipotesi di conflitto di natura patrimoniale537, 
oggi si assiste ad un timido e primitivo ricorso alla nomina del curatore 
speciale anche in ipotesi di conflitto tra diritti non patrimoniali - come ha 
suggerito la stessa Consulta con la nota sentenza n.1 del 2002, sulla scia di una 
rinnovata meritevolezza della tutela che il nostro sistema costituzionale (ex

articoli 2 e 30 Cost), e quelli internazionale e comunitario, da ultimo con il 
trattato di Lisbona538, assicurano anche ai diritti personalissimi539. 

Alcune notazioni tuttavia si impongono, in particolare per quanto 
riguarda la necessità di una non sovrapposizione tra il ruolo e la funzione 
dell’avvocato del minore con quelli del curatore speciale. 

Se istituzionalmente l’avvocato non deve partecipare alla formazione 
della volontà dell’assistito540, il curatore speciale è chiamato invece per le 
ipotesi di conflitto di interessi tra il minore ed il rappresentante legale a 

                                                
537Con ciò svilendo, secondo il rilievo della dottrina, gli intenti ed il pensiero dei moti 
riformisti gius-minorilisti, volti a promuovere ogni diritto del fanciullo, anche quelli 
personalissimi. In argomento si veda nuovamente RUO, La volontà del minore: sua 

rappresentanza e difesa nel processo,cit., pag. 1360;   
538Cfr. Gazz.Uff. Un.Eur. serie C/303 del 14 dicembre 2007, entrato in vigore il primo 
dicembre 2009. L’accordo recepisce gran parte delle innovazioni contenute nella 
Costituzione Europea  e, per quanto più da vicino ci interessa, contiene altresì la  Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea che tutela con ampiezza i diritti fondamentali e le 
libertà personali anche dei fanciulli. 
539Si ritiene, dunque, che la nomina del curatore speciale dovrebbe operare anche in quei 
procedimenti aventi ad oggetto  ad uno i diritti dei minori e la responsabilità genitoriale 
nei quali il conflitto tra interessi contrapposti è solitamente eventuale ( si pensi ad esempio 
ai procedimenti di cui all’articolo 317 bis c.c. o in quelli di separazione o divorzio) ovvero 
reale ( ad esempio nei giudizi per la limitazione o l’ablazione della potestà genitoriale ex 

artt. 330-333 c.c. anche di uno solo dei genitori, per i casi in cui l’azione de potestate sia 
stata esercitata strumentalmente quale reazione di un genitore nei confronti dell’altro, 
ovvero in quei casi in cui il giudizio venga instaurato d’ufficio su ricorso del pubblico 
ministero). Ben più ampio è invece il ricorso alla nomina del curatore speciale nei 
procedimenti per la declaratoria dello stato di adottabilità secondo la disciplina della l. n. 
184 del 1983, benché egli venga sovente individuato tra gli avvocati, con una commistione 
di funzioni e poteri non sempre rispondenti all’interesse del minore. Su tali questioni più 
approfonditamente si veda il capitolo successivo. 
540L’attività di consulenza prestata dall’avvocato non può né deve mai condurre alla 
sovrapposizione della propria volontà con quella dell’assistito, ed in caso di conflitto è 
possibile si esoneri o sia esonerato dall’incarico che è sempre revocabile e rimettibile per 
giusta causa. 
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valutare ciò che è meglio per il minore, scegliendo autonomamente gli 
strumenti idonei alla tutela dei suoi diritti.  

Per una tutela sempre più effettiva del minore nel processo è allora 
opportuno che queste figure rimangano ben distinte e le ipotesi di contiguità 
istituzionale e funzionale fra le stesse che il nostro ordinamento giuridico 
ancora conosce vengano al più presto superate.  

Magari grazie alla coraggiosa adozione di un testo legislativo che, 
valorizzando appieno il diritto alla difesa ed al contraddittorio nei procedimenti 
minorili, soprattutto in quelli pendenti dinanzi al Tribunale per i minorenni ( e 
tra tutti quelli de potestate e di adottabilità nella fase camerale), ridisegnino 
ruoli, funzioni e poteri del rappresentante legale, del curatore e dell’avvocato 
del minore, componendo quei contrasti, forse solo terminologici, sorti 
dall’applicazione del testo della Convenzione di Strasburgo541, ideando ad 
esempio un’assistenza tecnica d’ufficio del minore che non si risolva nel mero 
patrocinio a spese dello Stato. 

3.16§.Note conclusive sui diritti processuali del minore nell’ordinamento 

giuridico italiano. In particolare,  il diritto del fanciullo ad essere informato e 

ad esporre la propria opinione. Forme e significato processuale dell’ascolto 

del minore in giudizio. – L’incremento delle fonti elaborate in ambiti 
istituzionali complementari542, conducendo verso l’ampliamento del 

                                                
541 Nella quale non di rado il termine rappresentane tiene luogo di quello di curatore ed in 
cui la Convenzione consente negli stessi casi di conflitto in cui è possibile ricorrere alla 
nomina di un curatore, procedere a quella di un rappresentante 
542 Come la dottrina ha evidenziato – si vedano per tutti COLOMBO,  Il riconoscimento 

degli statuti regionali di Toscana, Emilia e Umbria in materia di coppie di fatto: 

significati e prospettive, in Iustitia, 2005, pag. 193; DELLAVALLE, Il sistema dei servizi 

sociali per i minorenni,  in Trattato Zatti,  VI, Milano,  2002, pag. 87 e ss.;  LENTI,  
L’intervento sociale pubblico per la famiglia:note introduttive, ibidem, cit., pag.  381; 
MARCHETTI, Verso un diritto regionale della famiglia?, in Familia, 2005,  pag. 985; 
TONDI DELLA MURA,  Famiglia e sussidiarietà, ovvero dei diritti ( sociali) della 

famiglia, in Dir.e soc., 2005,  pag. 519 e ss. – a partire dal 2000, con l’entrata in vigore 
della legge quadro sull’assistenza sociale (legge n. 328/00), e la riforma nel 2001 del 
Titolo V della Costituzione, si segnalano non pochi episodi di regionalismo nel diritto di 
famiglia, in conseguenza dell’attribuzione alle regioni e agli altri enti locali territoriali di 
importanti competenze in materia di interventi sociali di sostegno alla famiglia e 
protezione dei minorenni in difficoltà. Tale fenomeno ha condotto, altresì,  all’attuazione 
di alcune delle disposizioni convenzionali passate in rassegna, in particolar modo quelle 
relative alle istituzioni dei garanti dell’infanzia e della famiglia, mediante l’inserzione 
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tradizionale corpus del diritto di famiglia, ha, nel corso degli ultimi decenni, 
contribuito a comporre per la materia minorile un sistema normativo variegato, 
complesso e mutevole.  

Un insieme di norme dalla diversa portata precettiva e di diversa forza, 
alcune delle quali con un efficacia limitata alla mera enunciazione di principio 
ed altre prevedenti istituti e tecniche diversi. Norme, tutte comunque volte alla 
realizzazione dell’interesse del minore spesso inteso, secondo un’accezione 
oggettiva, quale insieme di norme che attuano il diritto del fanciullo ad una 
speciale protezione. 

Si è visto come il rilievo assunto dal minore ( dal grande minore, secondo 
la dizione preferita dal legislatore comunitario, ovvero dal minore capace di 
discernimento) nel panorama giuridico planetario, con la progressiva 
attribuzione di diritti anche processuali al fanciullo, abbia condotto ad 
attribuirgli una posizione autonoma ed atipica all’interno del processo.  

Il minore, in forza dei diritti acquisiti, da soggetto inerte del 
procedimento è divenuto, secondo la formula usata dalla Consulta nella nota 
sentenza n.1 del 2002 “parte del procedimento …. con la necessità del 
contraddittorio nei suoi confronti”543

. 

                                                                                                                                                                           
negli Statuti regionali di non poche norme amministrativo-giurisdizionali. Si veda ad 
esempio lo Statuto della Regione Veneto e quello della Regione Toscana. Quanto invece 
all’impatto della legislazione sovranazionale sul sistema legislativo interno, ed agli effetti 
conseguenti dalla commistione tra i diversi piani della legislazione Long parla di  “galassia 
composita” di fonti – cfr. LONG, Il diritto italiano della famiglia alla prova delle fonti 

internazionali, cit., pag. 7 e ss. – rilevando come gli strumenti sovranazionali possano 
contenere norme di diritto materiale uniforme; di diritto internazionale privato e 
processuale e di cooperazione internazionale tra autorità centrali. Ancora sulle questioni 
relative alle tecniche di adeguamento dell’ordinamento italiano a quello internazionale si 
vedano: IVALDI, L’adattamento al diritto internazionale, in AA.VV.,  Istituzioni di diritto 

internazionale, Torino, 2003. Quanto invece agli strumenti di armonizzazione in materia 
di diritti dell’uomo, con specifico riferimento ai diritti del minore, si vedano per tutti: 
CONETTI, Il progetto di Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo,  
in Jus,  1999, pag. 235; DELL’ANTONIO,  La Convenzione sui diritti del fanciullo: lo 

stato di sua attuazione in Italia,  in Fam e dir.,  1997,  pag. 246. 
543 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n.1 del 30 gennaio 2002,  con note di ODINO-
PASCHETTI, La Corte costituzionale non risponde: un’occasione perduta, sarà 

Strasburgo a dire l’ultima parola?cit., pag. 229 e ss.,; TOMMASEO, Giudizi camerali 

“de potestate” e giusto processo, cit.;  con nota di PROTO PISANI,  Battute di arresto nel 

dibattito sulla riforma del processo minorile, in Foro it.,  2002,  I, c. 3302; SERGIO,  La 

tutela civile del minore e le cosiddette prassi discorsive della giustizia minorile, ivi,  2003,  
I, c.424; con note di CIANCI,  Giusto processo e diritto di famiglia: la posizione del 
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Passando in rassegna le fonti convenzionali, internazionali ed europee, ed 
accennando a quelle nazionali, si è a lungo discusso dei diritti procedurali del 
minore. In particolare si è accennato alla rappresentanza in giudizio del 
fanciullo,  al diritto alla nomina del curatore speciale, al diritto alla difesa in 
giudizio del minore in quanto parte544. 

Poco però ci si è soffermati sul diritto all’ascolto e sul significato che 
esso assume, se non affermando che in una ideale riconduzione a sistema dei 
diritti processuali dei fanciulli esso ne costituisce il collante, ne rappresenta 
l’antecedente logico necessario:nessun potere processuale il minore potrà 
esercitare se non nella misura in cui egli venga informato ed ascoltato.  

Nel concludere questa panoramica sulla condizione del minore per il 
diritto processuale è allora opportuno scandagliare il  significato che il diritto 
all’ascolto assume e la compatibilità della sua assunzione con l’attuale sistema 
dei procedimenti minorili. 

Sia la Convenzione delle Nazioni Unite che quella di Strasburgo 
riconducono l’istituto dell’ascolto alla libertà di espressione che deve essere 
riconosciuta ad ogni essere umano e quindi anche al minore d’età.  

Si è visto difatti che il primo testo internazionale inserisce il diritto 
processuale all’ascolto in un articolo che si apre con la proclamazione del 
diritto del minore capace di discernimento di esprimere liberamente la sua 
opinione in ogni questione che lo interessa ( così 1° co., art. 12 Conv.N.Y. 
1989), dando al minore “la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura”( 
così 2° co.art. 12 Conv. N.Y. 1989).  

Altresì si è notato come la Convenzione di Strasburgo contenga un’ 
analoga disposizione, consentendo ai minori d’età di esprimere la loro 
opinione, “in funzione della loro età e della loro maturità”, ed ai fini della 
decisione, come sancisce anche l’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea545. 

                                                                                                                                                                           
minore e dell’altro genitore nel procedimento per la dichiarazione della decadenza dalla 

potestà genitoriale,  in Giust.civ.,  2001,  I, pag. 1468; TOTA,  Tutela camerale dei diritti 

e giusto processo,  ivi,  pag. 1476 e ss. 
544Ancora in argomento si veda TURRI, Ascolto,  rappresentanza, difesa del minore in 

giudizio in quanto parte, in www.minoriefamiglia.it, in cui l’Autore passa in rassegna la 
posizione di parte del minore nei giudizi che lo concernono su cui si rinvia infra nel quarto 
capitolo. Si veda invece nel testo per un accenno al ruolo del minore nei giudizi di 
separazione e divorzio. 
545La centralità del diritto all’ascolto è altresì ribadita da altri strumenti internazionali; si 
pensi ad esempio alla sua previsione ex art. 13, comma 2°,  Convenzione dell’Aja sugli 
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Si è altresì rilevato come, a fronte della proclamazione e del 
riconoscimento del diritto all’informazione ed all’ascolto, tuttavia gli 
ordinamenti giuridici nazionali possano prevedere limitazioni al loro esercizio, 
solo recentemente superati dalla dottrina e dalla giurisprudenza domestica, 
mediante l’attribuzione della natura self-executing delle norme che ne 
contemperano la previsione546.  

Ne consegue allora, e soprattutto di recente547, uno straordinario interesse 
mostrato anche dallo studioso del processo per le questioni sottese all’esercizio 
di tale diritto, da assicurare ricorrendo all’ausilio delle scienze. 

                                                                                                                                                                           
aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori,  ovvero secondo la previsione 
della Convenzione europea sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di 
affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento ex art. 16, lett.a. Analogamente 
dispone poi la Convenzione dell’Aja del 1993 sulla protezione dei minori e la 
cooperazione in materia di adozione internazionale e così ancora il regolamento CEE 2201 
del 2003, il cui articolo 23, lett.b,  prevede il mancato ascolto del minore come rifiuto del 
riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale; altresì in tale testo, 
ed all’articolo 42, l’ascolto viene ritenuto condizione per il rilascio del certificato relativo 
al diritto di visita ex art. 41 e per il suo ritorno. In dottrina per tutti si vedano BIAVATI,  Il 
riconoscimento ed il controllo delle decisioni europee in materia familiare, in 
Riv.trim.dir.proc.civ., 2003,  pag. 1241 e ss., con particolare riferimento alle pagine 1250 e 
ss. per le conseguenze del mancato ascolto sulla procedura di riconoscimento; 
MARCUCCI, L’affidamento dei figli in Europa: disciplina vigente e prospettive di 

riforma, in Fam.e dir., 2001,  pag. 220 e ss.. 
546 Ricordiamo difatti che con la pronuncia n. 1 del 2002 la Corte costituzionale non solo 
ha riconosciuto al minore il diritto alla difesa, al contraddittorio ed all’ascolto, ma ha 
altresì sancito la diretta applicabilità nell’ordinamento italiano dell’articolo 12 della 
Convenzione ONU del 1989. In dottrina tale ipotesi è stata da sempre suggerita e continua 
ad esserlo: si vedano, senza presunzione di esaustività sull’istituto dell’ascolto, CIANCI,  
Giusto processo e diritto di famiglia cit., pag. 1470 e ss.; FACCHINI,  L’ascolto del 

minore, in AA.VV. a cura di Oberto, Il nuovo rito del contenzioso familiare e 

l’affidamento condiviso, Padova, 2007, pag. 137 e ss.; GRAZIOSI, Note sul diritto del 

minore ad essere ascoltato, cit. 1291; MAGNO, L’ascolto del minore: il precetto 

normativo, in Dir.fam, 2006, pag. 1273;  PAZE’,  L’ascolto del bambino nel procedimento 

civile minorile, ivi,  pag. 1334; RE-VICINI, L’ascolto del minore: indagini dei servizi 

territoriali,  in Dir.fam.,  2006,  pag. 1294 e ss.; RUSSO,  Modalità e tecniche di ascolto 

del minore,  Consiglio Superiore della Magistratura, Incontro di studi sul tema “I diversi 

riti della famiglia e dei minori”,  Roma,  14-16 gennaio 2008. 
547 Di recente sul tema dell’ascolto del minore si veda QUERZOLA,  L’ascolto del minore 

nel processo civile, tra diritto di libertà, mezzo di istruzione e strumento di partecipazione, 
cit., in cui l’Autrice rimarca come “un risalente rilievo della migliore dottrina, secondo ci 
è necessario non dimenticare mai che le leggi, ed in special modo quelle processuali, sono 
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Si concorda difatti nel ritenere che il verbo “ascoltare” significhi, tanto in 
un’accezione psicologica quanto giuridica, “comprendere”548; l’istituto 
dell’ascolto del minore deve dunque tendere alla comprensione del fanciullo: 
del suo pensiero, della sua volontà e dei suoi sentimenti, trascendendo 
l’espressione verbale e cogliendo anche il significato intimo di ogni gesto e 
perfino del silenzio.  

Questo è allora l’obbiettivo che dovrà essere assicurato anche dalla legge 
processuale che, contemperando il ricorso all’istituto dell’ascolto, solo in 
seconda battuta dovrà occuparsi delle questioni rituali (quali ad esempio i 
tempi ed i modi con i quali l’ascolto viene  perfezionato). 

Se, dunque, la ratio dell’istituto dell’ascolto del minore consiste nella 
realizzazione del suo interesse è ai casi nei quali lo stesso viene escluso ovvero 
limitato che occorre riferirsi.  

La legislazione sovranazionale, e di riflesso quella interna,  evidenziano 
come questi siano i casi in cui il minore non goda di una certa capacità di 
discernimento per età o grado di maturità.  

Evidente è però come tali concetti, muovendo dapprima sul piano delle 
scienze umane che del diritto,  possano prestarsi ad usi ostracistici, strumentali 
e discrezionali nel riconoscere concretamente l’esercizio del relativo diritto, 
non essendo predeterminato un grado necessario e sufficiente di discernimento, 
e dunque di capacità,  per procedere all’ascolto del fanciullo nel giudizio549.  

                                                                                                                                                                           
fatte per uomini vivi dei quali, prima di studiare il diritto bisogna conoscere la psicologia” 
– disponendo il rinvio a CALAMANDREI,  Il processo come giuoco, in 
CALAMANDREI,  Opere giuridiche, a cura di Cappelletti,  Napoli, 1965,  I,  pag. 537 ss., 
spec. pag. 538 – proseguendo con l’affermazione per la quale “ e diritto e psicologia, 

come peraltro è facile intuire, non vanno mai così fittamente a braccetto come accade 

rispetto al tema dell’ascolto del  minore”. 
548 Così per tutti DELL’ANTONIO, Ascoltare il minore. L’audizione dei minori nei 

procedimenti civili, Milano,  1990; SALZANO,  Il procedimento di ascolto dei minori nei 

processi di separazione e divorzio, in AA.VV., Scritti sul minore in memoria di Francesca 

Laura Morvillo, cit.,  pag. 379 e ss;   
549 Per favorire un generale ed incondizionato ricorso all’ascolto del minore nel processo, 
la dottrina più recente – in particolare si vedano GRAZIOSI-CARNEVALE,  Brevi 

osservazioni sulla riforma dei procedimenti di separazione e di divorzio in Spagna, in 
Riv.trim.dir.proc.civ., 2007,  pag. 539 e ss, con particolare riferimento alle pagine 553 e 
ss.. – ha rilevato come il discernimento debba intendersi in termini di mera attitudine a 
conoscere ciò che accade fuori di noi. Ne sarebbero, pertanto, privati i minori di 
giovanissima età e quelli affetti da gravi malattie fisiche o psichiche. Altri ancora hanno 
invece mutuato l’esperienza penalistica riempiendo la capacità di discernimento di diversi 
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Ecco allora che una soluzione percorribile che tenga conto del 
riconoscimento del diritto processuale all’ascolto del minore, quale espressione 
di un diritto inviolabile e fondamentale, potrebbe intravedersi 
nell’allargamento del ricorso all’istituto in ogni giudizio che concerna il 
fanciullo, disponendone sempre l’audizione – contrariamente a quanto la prassi 
segnala550 – salvi i casi in cui si acclarasse “l’assenza al discernimento” del 
minore, così coniugando il requisito dell’età con quello della capacità551. 

Quanto poi alle concrete modalità con le quali il minore venga audito 
devono contemperarsi contrapposte esigenze.  

Da un lato quelle della obiettività e della certezza della prova raggiunta; 
dall’altro l’indubbio impatto emotivo che tale mezzo suscita nel minore.  

Ecco allora che, all’occorrenza, potrebbero sovvenire modalità pratiche 
lato sensu preparatorie del minore rispetto al confronto con la macchina 
processuale, come attenta dottrina ha proposto di recente552.  

                                                                                                                                                                           
significati, avendo riguardo alle condizioni personali, educative, culturali e psicologiche 
del minore , come ad esempio suggerisce SERGIO,  L’ascolto del minore e la giustizia, in 
Fam. e dir., 1999,  pag. 590 e ss.. 
550Sebbene di recente la Cassazione con la pronuncia n. 6081 del 2006, in Fam.e dir., 
2006, pag. 585 abbia rilevato come il giudizio sulla capacità di discernimento competa 
solo al giudice, quale organo terzo ed imparziale, sebbene non sempre egli possieda 
conoscenze tali da valutare, senza dubbio alcuno, la capacità in questione. 
551Più o meno in questi termini anche QUERZOLA, op.ult.cit., a cui si rinvia anche per 
l’esame delle modalità dirette o indirette tramite le quali realizzare l’ascolto del fanciullo. 
In argomento si vedano altresì GRAZIOSI, op.ult.cit., pag. 1287; RUSCELLO,  op.ult.cit.,  
pag. 949 per il quale non infrequenti sono i rischi traumatici del contatto tra il minore ed il 
processo. 
552Questo è difatti il suggerimento della Convenzione di New York che prevede la 
presenza di un rappresentante o di un organo appropriato, affinchè siano questi ultimi a 
trasfondere nel processo affermazioni circa l’esistenza di fatti storici ovvero esprimano  
dubbi, timori, paure, richieste, necessità, pensieri e sentimenti del fanciullo. Da qui allora 
la necessità di distinguere tra l’uno e l’altro caso, assicurando comunque in entrambi 
l’esigenza di neutralità ed integralità nella trasmissione dell’ascolto extraprocessuale. 
Qualora difatti l’ascolto del minore fosse teso a confermare l’esistenza di alcuni fatti 
storici, là dove egli non sia parte del relativo giudizio – si pensi ad esempio ai processi per 
separazione o divorzio – l’ascolto costituisce una prova orale tipica, una testimonianza. E 
nessun limite potrebbe sistematicamente frapporsi all’ipotesi in cui l’audizione venisse 
condotta al di fuori del processo, data la recente introduzione della testimonianza in forma 
scritta pur con le cautele date dalla delicatezza della materia che potrebbe imporsi nel caso 
della sua applicazione anche nell’ambito minorile. Qualora invece l’audizione del 
fanciullo sia volta a trasfondere nel processo stati d’animo e pensieri del minore, pur nel 
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Ovvero, ancora, ricorrendo ad un giudice, assistito da un esperto in materia 
psicologica, allorchè egli non disponga di espresse competenze al riguardo, per 
provvedere all’audizione in ambienti neutri, protetti, preferibilmente non quelli 
nei quali il fanciullo esplica quotidianamente la propria vita di relazione553. 

Concludendo pertanto sui diritti processuali del minore, ed in particolare 
sul diritto all’ascolto, che tutti contempera ed esprime, al di là delle perfettibili 
soluzioni di applicazione della disciplina e delle diverse proposte che, come in 
un valzer si susseguono, un dato non deve essere tralasciato. 

Se tali diritti concorrono indubbiamente alla realizzazione dell’interesse 
del minore554, pur trovando, e non di rado, un limite di compatibilità con le 
regole procedurali della legislazione nazionale, l’agire futuro del legislatore 
processuale dovrà essere ispirato (se non dall’etica e dall’umana responsabilità, 
per offrire a chiunque la libertà di espressione anche nel processo ed in ogni 
processo, anche in quello in cui non è parte in causa), dalla necessità di adattare 
l’ordinamento giuridico interno ai principi di quello internazionale, “perché 
non si può pensare che si possa perdere un diritto, per giunta il diritto ad essere 
ascoltato,  per una lacuna o un limite di procedura”555. 

Funzione precipua dell’interesse del minore – e dei diritti sostanziali e 
processuali preordinati alla sua espressione e realizzazione – resta, dunque, 
quella della individuazione delle modalità più idonee a garantire l’effettività 
della tutela del fanciullo, sia sostanziale che processuale, affinchè tale interesse 

                                                                                                                                                                           
dubbio che si possa ancora vertere nel campo della prova testimoniale, trattandosi 
verosimilmente di giudizi nei quali il minore è parte in causa, tuttavia è onere morale 
ancor prima che giuridico del giudice quello di fondare la propria decisione sulle 
risultanze dell’ascolto condotto, pur con i limiti derivanti dall’assenza di discernimento e 
pur nell’ottica garantista tesa alla realizzazione dell’interesse del fanciullo che, sebbene sia 
una clausola generale, non deve tradursi in discrezionalità del giudice. In particolare sulle 
differenze tra l’ascolto, la testimonianza e l’interrogatorio si vedano LOMBARDI-TAFA’,  
Ascoltare il minore ovvero entrare in relazione,  in Minorigiustizia, 1998, pag. 85; PAZE’, 
L’ascolto del bambino nel procedimento civile minorile, cit., 1336 e ss..  
553Così QUERZOLA, op.ult.cit.. Contra DE MARZO – CORTESI –LIUZZI , La tutela 

del coniuge e della prole nella crisi familiare, Milano,  2007, pag. 654 per i quali 
l’audizione del minore deve essere condotta presso l’abitazione o la scuola. 
554Ancora sulla sua qualificazione ZATTI, Le icone linguistiche: discrezionalità 

interpretative e garanzia procedimentale, in AA.VV.,Giustizia minore? La tutela 

giurisdizionale dei minori e dei “giovani adulti”, cit. pag.1-7. 
555Così BIAVATI,  Europa e processo civile. Metodi e prospettive. Torino, 2003, pag. 72, 
ed in senso analogo QUERZOLA, op.ult.cit. 
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da astratto divenga concreto e sia concretamente rintracciabile nella realtà 
fenomenica e storica in cui il minore si trova.  

Ma se la clausola generale in cui esso si traduce non può razionalmente 
assumere un contenuto predeterminato, è allora compito del legislatore quello 
di trasfondere nelle norme tale criterio di valutazione, affinchè il Giudice ve ne 
dia attuazione, limitando la discrezionalità del suo agire e spogliandosi di ogni 
tensione decisionale che non sia quella volta a tradurre in un provvedimento 
giurisdizionale la dimensione esistenziale che ha osservato, conosciuto e 
compreso556. 

Sezione IV 
Ricognizione delle considerazioni promosse e nozioni di sintesi 

3.17.§.Alcuni punti fermi sul principio di effettività  e sulla tutela “globale 

del minore”. – E’ giunto il momento di rielaborare le riflessioni sin qui 
promosse, rapportandole al tema oggetto della nostra ricerca prima di verificare 
la tenuta dei principi ricostruiti nel corso dei capitoli che precedono in quello 
che segue. 

Possediamo, difatti, le conoscenze sufficienti, e padroneggiamo gli 
strumenti necessari, per addentrarci criticamente nello studio del sistema di  
giustizia civile destinato ai minori, offrendo un giudizio circa l’effettività della 
tutela impartita. 
 Ricostruendo il principio appena richiamato, e rapportandolo all’esercizio 
della funzione giurisdizionale, si è evidenziato come esso rilevi in una duplice 
direzione: quale valore intrinseco dell’attività giurisdizionale e fine primario ed 
ineludibile della funzione giurisdizionale.  

Rintracciando le radici storiche e sistematiche della garanzia sottesa al 
principio di effettività, si è potuto rilevare come essa sia prepotentemente 
emersa nel panorama della giustizia civile, unitamente ad altri valori 
metagiuridici, riproponendo, anche nel processo, una tendenza già in atto nella 
società civile verso il coniugio tra istanze legaliste ed etiche.  

E’ stato evidenziato come queste ultime, pur avendo investito nel corso 
degli ultimi decenni ogni ambito della funzione pubblica, assumano in quello 
dell’attività giurisdizionale un più intenso significato, soprattutto nei casi in cui 

                                                
556Quanto agli effetti del mancato ascolto del minore nel giudizio e ad alcune note circa le 
modalità tecniche di audizione con l’accenno ad alcuni protocolli suggeriti ed applicati 
nella prassi si veda infra nel capitolo che segue. 
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tale funzione sia rivolta verso la realizzazione di situazioni giuridiche che, 
avuto riguardo ai soggetti che ne sono titolari, predichino una tutela 
giurisdizionale adeguata ed un rafforzamento nelle garanzie. 

L’assenza nella Costituzione italiana di una espressa proclamazione del 
principio di effettività, inducendoci nella ricerca di un significato da attribuire 
alla garanzia in parola, ci ha suggerito di ricorrere alla comparazione intra-
ordinamentale, ed al confronto con l’ordinamento sovranazionale,  nel quale 
essa viene espressamente proclamata ed intensamente assicurata. 

In un confronto interno con discipline lato sensu pubblicistiche si è 
evidenziata la contiguità concettuale tra la garanzia di effettività, il principio di 
eguaglianza ed il dogma del giusto processo.  

Riconducendo l’effettività alle ontologiche garanzie del processo, si è 
evidenziato come la dottrina ne abbia studiato la portata, elaborando distinte, 
sebbene complementari, aree di interesse scientifico in relazione alla triplice 
prospettiva

557
 con cui la garanzia in questione rileva.  

Se ben si ricorda si è detto come la prima tra esse ponga l’accento sui 
temi dell’access to justice e del legal aid

558
. Grazie ad essa sono state trasposte  

nell’ordinamento nazionale le conclusioni alle quali da tempo si era pervenuti 
in quello comunitario, riempiendo di contenuti i dogmi del libero accesso alla 
giustizia e della parità delle armi tra le parti.  

Si è indi rilevato come le ulteriori prospettive di indagine del principio in 
commento riguardino più da vicino il processo e le sue garanzie, essendo 
                                                
557Cfr. per tutti COMOGLIO, Tutela differenziata e pari effettività nella giustizia civile,

cit., pag. 1510 e ss il quale ricorda come l’eguaglianza possa manifestarsi ante judicium ( 
come eguaglianza di tutti, senza alcuna irrazionale discriminazione di tipo personale o 
patrimoniale, nelle concrete possibilità di accesso agli organi di giustizia – i.e. in termini 
di equality secondo la dogmatica anglosassone); durante il giudizio (come garantita 
identità ed uniformità delle norme processuali applicabili a qualsiasi litigante, a qualsiasi 
controversia ovvero a classi di controversie fra di loro identiche o comunque simili, nella 
disciplina delle forme degli atti e degli istituti del processo (la c.d. rule equality); al 
termine del giudizio, nei termini di una assicurata identità dei risultati decisori ( ovvero 
quale identità ed omogeneità delle forme di tutela accordabili dal giudice – i.e. quale 
outcome equality , sempre secondo l’ insegnamento di common law ). 
558Così nuovamente COMOGLIO, op.ult.cit., pag. 1510, per il quale il principio di 
eguaglianza “postula una preventiva assistenza ed un’efficace protezione giudiziaria dei 
non abbienti” contemperando i rimedi giuridico-politici volti ad eliminare qualsiasi 
barriera ( di ordine personale,  sociale, censitario o patrimoniale) che ostacoli, di diritto o 
di fatto,  il libero e paritario accesso alle corti. Per un approfondimento su tali temi si 
rinvia a COMOGLIO, Etica e tecnica del “Giusto Processo”, Torino, 2004. 
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sostanzialmente volte verso lo studio della “compatibilità di modelli 
processuali diversificati e la fruibilità di forme differenziate di tutela, in 
funzione di una giustizia che, seppur diseguale e difforme nelle variabili 
modalità del suo esercizio, sia comunque idonea ad essere – ed, in ogni caso, si 
sforzi di essere sempre – egualmente satisfattiva dei bisogni di tutela, quali 
emergono dalla società e vengono fatti valere dinanzi al giudice dai singoli 
consociati”

559
.  

Si è dunque evidenziato come nell’ordinamento giuridico italiano560, la 
più approfondita tra le prospettive menzionate sia quella dell’accesso alle 
Corti561, tanto con riferimento ai temi garantisti dell’assistenza legale per i non 
                                                
559Le parole riportate in corsivo tra virgolette sono di  COMOGLIO,  Tutela differenziata e 

pari effettività nella giustizia civile, cit., pag. 1510-1511. 
560Cfr. COMOGLIO, Commentario alla Costituzione, a cura di G.Branca, sub. Art. 24-26, 

Rapporti civili, cit., pag. 37 e ss.. 
561Per la dottrina italiana, il diritto di azione che la Costituzione assicura ex art. 24, 1°co. 
Costituzione a chiunque,  riconoscendo la possibilità concreta, attuale ed effettiva di 
accedere al giudice, ossia di proporre la domanda iniziale nei confronti del convenuto, 
dinanzi ad un organo giurisdizionale ritenuto competente, rinviene il proprio omologo nel 
diritto di accesso al giudice che la Giurisprudenza comunitaria è solita desumere 
dall’articolo 6§1della CEDU. Per tradizione consolidata, dottrina e giurisprudenza 
comunitaria desumono difatti  il diritto di accesso alle Corti dalle garanzie del fair trial , 
apertamente consacrate da tale norma – come recentemente la Corte di Strasburgo ha 
ricordato con la pronuncia 20-4-2006, Patrono, Cascini e Stefanelli c Italia, §56,  con la 
quale, riferendosi al diritto alla protezione della propria reputazione,  ha affermato che 
“l’effectivitè du droit en question demande qu’un individu joiusse d’une possibilitè clarire 

et concrète de contester un acte portant atteinte à ses droits” -  sebbene l’articolo 47 della 
Carta di Nizza abbia sovrapposto il diritto di accesso alle Corti a quello del ricorso 
effettivo, volto a far valere la violazione dei diritti e delle libertà garantiti dal diritto 
dell’Unione, spingendo la Corte ad affermare che “l’esigenza di un sindacato 
giurisdizionale di qualsiasi decisione di un’autorità nazionale costituisce un principio 
generale di diritto comunitario che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati 
membri”. Per un approfondimento sui temi accennati si vedano oltre agli Autori citati nel 
primo capitolo di questo lavoro anche AA.VV., Diritti fondamentali e giustizia civile in 

Europa,  2002; CARLETTI,  I diritti fondamentali e l’Unione europea tra Carta di Nizza 

e Trattato-Costituzione, 2005,  pag. 346 e ss.; COMOGLIO,  Etica e tecnica, cit.,  pag. 
129 e ss..; MASTROIANNI, in Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa,  

Costituzioni nazionali, diritti fondamentali,  2006, con particolare riferimento alle pagine 
279 e ss. Sul tema della tutela dei diritti umani fondamentali nella giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia delle Comunità europee si 
veda invece AMADEO, Diritti fondamentali e accesso alla giustizia comunitaria. 
Relazione tenuta presso il CSM nel corso degli incontri di studi sul principio di tutela 
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abbienti562 e della costituzionalità del fenomeno della giurisdizione 
condizionata563, quanto a quello del diritto alla tutela cautelare564.  

                                                                                                                                                                           
giurisdizionale effettiva e dell’accesso al sistema giurisdizionale comunitario,  Roma, 17-
19 maggio 2004. 
562 Per lungo tempo dall’entrata in vigore della Costituzione, l’assistenza giudiziaria ai non 
abbienti è stata affidata al gratuito patrocinio,  istituto disciplinato dal r.d. 3282 del 1923 
che si fondava sull’idea del servizio gratuito dell’avvocato, quale titolare di un ufficio 
onorifico sebbene obbligatorio, come previsto dall’articolo 1 del decreto citato.  
Tale sistema, preferito a quello dell’Avvocatura dei poveri vigente nel regno sabaudo, è 
stato duramente contestato dalla dottrina, in quanto non rispondente alle garanzie 
costituzionali e comunque inefficiente nei rimedi e nei risultati conseguiti. Nel corso degli 
anni si è assistito a non poche riforme in materia – da quella attuata con la riforma del 
processo del lavoro nel 1973, a quella successiva alla modifica dell’articolo 111 della 
Costituzione che ha portato nel 2002 all’adozione di un testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia –  con le quali il sistema del 
patrocinio a spese dello Stato è stato, ex art. 74 T.u.s.g., generalizzato per qualsiasi 
processo ( penale, civile, amministrativo, contabile, tributario, di volontaria giurisdizione), 
rispondendo formalmente alle condanne della Corte di Strasburgo che, in più occasioni, 
aveva rilevato le gravi carenze del sistema di assistenza giudiziario italiano. In generale sul 
tema accennato si vedano: CIPRIANI, Avvocatura e diritto alla difesa, 1999; GALLO, 
voce Assistenza giudiziaria. II) diritto processuale civile, in Enc. Giur. Roma,  1988, pag. 
3 e ss.; SASSANO, Il gratuito patrocinio, 2004. 
563 Risale ai primi anni Sessanta del secolo scorso l’isolata pronuncia della Consulta, la n. 
8 del 1962, con la quale la Corte affermò l’illegittimità costituzionale di limiti apposti 
all’esercizio del diritto di azione. Da allora, dottrina e giurisprudenza – anche comunitaria( 
si veda al riguardo C.edu 28-10-1988, Osman c Regno Unito, § 147,  relativa ad un’ipotesi 
di immunità prevista a favore di funzionari di polizia, con la quale si è escluso che il diritto 
di accesso al giudice abbia natura assoluta) – concordano nel ritenere che la tutela 
giurisdizionale dei diritti possa divenire oggetto di limitazioni, nella misura in cui esse 
siano volte a contemperare ed attuare altri principi di rango costituzionale.  
Quanto però alla distinzione tra limiti compatibili con il dettato costituzionale e limiti 
irragionevoli non vi è certezza alcuna, e ciò a causa di ondivaghi orientamenti 
giurisprudenziali al riguardo. Da un seppur rapido esame dei condizionamenti all’esercizio 
del diritto di azione noti  all’ordinamento giuridico italiano – ai quali si equiparano, 
sostanzialmente, le previsioni dell’imposizione di oneri fiscali e patrimoniali da sostenere 
per potere agire in giudizio – è evidente come essi si fondino su una ratio comune: 
l’esigenza di assicurare e tutelare un ordine generale superiore o, comunque, superiori 
finalità di giustizia, contemperando l’abuso del diritto alla tutela giurisdizionale o 
l’eccesso della giurisdizione.  
La conferma della fondatezza delle finalità richiamate ed assicurate dal legislatore 
nazionale, con la previsione di pesi e limiti all’esercizio del diritto al giudizio, si rinviene 
altresì nella giurisprudenza della Corte Costituzionale con riferimento a quelle ipotesi 
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Quanto ai rapporti tra il dogma di effettività, immanente all’esercizio 
dell’attività giurisdizionale565, garanzia ineludibile della funzione 

                                                                                                                                                                           
nelle quali la condizione, il peso od il limite siano stati ritenuti incostituzionali, poiché 
conducenti a risultati opposti rispetto agli interessi da tutelarsi. Così ad esempio da ultimo, 
e proprio con riferimento alla materia minorile, la già citata pronuncia n.50 del 2006 con la 
quale la Corte ha statuito l’incostituzionalità dell’articolo 274 c.c. costituendo, per la 
Corte, un “ grave ostacolo all’esercizio del diritto di azione garantito dall’articolo 24 Cost. 
e per giunta in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali, attinenti allo 
status ed all’identità biologica”, per un cui commento si vedano: Corte cost. 10 febbraio 
2006, n. 50, in Foro it.,  2006, I,  c. 966-972, nonché in Giust.civ.,  2006, I,  pag. 763 ed in 
Rep.Foro it., 2006, voce Filiazione, n. 61 ed in dottrina DANOVI,  L’art. 274 c.c. e gli 

irragionevoli ostacoli all’esercizio del diritto di azione, in  Diritto processuale civile e 

Corte costituzionale, a cura di E.Fazzalari, Napoli-Roma,  2006,  pag. 201-225. 
564 E’ indubbio che tra i fattori che inibiscono l’effettività della tutela giurisdizionale dei 
diritti vi sia il trascorrere del tempo. Al di là delle questioni legate all’eccessiva durata dei 
processi, è proprio l’elemento temporale ad incidere, seppur in maniera diversa,  sulla 
concreta possibilità di soddisfare l’interesse sotteso alla situazione giuridica soggettiva 
azionata. In dottrina, ci si è pertanto, ed a lungo, interrogati circa l’individuazione degli 
strumenti indispensabili per garantire la funzione giurisdizionale, contemperando tra essi  
il diritto alla tutela cautelare. E’ noto che la Corte costituzionale al riguardo, superando 
l’iniziale e contrario avviso secondo cui “la potestà cautelare non costituisce una 
componente essenziale della tutela giurisdizionale ex articoli 24 e 113 Cost.” – così Corte 
costituzionale n.63 del 1982 e n.80 del 1983 – si assesta oggi su posizioni opposte, 
riconoscendo in essa  “uno strumento fondamentale ed inerente qualsiasi sistema 
processuale…..anche indipendentemente da una previsione espressa”, preordinato ad 
assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale ( si vedano ad esempio le pronunce della 
Corte numeri 66 del 1986;  253 del 1994; 318 del 1995; 249 del 1996 e più di recente la 
numero 179 del 2002 e 403 del 2007). 
565Il diritto di agire in giudizio, e quello ad una tutela effettiva, non si  esauriscono difatti 
nel solo diritto di accesso ad un giudice, né nel diritto alla tutela cautelare. Per tradizione  
domestica il diritto effettivo al giudizio viene inteso in termini di diritto ad un giudizio che 
si svolge con il rispetto di tutte le garanzie processuali, oggi espressamente consacrate al 
secondo comma dell’articolo 111 della Costituzione, che lo rendono, secondo la dizione 
comunitaria,  un due process of law, assicurando alle parti un processo giusto, nella 
pienezza del diritto di azione e di difesa, nel contraddittorio tra le parti, dinanzi ad un 
giudice terzo ed imparziale, che assicuri il diritto alla decisione mediante la garanzia di un 
processo equo. La Corte costituzionale, commentando i temi appena ricordati,  ha avuto 
modo di rilevare come le garanzie fondamentali che ispirano la funzione giurisdizionale si 
completino a vicenda. Così ad esempio “l’effettività della tutela dei propri diritti,  cui è 
preordinata l’azione, ed in definitiva la stessa efficacia della giurisdizione, si combina con 
la durata ragionevole del processo” - cfr. Corte cost. 388/99 – individuando nel diritto alla 
prova il  “nucleo essenziale del diritto di azione e di difesa” (cfr. Corte Cost.  1397/1975). 
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Favorendo una lettura combinata dei primi due commi dell’articolo 24 della Costituzione, 
la Corte, con ormai una giurisprudenza decennale conforme,  ha difatti affermato che la 
tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche garantite dall’ordinamento viene rifiutata 
o ristretta se si nega o si limita alla parte il potere processuale di rappresentare al giudice la 
realtà dei fatti ad essa favorevole, o se le si nega, o le si restringe, il diritto di esibire i 
mezzi rappresentativi di quella realtà, poiché negazioni o limiti  ostacolano la possibilità di 
soddisfare l’onere della prova e ledono il diritto di azione (così ad esempio, proprio nella 
materia minorile,  la recente pronuncia n. 266 del 2006 con la quale la Corte ha dichiarato 
costituzionalmente illegittimo l’articolo 235, co.1, n. 3 c.c., nella parte in cui, ai fini 
dell’azione di disconoscimento della paternità, subordina l’ammissione delle prove 
tecniche, da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo 
sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, alla previa dimostrazione 
dell’adulterio della moglie).  
Procedendo nella ricostruzione del valore costituzionale del diritto di agire in giudizio, la 
Consulta ha poi ricondotto alle garanzie di cui all’articolo 24 della Costituzione anche il 
c.d. diritto del cittadino ad ottenere una decisione di merito. La Corte ha difatti affermato 
in più circostanze,  ed anche di recente, che “il giusto processo civile vien celebrato, non 
già per sfociare in pronunce procedurali che non coinvolgono i rapporti sostanziali delle 
parti che vi partecipano, ma per rendere pronuncia di merito, riscrivendo chi ha ragione e 
chi ha torto”,  ricordando come le limitazioni ai diritti della difesa, introdotte dal 
legislatore nell’esercizio dell’ampia potestà discrezionale di cui è munito, si considerino 
legittime solo ove non irragionevoli (così Corte cost. n.220 del 1986 , ed in senso 
tendenzialmente analogo la già citata Corte cost. n. 77 del 2007 – su cui si vedano 
ORIANI, nota a Corte cost., n.77 del 2007, in Foro it.,  I, c.1009; SCOGNAMIGLIO,  
nota a Corte cost., n. 77 del 2007, in Foro amm., 2007, c. 2103  con la quale il Giudice 
delle Leggi ha ricordato che “la scelta e la previsione di una pluralità di giudici 
appartenenti ad ordini diversi si giustifica con l’esigenza di garantire una più adeguata 
risposta alla domanda di giustizia, affermando che il coordinamento tra diversi uffici 
giudiziari è preludio della stessa garanzia di effettività della tutela giurisdizionale”). 
Riempiendo di contenuti la garanzia dell’azione e quella di effettività, la Corte ha  quindi 
ancorato il fondamento costituzionale del giudicato formale al principio alla tutela 
giurisdizionale ed a quello alla ragionevole durata del processo,  sull’assunto per il quale 
l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche richiede un accertamento irretrattabile, 
sebbene tale riconoscimento non equivalga all’avvenuta costituzionalizzazione del doppio 
grado di giurisdizione, e pur non disconoscendo il valore che è proprio del diritto al 
giudicato sostanziale, da considerarsi coessenziale alla  stessa tutela dei diritti.  
Né è il caso di dimenticare come la Consulta abbia altresì chiarito che il diritto di agire in 
giudizio per la tutela dei propri diritti contemperi il diritto all’esecuzione forzata, in quanto 
diretta a rendere effettiva l’attuazione dei provvedimenti giurisdizionali. Ha ricordato 
difatti la Corte che “ deve ritenersi connotato intrinseco della stessa funzione 
giurisdizionale, nonché dell’imprescindibile esigenza di credibilità collegata al suo 
esercizio, il potere di imporre, anche coattivamente, in caso di necessità, il rispetto della 
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giurisdizionale, ed il principio fondamentale ed inviolabile di eguaglianza,  si è 
puntualizzato poi come il rispetto di quest’ultimo tra le parti si traduca nella 
garanzia strutturale del giusto processo566. 

Solo in tale accezione vi sarebbe dunque contiguità logica tra le garanzie 
di cui all’articolo 111 della Costituzione e l’effettività della tutela 
giurisdizionale, individuando nelle prime il presupposto indefettibile per 
assicurare la seconda, preservando l’eguaglianza formale e sostanziale anche 
nel processo. 

Si è però altresì ricordato come  recenti studi condotti sul principio di  
effettività abbiano evidenziato come esso non si esaurisca nelle sole garanzie 
dell’accesso alla giustizia e del giusto processo, sul presupposto per il quale 
l’effettività postuli, nell’ottica provvedimentale, anche l’eguaglianza del 
prodotto giustiziale – la c.d. outcome equality – ovvero la tendenziale parità del 
risultato processuale e l’uniformità dei rimedi giurisdizionali, pur a fronte della 
disomogeneità delle situazioni sostanziali azionate.  

Né si è omesso di rilevare come tale fine venga assicurato dal ricorso a 
modelli processuali e di tutela giurisdizionale anche fortemente differenziati 

                                                                                                                                                                           
statuizione contenuta nel giudicato e, quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa. 
Una decisione di giustizia che non possa essere portata ad effettiva esecuzione altro non 
sarebbe difatti che un’inutile enunciazione di principi, con conseguente violazione degli 
artt. 24 e 113 della Costituzione, i quali garantiscono il soddisfacimento effettivo dei diritti 
e degli interessi accertati in giudizio nei confronti di qualsiasi soggetto”( tra le più recenti 
pronunce in argomento si vedano Corte cost. numeri 522/2002;  310/2003; 335/2004). 
566Da cui discendono alcuni corollari secondo i quali il processo acquista una spiccata 
matrice dispositiva, e l’agire ed il resistere in giudizio si palesano come attività 
contrapposte eppure complementari, tali da imporre un’uguale tutela. Azione e difesa, per 
dirla secondo COMOGLIO, Tutela differenziata e pari effettività nella giustizia civile, cit., 
pag. 1513, “paritariamente protette nel giudizio, assurgono a veri e propri elementi 
essenziali del diritto al giudizio ( o, se si preferisce, del diritto alla tutela giurisdizionale) 
rientrando nella inalienabile categoria dei diritti inviolabili dell’uomo, nonché nel novero 
dei valori supremi dell’ordinamento costituzionale”…” in ogni caso la difesa, 
giustapponendosi all’azione, ed inserendosi nel contraddittorio fra le parti in condizioni di 
parità,  non si atteggia soltanto quale inviolabile diritto soggettivo dell’individuo, ma viene 
ad integrare ( come, oggi, si desume dall’art. 111, 2°comma, Cost.) anche gli estremi di 
una garanzie di tipo tecnico ed organizzativo, valida per qualsiasi processo”. Per maggiori 
approfondimenti sulle questioni accennate  in questa nota si richiama la bibliografia citata 
nei  primi due capitoli di questo studio, rinviando a COMOGLIO, Etica e tecnica del 

“Giusto Processo”, cit.,  pag. 260-261, testo e note, per un eccellente quadro di sintesi 
delle stesse. 
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rispetto all’ordinario processo di cognizione567, nonostante esso sia ancor oggi 
ritenuto da una rigorista dottrina forgiata sotto l’egida del giudicato, “il 
processo da assicurare ai diritti”, sul presupposto, facilmente confutabile, e di 
fatto confutato dando conto della progressiva cameral-sommarizzazione  del 
processo civile, che esso sia l’unico modello idoneo ad assicurare le garanzie 
del giusto processo e, quindi, l’effettività della tutela impartita. 

Da qui, allora, l’esigenza, sempre più impellente, di riempire di 
significato il concetto di “effettività”, sul duplice rilievo dell’ontologica ed 
ovvia finalità  che è idonea ad assicurare568, quale essenza stessa del diritto al 
giudizio569. 

                                                
567 Sulla scia dell’esperienza comunitaria nella quale, riprendendo le già citate  parole di 
BIAVATI, Europa e processo civile, cit., pag. 121 “l’effettività della tutela giurisdizionale 
rappresenta una vera e propria parola d’ordine”, anche il legislatore italiano, ingolosito 
dalla creazione di riti tout court speciali e dall’adozione di procedimenti sommari, 
semplificati e de formalizzati, ha dimostrato un sano appetito verso l’adozione di forme 
processuali differenziate. Scelta, quella compiuta dai nostri conditores legum, avallata, 
come si ricorderà, dalla Corte Costituzionale, per la quale il legislatore, nella sua 
discrezionalità, e con il solo limite della non manifesta irragionevolezza o manifesta 
arbitrarietà, possa adottare norme processuali differenziate tra i diversi tipi di giurisdizioni 
e di riti procedimentali, non essendo tenuto, sul piano costituzionale, ad osservare regole 
uniformi rispetto al processo civile, soddisfando così il bisogno di giustizia sentito in un 
particolare momento storico. Tutto ciò,  per meglio dire, con il solo limite dato dal dovere 
di rispettare i valori del giusto processo di cui al secondo comma dell’articolo 111 della 
Costituzione. 
568Ancora in argomento si veda COMOGLIO, Tutela differenziata e pari effettività nella 

giustizia civile, cit., pag. 1520 per il quale  “l’esigenza di effettività  rappresenta il minimo 
comune denominatore , pur se non codificato in termini espressi nella nostra Carta 
costituzionale,  di tutte le garanzie del processo giusto ( quale ne sia il modello applicabile: 
cognitorio, cautelare,  anticipatorio,  camerale esecutivo e via dicendo)”. Precisa difatti 
l’Autore che “ tanto l’azione quanto la difesa ed il contraddittorio delle parti ( lo si ricordi: 
“in condizioni di parità”) presuppongono che tutti i soggetti coinvolti nel processo 
abbiano, nel libero esercizio dei rispettivi diritti e poteri non soltanto “armi eguali”, ma 
anche “eguali” chance di successo dinanzi al giudice adito. Il che significa – lo sappiamo 
da tempo – conferire (ed assicurare) loro “eguali” possibilità ( non certo teoriche, ma 
concrete ed, appunto, effettive) di influire,  a proprio vantaggio, sulla formazione del 
convincimento del giudice, sì da incidere attivamente sull’iter decisorio e 
sull’elaborazione della sentenza. Ma il quadro garantistico rimarrebbe incompiuto se 
comunque, al termine del processo,  a tutte le parti in lite non venisse altresì assicurata la 
“pari” possibilità ( non soltanto di chiedere, ma soprattutto di ottenere, per il pieno 
soddisfacimento dei propri diritti ed interessi violati adeguate forme di tutela( siano esse 
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costitutive,  condannato rie,  integrative e ripristinatorie, inibitorie o risarcitorie), della cui 
attuazione (anche forzata) l’ordinamento garantisca a priori la piena effettività.” 
569E’ indubbio che il diritto al giudizio, ovvero alla tutela giurisdizionale, vada annoverato 
tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, quale piana espressione del 
principio di democrazia nel processo, per l’assicurare a tutti, sempre e per qualsiasi 
controversia, un giudice ed un giudizio. La Corte costituzionale, con varie pronunce 
risalenti sin alla metà degli anni sessanta del secolo scorso ( si veda ad es. Corte cost., n.98 
del 1965 con la quale la Consulta ha sancito il principio per il quale “il diritto del singolo 
alla tutela giurisdizionale è tra quelli inviolabili dell’uomo, che la Costituzione garantisce 
all’art. 2”) ha infatti messo in evidenza come la possibilità dell’agire in giudizio per la 
tutela dei propri diritti ed interessi legittimi costituisca, anche sul piano logico, la prima 
garanzia processuale che il legislatore costituente ha voluto assicurare. Né alcun dubbio 
ormai residua circa la connessione sussistente tra la precostituzione del giudice naturale 
per legge ex art. 25 Cost., le garanzie di indipendenza della magistratura nell’atto 
dell’esercizio dell’attività nella quale la funzione stessa si sostanzia, ed il diritto al giusto 
processo ex art. 111 Costituzione. Se, sul piano della tradizione e dell’interpretazione 
costituzionale, ogni affermazione sin qui condotta corrisponde al vero, tuttavia alle 
statuizioni di cui al primo comma dell’articolo 24 della Costituzione si deve attribuire 
altresì un ulteriore valore. Esso non si limita difatti ad affermare  meramente 
l’inscindibilità tra situazioni sostanziali e possibilità di agire in giudizio, bensì impone di 
garantire alle singole situazioni giuridiche da tutelare adeguate forme di tutela, tali cioè da 
assicurare la soddisfazione di quegli gli interessi dei quali dette situazioni sono 
espressione. In dottrina per una rivisitazione di tali questioni si vedano tra i tanti Di 
MAJO, voce Tutela ( diritto privato), in Enc.dir., Milano, 1992, pag. 372; PROTO 
PISANI, Le tutele giurisdizionali dei diritti, cit., pag. 7. 
Da qui,  allora, come si è già visto e meglio si puntualizzerà nel corso delle riflessioni che 
seguiranno, l’approccio suggerito, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, 
nell’interpretare le garanzie di cui all’articolo 24 della Costituzione,  è volto a tradurre la 
portata di tale norma  non già e solo nella mera possibilità di accesso alle Corti, ma più 
precisamente in ogni attività, anche successiva alla proposizione della domanda giudiziale, 
indispensabile a rendere concreta ed effettiva la tutela giurisdizionale di ogni situazione 
soggettiva di vantaggio: dai diritti soggettivi, agli interessi legittimi, agli status, sino al 
contemperamento di ogni situazione di dimensione sovra individuale, quali, ad esempio, 
gli interessi collettivi o quelli diffusi. Sui rapporti tra l’accesso alla giustizia ed il 
contenzioso di serie, si veda GIUSSANI, voce Azione collettiva, in Enc.dir., I, Annali,  
2007, pag. 133 e ss.; ID, Azioni collettive e risarcitorie nel processo civile, 2008, ID, 
Situazioni soggettive superindividuali, azioni collettive e class actions: contributo alla 

teoria generale. Relazione per l’incontro di studio promosso dal CSM sul tema “ Nuove 

forme di tutela processuale e nuove legittimazioni ad agire”, Roma,  27-28 marzo 2008, 
sul presupposto che, anche l’azione collettiva rappresenti uno strumento per abbattere gli 
ostacoli di accesso alla giustizia, compartecipando al perseguimento del fine ultimo della 
funzione giurisdizionale, ovvero l’effettività. Sulla qualificazione invece degli interessi 
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Sebbene la Corte costituzionale abbia prevalentemente ricostruito il 
dogma dell’effettività nel quadro delle garanzie essenziali del diritto di 
difesa570 e del contraddittorio571, dichiarando a più riprese che l’effettività è 
                                                                                                                                                                           
diffusi e collettivi ALPA, voce Interessi diffusi, in Dig.disc.priv., Torino,  1993,  pag. 609; 
Di MAJO, La tutela civile dei diritti,  2003, pag. 37 e ss. Del pari, e qui nuovamente solo 
per un accenno di completezza contenutistica, ma sempre nell’ottica del perseguimento 
dell’effettività con particolare riguardo al tema dell’accesso alla giustizia, tra le forme di 
tutela dei diritti da assicurarsi in chiave di effettività occorre contemperare altresì  il 
ricorso a  modelli di risoluzione delle controversie alternative al processo giurisdizionale, 
quali la conciliazione e la mediazione. In argomento di recente si veda SILVESTRI, voce 
Conciliazione e mediazione, in Enc.dir.,  I, Annali, Milano, 2007,  pag. 277 e ss.. 
570 La già evidenziata configurazione del diritto alla difesa nei termini di diritto inviolabile 
e fondamentale della persona, non ci esime dal tirare le fila su quanto in proposito è stato 
sin qui detto. La Consulta con la sua nutrita giurisprudenza in argomento ha ben 
evidenziato la molteplicità dei profili che emergono nel diritto alla difesa , volti ad 
assicurare ad un tempo la difesa tecnica e quella materiale, affermando in più occasioni 
che l’articolo 24 Cost. assume nella disciplina processuale “valore preminente, essendo il 
diritto di difesa inserito nel quadro dei diritti inviolabili della persona, talchè….esso non 
potrebbe essere sacrificato in vista di altre esigenze, come quella relativa alla speditezza 
del processo” (così Corte cost., n.98/1994). Secondo la Corte, il diritto di difesa deve 
essere garantito nella sua effettività nell’ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale a 
contenuto decisorio, in ogni stato e grado del procedimento (ancora una volta il 
riferimento è speso alle pronunce n.83 del 1966 e 267 del 1974), definendo le norme che 
assicurano la difesa tecnica funzionali alla realizzazione del giusto processo, in quanto 
idonee a garantire un più equilibrato contraddittorio e una sostanziale parità delle armi tra 
le parti ( così Corte cost.,  421/97 e 182/01). Sin dagli anni sessanta dello scorso secolo il 
Giudice delle Leggi ha fatto ricorso al principio di effettività ricostruendo la difesa tecnica 
che si presenta come un onere indispensabile dalla costituzione in giudizio al compimento 
di numerose attività processuali, per contenere l’animosità delle parti ed assicurare il 
tecnicismo del processo, necessaria ed ineliminabile ogni qual volta il provvedimento che 
deve assumersi “incida su diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di 
effetti, limitazioni o decadenze” ( ad esempio di recente Corte cost. numeri  25366 del 
2006 e 128 del 2007). 
Tuttavia, ciò non toglie che tale diritto sia suscettibile di adattamenti o restrizioni da parte 
del legislatore ordinario, giustificati dalla necessità di contemperare ed attuare altre norme 
o principi fondamentali statuiti nel sistema costituzionale. In altri e più generali termini la 
giurisprudenza della Corte è costante nel riconoscere al legislatore “un’ampia potestà 
discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, con il sol limite della non 
irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati”( così Corte 
cost. n. 295 del 1995 e 180 del 2004). Ciò significa che il legislatore ben possa attuare il 
diritto di difesa in modo che le forme del suo esercizio si differenzino in relazione alle 
“speciali caratteristiche strutturali dei singoli processi” ( così ad esempio la citata Corte 
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cost. n. 202 del 1975). Sicchè è possibile affermare che la Costituzione non impone un 
modello di difesa vincolante nel processo ( così ad es. Corte cost. n. 389 del 2005 che 
ricalca la pronuncia n.386 del 2004),  ma affida, come si è detto, al legislatore ordinario la 
modulazione della garanzia in questione, pur con il duplice vincolo dato dalla possibilità di 
introdurre preclusioni o ostacoli al diritto di difesa quando occorra tutelare altri interessi 
costituzionalmente rilevanti e da quello del divieto di porre limiti alla difesa che rendano 
inefficiente la garanzia costituzionale. 
La questione del rispetto del diritto di difesa si pone allora con vivo interesse quando 
occorre valutare la costituzionalità di alcuni procedimenti speciali quali quelli sommari – 
nei quali la difesa ed il contraddittorio vengono a volte differiti – e camerali, ricordando 
che “ la previsione di un impiego decisorio e contenzioso del modello camerale tipico non 
frustra di per sé il diritto di difesa, sull’assunto per il quale la legge possa modularne 
l’essenza in relazione ai diversi procedimenti speciali, purchè ne vengano assicurati lo 
scopo e la funzione….e che, pertanto, l’adozione del modulo camerale per ragioni di 
speditezza e semplificazione delle forme processuali, consiste in una scelta che solo il 
legislatore può compiere e che sfugge al sindacato di costituzionalità, salvo che non si 
risolva nella violazione di specifici precetti costituzionali e non sia viziata da 
irragionevolezza” ( così Corte cost. 35/2002). In senso analogo si veda anche la precedente 
Corte cost. n. 140/2001, con la quale la Consulta ha ritenuto non lesiva del diritto di difesa 
la scelta di un modulo procedurale semplificato e spedito – ma comunque idoneo ad 
assicurare il rispetto del contraddittorio e delle altre generali regole processuali – 
riferendosi all’impiego del modello ex art. 737 e ss. c.p.c. anche in ambiti diversificate e 
per materie personali. 
Né è possibile dimenticare che, sotto l’egida della garanzia di cui all’articolo 24 della 
Costituzione, rientri altresì il “diritto a difendersi provando”, ritenuto un corollario tanto 
del diritto di difesa che di quello di azione. La Corte al riguardo ha più volte chiarito che il 
principio del contraddittorio rimarrebbe privo di significato là dove alle parti non fosse 
possibile fornire prova dei fatti dedotti in giudizio( così ad esempio Corte cost.70/1961;  
133/1963; 79/1965; 248/1974). Né è possibile  disconoscere che da tale principio discenda 
altresì  il diritto di difendersi impugnando, come la Corte ha ricordato in più occasioni, 
chiarendo che la garanzia dell’impugnazione non si coglie tanto nell’assicurare un doppio 
grado di giurisdizione – sulla cui pretesa esistenza si veda per tutti in dottrina RICCI,  
voce Doppio grado di giurisdizione (principio del). I)Diritto processuale civile, in 
Enc.giur.,Roma, 1989, 9 – quanto di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione 
che non siano legittimamente precluse. 
571Che, nella prospettiva dell’art.24, comma secondo, della Costituzione si traduce nella 
garanzia soggettiva consistente nella possibilità per gli interessati di influire sull’esito del 
giudizio, ovvero nella partecipazione degli stessi al processo, mentre nella garanzia 
oggettiva e strutturale di cui all’articolo 111, secondo comma, Costituzione diviene mezzo 
espressivo del giusto processo. Nel discutere del diritto alla difesa, di cui il contraddittorio 
era e resta uno dei corollari fondamentali, si è rilevato come la differenziazione dei moduli 
processuali rispetto al rito ordinario non implichi la non attuazione del contraddittorio. Se 
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carattere intrinseco della tutela giudiziaria in quanto tale, non si deve 
dimenticare che esso, consiste in una proiezione procedimentale del principio 
di eguaglianza, risolvendosi in un predicato garantista, in un concetto 
omnicomprensivo nel quale sussumere ogni diritto inviolabile del processo e 
della giurisdizione572. 

Ecco, allora, la necessità di comprendere come i principi, i dogmi e le 
garanzie ricostruite possano convivere fra loro ed uniformarsi nell’esercizio 
della funzione giurisdizionale. 

Se è difatti in ragione dell’effettività della tutela giurisdizionale che, in 
alcune materie e per determinati diritti, si legittima l’impiego di variegati 
modelli procedimentali per esprimere la varietà sostanziale che il nostro 
ordinamento riconosce e tutela, i termini della questione divengono quelli 
dell’individuazione di un quantum di garantismo573, assoluto ed inderogabile, 
da assicurare alla funzione giurisdizionale in quanto tale, indipendentemente 
dal modello procedimentale prescelto, per realizzare l’interesse meritevole di 

                                                                                                                                                                           
la Costituzione non impone un modello vincolante di processo come abbiamo ricordato 
anche nella nota che precede, e se il diritto di difesa si attaglia in modo peculiare a 
ciascuna forma procedimentale, occorre allora ribadire che non ogni fase del processo e di 
qualunque processo debba svolgersi necessariamente nel contraddittorio tra le parti, 
essendo sufficiente che il contraddittorio venga garantito alla parte che lo pretende anche 
in un momento successivo al provvedimento. Con tale precisazione si è difatti visto come 
possano reputarsi “giusti” e rispettosi delle garanzie costituzionali minime quei 
procedimenti cameral-sommari che comunque assicurino un’effettiva e concreta 
possibilità tecnica di difesa che, se differita, unitamente al contraddittorio,  è comunque 
rispettata se realizzata nello stesso grado di giudizio. Né si deve dimenticare che il 
principio del contraddittorio postula di per sè una generalizzata parità delle armi anche nel 
diritto a difendersi provando o impugnando, da non intendersi alla stregua di una mera 
trasposizione del principio di eguaglianza nel processo, ma quale elemento coessenziale 
allo stesso contraddittorio, oggi chiaramente esplicitato nell’espressione “in condizione di 
parità”, utilizzata dal legislatore all’articolo 111, 2°co. Costituzione, subito dopo la 
menzione del diritto al contraddittorio. 
572Ricorda COMOGLIO,  op.ult.cit. pag. 1520, che “la sua istituzionale vocazione a porsi 
quale denominatore comune di più garanzie di giustizia la rende pienamente compatibile 
con la diversità ( e, quindi,  pure con la “difformità” o con la “disuguaglianza”) ontologica 
delle situazioni giuridiche da disciplinare – nonché con la “differenziazione” delle forme 
di tutela – identificandola come l’unico vero elemento di eguaglianza ( o se si preferisce, 
di “parificazione” e di “unificazione” garantistica), nel rispetto del “nucleo essenziale”. 
573Al riguardo COMOGLIO, op.ult.cit., pag 1522 parla di “imperativo comune e minimo 
di pari effettività, da reputarsi in assoluto inderogabile, quali che siano le forme ed i riti 
processuali di volta in volta applicabili,  o le forme di tutela in concreto ottenibili”. 
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tutela e l’effettività del rimedio giurisdizionale in ogni suo aspetto, dal diritto 
di azione, a quello del procedimento, a quello del risultato. 

Solo individuando il nocciolo duro di quel garantismo, da ritenersi 
sufficiente per assicurare, pur nella “modulabilità delle forme”, il precetto 
costituzionale di eguaglianza574 nel processo, sarà difatti possibile assicurare 
che la ricerca spasmodica dell’effettività, a cui il legislatore dei nostri tempi ci 
ha abituato, non trascenda in diseguaglianza di principi e di risultati, ovvero in 
una giustizia ad hoc per il caso concreto, con diffusione di privilegi 
processuali, anche speciali, per determinate materie o categorie di soggetti ai 
quali tale tutela si riferisce575. 

Se, come abbiamo appurato, la concretizzazione della garanzia di 
effettività può spingersi sino a contemperare l’adozione di riti e modelli 
procedimentali diversificati per esprimere, realizzare ed attuare la varietà delle 
situazioni sostanziali, una soluzione che accomuni e giustifichi  l’una e l’altra 
esigenza può rintracciarsi nell’individuazione dei limiti e delle condizioni di 
compatibilità della tutela giurisdizionale differenziata e/o speciale ai precetti 
costituzionali.  

Se, come si è comprovato, i modelli procedimentale cameral-sommari – 
previi aggiustamenti nel rito che assicurino il rispetto di ogni garanzia 
costituzionale ed il ricorso, in ogni  momento, alla funzione giurisdizionale in 
ogni suo momento espressivo – possono essere ricondotti sino al piano della 
tutela contenziosa dei diritti, ciò su cui occorre interrogarsi è “ l’effettiva 
funzionalità pratica delle norme e dei modelli processuali differenziati …. 
verificando se la loro adozione …… sia realmente in grado di compensare in 
misura proporzionale i maggiori problemi tecnici che sono inevitabilmente 
creati dalla compresenza di una pluralità di modelli processuali, con gli 

                                                
574 L’espressione riportata tra virgolette è di COMOGLIO, op.ult.cit., pag. 1522,  per il 
quale “l’imperativo di effettività non comporta affatto che le singole garanzie del giusto 
processo e le forme di tutela in esso azionabili debbano essere, sempre e necessariamente,  
disciplinate dal legislatore “in modo identico” (a prescindere dal tipo di procedimento o 
della singola fase processuale). La razionale modulabilità delle forme e dei contenuti dei 
singoli diritti e poteri, o dei singoli modelli di processo . per superiori esigenze,  spesso 
contingenti e variabili – in ogni caso rimane una legittima espressione della discrezionalità 
legislativa”. 
575 Più o meno in questo senso si sono espressi anche CARRATTA, Davanti al giudice. 

Studi sul processo societario, cit.; COMOGLIO, op.ult.cit., pag. 1523 e ss. 
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eventuali vantaggi derivanti da una minore durata dei processi e/o da una 
maggiore effettività delle forme di tutela”576.  

Occorre, in altri termini, chiedersi se le varietà dei riti, a fronte di 
un’altrettanto variegata realtà sostanziale, sia comunque in grado di offrire 
un’eguale – e pertanto effettiva – tutela giurisdizionale, ovvero negare il fine 
ultimo della funzione giurisdizionale. 

Le riflessioni che abbiamo promosso nel corso delle nostre ricerche, 
contemperando e bilanciando le molte garanzie che la nostra Carta 
Fondamentale proclama per l’esercizio della funzione giurisdizionale, e sulla 
quale essa stessa si regge, hanno evidenziato come la predisposizione di forme 
di tutela diversificate, e l’adozione di forme procedimentali differenziate 
rispetto all’ordinario processo di cognizione, siano rispondenti al principio di 
eguaglianza, formale e sostanziale.  

Questo, a mio giudizio, è il primo ed importante risultato da annotare per 
le nostre conclusioni. 

Pur muovendo dall’avvenuta costituzionalizzazione del giusto processo, 
si è difatti dimostrato, in forza di una interpretazione adeguatrice dei precetti di 
cui ai primi due commi dell’articolo 111 della Costituzione, come l’ordinario 
processo di cognizione non sia l’unico modello compatibile con la tutela dei 
diritti ed il solo idoneo ad assicurare le garanzie nelle quali il precetto stesso si 
sostanzia577. Con ciò, di fatto, giustificando il ricorso promosso dal legislatore 
verso l’impiego di moduli differenziati rispetto all’ordinario processo di 
cognizione in punto di contraddittorio, istruzione e stabilità 
dell’accertamento578. 
                                                
576 Le parole riportate tra virgole sono di COMOGLIO,  op.ult.cit., pag. 1523. 
577 Come ampiamente dimostrato nel corso della trattazione sin qui condotta, la stessa 
Consulta ha, a più riprese, affermato come i principi costituzionali del giusto processo e le 
garanzie tout court attinenti la funzione giurisdizionale non postulino, per la loro 
espressione, l’unicità del modello procedimentale. Ricorda difatti PROTO PISANI, nota a 
Corte costituzionale n. 543/1989, in Foro it.,  1990,  I, c. 366,  come la Corte, con la 
pronuncia annotata, abbia escluso che ogni rito processuale diverso da quello ordinario 
possa, di per sé, essere considerato in contrasto con l’art.24 Cost., e ciò perché 
quest’ultimo rito non costituisce l’unico ed esclusivo strumento di attuazione della 
garanzia costituzionale. 
578 Così analogamente COMOGLIO, op.ult.cit., pag. 1525,  per il quale dall’orientamento 
costituzionale che ha spinto verso l’integrazione della disciplina codicistica di cui agli art. 
737 – 742 bis c.p.c. con le garanzie tipiche dell’ordinario processo di cognizione, si 
desume come, anche l’esercizio dei poteri di azione e di difesa venga variamente 
configurata dalla legge, in relazione alle peculiari esigenze dei vari processi, a patto di 
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Acclarata la sostenibilità costituzionale di tutele giurisdizionali dei diritti 
diversificate rispetto l’ordinario processo di cognizione, i limiti che il 
legislatore deve contemperare nella sua attività creativa e di concretizzazione 
del predicato di effettività,  divengono allora i criteri579 della ragionevolezza e 
della proporzionalità580. 

Tramite il loro operare è infatti possibile ricercare quel minimo di 
garantismo da reputarsi sufficiente, pur nella varietà delle forme e dei riti, per 
assicurare, ad un tempo, l’eguaglianza nel processo, esprimendo sul piano del 
processo  valori etici quali la giustizia e l’equità. 

                                                                                                                                                                           
salvaguardare il contraddittorio, quale scopo e funzione del processo. Conseguentemente, 
ogni qual volta si verifichi che il procedimento speciale e la sua specifica disciplina non 
vengano affatto a collidere con quello scopo e quella funzione,  la disciplina del rito 
ordinario perde ogni sua capacità di porsi quale obbligato (ed unico) tertium 

comparationis. Ancora sulla compatibilità dell’impiego del modello camerale in ipotesi 
diverse da quelle della volontaria giurisdizione, si veda COMOGLIO,  I procedimenti in 

camera di consiglio, in Comoglio, Ferri, Taruffo, Lezioni sul processo civile, cit.,vol.II, 
Bologna, 2006, pag. 173-214. 
579 Entrambi promananti dal principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione e 
tra loro logicamente connessi, sicchè il principio di proporzionalità, frutto 
dell’elaborazione giurisprudenziale delle Corti europee, sebbene riconosciuto e proclamato 
anche di recente dalla Corte Costituzionale ( così ad es. Corte costituzionale, numeri 348 e 
349 del 2007, in Foro it., 2008, I, c. 39.72, con note di CAPPUCCIO, La Corte 

costituzionale interviene sui rapporti tra Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 

costituzione – ivi, c.47-50 – e di GHERA, Una svolta storica nei rapporti del diritto 

interno con il diritto internazionale pattizio ( ma non in quelli con il diritto comunitario) –
ivi, c. 50-54), diviene l’elemento che “subordina – secondo le parole di COMOGLIO, 
Tutela differenziata e pari effettività nella giustizia civile, cit.,pag. 1529 – la legittimità di 
qualsiasi norma o istituto implicante il sacrificio di diritti ed interessi equiparati, alla 
verifica di una rigorosa e proporzionale corrispondenza fra lo scopo perseguito e quanto 
sia strettamente necessario – sacrificare – per raggiungerlo”. Per la ricostruzione del 
principio di ragionevolezza si vedano COMOGLIO, Riti differenziati e principio di 

ragionevolezza, nota a Corte cost., ord., 9 aprile 2007, n. 74, in Riv.dir.proc., 2008,  pag. 
213 e ss.; NIRO, Il controllo di ragionevolezza delle scelte del legislatore, in Foro 

it.,1998, V,  c.359-366. 
580 Sul principio di ragionevolezza si vedano: AA.VV., Il principio di ragionevolezza nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale. Riferimenti comparatistici,  Milano, 1994;  
LAVAGNA,  Ragionevolezza e legittimità costituzionale,  in Studi in memoria di 

Esposito, Padova, 1972,  pag. 1573;  LUTHER,  voce Ragionevolezza( delle leggi), in 
Dig.disc.pubbl., vol. XII, Torino,  1997, pag. 341. Per un raffronto tra il sindacato 
costituzionale di ragionevolezza ed il criterio di proporzionalità si veda altresì CELOTTO, 
Sub. art.3, comma 1, Cost., in Commentario alla Costituzione cit.,  pag. 77 e ss. 
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 Il rispetto dei parametri di ragionevolezza e di proporzionalità, 
concorrendo a riempire di significato la garanzia di effettività, assicura in ogni 
sistema di tutela giurisdizionale, il perseguimento del fine ultimo della 
funzione giurisdizionale che è dato dall’attuazione del diritto581.  

L’effettività del risultato. 
Da tale impostazione, come si è visto, discendono però alcune 

conseguenze. 
Sul piano procedimentale, le peculiari caratteristiche, funzionali e/o 

strutturali, di ciascun rito o modello differenziato reggeranno alla prova delle 
regole del giusto processo e delle altre garanzie serventi la funzione 
giurisdizionale nella misura in cui, in qualunque modulo vengano assicurati i 
diritti processuali fondamentali: eventuali limiti od oneri, posti od imposti, 
all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale che si traduca in un vulnus, 

                                                
581Come rileva COMOGLIO, Tutela differenziata e pari effettività nella giustizia civile,

cit., pag. 1527 e nota 62, tali nozioni, peraltro, sono tra loro contigue e sovrapponibili e 
devono intendersi tanto in termini di conformità delle norme processuali ad alcuni principi 
fondamentali, quanto di adeguatezza e piena rispondenza delle stesse al fine ultimo della 
giurisdizione civile, ovvero l’effettività della tutela dei diritti e degli interessi sostanziali 
ritenuti dall’ordinamento giuridico meritevoli di tutela. “Nel primo senso – afferma 
l’Autore – allora i diritti, i doveri ed i poteri dei soggetti del processo costituiscono 
garanzie minime ed essenziali del giusto processo che assume una connotazione soggettiva 
ed etica, assicurando sia la legalità che la correttezza delle forme e dei comportamenti 
processuali nel corso dei diversi giudizi, sia l’equità e la giustizia dei risultati decisori cui 
il processo perviene, concorrendo a garantire la correttezza e l’equità non solo dell’esito 
del processo, ma soprattutto delle forme processuali e dei comportamenti di tutti i soggetti 
coinvolti  nel processo. Nel secondo senso, invece, la garanzia del giusto processo regolato 
dalla legge, finalizzata a tutelare la concreta idoneità e l’adeguatezza delle norme (o per 
meglio dire degli strumenti) processuali, al fine di assicurare una tutela giusta ed effettiva 
dei diritti e degli interessi controversi, risulta focalizzata sugli aspetti più propriamente
“oggettivi” e “strutturali” del processo (e dei suoi modelli). Ne consegue l’impossibilità di 
giudicare in astratto la legittimità o l’illegittimità costituzionale delle forme di “tutela 
differenziata”.Occorre, per contro, valutare in concreto, caso per caso, la ragionevolezza (o 
se si preferisce la razionalità) di ogni singola disciplina differenziata, con riferimento ai 
principi costituzionali ed alle caratteristiche sostanziali delle situazioni tutelate. Ma mi 
pare si debba, comunque, escludere che l’eventuale “differenziazione” dei riti e dei 
modelli “speciali” di tutela, nelle loro variabili devianze dal modello ordinario di processo, 
in tanto possa dirsi legittima, e quindi in sintonia con i principi enunciati nell’art.3 Cost., 
in quanto essa possa dirsi comunque ( in misura maggiore o minore) “compatibile” (od 
altrimenti “comparabile”) con i principi che regolano ed informano quel modello generale 
di tutela, da non assumersi mai, per le ragioni già esposte, quale tertium comparationis”. 
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irragionevole e sproporzionato, dei diritti fondamentali del processo, 
condurrebbe al solo beneficio di alcuni, a detrimento di altri.  

Sicchè, in definitiva, i valori di proporzionalità e di ragionevolezza 
divengono “parametri minimi e fondamentali di legalità del giusto 
processo”

582
. Criteri oggettivi, baluardi delle garanzie costituzionali poste a 

presidio della funzione giurisdizionale e garanzie stesse della “pari effettività 
della tutela giurisdizionale”583

 a fronte di peculiari “diseguaglianze sostanziali” 
e della variabilità delle forme procedimentali. 

Occorre allora fare chiarezza tra i principi dei quali ci siamo avvalsi nel 
corso delle nostre riflessioni, specificando i rapporti tra essi intercorrenti, in 
particolar modo tra il giusto processo e la garanzia di effettività della funzione 
giurisdizionale. 

Se nel primo si addensano le garanzie di cui all’articolo 111, secondo 
comma, Costituzione, per definire l’effettività occorre riferirsi a due distinti 
fenomeni.  

In astratto, essa volge lo sguardo al naturale esito di qualsiasi giudizio, 
promosso avanti a qualsivoglia autorità giudiziaria per l’attuazione del diritto. 

In concreto, essa si pone quale risultato del caso di specie, da ottenersi 
anche ricorrendo all’adozione legislativa di riti differenziati, purchè 
proporzionali e ragionevoli – nel rispetto e nell’applicazione delle regole del 

                                                
582  Così COMOGLIO, op.ult.cit., 1532, per il quale “…le condizioni di parità delle parti ( 
quali sono garantite dall’art. 111, 2°co., Cost) per effetto del menzionato principio di 
ragionevolezza non comportano mai,  nei diversi modelli processuali, un’esigenza di 
identità ( o di eguaglianza) formale dei diritti e dei poteri spettanti alle diverse parti 
processuali, ammettendo una loro razionale diversificazione, purchè il contenuto 
sostanziale delle singole garanzie, a tutti riconosciute, rimanga intatto, senza subire 
irragionevoli affievolimenti od ingiustificate restrizioni. In tale ottica, è indicativo il 
rapporto intercorrente tra il “nucleo minimo”dei diritti di azione e di difesa e la 
ragionevole differenziazione di singoli istituti processuali o quella di interi riti 
differenziati. Certo,  è indiscutibilmente in contrasto con l’art. 3 Cost., una diversità di 
forme di tutela o un diverso regime probatorio, che si giustifichino, ad es. in ragione di una 
situazione dipendente dal sesso o addirittura si trovino totalmente sprovvisti di alcuna 
valida giustificazione. Ma sono, nondimeno, incompatibili con il principio di 
ragionevolezza quel particolare regime processuale e quel determinato limite probatorio 
che, essendo privi di un’attendibile ragione di specialità di disciplina, si traducano in un 
irragionevole impedimento al libero e paritario esercizio dei diritti processuali delle parti”. 
583Così ancora COMOGLIO, op.ult.cit.,  pag 1534, secondo cui “la pari effettività della 
tutela giurisdizionale è di per sé in grado di superare ed unificare ogni possibile diversità o 
differenziazione”. 
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giusto processo – per esprimere i diversificati bisogni di tutela avvertiti, a 
fronte della variegata realtà sostanziale, egualmente meritevole di tutela584. 

Sicchè, da un concetto astratto di effettività, quale naturale essenza della 
funzione giurisdizionale, si giunge, per il tramite dell’operare e del combinarsi 
delle altre garanzie costituzionali reggenti la giurisdizione, all’effettività della 
tutela giurisdizionale nel caso concreto, assicurando concretamente al fruitore 
della tutela giurisdizionale tutto quello e proprio quello che si  ha diritto di 
ottenere. 

Il proporzionato e ragionevole rispetto delle garanzie dell’azione e del 
giusto processo – dal contraddittorio, alla terzietà ed all’imparzialità del 
giudice585, alla ragionevole durata del processo –  in ogni rito e modello 
                                                
584 Così COMOGLIO, op.ult.cit., 1529. 
585 Prima dell’entrata in vigore della legge costituzionale n.2 del 1999, la Corte 
costituzionale aveva in più occasioni fatto riferimento al principio di imparzialità - terzietà 
del giudice quale carattere intrinseco e connaturale alla funzione giurisdizionale ( si 
vedano ad esempio le pronunce numeri 93 del 1965;  41 del 1985;  148 del 1996;  351 del 
1997 e 363 del 1998), riconoscendo espressamente che “ nell’ambito del principio del 
giusto processo…un posto centrale è occupato dall’imparzialità-neutralità del giudice, in 
carenza di cui tutte le altre regole e garanzie processuali perderebbero di concreto 
significato” ( così Corte cost. n. 306 del 1997). Com’è noto, nel cammino condotto dalla 
Consulta verso l’affermazione di tali valori, un contributo prezioso è stato offerto dalle 
fonti internazionali, in particolar modo dall’art. 6 CEDU, che riconosce la garanzia 
dell’impartial tribunal quale profilo essenziale del giusto processo. Per immutata 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, l’accertamento del rispetto di tale garanzia 
impone una duplice valutazione: sotto il profilo soggettivo è necessario verificare il 
convincimento e l’atteggiamento personale del giudice rispetto alle parti ( così ad esempio 
C.Edu 26/02/93, Padovani c. Italia, §26 nella quale vi è ancora traccia della tendenza della 
Corte di definire l’imparzialità quale assenza di pregiudizio o di partito preso). Da un 
punto di vista oggettivo, invece, occorre accertare se il giudice abbia offerto garanzie 
sufficienti ad escludere qualsiasi dubbio legittimo in ordine alla sua imparzialità ( si veda 
per tutte C.Edu 20/5/1998, Gautrin e altri c.Francia, §58). 
Con il nuovo articolo 111, 2°co. Costituzione, il legislatore italiano ha opportunamente 
esplicitato la garanzia in parola, pur scegliendo una formulazione che ha sollevato più di 
qualche dubbio ermeneutico, nella parte in cui prevede che il giudice debba essere “terzo” 
ed “imparziale”.  
Prescindendo dal riproporre il dibattito che ha accompagnato l’adozione del testo nella 
parte in commento e rivolgendoci verso le sole conclusioni formulate, sul piano esegetico 
sono ipotizzabili diverse interpretazioni.  Gli aggettivi usati potrebbero innanzitutto essere 
stati impiegati in virtù di sinonimi ed in quanto tali sovrapponibili nel loro significato – 
questa è ad esempio la tesi di BOVE,  Art.111 Cost. e “giusto processo civile”, cit., pag. 
505 –. In una diversa accezione, sostenuta nella dottrina processual-civilistica da 
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procedimentale, assicurerà al sistema giurisdizionale di non giungere 
all’assunzione di rimedi giurisdizionali diseguali quanto ad utilità assicurata, 
nemmeno per quei casi in cui si ricorra all’impiego di forme diverse rispetto a 
quelle dell’ordinario processo di cognizione. Ed altresì di attuare l’effettività 
nel caso concreto. 

Così specificati i rapporti tra garanzia di effettività e garanzia del giusto 
processo, il definitivo raccordo tra di essi ed il principio fondamentale di 
eguaglianza, si avrà allorchè il diritto tutelato con il provvedimento assunto 
possa essere attuato. 

Se l’eguaglianza opera formalmente nel processo secondo le tre direttrici 
nelle quali la garanzia di effettività rileva, caratterizzando la funzione 
giurisdizionale  in ogni suo aspetto – ovvero dall’accesso al Giudice, al giusto 
processo, all’utilità del rimedio giurisdizionale – la tutela giurisdizionale 

                                                                                                                                                                           
COMOGLIO,  Etica e tecnica, cit.,  pag. 76 e riaffermata da FERRUA,  Il “giusto 

processo”, cit.,  pag. 51 e ss., gli aggettivi usati hanno carattere  autonomo,  sebbene sia 
possibile favorirne una lettura congiunta per la quale la terzietà guarderebbe al piano 
ordinamentale, ovvero allo status di magistrato,  e l’imparzialità si riferirebbe invece alla 
funzione esercitata nel processo. In una terza accezione, propugnata in particolar modo dai 
processual-penalisti, sulla quale si veda DI CHIARA,  Una introduzione al sistema penale, 
2003,  pag. 210, la formula usata dal legislatore assumerebbe la valenza di un’endiadi, per 
cui i due aggettivi,  sebbene autonomi nella loro formulazione, denotano dal loro 
coordinamento semantico un solo concetto.  
Quanto alla giurisprudenza costituzionale, la Consulta ha invece ricostruito le  garanzie in 
questione su distinti piani. Il primo si fonda sulla necessità di evitare che il giudice sia 
condizionato dalla forza della prevenzione ( in più occasioni la Corte ha difatti affermato 
come il principio di imparzialità-terzietà abbia  pieno valore costituzionale con riferimento 
a qualunque processo , pur rilevando che “nell’ambito del processo civile vige una diversa 
posizione delle parti, che si possono avvalere di particolari poteri di difesa, di modo che 
appare non arbitrario la scelta di garantire l’imparzialità e la terzietà del giudice solo 
attraverso gli istituti dell’astensione e della ricusazione” – così Corte cost. 387/1999).  
Il secondo profilo correla invece il dogma dell’imparzialità alla compatibilità 
costituzionale delle deroghe al principio della domanda. Riguardo ad esso, si è invece 
sostenuto che il principio della domanda costituisca un logico corollario dei principi di 
terzietà ed imparzialità del giudice, tanto da ritenere che il primo fra essi fosse stato 
costituzionalizzato (la Corte, prendendo posizione sulla questione, ricordando la 
legittimità costituzionale di iniziative officiose di per sé non contrarie al valore del giusto 
processo, è intervenuta sul dibattito avviato ribadendo che “la fusione, in un unico 
soggetto,  delle funzioni del domandare e del giudicare sulla domanda è contraria al 
principio di imparzialità-terzietà, sebbene ciò non implichi  la costituzionalizzazione del 
principio processual-civilistico della domanda” - così Corte cost.,  240 del 2003).  
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diviene concretamente effettiva a condizione dell’attuazione del diritto. Solo a 
tali condizioni la tutela giurisdizionale potrà dirsi effettiva ed il principio 
fondamentale di eguaglianza sostanzialmente assicurato pur nella variabilità 
delle forme. 

In una moderna concezione della garanzia di effettività della tutela 
giurisdizionale dei diritti, restano allora fermi i dogmi già elaborati da 
Chiovenda: il diritto di azione ed il rimedio giurisdizionale, quali presupposti 
necessari ed indefettibili per l’attuazione del diritto. 

 Ma mutano i modelli processuali di riferimento: non già più e solo 
l’ordinario processo di cognizione quale mezzo tramite il quale ottenere un 
provvedimento giurisdizionale a tutela dei diritti,  ma anche riti procedimentali 
ad esso alternativi, purchè condotti in ossequio delle regole del giusto processo, 
concorrendo, per tale via ad attuare altresì un’altra, sebbene espressa, garanzia 
costituzionale, quella della ragionevole durata del processo che la legge, 
ordinaria, deve assicurare586. 

                                                
586Le ricostruzioni promosse nella dottrina processual-civilistica del principio in 
commento  hanno teso, sin da subito, ad inquadrarlo nell’alveo della garanzia di effettività, 
sebbene la Corte costituzionale avesse dimostrato al riguardo minore sensibilità, favorendo 
la produzione di una giurisprudenza a tratti contraddittoria.  
Già dalla metà degli anni Settanta del secolo scorso scriveva difatti Trocker che “una 
giustizia realizzata a rilento è soprattutto un grave male sociale; provoca danni economici ( 
immobilizzando beni e capitali), favorisce la speculazione e l’insolvenza, accentua la 
discriminazione tra chi ha la possibilità di attendere e chi nell’attesa ha tutto da perdere. 
Un processo che si trascina per lungo tempo diventa anche un comodo strumento di 
minaccia e di pressione, un’arma formidabile nelle mani del più forte per dettare 
all’avversario le condizioni di resa” – cfr. TROCKER,  Processo civile,  cit., pag. 276 –. 
Sino ai primi anni Novanta dello scorso secolo la Consulta affermava  però che “la 
problematica dei tempi processuali recepita all’interno della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo, quale aspetto del giusto processo non trova eco nella 
Carta costituzionale” ( così ad es. Corte cost.,  202/85 e 146/97), pur avendo riconosciuto 
in altre circostanze che nel plasmare gli istituti volti a tutelare il diritto di difesa, il 
legislatore deve tenere conto “di altri interessi, parimenti rilevanti,  i quali esigono che i 
processi siano portati a compimento entro congrui tempi” (Corte cost.,  48/1976).  
Solo con i primi anni Novanta del XX secolo la Corte ha espressamente riconosciuto che “ 
l’effettività della tutela dei propri diritti cui è preordinata l’azione, ed in definitiva la stessa 
efficacia della giurisdizione, si combina con la durata ragionevole del processo” ( così fra 
le tante pronunce in argomento Corte cost. n. 579/90; n. 354/96; n. 388/99), valorizzando 
il bene costituzionale dell’efficienza del processo, qual è enucleabile dai principi 
costituzionali che regolano l’esercizio della funzione giurisdizionale ( Corte cost.,  353/96 
e 10/97).  



Il minore tra diritto e processo�

243 

Il giudizio, in astratto, di effettività di un sistema giurisdizionale, ed in 
concreto, di effettività della tutela giurisdizionale impartita si formula allora in 
divenire: la tutela impartita sarà concretamente effettiva, ed il rimedio 
giurisdizionale avrà assolto alla sua funzione se, e nella misura in cui, i diritti 
che la legge processuale riconosce ed attribuisce ad ogni individuo, vengano 
esercitati in ogni fase dell’attività giurisdizionale: dall’iniziativa ad agire, al 
processo, ed in  ogni modello procedimentale adottato, all’attuazione del diritto 
consacrato nel provvedimento assunto.  

Solo in questa direzione il processo, pur nella variabilità dei modelli, 
assicurerà al fruitore del rimedio giurisdizionale un’eguale tutela a fronte 
dell’eterogeneità delle situazioni giuridiche che compongono la soggettività 
giuridica.  

                                                                                                                                                                           
Di tutt’altro avviso è invece sempre stata la giurisprudenza comunitaria formatasi 
sull’articolo 6 della CEDU, sull’articolo 14, §3, lett. C dei P.i.d.c.p. e da ultimo 
sull’articolo 47, secondo comma, della Carta di Nizza che, in più occasioni, aveva rilevato 
come la garanzia in parola, quantunque  fondamentale,  non avesse un valore assoluto da 
attuare ad ogni costo, dovendosi bilanciare con altri valori fondamentali. In sostanza, per 
quanto l’obbiettivo dell’economia e dell’accelerazione della procedura rivesta importanza 
decisiva,  questo non può essere perseguito a discapito del diritto ad una procedura in 
contraddittorio,  del diritto di difesa e dell’esigenza di una corretta amministrazione della 
giustizia. Tuttavia, alla Corte di Strasburgo si deve riconoscere il pregevole compito di 
aver  determinato l’arco temporale da considerare per valutare la ragionevolezza della 
durata del procedimento ed i criteri generali sulla base dei quali compiere il vaglio di 
ragionevolezza, giungendo a configurare la ragionevole durata del processo alla stregua di 
un diritto soggettivo, azionabile davanti ad un organo di giustizia sovranazionale, che 
esercita un sindacato sul singolo procedimento.  
Nella Costituzione italiana, tale garanzia è stata, invece, com’è noto, concepita in termini 
oggettivi, affidando al legislatore ordinario il compito di attuarla,  fungendo da mero 
fattore di riequilibrio,  ossia come principio idoneo ad entrare in bilanciamento con altri 
principi costituzionali. Ed è a tutti noto che il legislatore nazionale, al fine di dare 
attuazione all’art. 13 della CEDU, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la legge 
n. 89 del 2001 con la quale ha predisposto un meccanismo riparatorio dei danni causati 
dall’irragionevole durata dei processi che, tuttavia, sottrae  cospicue risorse economiche ed 
umane all’esercizio della giurisdizione, aggravando ulteriormente il problema della durata 
dei processi. Sulla configurazione della garanzia della ragionevole durata del processo 
quale principio di economia processuale si vedano tra i tanti e senza presunzione di 
esaustività COMOGLIO,  Etica e tecnica, cit., pag. 92; OLIVIERI, La ragionevole durata 

del processo di cognizione, qualche considerazione sull’art. 111, 2° co., Cost.,  in Foro it.,  
2000, V,  c. 251 e ss.. 
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Solo in questa misura gli interessi sottesi alle situazioni giuridiche 
azionate verranno soddisfatti e la tutela giurisdizionale avrà concorso a 
realizzare il principio di eguaglianza nel e tramite il processo. 

Compito del legislatore diviene allora quello di rispettare i principi 
costituzionali e vigilare sul rispetto e l’applicazione dei medesimi, onde evitare 
che la proliferazione dei riti conduca ad un abuso del processo e svii 
l’attenzione da perfettibili soluzioni di riforma del sistema giudiziario. 

Nelle prospettive evidenziate, studiamo allora il sistema giurisdizionale 
destinato ai minori, per verificare la concreta attuazione dell’interesse dei 
soggetti in formazione. 
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CAPITOLO QUARTO 

IL SISTEMA DELLE TUTELE GIURISDIZIONALI CIVILI MINORILI 
ALLA PROVA DELLE FONTI.  

QUESTIONI APERTE E PRASSI APPLICATIVE 

Sommario. Sezione I. Accesso al Giudice ed effettività della tutela giurisdizionale civile minorile. –
4.1§.Il sistema delle tutele giurisdizionali civili minorili. – 4.2§.I modelli di giustizia minorile tra vecchie 
e nuove esigenze di concentrazione ed uniformizzazione delle competenze. – 4.3.§.Ambiti e funzioni del 
Tribunale per i minorenni e di quello ordinario. La tutela impartita dinnanzi all’ufficio ordinario specia-
lizzato e quella offerta dal Tribunale ordinario. Primi cenni al complesso sistema delle tutele giurisdizio-
nali civili minorili. – 4.3.1.§.I diversi orientamenti giurisprudenziali emersi nel riparto di competenze in 
materia minorile a seguito dell’entrata in vigore della legge sull’affido condiviso. – 4.3.2§. La posizione 
della Suprema Corte di Cassazione sull’individuazione del Giudice competente in materia minorile a se-
guito dell’entrata in vigore della legge sull’affido condiviso. – 4.4.§. Le altre tessere del mosaico della 
giustizia civile minorile. Ruoli e funzioni del Pubblico ministero e del Garante dell’infanzia. – 4.4.1§. 
…segue…e del Giudice Tutelare. – 4.5.§.Alcune notazioni conclusive sulle considerazioni promosse in 
merito all’accesso al Giudice nel sistema delle tutele giurisdizionali civili minorili. Sezione II. Effettività 
della tutela impartita e rito. – 4.6.§.L’effettività del sistema di tutela giurisdizionale destinata ai minori ed 
il rito: alcuni necessari distinguo. – 4.7.§.La tutela giurisdizionale civile minorile in senso stretto ed il rito 
della camera di consiglio: sulla perfettibilità della scelta condotta alla luce delle proclamate garanzie. – 
4.8.§.I problematici aspetti del rito camerale nella teoria generale della tutela dei diritti tra vecchie e nuo-
ve ipotesi ricostruttive. – 4.9.§.I riflessi della Giurisprudenza della Suprema Corte e di quella Costituzio-
nale sul  rito camerale minorile. – 4.10.§.Il rito camerale minorile e la necessità del rispetto delle garanzie 
del contraddittorio e della difesa, anche tecnica. – 4.10.1§…segue… nei giudizi  di declaratoria di adotta-
bilità ed in quelli de potestate. – 4.10.2§. ..segue.. e nel procedimento camerale di cui all’articolo 317 bis

c.c. –  4.10.3§..segue.. per concludere sulla partecipazione attuale del minore nei giudizi che lo riguarda-
no. – 4.11.§.Alcuni cenni ad altre insopprimibili esigenze: dalla necessità dei provvedimenti provvisori 
nei procedimenti di cui all’articolo 317 bis c.c.  e di quelli de potestate  ed il problema della loro reclama-
bilità. – 4.12.§. Effettività della tutela giurisdizionale minorile e riti: per un’estrema sintesi. Sezione III. 
L’effettività della tutela giurisdizionale minorile nell’ottica rimediale. – 4.13§.Il rimedio giurisdizionale 
impartito tra esecuzione ed attuazione del provvedimento. Problemi e limiti. – 4.14.§.I provvedimenti a 
tutela dei minori  tra attuazione ed esecuzione degli obblighi ivi sanciti. – 4.15§.Tutele civili minorili in 
senso stretto ed attuazione dei provvedimenti assunti. – 4.16§.Fonti sovranazionali ed esecuzione dei 
provvedimenti. Uno sguardo di insieme.  

Sezione I 
Accesso al Giudice ed effettività della tutela giurisdizionale civile minorile 

4.1§.Il sistema delle tutele giurisdizionali civili minorili. – E’ così giunto 
il momento di ricostruire compiutamente il sistema delle tutele riconducibili al-
la funzione giurisdizionale civile minorile, e di farlo contemperando ogni con-
clusione alla quale siamo pervenuti sin qui: tanto nell’ottica ricognitiva 
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dell’interprete che ha osservato un fenomeno variegato ed in costante evolu-
zione – quello della promozione della tutela dei fanciulli – quanto in quella cri-
tica e necessariamente rigorista di chi studia il processo, strumentale nel suo 
impiego alla tutela da impartirsi e, pertanto, strutturabile in tanti tempi, modi e 
forme diversi quanti e quali sono le peculiarità ed i caratteri intrinseci della tu-
tela medesima, seppur, e sempre, nel rispetto delle garanzie giurisdizionali.

Le nostre riflessioni non possono che riprendere dal punto nel quale le 
avevamo interrotte allorchè si è tentato di definire l’ambito della giustizia civi-
le minorile, rilevando come fosse logicamente necessario procedere alla preli-
minare individuazione dell’oggetto della tutela impartita, per comprenderne 
l’essenza. 

Se ben si è interpretato il pensiero della dottrina che si è espressa con 
l’apprezzabile intento di far chiarezza sistematica tra le diverse, seppur com-
plementari, categorie dogmatiche note all’ordinamento minorile, e se, altrettan-
to bene si è compreso il rilievo che l’interesse del minore ha assunto in ogni 
contesto nel quale la sua figura emerge e rileva, diviene condivisibile 
l’argomentazione per la quale afferiscono alla giustizia minorile tutti i proce-
dimenti nei quali la legge pone l’interesse del minore ad oggetto di valutazione 
giudiziale e misura della giustizia del provvedimento587.  

Molte sono state le considerazioni spese nella ricerca di un significato 
minimo di questa clausola generale, ma quasi arrendendoci all’ovvietà della 
sua  stessa formula siamo giunti a concordare con chi ha ritenuto che esso sia 
sotteso ad ogni situazione giuridica di cui il minore è titolare, necessitando, per 
la sua attuazione, di essere valutato concretamente e concretamente perseguito 
nel singolo caso588.  
���������������������������������������� �������������������

587 Cfr. ancora sull’argomento TOMMASEO, La tutela dei minori nell’ordinamento ita-

liano, nel diritto comunitario e nell’ordinamento internazionale. Relazione tenuta nel cor-
so dell’incontro di studio promosso dal CSM su I Procedimenti a tutela dei minori e degli 

incapaci, Roma 3-5 ottobre 2002.
588 A modi di rimando concettuale si deve difatti ricordare che il cammino verso 
l’evoluzione giuridica della persona del minore si deve alla commistione di diversi ele-
menti propulsivi. Da un lato la Costituzione e l’affermazione di alcuni principi in tema di 
rapporti familiari – si vedano nuovamente gli articoli 2, 3,  da 29 a 31 della nostra Carta 
fondamentale – ricordando come il minore, in qualità di persona, è membro effettivo, 
componente della famiglia ed al contempo titolare di diritti soggettivi inviolabili. 
Dall’altro, il lento e propositivo cammino condotto  dal legislatore sovranazionale con 
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Ogni tesi vagliata ha difatti condotto all’individuazione di un unico pre-
supposto: affinchè tale interesse venga realizzato, diviene ineludibile la predi-
sposizione di un sistema di tutela giurisdizionale che sappia condurre ad un so-
lo obbiettivo: una “tutela globale”

589, ovvero ad una tutela piena ed adeguata 
in ogni suo momento: dall’accesso al giudice al procedimento sino all’utilità 
del rimedio. 

Il perseguimento – o per meglio dire la necessità, giuridica nonché etico – 
morale del dover perseguire – l’interesse superiore del soggetto in formazione, 
diviene allora il dato per ricostruire, ad un tempo, la nozione di processo e  
quella di giustizia minorile, verificando in rapporto ad esso l’effettività della 
tutela impartita. Proseguendo nella nostra ricerca si dovranno affrontare alcune 
spinose questioni: da quelle riconducibili all’individuazione dell’ufficio giudi-
ziario, a quelle relative alle già evidenziate difficoltà nella spendita nel proces-
so di quei poteri processuali riconosciuti al soggetto in formazione tanto da 
fonti interne quanto internazionali590.  
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

l’adozione della Convenzione ONU del 1989 ed in sede comunitaria con l’ampia produ-
zione regolamentare e convenzionale che investe la materia familiare e minorile, favoren-
do uno sviluppo armonico della personalità del fanciullo soprattutto nel seno della fami-
glia, quale naturale ambito espressivo della sua figura. Si è rilevato in più circostanze, co-
me la relazione minore-famiglia si traduca, sul piano del diritto, e ancor più incisivamente 
su quello del processo, nella necessità di coniugare i diritti degli uni e degli altri, soprattut-
to per i casi di crisi della famiglia, nei quali il diritto-dovere, costituzionale e non solo, dei 
genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, spinga verso il contemperamento del ri-
schio del totale svilimento della valorizzazione dell’autonomia del minore quale titolare di 
diritti. Da qui, allora, il plauso riconosciuto alle recenti, e meno recenti, innovazioni di 
principi che hanno interessato la materia minorile, pur rilevando l’esiguità di concreti 
strumenti  destinati alla promozione della persona del minore. 
589 Anch’essa coniata da TOMMASEO, Processo civile e tutela globale del minore, cit., 
pag. 583. 
590 Nel capitolo che precede sono stati già evidenziati i limiti e la lacunosità della legge 
77/2003, con cui è stata data in Italia l’autorizzazione alla ratifica alla Convenzione di 
Strasburgo del 1996. Analogamente si è ricordato come alcune recenti leggi approvate dal 
Parlamento italiano abbiano promosso la tutela processuale del minore solo in via pro-
grammatica. Si è accennato, difatti, a come, tanto per i procedimenti di cui alla legge n. 
184/83 in tema di adozione e di affidamento dei minori, quanto nel procedimento per la 
dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale ex art. 336 c.c. – il cui ultimo comma, 
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A tutto ciò deve aggiungersi, infine, la necessità di osservare le tecniche 
con cui la tutela richiesta viene modulata nel rito, valutando la conformità dei 
modelli procedimentali minorili alle garanzie del giusto processo591. 

Appare allora evidente la necessità di esaminare il sistema delle tutele 
giurisdizionali civili minorili nei tre ideali momenti – l’accesso al Giudice, il 
procedimento ed il rispetto del giusto processo, l’utilità del rimedio giurisdi-
zionale assunto nell’attuazione del diritto tutelato – nei quali rileva la garanzia 
di effettività, per pervenire ad alcune considerazioni conclusive sulla ricerca 
condotta e proponendo alcune soluzioni interpretative. 

4.2§.I modelli di giustizia minorile tra vecchie e nuove esigenze di con-

centrazione ed uniformizzazione delle competenze. Prognosi sull’effettività del-

la tutela impartita nell’ottica dell’accesso al Giudice. – Nonostante la delica-
tezza che connota la materia minorile, il nostro ordinamento giudiziario con-
tempera una frammentazione delle competenze tra diversi uffici giudiziari per 
regolare e risolvere questioni e conflitti che vedono coinvolto il fanciullo. 

E’ difatti noto che l’ordinamento italiano non attribuisca la competenza 
giurisdizionale in materia minorile ad un unico organo giudiziario592, riparten-

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

ricordiamo, è stato  inserito dall’art. 37 della legge n.149 del 2001 –  sia stata prevista 
l’assistenza di un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge, sia per i 
genitori che per il minore, sebbene con l’adozione del testo unico per le spese di giustizia 
DPR 115/2002 si sia sostanzialmente mancata l’occasione per adeguare gli strumenti pro-
cessuali in vista dell’effettivo perseguimento dell’interesse del minore, non prevedendo 
l’ufficio pubblico dell’avvocato del minore. 
591 Garanzia che nei procedimenti civili minorili assume un più intenso significato, a causa 
della necessità di predisporre forme procedimentali che realizzino un equo contempera-
mento tra l’esigenza dell’assunzione di decisioni rapide – non di rado rette dalla regola re-

bus sic stantibus – con la garanzia del contraddittorio.   
592 Ricorda MORO,  voce Minorenni (tribunale per i), in Enc.dir., App., II, Milano,  1998, 
pag. 542 che, prima dell’emanazione della legge n.54 del 2006, nell’ambito degli interven-
ti civili, 55 tipologie di decisioni relative a minori venivano attribuite al Tribunale per i 
minorenni, 27 al Tribunale ordinario, 48 al Giudice tutelare, 1 al Procuratore generale 
presso la Procura della Repubblica, constatando come la diaspora delle competenze non 
abbia mai assicurato  in un settore delicatissimo qual è quello minorile, interventi coordi-
nati e proficui a tutela del minore. In senso analogo si vedano GERMANO’ – SCARCEL-
LA, Il codice della giustizia minorile, 1992, pag. 177; GIORGETTI, Il sistema del proces-
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dola593, invero, tra il Tribunale per i Minorenni,  il Tribunale ordinario, il Giu-
dice Tutelare, il Pubblico Ministero e la sezione per i minori della Corte di Ap-
pello594.  

Altrettanto noto è la considerazione per cui si considerano organi giudi-
ziari minorili “in senso stretto”  quegli uffici forniti di competenza esclusiva 
sulle questioni attinenti i fanciulli – si pensi al Tribunale per i minorenni ed alla 
relativa Procura della Repubblica – sebbene sia noto che anche quelli ordinari 
vengano chiamati a decidere su aspetti decisivi per la persona del minore595. 
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so civile minorile, in AA.VV. Manuale di diritto minorile , 2007, a cura di V. Mussacchio, 
Padova, 2007, pag. 411 e ss. 
593 Quanto alle ragioni di politica del diritto sottese ad una simile situazione MORO,  Ma-

nuale di diritto minorile, cit., pag. 100 e ss. afferma che  “la ripartizione di competenze tra 
vari organi giudiziari non risponde ad alcun criterio di razionalità, ma pare dettata da mera 
casualità”. Prosegue l’Autore “… la distribuzione delle competenze non assicura la tutela 
del minore …… né, con l’attuale distribuzione di competenze è facile comprendere in al-
cuni casi chi sia il giudice competente.. dando adito ad interventi contrastanti in ordine allo 
stesso caso da parte di giudici diversi”. Per un approfondimento su tali questioni si veda 
infra nel testo. 
594  In sede di reclamo contro i provvedimenti del Tribunale per i minorenni è competente 
a decidere una sezione apposita della Corte di Appello, indicata all’inizio dell’anno giudi-
ziario con decreto di approvazione delle tabelle del Presidente della Repubblica. La sezio-
ne opera in via collegiale con cinque membri: tre giudici togati e due onorari. Ma se nei 
Tribunali per i minorenni i giudici togati sono assegnati dal C.S.M. sulla base di un accer-
tamento delle capacità ed attitudini a svolgere la funzione minorile, tanto da occuparsene 
in via esclusiva, altrettanto non può dirsi dell’assegnazione dei magistrati alla sezione di 
Corte d’appello per minorenni, che viene condotta sulla base di criteri organizzativi interni 
della Corte medesima, con la conseguenza per la quale i magistrati svolgono promiscua-
mente funzioni minorili ed ordinarie. Ne consegue, dunque,  un consistente turnover tra i 
magistrati che  compongono tale sezione, causa di notevoli difficoltà organizzative: non 
sempre può ritenersi proficuo l’apporto dei consiglieri onorari nella decisione, e frequen-
temente i magistrati applicati a tale sezione utilizzano criteri e metodi propri della cogni-
zione ordinaria per decidere, sminuendo l’azione del Giudice specializzato di primo grado 
con l’assunzione di provvedimenti che restano di sovente “stabili”, stante l’impossibilità 
del ricorso in Cassazione. 
595  Significativo è per MORO, op.ult.cit., pag. 102 che “ l’ordinamento attribuisca a questi 
giudici ordinari gli stessi poteri attribuiti al giudice specializzato, di decidere ultra ed extra 

petita, di ricercare le fonti di prova e di ammetterle d’ufficio,  di affidare i minori ad uno 
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Anche da un superficiale esame del sistema osservato, non può che tra-
sparire la contraddittorietà del medesimo e la tendenza in atto verso il ripensa-
mento di alcune partizioni dogmatiche. Da tempo, teorici ed operatori pratici, 
commentando il sistema delle tutele giurisdizionali destinate ai fanciulli sono 
inclini a rilevarne “l’inadeguatezza, rispetto all’attuale domanda di giustizia, 
l’incoerenza con il sistema costituzionale, non solo del giusto processo”, oltre-
ché “ l’irragionevolezza della sua articolazione in una pluralità di giudici che 
intervengono sulla stessa situazione, comportando un’incongrua molteplicità di 
riti”596. 

 Ciò non solo per quei procedimenti minorili, comunemente detti nella 
prassi dei Tribunali, del pari alle tutele impartite, “in senso stretto”597, di com-
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dei due genitori, a terzi o anche ad un istituto, di stabilire modalità di esercizio della pote-
stà etc.. Il riconoscimento a questi organi dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali mi-
norili – prosegue Moro – comporta inoltre che essi possano ricorrere nel loro esercizio 
all’aiuto dei servizi della comunità territoriale, tenuti, ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 
616 del 1977, a svolgere attività di supporto e collaborazione”. Ricorda inoltre l’Autore 
come la Giurisprudenza della Corte Costituzionale, per i casi in cui gli uffici giudiziari or-
dinari si occupino della crisi familiare, affrontando e risolvendo anche questioni che atten-
gano la tutela dei minori coinvolti nelle vicende personali dei genitori, abbia evidenziato 
come sia obbligatorio l’intervento del P.M. che, sebbene non agisca in veste di sostituto 
processuale dei minori,  deve, nell’assicurare la legalità delle decisioni della controversia, 
preoccuparsi di tutelare gli interessi dei predetti nell’esercizio delle attività processuali che 
la legge attribuisce loro, “dal potere di deduzione delle prove a quello di formulare conclu-
sioni sino ad impugnare la sentenza” ( così la già citata Corte cost. n. 185 del 1986,  in 
Dir.fam., 1986, pag. 883 ed in Giust.civ.,  1986, I, pag. 2321). Sul ruolo del P.M. nei pro-
cedimenti civili minorili, tra amministrazione e giurisdizione e l’esercizio delle funzioni 
del garante dell’infanzia si veda infra nel testo.   
596 Le parole riportate tra virgolette sono di RUO,  I procedimenti civili minorili:ovvero al-

la ricerca della riforma perduta, in Minori  giustizia, 2008, pag. 91 e ss.. 
597   Rispetto ai quali, come si vedrà nel paragrafo che segue, la questione centrale si pone 
in termini di inadeguatezza del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa, e mag-
giormente con riferimento ai procedimenti de potestate e di declaratoria dello stato di a-
dottabilità, nonostante  la recente modifica legislativa operata sull’articolo 17 della legge 
184/83 ad opera della legge 149 del 2001 abbia previsto la nomina di un avvocato per il 
minore e di un curatore speciale per i casi di conflitto. Riguardo a tali procedimenti, come 
si accennerà fra breve, la dottrina unanime ravvisa come le relative decisioni incidano su 
diritti primari e fondamentali, contemperando il diritto del minore di essere cresciuto ed 
educato dai propri genitori, godendo di una relazione affettiva con entrambi,  ed il diritto 
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petenza del Tribunale per i minorenni e pertanto soggetti al rito camerale, ma 
di ogni procedimento civile che involga, più o meno direttamente, persone in 
età evolutiva.  

Nel corso di questo lavoro si è più volte insistito sul legame che intercor-
re tra la tutela giurisdizionale ed il processo, nonché sull’uso che di 
quest’ultimo si promuove, evidenziando come sia la prima a doversi predeter-
minare ed il secondo a doversi strutturare in forme e modi idonei per consegui-
re l’obbiettivo che sorregge l’intervento giurisdizionale598. E, tuttavia, qualora 
non si osservassero i procedimenti e non si affrontassero le questioni sottese al 
loro pratico e concreto svolgimento, non si comprenderebbe appieno l’essenza 
della tutela stessa. 

Orientiamo, pertanto la nostra indagine verso lo studio dei procedimenti 
minorili affrontando dapprima il tema dell’a-sistematico riparto di competenza 
tra i molti uffici a cui è devoluta la funzione giurisdizionale599. 
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dei genitori di crescere ed educare i propri figli con i quali avere una relazione affettiva 
piena. Va da sé che in tali ipotesi siano intrinseche le ipotesi di conflitto tra il minore ed i 
genitori nel duplice ruolo di parti interessate alla relazione genitoriale e rappresentanti 
processuali ex lege. Sulla concreta applicazione dei rimedi previsti a tutela del minore nei 
procedimenti civili minorili italiani si veda nel testo. 
598 Così anche LUISO, Le tutele giurisdizionali innanzi al Tribunale dei minori, in 
www.judicium.it, per il quale “le forme di tutela vengono prima del processo, il quale è ad 
esse strumentale: sicchè è il processo a doversi strutturare in modo da fornire le necessarie 
tutele, e non queste ultime ad essere subordinate al rito e/o alla struttura dell’ufficio”.  
599  Si deve sin da subito evidenziare come la competenza civile nel campo della protezio-
ne del minore sia ripartita tra il Tribunale per i minorenni, il Tribunale ordinario – seppur 
in via residuale – ed il Tribunale ordinario, in funzione di Giudice tutelare, giusta il dispo-
sto dell’articolo 6, comma 2, della legge n.898/70 e dell’articolo 337 c.c. Possono, pertan-
to, verificarsi casi concreti in cui le competenze tra i suddetti organi si intreccino ed il ri-
schio della contraddittorietà delle pronunce su identiche questioni e fattispecie non sia poi 
così remoto: si pensi ad esempio al caso in cui il Tribunale ordinario, quale organo della 
separazione tra i genitori, assuma provvedimenti di affidamento e visita attinenti la prole; 
il Tribunale per i minorenni sia chiamato a decidere sulla potestà genitoriale ed il Giudice 
tutelare a vigilare sull’esecuzione dei provvedimenti emessi dai due predetti organi. Su tali 
questioni si veda infra nel corso di questo capitolo. 
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4.3.§.Ambiti e funzioni del Tribunale per i minorenni e di quello ordina-

rio. La tutela impartita dinnanzi all’ufficio ordinario specializzato e quella of-

ferta dal Tribunale ordinario. Primi cenni al complesso sistema delle tutele 

giurisdizionali civili minorili. – Come accennato, l’ordinamento italiano attri-
buisce la competenza civile minorile ad una pluralità di organi, pur attribuendo 
al Tribunale per i minorenni un ruolo da protagonista nell’intervento giurisdi-
zionale disposto a favore dei soggetti in formazione600. 

L’opzione seguita, riconoscendo l’indispensabilità dell’attività condotta 
da un organo giudiziario specializzato, finisce, tuttavia, per svilire la stessa i-
stanza promozionale sottesa all’istituzione di un giudice ad hoc, attribuendo al 
Tribunale ordinario, in qualità di giudice della separazione o del divorzio, ov-
vero in funzione di giudice tutelare, il compimento di un’intensa e costante at-
tività giurisdizionale nell’interesse supremo del minore. 

La critica elevata nel riferire la qualifica “minorile” ai soli giudizi pen-
denti dinnanzi al giudice specializzato prende dunque sempre più consistenza. 

Il riferire la qualifica di Giudice minorile – e conseguentemente ai proce-
dimenti ed all’attività condotta  dal solo Tribunale specializzato – non solo è 
riduttivo e fuorviante, ma oggi anacronistico e fonte di nuove ed incomprensi-
bili diseguaglianze che si fondano sulla differenza di status. La prassi giuri-
sprudenziale formatasi all’indomani dell’entrata in vigore della legge 
sull’affido condiviso prevede difatti che il minore, figlio naturale, acceda, ten-
denzialmente, alla tutela impartita dal Giudice specializzato, mentre il minore, 
figlio legittimo, venga tutelato dal Giudice della separazione o del divorzio, 
salvo per entrambi i generi ricorrere all’uno o all’altro organo giudiziario per 
l’esecuzione dei provvedimenti statuiti ovvero per limitare o abdicare la potestà 
genitoriale.  

Per perseguire l’obbiettivo di indagine che ci siamo prefissati, è necessa-
rio prendere maggiore confidenza con i meccanismi che reggono l’esercizio 
della funzione giurisdizionale minorile, prendendo le mosse da alcuni cenni 
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600 Che la costituzione di organi giudiziari per i minori di età sia una conquista recente non 
vi è alcun dubbio. Solo alla fine dello scorso secolo si è difatti avvertita la necessità di isti-
tuire alcuni organi giudiziari specializzati  in materia minorile, sebbene agli albori la loro 
vocazione fosse eminentemente penalistica e rivolta al recupero e alla prevenzione di fe-
nomeni delittuosi. 
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circa l’organizzazione e le funzioni proprie del Tribunale per i minorenni601 e 
di quello civile ordinario. 

Quanto al primo ufficio, reputato, a torto o a ragione, il principale attore 
giudiziario nella tutela minorile602, è il caso di rilevarne, sin da subito, la natura 
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601 Anche sul Tribunale per i Minorenni, la sua articolazione territoriale ed il suo funzio-
namento  la letteratura giuridica è alquanto vasta. Per un approfondimento dottrinale si ve-
dano tra i tanti: LA GRECA,  Tribunale per minorenni,  in Appendice, Nov.dig.it., vol. 
VII, Torino,  1987;  MANERA, Il ruolo di tutela e sostegno del tribunale per i minorenni 

nei confronti del minore, in Giur.merito, 2007, pag. 1208 e ss.; MORO, voce Minorenni 

(tribunale per),  in Enc.dir., II, aggiornamento,  Milano,  1998; ID, La tutela sul piano 

giurisdizionale, in Manuale di diritto minorile, cit.,  pag. 101 e ss. 
602 Ricorda al riguardo MORO, op.ult.cit., pag. 103 come in Italia si percepì molto presto 
l’opportunità di costituire un organo giudiziario maggiormente capace di affrontare le par-
ticolari problematiche giovanili, benché passarono diversi anni prima che le proposte for-
mulate si concretizzassero nella legge istitutiva del Tribunale per i minorenni. L’idea della 
specializzazione dell’organo era già sentita tra gli operatori; nel 1908, prosegue l’A., una 
circolare del Guardasigilli Orlando raccomandava che fossero sempre gli stessi giudici ad 
occuparsi dell’istruzione e del giudizio dei procedimenti penali nei confronti di minori; 
che il giudice non si limitasse ad accertare il fatto criminoso, ma che acquisisse tutte i fatti 
indispensabili per conoscere tutte le cause che avevano indotto il minore a violare la legge, 
ponendoli a fondamento della sua decisione per assumere i provvedimenti più opportuni a 
tutela del fanciullo.  
Gli anni seguenti si distinguono per l’istituzione di diverse commissioni di studio sulla de-
linquenza minorile, e solo nel 1934 il Tribunale per i minorenni ( grazie al r.d. 20 luglio 
1934, n.1404, convertito con modifiche nella legge 27 maggio 1935, n. 885, in G.U., n. 
137 del 12 giugno 1935) vide la luce, sebbene la competenza attribuita a questo nuovo or-
gano giudiziario fosse prevalentemente penale e parapenale rendendolo più un ufficio di 
controllo della devianza, potenziale o insorta,  che di promozione della persona del minore 
e dei suoi diritti. Da qui,  il sorgere della troppo a lungo ritenuta convinzione per la quale 
la funzione giurisdizionale minorile fosse meno rilevante, e comunque accessoria, rispetto 
a quella ordinaria, con l’ulteriore conseguenza per cui ai Tribunali per i minorenni doves-
sero tendenzialmente applicarsi magistrati inidonei, mal qualificati e poco motivati.  
Occorre attendere i primi anni settanta del secolo scorso e la legge n.35 del 1971 per assi-
stere all’inizio del moto promozionale che ha investito tale ufficio; dapprima, con la legge 
da ultimo citata è stata riconosciuta al Giudice specializzato una relativa autonomia,  do-
tandolo di proprie piante organiche,  propri servizi di cancelleria ed ausiliari, nonché mu-
nendolo di una certa disponibilità finanziaria, e poi con quella di riforma del diritto di fa-
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specializzata di organo, essendo composto da giudici togati ed onorari, esperti, 
in alcune materie603.  
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miglia, con la legge sull’adozione, ed oggi in parte anche a quella sull’affido condiviso, 
con l’espansione delle competenze civili sino a farlo divenire organo giudiziario di tutela e 
di promozione sociale. 
603 Esso consiste in un organo giurisdizionale collegiale, composto da due giudici togati e 
da due onorari: i primi due sono magistrati di carriera, di cui uno, colui che svolge le fun-
zioni di Presidente,  deve possedere la qualifica di magistrato di Corte di appello;  i due 
membri onorari ( che devono necessariamente essere uomo e donna) vengono chiamati 
dall’articolo 50 dell’ordinamento giudiziario “esperti”, e devono essere ex art. 2 del citato 
r.d. del 1934 “benemeriti dell’assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichia-
tria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia che abbiano compiuto il trente-
simo anno di età”. Essi, secondo le disposizioni della legge n. 13 del 1991, vengono nomi-
nati con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della 
Magistratura, per un triennio e riconfermati per un lasso temporale superiore ad altri due 
trienni per favorire un rinnovamento, anche nelle competenze tecniche richieste,  
dell’organo giudiziario. Ad essi viene conferito il titolo di giudice del Tribunale per i mi-
norenni o di consigliere della sezione della Corte di appello per i minorenni. Tuttavia, il 
Tribunale per i minorenni non opera sempre in composizione collegiale; molte competen-
ze vengono difatti attribuite ad un giudice monocratico, ed in sede civile la legge prevede 
accanto al collegio la figura del giudice delegato nel procedimento di adozione e quella del 
giudice relatore nel’ordinario procedimento minorile. 
Quanto alla compresenza di anime togate e non che concorrono all’esercizio della funzio-
ne giurisdizionale, in dottrina si è soliti rilevare come la composizione mista di tale organo 
giudiziario favorisca l’effettiva specializzazione del giudice; per poter risolvere le questio-
ni poste al suo esame, il giudice minorile deve per assumere una decisione valutare, non di 
rado, numerosi aspetti che impongono versatilità decisionale e richiedono conoscenze in-
terdisciplinari da spendere anche in sede istruttoria. La spiccata vocazione  interdisciplina-
re dell’attività devoluta al Tribunale per i Minorenni, suggerisce allora la necessità di una 
formazione rigorosa e continua di ogni sua componente, per contribuire ad assicurare una 
tutela giurisdizionale che sia sempre più rispondente all’interesse del minore.  Tale esigen-
za è stata trasfusa in norma solo nel 1989 con la previsione, nel d.lgs. n. 272 del 1989, 
all’articolo 5,  della realizzazione da parte del Ministero della Giustizia, in collaborazione 
con il C.S.M., di corsi di formazione e di aggiornamento sulle materie concernenti il diritto 
minorile e le problematiche della famiglia e dei minori, per ogni magistrato addetto ad un 
ufficio giudiziario minorile. Sui molti contributi scientifici destinati all’esame della forma-
zione e delle funzioni della magistratura non togata nei Tribunali per i minorenni, ricchi di 
spunti riformisti,  si vedano fra i tanti: FADIGA,  Un mestiere che cambia. Il giudice ono-

rario minorile, in Minori giustizia,  2009, pag. 32 e ss; ROSSINI,  Una legge per il giudi-
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Quanto poi alla dislocazione sul territorio della Repubblica italiana esso è  
istituito presso ogni distretto di Corte d’appello o di sezione di Corte 
d’appello604.  

Focalizzando la nostra attenzione sulla sola competenza civile del Tribu-
nale per i minorenni605, rinveniamo nell’articolo 38 delle disposizioni di attua-
zione al codice civile606, (d’ora in avanti d.a.c.c.), lo strumento interpretativo 
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ce onorario, ibidem, 2008,  pag. 219 e ss.; SERRA,  Il giudice onorario minorile, Milano, 
2006; VOLPE, Il giudice onorario nel Tribunale per i minorenni,  a cura di R. Ianniello, 
L. Mari, Minori, Famiglie e Tribunali. Collana Psicologia e diritto,  Milano, 2007, pag. 65 
e ss. Per un interessante e suggestivo resoconto della realtà della magistratura non togata 
in Europa si vedano invece AA.VV., La giustizia non professionale in Europa. Incontro di 
Studi promosso dal CSM , Roma, 10-11 novembre 2005.
604 La circoscrizione territoriale del Tribunale per i minorenni coincide con quella della 
Corte di appello o della sezione distaccata di Corte di appello; pertanto, salvi i casi di re-
gioni territorialmente estese, quale ad esempio la Lombardia, l’ambito territoriale di detto 
ufficio giudiziario coincide con quello della regione. A tale regola si frappone un’altra ec-
cezione data dal caso in cui un Tribunale per i minorenni abbia competenza su più regioni 
(ad esempio quello di Torino che è competente oltre che per il Piemonte anche per la Valle 
d’Aosta) o tribunali in cui la circoscrizione non coincide perfettamente con una regione (si 
pensi ad esempio alla circoscrizione del Tribunale per i minorenni di Genova che ricom-
prende anche la provincia toscana di Massa e Carrara). In tali casi si è rilevato come 
l’asimmetria nella competenza territoriale possa dar luogo ad alcune disfunzioni nella tute-
la da impartirsi, in particolar modo in quei casi in cui le risorse dell’Ufficio non siano ade-
guate al bacino di utenza ed alla richiesta di giustizia, né si possa coordinare in modo ade-
guato l’attività di supporto dei servizi territoriali con quella esperita dall’organo giurisdi-
zionale. 
605 Che, tradizionalmente,  si riteneva fosse finalizzata a proteggere il minore per il caso di 
distorsioni nell’esercizio della potestà genitoriale idonee ad arrecare pregiudizio al figlio. 
Dall’originario ambito dei procedimenti de potestate, essa si è poi progressivamente e-
spansa sino a trasfondersi in ogni funzione, anche amministrativa e contenziosa. Per 
un’analisi evolutiva delle funzioni da devolvere al Tribunale per i minorenni si vedano 
MANERA, Il ruolo di tutela e sostegno del tribunale per i minorenni nei confronti del mi-

nore, cit., pag. 1227 e ss; MORO, Il tribunale per i minorenni, in Manuale di diritto mino-

rile, cit.,  pag. 108 e ss; THOMAS-BRUNO,  I provvedimenti a tutela dei minori. Collana 
Diritto e pratica professionale, Padova, 2005, pag. 357 e ss..
606  Sin dall’entrata in vigore dell’articolo 38 d.a.c.c., - la cui attuale formulazione è il frut-
to di due interventi legislativi, uno avutosi in forza dell’articolo 221 della legge n.151 del 
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per operare il riparto di competenze tra il Tribunale ordinario e quello dei mi-
norenni, stante l’assunto di cui al secondo comma della norma citata per il qua-
le “sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è e-
spressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria”. 

Pur non essendovi, dunque, una competenza generalizzata del Giudice 
specializzato in materia civile minorile, a favore di quella del Tribunale ordina-
rio, vasto è tuttavia il suo raggio di azione.  

Chiara è difatti al riguardo la lettera del primo comma dell’articolo 38 
delle disp.att.c.c. nell’attribuire in via esclusiva la competenza al Tribunale per 
i minorenni solo in alcune ipotesi607  – con un’elencazione reputata dalla dot-
trina tassativa –  in virtù della clausola di compatibilità di cui al secondo com-
ma, che attribuisce la competenza del Tribunale ordinario per ogni ipotesi ri-

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

1975 in riforma del diritto di famiglia, l’altro ad opera dell’articolo 68 della legge n. 184 
del 1983 in materia di adozione – si è voluto evidenziare come all’elencazione delle com-
petenze del Tribunale per i minorenni si contrapponesse il carattere generale e residuale 
della competenza del Tribunale ordinario. 
607 Secondo cui sono assunti dall’ufficio specializzato i provvedimenti ex art. 84 c.c. di au-
torizzazione a contrarre matrimonio per il minore ultrasedicenne;  ex art. 90 c.c. di nomina 
del curatore speciale per assistere il minore nelle convenzioni matrimoniali; ex art. 171 c.c. 
per le disposizioni di amministrazione del fondo patrimoniale; ex art. 194, co. 2, c.c. di co-
stituzione di usufrutto in caso della divisione di beni della comunione legale; ex art. 250 
c.c. per l’autorizzazione al riconoscimento del figlio naturale; ex art. 252 c.c. per 
l’affidamento del figlio naturale riconosciuto durante il matrimonio ed inserimento nella 
famiglia legittima; ex art. 262 c.c. per l’attribuzione del cognome paterno al figlio naturale 
riconosciuto tardivamente dal padre; ex art. 264 c.c. per l’autorizzazione al figlio minoren-
ne ad impugnare il riconoscimento; ex art. 269 c.c. per la dichiarazione giudiziale di pater-
nità e di maternità naturale; ex art. 316 c.c. per i casi di contrasto tra i genitori 
nell’esercizio della potestà; ex art. 317 bis per l’affidamento del figlio naturale; ex art. 330 
per la decadenza dalla potestà genitoriale; ex art. 332 per la reintegrazione della potestà 
genitoriale; ex art. 333 per l’affievolimento della potestà genitoriale e per l’assunzione di 
provvedimenti a tutela del minore; ex art. 334 per l’amministrazione del patrimonio del 
minore; ex art. 335 c.c. per la riammissione nell’esercizio dell’amministrazione e godi-
mento dell’usufrutto legale sui beni del minore;  ex art. 371 u.c. c.c. per la continuazione 
dell’esercizio dell’impresa da parte del minore. 
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guardo alla quale non sia prevista l’espressa devoluzione legislativa all’organo 
specializzato608. 

Per comprendere, in un quadro di sintesi, la ripartizione delle competenze 
operata tra il Tribunale ordinario ed il Giudice specializzato dobbiamo riportare 
alla mente alcuni antefatti.  

Sino ai primi anni ottanta del secolo scorso,  pochi erano gli appigli nor-
mativi che reggevano la prassi in materia di rapporti tra Tribunale ordinario e 
Tribunale per i minorenni609. Ed in forza della loro applicazione si era soliti di-
stinguere tra provvedimenti concernenti i figli minori di età, emessi in penden-
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608 Espressamente, infatti,  l’articolo 40 delle disposizioni di attuazione al codice civile 
prevede che sia competente il giudice specializzato per il procedimento di interdizione del 
minore emancipato e per l’interdizione e l’inabilitazione del minorenne nell’ultimo anno 
della minore età; del pari, e rispettivamente, gli articoli 34 e 35delle disposizioni di attua-
zione al codice civile prevedono la competenza del Tribunale per i minorenni per la do-
manda di mantenimento da parte dei figli naturali non riconoscibili e quella di legittima-
zione per provvedimento del giudice, ex art. 284 c.c., per l’adozione e revoca 
dell’adozione del minore, nonché per l’autorizzazione al riconoscimento del figlio naturale 
minorenne incestuoso da parte del genitore in buona fede di cui al secondo comma 
dell’articolo 251 del codice civile. 
Il Tribunale per i minorenni, come prevede l’articolo 45 delle disposizioni di attuazione al 
codice civile, è inoltre competente a decidere sui reclami avverso i decreti del Giudice tu-
telare diversi da quelli adottati ai sensi degli articoli 320; 321; 372; 374; 376, comma 2; 
386; 394 e 395 c.c., aventi tutti  natura prevalentemente patrimoniale, fungendo, in tali ca-
si da giudice di seconda istanza. Al contempo, l’Ufficio specializzato possiede una genera-
lizzata competenza ex lege  in materia di adozione, interna ed internazionale, anche con-
venzionale,  per la protezione e la riconsegna del minore nei casi di sottrazione internazio-
nale. Da ultimo, in  forza del d.lgs. n. 286 del 1998, il Tribunale per i minorenni è compe-
tente  per la tutela del minore immigrato. Dal seppur breve esame delle ipotesi devolute al-
la potestà decisionale del Giudice specializzato, emerge con chiarezza come la giurisdizio-
ne del Tribunale per i minorenni abbia, innanzitutto e prevalentemente,  il compito di sal-
vaguardare e gestire quegli interessi del minore di età provvisti di una copertura rafforzata, 
cioè di una speciale tutela costituzionale, tanto da ritenersi inviolabili e fondamentali: di-
ritti che si intrecciano nel e per il loro esercizio con altri diritti e molti doveri componenti, 
ex art. 30 Cost., la potestà genitoriale. 
609 Sostanzialmente gli articoli 38 d.a.c.c.,  gli articoli 129 e 155 del codice civile e gli arti-
coli 4 e seguenti della legge sul divorzio.  
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za di processi di nullità, separazione o divorzio, e provvedimenti emessi allor-
chè non erano ancora, ovvero non più pendenti, tali procedimenti. 

Secondo un consolidato orientamento sul tema,  i primi provvedimenti 
venivano pronunciati dal Tribunale ordinario;  i secondi, anche nei casi di mo-
difiche e revisione dei provvedimenti assunti dal Giudice della separazione o 
del divorzio,  venivano richiesti al Tribunale per i minorenni. 

La Suprema Corte, con una pronuncia a Sezioni Unite, la n. 552 del 1983, 
imprimendo una svolta in tale sistema di riparto e facendo leva sul dettato 
dell’articolo 38 d.a.c.c., nonché sulla già richiamata competenza generale del 
Tribunale ordinario, ha attratto a favore di quest’ultimo tutte le controversie re-
lative ai figli legittimi, sorte in pendenza dei processi matrimoniali ed anche in 
sede di modifica o revisione delle condizioni vigenti. Solo in un secondo mo-
mento la Giurisprudenza della Corte ha esteso tale criterio anche alle domande 
di affidamento del figlio minore dopo la pronuncia di sentenza ecclesiastica di-
chiarativa della nullità del matrimonio. 

La dottrina e la giurisprudenza successive alla pronuncia ricordata, con-
frontatesi con i principi in essa affermati ne hanno individuato da subito un non 
trascurabile limite610.  

In un passo della motivazione si legge difatti che “alla competenza del 
Tribunale per i minorenni devono ritenersi riservate soltanto le ipotesi in cui, 
come causa della modifica delle condizioni di affidamento, si chieda un inter-
vento ablativo o limitativo della potestà genitoriale sulla prole a norma degli 
artt. 330 e 333 c.c.”. Un limite del quale è necessario tenere conto per favorire 
il riparto di competenze tra i diversi Uffici.  

Se, con riferimento al procedimento di caducazione della potestà genito-
riale di cui all’articolo 330 c.c., in forza dell’applicazione dei criteri di riparto 
suggeriti dal Supremo Collegio non avrebbero potuto sovrapporsi le competen-
ze tra i diversi Tribunali, tale ipotesi non era del tutto remota per le ipotesi di 
limitazione della potestà genitoriale e, dunque, per i giudizi ex articolo 333 c.c., 
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610  Cfr. LUISO,  La ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i 

minorenni: attualità e prospettive, in AA.VV. Quale processo per la famiglia ed i minori. 

Atti del Convegno di Cagliari, 5-6 dicembre 1997, a cura di L. Fanni,  Milano, 1999, pag. 
45 e ss., che al riguardo parla di “ un tarlo” che la sentenza del 1983 ha dentro di sé rife-
rendosi al limite della stessa.  
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stante la coincidenza tra il dettato di tale ultima norma e quello di cui 
all’articolo 155 c.c. vecchio testo.  

Sicchè la dottrina, suggerendo di ritenere assorbita nella previsione di cui 
all’articolo 155 c.c. quella di cui all’articolo 333c.c. e, dunque, la competenza 
del Tribunale ordinario nelle ipotesi in cui sussistesse una famiglia fondata sul 
matrimonio, allorchè vi fosse o vi fosse stata la pendenza di un processo di se-
parazione, divorzio, annullamento, modifica o revisione delle condizioni dei 
primi due, ha individuato la competenza del Tribunale per i minorenni ex arti-
colo 333 c.c. per il caso in cui i provvedimenti limitativi della potestà genito-
riale fossero assunti in costanza del vincolo coniugale ovvero  per i casi di con-
vivenza more uxorio o di separazione di fatto dei genitori, coniugati o non611. 

Occorre attendere il 1997, e la pronuncia della sentenza della Suprema 
Corte n. 3159, per ottenere anche in Giurisprudenza un formale avallo al sug-
gerito orientamento dottrinale612. 
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611  Così ancora LUISO, op.ult.cit., pag. 47 per il quale l’articolo 333 c.c., e dunque la 
competenza del Tribunale per i minorenni, restava applicabile quando c’era un matrimonio 
senza separazione, una convivenza senza matrimonio e nei casi di separazione di fatto dei 
genitori, fossero essi coniugati o non. In tali casi tuttavia,  il Tribunale ordinario conserva-
va la propria competenza tutte le volte in cui si facesse questione circa la quantificazione 
dell’assegno di mantenimento e l’assegnazione della casa, ritenendo, per pacifica giuri-
sprudenza di merito e costituzionale sul punto, che, in tal caso,  non si trattasse di diritti 
del minore, bensì di diritti di uno dei genitori nei cui confronti l’altro genitore era obbliga-
to, in grave spregio dell’interesse del figlio minore di età, non ancora considerato nella 
prassi titolare di diritti. Si veda al riguardo la sentenza n. 23 del 5 febbraio 1996  - in 
Fam.e dir., 1996,  pag. 207 – con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata 
la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale per i minorenni di Genova 
e fondata sull’asserita disparità di trattamento tra i figli legittimi e quelli naturali, 
sull’assunto per il quale i problemi relativi all’assegno di mantenimento riguardano i geni-
tori e non il figlio, ovvero non tutelano gli interessi del figlio, istituendo un rapporto esclu-
sivamente tra i genitori! 
612 Ricorda LUISO, op.ult.cit., pag. 47 citando alcune sentenze  – Cass. 4 giugno 1994,  n. 
5431,  in Foro it.,  1995,  I, c. 2948 e Trib.min. Roma, 7 giugno 1995, in Fam.e dir., 1996, 
n. 357 – come il tradizionale indirizzo fosse di fatto stato mantenuto in qualche occasione 
in giurisprudenza, e che la sentenza n. 3159 del 1997, che ufficialmente riporta il criterio 
di riparto ricordato nel testo,  sia stata massimata in modo tale da fare quasi intendere che 
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Con i distinguo ricordati si può dunque rilevare come, per la regolamen-
tazione delle questioni relative ad aspetti personali ed economico-patrimoniali 
venissero seguite regole e soluzioni diverse – nonché  aditi uffici giudiziari di-
stinti – a seconda che il minore fosse figlio legittimo o naturale di una coppia 
coniugata o convivente per i casi in cui la comunione spirituale e/o solamente 
materiale tra i genitori fosse venuta meno. 

Se i figli legittimi,  in caso di crisi del rapporto tra i genitori, venivano 
tendenzialmente tutelati dal Tribunale ordinario in funzione di Giudice della 
separazione o del divorzio, tanto per la soluzione delle questioni relative 
all’esercizio della potestà genitoriale che per il regime di affidamento, oltreché 
per quelle concernenti gli aspetti economici613,  i diritti dei minori, figli naturali 
della coppia in disgregazione, venivano azionati dinnanzi a distinte autorità 
giudiziarie, a seconda del tipo di domanda proposta, con duplicazione degli ac-
certamenti da compiersi e con il ricorso a diversi rimedi e riti: quello camerale 
dinnanzi al Tribunale per i minorenni, per le questioni personali, stante la pre-
visione di cui all’art. 317 bis c.c.614, e quello ordinario di cognizione ex articolo 
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

sin dal 1983 si ritenesse in Giurisprudenza che i presupposti di cui all’articolo 333 c.c. 
coincidessero con quelli dell’articolo 155 c.c. 
613  Per la verità, anche questa soluzione è il frutto di un evoluzione nel riparto di compe-
tenze tra il Tribunale specializzato e quello ordinario. Se, difatti, alle origini il favor della 
prassi era indiscussamente manifestato anche in questo settore per il Tribunale per i mino-
renni, quale Giudice in grado di cogliere ed esprimere al meglio le istanze e le esigenze dei 
minori, occorre attendere, come si è accennato già nel testo,  i primi anni ottanta del secolo 
scorso per un  mutamento giurisprudenziale che si è fondato dapprima sulla sentenza n. 
552 del 1983 e poi sulla n. 1551 del 1983, in Rep.Foro it.,  1983, voce Competenza civile, 
ed in Giur.it.,  1984, I,  1, pag. 699, con nota di DOGLIOTTI. Con quest’ultima pronuncia 
la Suprema Corte ha ridimensionato la competenza del Tribunale per i minorenni a favore 
di quella del Tribunale ordinario, attribuendo a quest’ultimo la competenza a decidere 
sull’affidamento della prole minore sia in pendenza di un giudizio di separazione o di di-
vorzio, che in materia di modifica o di revisione dei provvedimenti relativi pronunciati con 
la separazione o il divorzio, assicurando il ricorso al Giudice specializzato solo per quei 
casi in cui, in via cautelare ed immediata, occorresse una pronunzia ablativa o limitativa 
sulla potestà genitoriale  al mutare delle condizioni di affidamento del minore ed a tutela 
del suo interesse. 
614 Forzando il dettato della norma stessa, con l’intento di offrire un “provvedimento rego-
latorio dell’affido” del minore figlio naturale, come ha evidenziato PELOSI,  Potestà dei 

genitori sui figli,  in Commentario del diritto della famiglia, a cura di Cian, Oppo e Tra-
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148 c.c. per la determinazione del contributo al mantenimento e l’assegnazione 
della casa coniugale. 

Dal 1997, sino all’entrata in vigore della legge sull’affido condiviso, dot-
trina e giurisprudenza615 hanno grosso modo ritenuto che il riparto di compe-
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bucchi, vol. IV, Padova,  1992,  pag. 1131 che ben ha posto in  luce l’ipotesi del contrasto 
tra i genitori naturali circa l’affidamento del minore. In Giurisprudenza per un indirizzo 
solutorio costante di tali questioni si vedano Cass. 10 novembre 1980,  n.6028;  Cass. 2 
maggio 1987, n. 4131;  Cass.sez.un.,  25 maggio 1993,  n.5847, che hanno condotto alla 
soluzione tendenzialmente condivisa per la quale,  la lite sull’affido e l’esercizio della po-
testà genitoriale in caso di filiazione naturale era attribuita,  in base all’art. 317 bis c.c., al 
Tribunale per i minorenni e soggetta alle forme del rito camerale,  mentre la lite sugli a-
spetti economici, dal mantenimento del figlio all’assegnazione della casa coniugale, era 
pacificamente devoluta al Tribunale civile che adottava, al diverso ricorrere dei presuppo-
sti,  o il rito della cognizione ordinaria, o il rito monitorio di cui all’articolo 148 c.c., come 
riconfermato dalla Suprema Corte nel 2002, con due pronunce, la numero 3457 e la nume-
ro 3898. 
615 Pacifico era difatti l’orientamento della dottrina e della giurisprudenza circa il riparto di 
competenze tra i diversi uffici giudiziari per i casi di filiazione naturale a seconda della di-
versa natura – personale e/o economico patrimoniale – della decisione da assumersi. Al ri-
guardo si vedano, senza presunzione di esaustività: ARRIVAS,  Il recente orientamento 

della S.C. in tema di competenze sulla revisione delle disposizioni relative all’affidamento 

della prole, in Dir.fam., 1982, pag. 478;  DOGLIOTTI, Famiglia di fatto e competenza del 

Tribunale minorile,  in Giur.merito, 1984,  pag. 602; FERRANDO,  La filiazione naturale,  
in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno,  IV, Torino, 1997,  pag. 242; FIGONE,  
In tema di competenza a disporre sul mantenimento del figlio naturale,  in Fam.dir.,  
1995,  pag. 571; GRAZIOSI,  Strumenti processuali a tutela dei figli legittimi e dei figli 

naturali, in Riv.trim.dir.proc.civ., 1995,  pag. 319. Quanto allo stato della Giurisprudenza  
ed all’orientamento seguito circa il riparto di competenze accennato si vedano nel tempo 
tra pronunce di merito e di legittimità: Cass. n. 2162/79, in Foro it.,  1979, I, c. 1125; 
Trib.min.Genova,  31 marzo 1987, in Dir.fam., 1988,  285; Cass. n. 4273/91, in Giur.it.,  
1991,  I, 1, pag. 634; App.Genova, 18 luglio 1996, in Fam.dir., 1999,  pag. 285; Cass. n. 
3898/02, in Rep.Foro it.,  2002, voce Competenza civile,  pag. 40;  Cass. n. 3457/02, in 
Rep.Foro it., 2002, voce Competenza civile, pag.42. Contra per uno smussamento 
dell’univocità di tale orientamento si vedano le pronunce reiterate della Sezione minorenni 
della Corte di Appello di Perugia che,  in diverse occasioni ha affermato che “la compe-
tenza funzionale, anche con riferimento alle domande concernenti il mantenimento dei fi-
gli naturali in caso di cessazione della convivenza more uxorio dei genitori è del tribunale 
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tenza sulle questioni attinenti la potestà sui figli naturali, l’affidamento, il man-
tenimento, l’assegnazione della casa familiare a seguito della cessazione della 
convivenza fattuale tra i genitori dovesse essere quindi ripartita alla luce del 
dettato dell’articolo 38 d.a.c.c.616.  

Nonostante l’oggettiva disparità di trattamento nell’accesso al Giudice 
stante la previsione di distinti uffici giudiziari da adire in ragione del diverso 
status – di figlio legittimo o naturale – vantato dal minore, tale sistema ha  tut-
tavia sempre retto il vaglio di costituzionalità.  

La Consulta, chiamata a decidere in due occasioni617 sulla legittimità co-
stituzionale del combinato disposto degli articoli 38 d.a.c.c. e 317 bis c.c.618, ha 
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specializzato”, sottraendola, di fatto,  a quella del Tribunale ordinario ed anticipando nei 
tempi l’attuale stato della giurisprudenza. In argomento si vedano: App. Minorenni Peru-
gia, 18 marzo 1997, in Giur.it., 2000,  pag. 78 con nota di MORANI; App.Minorenni Pe-
rugia,  18 marzo 1999, in Giur.merito, 2000,  pag. 40 con nota di MORANI; App. Mino-
renni Perugia,  31 ottobre 1996,  in Rass.giur.umbra, 1997, pag. 378 dalla cui lettura e-
merge, per la verità, che l’estensione della competenza del Tribunale specializzato anche 
per le questioni patrimoniali viene realizzata sull’assunto per il quale in caso contrario si 
verterebbe in un’ipotesi di condotta pregiudizievole per i minori garantita dal disposto pre-
cettivo dell’articolo  333 c.c.  
616 L’interpretazione letterale che si era promossa dell’articolo 38 d.a.c.c. si fondava sul di-
stinguo per il quale alle competenze esclusive devolute al Giudice specializzato, quelle e-
lencate al primo comma della norma in commento, si contrapponeva, giusta la disposizio-
ne di cui al secondo comma della medesima norma, una competenza generale e residuale 
del Tribunale ordinario, al quale devolvere tutte le ipotesi non ricomprese nel comma pre-
cedente. Posto però che nel primo comma dell’art. 38 d.a.c.c. trovasse menzione il riferi-
mento all’articolo 317 bis c.c. disciplinante, com’è noto, il solo esercizio della potestà ge-
nitoriale verso i figli naturali, dottrina e giurisprudenza hanno argomentato dall’assenza di 
altra specifica indicazione normativa circa gli aspetti economico-patrimoniali delle que-
stioni attinenti i minori, figli naturali di una coppia in disgregazione, che la relativa com-
petenza dovesse spettare, in forza della clausola di compatibilità di cui all’art. 38 d.a.c.c., 
comma secondo, al Tribunale ordinario. Da qui ,dunque, la genesi del perpetrato sistema 
ripartito di competenze tra diversi uffici giudiziari a seconda dello status del figlio, che 
trovava peraltro conferma nella considerazione per la quale,  nei casi in cui il legislatore 
aveva voluto devolvere al giudice specializzato anche la decisione di questioni economico-
patrimoniali riguardanti i minori lo aveva espressamente stabilito.( come prevede ad e-
sempio  con il combinato disposto degli articolo 279 c.c. e 34 d.a.c.c. ). 
617 Si vedano, rispettivamente,  la già citata Corte cost. 5 febbraio 1996, n. 23, in Foro it.,  
1997, I, c.61 con nota di CIPRIANI, ed in Giust.civ., 1996, i, pag.917 a fronte dell’istanza 
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ritenuto non fondate le censure mosse dal giudice remittente, volte ad ottenere 
dal Giudice specializzato sia la decisione sull’affidamento sia quella sulla de-
terminazione dell’assegno di mantenimento, rilevando come la richiesta di de-
terminazione del contributo economico a favore del minore, figlio naturale, si 
traducesse in una controversia tra soggetti maggiorenni, i genitori619. 

In particolare la Corte, con la già ricordato sentenza n. 23 del 1996 ha 
precisato che “l’illegittimità costituzionale – del combinato disposto degli arti-
coli 38 d.a.c.c. e 317 bis c.c. – vada esclusa tanto nel caso di domande conte-
stuali rivolte al giudice specializzato riguardanti l’affidamento ed il manteni-
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di remissione del Tribunale per i minorenni di Genova, n. 316, in G.U., prima serie Spe-
ciale 31 maggio 1995, n.23, pag. 78 e Corte cost. 30 dicembre 1997, n. 451, in Fam.dir., 

1998, pag. 114, con nota di TOMMASEO ed altresì in Foro it.,  1988, I,  c. 1377 
sull’istanza di remissione del Tribunale per i minorenni di Genova, 17 giugno 1996, 
n.1118, in G.U., prima serie Speciale,  16 ottobre 1996,  n.42, pag.134. 
618 L’articolo in commento predetermina alcuni criteri sostanziali per attribuire, nei casi di 
filiazione naturale, l’esercizio della potestà genitoriale sui figli minori d’età. Tali parame-
tri, materiali e logici, sono diversi a seconda che il figlio naturale sia stato, o meno, ricono-
sciuto da entrambi i genitori. Ricorrendo il primo caso, infatti,  l’esercizio della potestà 
spetta esclusivamente al genitore che ha perfezionato il riconoscimento; qualora invece il 
minore sia figlio naturale riconosciuto di entrambi i genitori, l’esercizio della potestà è at-
tribuito congiuntamente ad entrambi sino a che i genitori convivano; venuta meno la con-
vivenza tra i genitori naturali la potestà genitoriale verrà esercitata dal genitore convivente 
con il figlio. Nella residuale ipotesi, infine,  in cui nessuno dei genitori conviva con il fi-
glio, adottando un criterio formale la legge prevede che l’esercizio della potestà vada attri-
buito al genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento. Tuttavia, in tal ultimo caso, 
il Giudice adito (il Tribunale per i minorenni, in forza del disposto dell’articolo 38 d.a.c.c.) 
può disporre diversamente, attribuendo l’esercizio della potestà al genitore che ha ricono-
sciuto per ultimo il minore,  ovvero nominare un tutore. E ciò nell’ottica del perseguimen-
to dell’interesse del fanciullo. 
619 Ha rilevato difatti la Corte come tale controversia non coinvolga  il minore, come acca-
de invece per le questioni che attengano l’affidamento,  posto che la causa petendi vada 
individuata nella qualità comune di genitori naturali, ed il petitum coincida invece con la 
misura del contributo da versare per sopperire alle esigenze di mantenimento del minore. 
Prosegue la Corte “ la competenza unitaria stabilita in tale materia per i figli legittimi e la 
duplicazione di competenza prevista per i figli naturali appaiono giustificate dalla diversità 
di ratio delle due discipline messe a confronto”. 
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mento, quanto nel caso di autonoma proposizione della domanda di natura eco-
nomica in un momento successivo rispetto alla presentazione dell’istanza di af-
fidamento”, negando di fatto il simultaneus processus in tema di diritti dei figli 
naturali per i casi di cessazione della convivenza tra i genitori. 

4.3.1.§. I diversi orientamenti giurisprudenziali emersi nel riparto di 

competenze in materia minorile a seguito dell’entrata in vigore della legge 

sull’affido condiviso. – Nella tendenziale stabilità applicativa dei criteri di 
competenza a cui si è fatto cenno, il legislatore ordinario, promulgando la legge 
n.54 del 2006620, ha incoraggiato un’epocale svolta nelle regole di ripartizione 
delle competenze tra i Giudici minorili, innestando un dibattito ancor oggi non 
sopito621.  
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620 Cfr. legge 8 febbraio 2006, n. 54 recante Disposizioni in materia di separazione dei ge-
nitori e affidamento condiviso dei figli, con la quale il legislatore, dopo aver riformulato 
alcune norme del codice civile, inserendone delle nuove ( si vedano gli articoli 155-155 
sexies c.c.), anche nel codice di rito ( il nuovo ultimo comma dell’articolo 708 c.p.c. ed il 
nuovo articolo 709 ter), si conclude con una norma finale ( l’articolo 4,  comma 2°), se-
condo cui le “disposizioni della presente legge si applicano anche..ai procedimenti relativi 
ai figli di genitori non coniugati”, senza alcuna riserva di compatibilità, non prevista nella 
lettera della legge. Per uno tra i primi commenti proposti sulla legge citata si veda TOM-
MASEO, L’ambito di applicazione della legge sull’affidamento condiviso, cit.,  pag. 104 e 
ss. con cui l’Autore ha ricostruito i profili sostanziali e processuali che la nuova legge ha 
fatto emergere, tentando di determinarne il relativo ambito di applicazione. Sin da una 
prima lettura delle norme, emerge difatti chiaramente come la ratio di tale intervento con-
sista nel pregevole tentativo di uniformare la disciplina della potestà genitoriale, operando 
prevalentemente sul piano sostanziale, per livellare le più marcate difformità esistenti nella 
materia minorile a seconda del diverso status filiationis, benchè non si possa negare 
l’esistenza e l’incidenza di disposizioni di carattere processuale sui diversi riti noti alla 
materia familiare e minorile. 
621  Che derivano, come ben ha rilevato MERLIN,  La Suprema Corte pone la parola fine 

al dibattito sulla “competenza” in tema di procedimenti di separazione della coppia di 

fatto ed affido dei figli naturali, nota a Cass., sez.I., civ., ordinanza 3 aprile 2007,  n. 8362, 
in Riv.dir.proc., 2008, pag. 531 e ss., dall’insipiente formulazione della norma che non 
contiene alcuna esplicita disposizione di raccordo con la disciplina previgente e neppure 
una esplicita indicazione di interventi abrogativi, ma certo è idonea ad aprire 
l’interrogativo se l’intento di uniformazione del contenzioso su affido e mantenimento dei 
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L’articolo 4 della legge citata, prevedendo al secondo comma, che “Le 
disposizione della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di 
cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedi-
menti relativi ai figli di genitori non coniugati622” ha dato l’abbrivio, dapprima 
in dottrina623 e poi in giurisprudenza, per domandarsi se ai minori, figli di geni-
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figli di coppie di fatto o coniugate sia stato voluto solo in punto di regole sostanziali oppu-
re anche in punto di attribuzione delle decisioni al tribunale ordinario. 
622 Noteremo proprio come il richiamo “ai procedimenti relativi ai figli di genitori non co-
niugati” costituisce l’aggancio letterale per le più nutrite discussioni che si sono proposte 
all’indomani dell’entrata in vigore della legge. Parte della dottrina e della giurisprudenza 
ne hanno difatti operato un’interpretazione riduttiva, individuando in tale espressione i 
procedimenti di cui all’art. 317 bis c.c. che rientrano, in forza dell’articolo 38 d.a.c.c.,  nel-
la competenza del Tribunale per i minorenni, propugnando l’abrogazione della prima,  ed  
in parte della seconda norma nella parte in cui attribuisce i procedimenti di cui all’articolo 
317 bis c.c. alla competenza del Giudice specializzato. Si vedano in tal senso in Giurispru-
denza Tribunale per i minorenni di Milano, 15 maggio 2006, in Dir.giur., 2006, pag. 43 e 
ss. ed in Minori Giustizia,  2006, pag. 287 con cui il giudice specializzato ha dichiarato la 
propria incompetenza,  rimettendo la causa al Tribunale ordinario, ed in dottrina , se ben si 
è inteso il pensiero dei singoli autori, sebbene tutti accomunati da un fondamento abroga-
tore: De FILIPPIS,  Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio,  Pa-
dova,  2006, pag. 165;  GRAZIOSI,  Profili processuali della legge n.54 sull’affidamento 

condiviso dei figli, in Dir.fam.,  2006, pag. 1886 e ss.; LUPOI, Aspetti processuali della 

normativa sull’affidamento condiviso, in Riv.trim.dir.proc.civ., 2006, pag. 1066 ss.;  
SALVANESCHI, Alcuni profili processuali della legge sull’affidamento condiviso, in 
Riv.dir.proc., 2006,  pag. 1292. Contra si vedano invece DANOVI,  I provvedimenti a tu-

tela dei figli naturali dopo la legge 8 febbraio 2006, n. 54, in Riv.dir.proc.,  2006,  pag. 
1011 e TOMMASEO,  Le nuove norme sull’affidamento condiviso, cit., pag. 391. Per un 
approfondimento su tali questioni si rinvia infra ai paragrafi successivi testo e note 
623 E così tra i primi contributi registratisi sulle questioni di competenza in materia di filia-
zione naturale si vedano BALESTRA,  Affidamento condiviso:l’imperdonabile balletto 

della competenza, in Fam.e min., n.1, pag. 9; CASABURI, I nuovi istituti di diritto di fa-

miglia: prime istruzioni per l’uso, in Speciale riforma diritto di famiglia ,  Giur.merito, 
2006,  pag. 43;  CEA, L’affidamento condiviso: le norme processuali, cit.,  c. 102 e ss.; 
FINOCCHIARO,  Affidamento condiviso,  in Guida al dir., 2006, n.11,  pag. 52;  OBER-
TO,  L’affidamento in sede contenziosa dei figli naturali, in www.affidamentocondiviso.it,;  
PALLADINO,  L’affidamento condiviso dei figli,  Torino, 2006, pag. 256;  SALVANE-
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tori naturali, fossero state estese solo le norme sostanziali sancenti, in sintesi, 
un principio di bigenitorialità, con conseguente uniforme applicazione del cri-
terio dell’affidamento condiviso per le ipotesi di disgregazione della famiglia 
di fatto, ovvero se la voluntas legislatoris avesse condotto all’equiparazione tra 
figli legittimi e naturali anche sul piano della tutela processuale e dell’accesso 
agli uffici giudiziari, prevedendo per ogni ipotesi di ricorso all’azione, una ge-
neralizzata competenza a favore di un unico ufficio giudiziario. 

La dottrina624, solerte nel monitorare i primi orientamenti seguiti dalla 
Giurisprudenza nell’applicazione della nuova disciplina, ha evidenziato una 
nutrita e variabile prassi applicativa. 

Il primo orientamento emerso – ed inaugurato dal Tribunale per i mino-
renni di Milano625 – si è fondato sull’assunto per il quale la nuova legge avesse 
voluto, nei suoi reconditi intenti, uniformare tout court la disciplina 
dell’esercizio della potestà genitoriale, senza alcun distinguo tra filiazione le-
gittima e naturale, devolvendo l’intera competenza giurisdizionale al Tribunale 
ordinario.  
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SCHI,  I procedimenti di separazione e divorzio, in Il processo civile di riforma in rifor-

ma, Milano, 2006, pag. 177. 
624  Si veda, a mero titolo esemplificativo, CORDER, Ripartizione della competenza tra 

tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, legge 54/2006: la terza via?. Nota a Tri-
bunale per i minorenni di Napoli,  29 settembre 2006, in  Il corriere del merito, n.2, 2007, 
pag. 191 e ss. al quale va il merito di aver riportato con puntualità i primi orientamenti, 
dottrinali e giurisprudenziali conseguenti all’entrata in vigore della legge 54 del 2006. 
625 Così, ad esempio,  Trib.min.Milano,  12 maggio 2006, in D&G, 2006, fasc.23, pag. 43; 
Ib. 7 luglio 2006, in www.affidamentocondiviso.it;  Ib,  10 novembre 2006,  in Fam.e min.,  
2006, fasc.2, pag. 15, con cui è stato sollevato dinanzi alla Corte di Cassazione il conflitto 
di competenza in relazione alla sentenza del Trib.di Monza, 29 giugno 2006 che aveva de-
clinato al Giudice specializzato la propria competenza in ordine alle domande di affida-
mento ed accessorie di un figlio naturale. L’indirizzo promosso dal Tribunale per i mino-
renni di Milano è stato peraltro condiviso dall’omologo di Roma che, con la pronuncia del 
9 ottobre 2006,  in Fam.e min.,  fasc.2, pag. 24,  ha irrobustito le argomentazioni del Giu-
dice specializzato milanese, rilevando come: “il nuovo articolo 155 c.c. – riformulato nella 
sua portata precettiva dalla legge sull’affido condiviso n.d.r. – si riferisce ai genitori e non 
più ai coniugi e che la forzatura dell’estensione dell’articolo 317 bis c.c. all’affidamento 
dei figli naturali operata dalla prassi non ha più ragione d’essere, non scorgendosi più al-
cun pericolo di sbilanciamento dei carichi di lavoro tra le due autorità giudiziarie in que-
stione”. 
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Il Giudice specializzato milanese, a seguito dell’introduzione delle nuove 
norme, ponendo in contestazione la sopravvivenza del precedente schema di 
riparto delle competenze tra i distinti uffici giudiziari, ha difatti affermato 
l’abrogazione tacita, per incompatibilità, delle regole di competenza sino a quel 
momento desunte dall’articolo 38, comma 1°, d.a.c.c., nonché del richiamo 
contenuto nell’articolo 317 bis c.c., nella parte in cui esclude l’esercizio della 
potestà del genitore non convivente con il minore. 

Suggerendo, indi, una generalizzata applicazione del principio della bi-
genitorialità – di cui al nuovo testo dell’art. 155 c.c. e del richiamo  operato 
dall’articolo 4 della l.54/06 –, ha poi scardinato i legami esistenti tra l’articolo 
317 bis c.c., l’articolo 38 d.a.c.c. e le altre norme del codice civile, ritenendo 
incompetente il Tribunale specializzato per le liti concernenti l’affido della pro-
le in caso di separazione della coppia di fatto,  in favore di una necessaria e ge-
neralizzata tutela, sostanziale e processuale, dinnanzi al Tribunale ordinario. 

Il ragionamento seguito dal Tribunale per i minorenni di Milano, fondan-
dosi sull’inesistenza attuale dell’articolo 317 bis c.c., almeno nella parte rile-
vante ai fini della attribuzione della competenza, merita una riflessione più at-
tenta. 

Dalla lettura delle decisioni indicate nelle note che precedono, emerge 
nettamente il pensiero seguito dal Giudice specializzato milanese.  

Muovendo dall’assunto per il quale il disposto dell’articolo 317 bis c.c. 
fosse divenuto incompatibile con la nuova legge sull’affido condiviso in punto 
di competenza, i Giudici minorili milanesi hanno ritenuto che la disciplina in 
materia di potestà genitoriale, e di affidamento dei figli naturali, dovesse rinve-
nirsi, unicamente, nell’articolo 155 c.c. che, non essendo ricompreso 
nell’elencazione del primo comma dell’articolo 38 d.a.c.c., favorisce, per 
l’operare della disposizione di chiusura di cui al secondo comma di tale ultima 
norma626, la devoluzione della competenza delle ipotesi in commento al Tribu-
nale ordinario. 
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626 A sostegno dei propri assunti il Tribunale per i minorenni di Milano – come precisa con 
dovizia e puntualità CORDER, Ripartizione della competenza tra tribunale ordinario e 

tribunale per i minorenni, legge 54/2006: la terza via?, cit., pag. 197 –  ha esplicitato degli 
ulteriori argomenti a sostegno della tesi propugnata che, qui di seguito, si riportano. 
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Secondo il Giudice specializzato ambrosiano, il tenore sistematico della nuova legge 
sull’affido condiviso, ed in particolar modo alla luce dei rapporti tra il testo novellato degli 
articoli 155 e 155 quater c.c.,  chiarisce la necessità di una decisione contestuale delle que-
stioni personali con quelle economiche. Ne consegue che, la duplicazione delle competen-
ze non ha più ragione d’essere, posto che la portata precettiva dell’articolo 317 bis c.c. è 
stata trasfusa nell’articolo 155  c.c. e l’unificazione di competenze presso il tribunale ordi-
nario crea evidenti benefici in termini di tempi e costi.  
Se la competenza relativa ai procedimenti ex art. 155 ter c.c. e 710 c.p.c., prosegue il Giu-
dice specializzato milanese,  con le eventuali contestuali domande di applicazione delle 
sanzioni previste dall’articolo 709 ter c.p.c., una volta esaurito il procedimento originario 
ex art. 155 c.c., non può che essere affidata al tribunale ordinario,  trattandosi di procedi-
menti non ricompresi nel primo comma dell’art. 38 d.a.c.c.,  anche la competenza del pro-
cedimento originario ex art. 155 c.c. in relazione ai figli naturali non può che spettare al 
tribunale ordinario, poiché sarebbe irragionevole ritenere che l’autorità ordinaria possa es-
sere ritenuta competente in ordine alle domande di modifica dei provvedimenti adottati dal 
tribunale per i minorenni. Il riferimento per il quale  l’articolo 4, comma secondo, della 
l.54/06  dispone ai “procedimenti” non deve, secondo il pensiero dell’Organo ambrosiano,  
intendersi operante ai procedimenti camerali esistenti per i figli naturali, bensì a quelli in-
trodotti da tale legge (ad es. quello ex articoli 155 bis e 710 c.p.c. in tema di opposizione  
all’affidamento condiviso; quello ex articoli 155 ter c.c. e 710 c.p.c. in tema di revisione di 
precedenti provvedimenti; quello ex art. 155 quater c.c. e 710 c.p.c. in punto di revisione 
dell’assegnazione della casa familiare;  quello ex art. 709 ter c.p.c. in tema di provvedi-
menti sanzionatori). Il richiamo operato dall’articolo 4 della legge 54/06 è difatti privo di 
limitazioni e di clausole di compatibilità, con la conseguenza per la quale l’intera legge, in 
ogni suo aspetto,  vada applicata alle controversie coinvolgenti figli naturali, adottando 
quale rito quello della separazione giudiziale ex art. 706 c.p.c. Conferma di quest’ultima 
scelta si troverebbe difatti per i Giudici milanesi  nella constatazione per la quale, il legi-
slatore,  nell’introdurre il rimedio del reclamo avanti la Corte di Appello avverso i provve-
dimenti ex art. 708 c.p.c. ( ai sensi dell’articolo 2 legge n. 54/06),  non ha operato alcun ri-
ferimento alla competenza della Sezione minorenni della Corte di Appello, e l’articolo 709 
ter c.p.c. ha significativamente stabilito che i relativi provvedimenti si impugnano nei mo-
di ordinari. 
Sicchè, conclude il Tribunale per i Minorenni di Milano nella sua prima giurisprudenza, in 
forza del ragionamento seguito, con l’entrata in vigore della legge sull’affido condiviso, e 
la devoluzione al Tribunale ordinario della competenza decisionale di ogni questione per-
sonale ed economica concernente l’esercizio della potestà genitoriale, si superano le resi-
due differenze esistenti tra filiazione legittima e naturale. Per un’interpretazione autentica 
del pensiero seguito dal Tribunale per i minorenni di Milano circa le questioni evidenziate 
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In reazione a tale orientamento, ed a favore di un immutato assetto dei 
rapporti tra gli uffici giudiziari che si occupano delle questioni minorili, si è in-
vece espressa altra parte della Giurisprudenza627, ritenendo che con la legge 
sull’affido condiviso si sia unicamente inciso sulla sola disciplina sostanziale, 
senza alcuna conseguenza sul sistema processuale, ancora regolato, quanto al 
regime della competenza, dall’articolo 38 d.a.c.c..

Tale indirizzo, fondandosi su un’interpretazione testuale delle norme, nel-
le quali in verità non vi è alcuna espressa disposizione in tema di competenza 
giurisdizionale funzionale che possa far pensare ad un diverso riparto delle 
competenze nelle controversie ivi contemplate, costituisce il substrato concet-
tuale per alcune successive ipotesi di lavoro.  

Queste ultime, esprimendo la necessità di addivenire ad una concentra-
zione delle tutele in materia minorile, quanto meno naturale, con indirizzo con-
trario a quello suggerito dal Tribunale per i minorenni di Milano,  hanno indi-
cato nel Giudice specializzato l’Ufficio giudiziario più idoneo ad impartire una 
tutela omnicomprensiva ed adeguata.  

Suggerendo, difatti, di proporre al Tribunale per i minorenni tutte le do-
mande coinvolgenti figli naturali, anche quelle relative al mantenimento ed alla 
assegnazione della casa familiare, i fautori di tale orientamento hanno testimo-
niato il nobile intento di unificare la tutela processuale dinnanzi ad un medesi-
mo giudice, non preoccupandosi, invero, di rimuovere in radice altro, ed altret-
tanto stridente contrasto tutt’oggi esistente, dato dalla diversificazione degli uf-
fici giudiziari e dei riti in ragione dello status filiationis. 
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si vedano ZAMAGNI-VILLA,  Affidamento condiviso: quale competenza per i figli natu-

rali,  in www.minorifamiglia.it. 
627 Per tutte si veda la sentenza del Tribunale di Monza, 11 ottobre 2006, in Fam. e min., 
2006, fasc.2,  pag. 13, dove si legge che “la recente novella ha inciso sul piano sostanziale 
della regolazione dell’esercizio della potestà sui figli naturali, nell’intento di introdurre 
una disciplina unitaria per entrambi gli status di figli, mentre l’aspetto processuale è rima-
sto invariato, non essendosi verificata una abrogazione dell’art. 38 d.a.c.c.,”, salvo poi ri-
tenere che la necessità, ex art. 155, co. 2,  c.c.,  di una pronuncia contestuale in tema di af-
fidamento e mantenimento imponga la competenza “assorbente” del tribunale specializza-
to anche per le domande relative a questioni economico-patrimoniali, inaugurando un o-
rientamento poi dimostratosi vincente con la pronuncia del 2007 della Suprema Corte. 
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Anche a questo terzo orientamento diffusosi nella prassi applicativa è  
necessario prestare attenzione, per poterne cogliere limiti e virtù.  

In particolar modo, occorre verificarne il primo fondamento, secondo cui 
“i procedimenti relativi ai figli naturali sono stati evidentemente evocati dal se-
condo comma dell’articolo 4 della legge n.54/06, non per essere modificati 
quanto alla loro disciplina o alle regole della competenza, bensì per consentire 
l’ingresso, nel loro ambito, delle regole di diritto sostanziale facenti capo alla 
c.d. bi-genitorialità”, per comprendere come si sia poi giunti ad individuare, 
per la filiazione naturale, la preminente competenza del Giudice specializza-
to628. 
���������������������������������������� �������������������

628  Quanto all’applicazione della disciplina dell’affidamento condiviso per i casi di filia-
zione naturale,  è stata formulata in dottrina una tesi restrittiva – per la quale si rinvia a 
BALESTRA, op.ult.cit., pag. 10 e ss., -  che in verità si stenta a condividere appieno. 
Commentando la norma riportata nel testo è stato difatti affermato che le nuove regole tro-
verebbero ingresso solo qualora uno dei genitori decida di adire l’autorità giudiziaria, do-
vendosi, invece, ritenere che, in difetto,  e una volta venuta meno la convivenza, e quindi 
la potestà congiunta ex art. 317 bis c.c., la potestà e l’affidamento restino in capo al genito-
re con cui il minore convive. La prassi ci insegna invero che sono frequenti le ipotesi in 
cui, al venir meno della convivenza, i genitori naturali regolino convenzionalmente le pat-
tuizioni relative all’affidamento, al collocamento ed al mantenimento del minore, ricorren-
do in larga misura alle regole dell’affido condiviso anziché a quelle dell’affido monogeni-
toriale, pur, ovviamente, con il collocamento presso un solo genitore, ed adendo il Tribu-
nale per i minorenni per “omologare”, sulla falsariga applicativa degli articoli 711 c.p.c. e 
4, comma 16°, l.div., le condizioni concordate, dimostrando come, ancor prima che regola 
giuridica, quella dell’affido condiviso, e del principio ad essa sotteso, viene avvertita quale 
regola morale di fattiva e costante collaborazione per il benessere del minore.  
Al riguardo, da tenere in debito conto mi pare il recente orientamento espresso dalla Giuri-
sprudenza di merito – così da ultimo App. Roma,  17 luglio 2007, in Guida al dir., fasc. 
35, 2007, con nota di RUO, Una facoltà “responsabilizzante” verso gli accordi presi tra 

le parti; in Fam. e dir., 2007,  pag. 1021, con nota di TOMMASEO, Sulla verifica giudi-

ziale degli accordi parentali nell’interesse dei figli naturali, e di recente in 
Riv.trim.dir.proc.civ., 2009, n.3, pag. 1229 con nota di NASCOSI,  L’affidamento dei figli 

naturali su ricorso congiunto dei genitori: una strada percorribile – e del plauso conse-
guitone in dottrina. La Corte d’Appello di Roma, decidendo del reclamo proposto contro 
la pronuncia del Tribunale di Roma assunta sul presupposto per il quale non potesse essere 
percorribile per il caso di filiazione naturale la strada degli accordi di parte circa la rego-
lamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra genitori naturali e figli,  ha accolto 
l’istanza presentata dal reclamante, dichiarando la conformità degli accordi tra loro rag-
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Come parte della dottrina629 ha ben evidenziato, l’indirizzo in commento 
muove da considerazioni non dissimili rispetto a quelle propugnate dal Giudice 
specializzato milanese: entrambe colgono nell’intervenuta riforma legislativa 
l’occasione, ormai non più dilazionabile, di favorire un accentramento delle tu-
tele giurisdizionali in materia civile minorile, con contestuale composizione di 
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giunti per il perseguimento dell’interesse dei figli naturali, applicando l’articolo 155, 2° 
co., ultima parte c.c. in cui si legge che il giudice – sebbene della separazione – “prende 
atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”. Alcune 
questioni meritano maggiore approfondimento. 
Quanto alla natura della formalizzazione da parte del Tribunale degli accordi raggiunti tra 
i genitori naturali circa le questioni preminenti della vita del minore,  non si dubita che es-
sa sia integrativa dell’efficacia dell’accordo stesso, pur presupponendo a monte, per la sua 
stessa esistenza, l’assenza di conflitti di interessi tra gli stessi, ed una ampia condivisione 
di ogni questione attinente l’esercizio della responsabilità genitoriale, affinchè sia concre-
tamente preservato e perseguito il benessere affettivo ed economico del fanciullo. Quanto, 
invece, all’utilità di tale prassi, non si dubita che suo tramite si possa favorire una reale pa-
rificazione della filiazione, rimuovendo quegli ostacoli che sul piano della tutela processu-
ale ancora si frappongono all’eliminazione di ogni differenziazione in base al diverso sta-

tus filiationis. Né vi è alcun dubbio che, avallando tale indirizzo giurisprudenziale, si possa 
rafforzare l’effettività della tutela impartita nell’ottica rimediale, offrendo, per il tramite 
dell’imprimatur espresso dal Tribunale nella ricezione delle condizioni prescelte dai geni-
tori, una tutela esecutiva immediata per il caso di inosservanza degli obblighi – in tal senso 
si veda ad esempio FERRANDO, Il diritto di famiglia, II, in Trattato diretto da BONILI-
NI-CATTANEO,  Torino, 2007, pag. 124 e ss. – .  
Riconoscendo l’utilità della formalizzazione da parte del Tribunale degli accordi in mate-
ria di filiazione naturale, certo si finisce con l’aderire seppure in minima parte a quelle tesi 
elevanti il rito della separazione a modello procedimentale unico in ogni controversia con-
cernente la materia familiare e minorile. In realtà, come meglio si espliciterà nelle conside-
razioni conclusive sulla ricerca condotta, la vera idea condivisa, al di là del rito che viene 
sempre dopo la predeterminazione della tutela da impartirsi, e che è storicamente e so-
cialmente mutevole,  è quella della concentrazione delle tutele dinnanzi ad un solo organo 
giurisdizionale, come da tempo teorici e pratici del diritto suggeriscono. 
629 Ci si riferisce in particolar modo alla ricostruzione suggerita da TOMMASEO,  Le nuo-

ve norme, cit., pag. 390 e ss., ed avallata da BALESTRA,  Affidamento condiviso, cit., pag. 
11, secondo i quali l’espressione “procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati” si 
rifà a procedimenti disciplinati in altri corpi legislativi e non già nella legge sull’affido 
condiviso. 
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un sistema che non contemperi più frazionamenti illogici e fuorvianti di com-
petenza tra diversi uffici giudiziari.  

Ma, a dispetto dell’orientamento propugnato dal Giudice meneghino, 
quello in rassegna individua nel Tribunale per i minorenni l’ufficio giudiziario 
naturaliter preposto all’esercizio della funzione giurisdizionale per le ipotesi di 
filiazione naturale. E lo fa, muovendo dall’assunto per il quale la legge 
sull’affido condiviso ha rafforzato la portata precettiva degli articoli 317 bis

c.c. e 38 d.a.c.c630. 
 Di qui, allora, per la dottrina che ha aderito alla tesi giurisprudenziale 

propugnata e ricordata nell’ultima nota, la certezza per cui, nel nostro ordina-
mento, non solo sussista ancora una competenza del Tribunale specializzato, 
espressamente prevista dalla legge, ma che la nuova disciplina sull’affido con-
diviso ne abbia addirittura esteso l’attribuzione, eliminando lo sdoppiamento 
delle competenze per i casi di filiazione naturale e favorendo la concentrazione 
decisionale dinnanzi al Tribunale per i minorenni631. E, da qui, la genesi di un 
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630 Norme, quelle sulla competenza, che secondo il tradizionale insegnamento sono coperte 
da una riserva assoluta di legge, tanto che, come ricorda  TOMMASEO, op.ult.cit., pag. 
392, “solo una norma di legge espressamente formulata o, almeno, ricavabile con certezza 
con gli strumenti interpretativi, può cancellare questa competenza per materia del giudice 
specializzato”. Su una eguale linea di pensiero mi pare si assesti anche SERVETTI, Affido 

condiviso. Prime osservazioni e nodi problematici, in www.unicostmilano.it, per la quale, 
stante la vigenza dell’art. 38 d.a.c.c. anche dopo l’entrata in vigore della legge sull’affido 
condiviso, la competenza del Giudice specializzato ne esce rafforzata, ma non già il rito, 
evidenziando la necessità di interventi atti a rendere compatibili le previsioni delle nuove 
norme con la struttura camerale tipica del processo minorile. A risultati non dissimili sulle 
implicazioni discendenti a cascata sul rito all’esito all’esito delle nuove regole sull’affido 
condiviso perviene anche PALLADINO,  L’affidamento condiviso, cit., pag. 266, sebbene 
l’Autore propugni l’abrogazione tacita della norma in commento, per incompatibilità con 
la nuova disciplina. Sulla tesi dell’abrogazione tacita dell’art. 38 d.a.c.c. si veda anche 
BALESTRA, Affidamento condiviso, cit.12, per il quale, comunque, affinchè si possa par-
lare di abrogazione tacita occorre una sicura incompatibilità tra le due disposizioni, nel 
senso che tra di esse deve sussistere una contraddizione tale da rendere impraticabile la 
contemporanea applicazione, cosicchè dall’applicazione e osservanza della nuova legge 
non possono che derivare la disapplicazione e l’inosservanza della prima. 
631  A tali conclusioni, la dottrina citata nella nota che precede, è peraltro pervenuta argo-
mentando dalla necessità di una parificazione, sostanziale e processuale, dei diversi status

giuridici in materia di filiazione, sullo spunto della previsione dell’articolo 277 c.c. e ricor-
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nuovo e felice indirizzo giurisprudenziale632 per il quale, l’attribuzione 
dell’intera competenza al Giudice specializzato opera per i soli casi di doman-
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rendo ad un’interpretazione analogica. Se in tema di dichiarazione giudiziale di paternità e 
maternità è competente il Tribunale per i minorenni, qualora la domanda relativa 
all’obbligo di mantenimento del figlio naturale e/o quella relativa all’assegnazione della 
casa coniugale sia presentata contestualmente a quella sull’affidamento, la competenza 
spetterà per tutte al Tribunale specializzato. 
A tale conclusione, aggiungerei, mi pare si possa pervenire anche senza scomodare 
l’articolo 277 c.c., la cui norma mi pare, peraltro,  dotata di uno spiccato carattere di ecce-
zionalità, ricorrendo, invero, ad un’interpretazione adeguatrice delle norme disciplinanti 
l’intera materia minorile, alla luce del dettato dell’articolo 155 quater c.c.  che, se ben si è 
intesa la portata precettiva delle nuove norme , estendendosi certamente sul piano sostan-
ziale anche alla filiazione naturale ex art. 4 della legge 54/06, suggerisce di risolvere la 
questione relativa all’assegnazione della casa alla stregua di un presupposto per regolare le 
modalità di affidamento e quella del mantenimento nel rispetto delle norme costituzionali 
e ordinarie disciplinanti la responsabilità genitoriale. Pertanto, se  in caso di filiazione na-
turale  rimane ferma la competenza del Tribunale specializzato in relazione alle questioni 
personali, gioco forza, stante il dettato dell’articolo 155, quater, c.c.,  quelle economiche e 
patrimoniali verranno, se contestualmente azionate, “attratte logicamente” dal medesimo 
ufficio giudiziario,  suggerendo un’interpretazione orientata delle materie elencate 
nell’articolo 38 d.a.c.c. che sia maggiormente rispondente ai principi sanciti dalla legge 
sull’affido condiviso. Nel caso invece in cui la domanda sulle questioni economico-
patrimoniali venga proposta separatamente ed autonomamente rispetto all’istanza di affi-
damento o sull’esistenza pregressa di un provvedimento di affidamento già emesso, 
nell’attesa della realizzazione di un Tribunale unico della famiglia e dei minori, si potreb-
be ritenere ferma la competenza del Tribunale ordinario, solo condividendo l’impostazione 
risalente in dottrina secondo cui in tal caso si tratterebbe di lite insorta tra i genitori natura-
li,  rappresentanti legali del figlio minorenne per diritti economico-patrimoniali dei quali è 
però egli il titolare. In agguato, mi pare allora, che si ponga il rischio non remoto di possi-
bili conflitti di interesse per la cui soluzione sarebbe opportuno applicare i principi e le re-
gole operative che impongono, in tali casi, la nomina di un curatore speciale e di un avvo-
cato per il fanciullo. Contrario a questa impostazione è invece DANOVI, Competenza del 

giudice minorile per i figli naturali e sistema delle garanzie costituzionali,in Fam.dir., 

2008, pag. 600 e ss. su cui si veda infra nel testo. 
632 Si vedano ad esempio Tribunale Catania,  14 aprile 2006,  in 
www.affidamentocondiviso.it  sul quale si è espressa BORSELLINO,  Prime applicazioni 

della legge sull’affidamento condiviso. Relazione tenuta all’incontro di studio organizzato 
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de contestuali, ratificato, almeno formalmente, dall’intervento della Suprema 
Corte di Cassazione in composizione del contrasto di competenza in atto. 

4.3.2§. La posizione della Suprema Corte di Cassazione 

sull’individuazione del Giudice competente in materia minorile a seguito 

dell’entrata in vigore della legge sull’affido condiviso. – Le débacles giuri-
sprudenziali alle quali si è fatto riferimento hanno condotto alla proposizione 
da parte del Tribunale civile ordinario di Milano del  regolamento di compe-
tenza d’ufficio633,  sul quale la Suprema Corte si è pronunciata con l’ormai nota 
ordinanza n. 8362 del 3 aprile 2007634. 
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in Palermo dal C.S.M., Formazione decentrata, nell’anno 2006. ; Tribunale per i minorenni 
di Napoli, 29 settembre 2006, cit., su cui si veda per tutti CORDER, Ripartizione della 

competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, legge 54/2006: la terza 

via, cit., pag. 200, per il quale “il Tribunale partenopeo ha voluto percorrere una terza via” 
nell’attribuzione della competenza in materia minorile tra i diversi uffici giudiziari.  
In particolare con la seconda pronuncia citata, il Giudice specializzato di Napoli, condivi-
dendo la tesi della conservazione della competenza del Tribunale specializzato in tema di 
potestà e affidamento dei figli naturali,  in assenza di una modifica espressa dell’art. 38 
disp.att.c.c., e, quindi, rifuggendo dalle sollecitazioni abrogatrici provenienti dall’autorità 
giudiziaria minorile milanese, ha inteso però attenuare la portata delle tesi riportate sin qui, 
le quali, sebbene contrapposte, sono però accomunate dalla suddetta conservazione della 
competenza del giudice minorile: l’una che lascia immutato il sistema di ripartizione fino 
ad oggi in essere e l’altra che attribuisce al Tribunale specializzato la competenza su tutte 
le domande, anche quelle aventi ad oggetto il mantenimento e l’assegnazione della casa 
familiare. 
633 La vicenda dalla quale si è originato l’intervento della Corte di Cassazione prende 
l’avvio da un conflitto virtuale di competenza tra il Tribunale per i minorenni ed il Tribu-
nale ordinario milanesi. Con decreto del Tribunale per i minorenni di Milano, depositato in 
data 15 maggio 2006, il Giudice specializzato, dichiarando il non luogo a provvedere sulla 
base di un ricorso ex art. 317 bis c.c., ha ritenuto competente, alla luce della legge 
sull’affido condiviso,  il Tribunale Ordinario di Milano. Quest’ultimo ufficio, dinnanzi al 
quale la causa era stata tempestivamente riassunta, ha indi richiesto d’ufficio, con ordinan-
za datata 21 luglio 2006,  il regolamento di competenza in merito alla controversia, rite-
nendo a sua volta la propria incompetenza per materia a conoscerne, prospettando, per 
l’effetto,  la competenza funzionale del Giudice specializzato. 
634  Nutriti sono i commenti dottrinari anche su tale pronuncia, stante il rilievo assunto. 
Senza presunzione di esaustività si vedano: BALESTRA,  Sul tribunale competente in or-

dine all’affidamento e al mantenimento dei figli naturali: una condivisibile presa di posi-
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Con tale atteso provvedimento, la Cassazione, componendo il conflitto in 
atto, ha stabilito non solo che il Tribunale specializzato rimanga il Giudice 
competente per l’esercizio della responsabilità genitoriale nella filiazione natu-
rale, dovendosi pronunciare non solo su ogni questione concernente l’esercizio 
della potestà e l’affidamento, ma anche delle connesse questioni patrimoniali 
riguardanti il mantenimento635. 

L’orientamento prescelto non costituisce, per la verità, una novità assolu-
ta. Si è già ricordato come il Tribunale per i Minorenni, in forza dell’art. 34 
d.a.c.c., conoscesse delle domande proposte ex art. 279 c.c. dal figlio natura-
le636 per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione; e che, analoga 
competenza viene prevista per i casi rientranti nella disciplina di cui all’articolo 
277 c.c., comma secondo637. Inoltre, la prassi dei Tribunali specializzati ci ave-
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zione della Cassazione, in Corr.giur.,  2007, pag. 508; DANOVI, Affidamento e manteni-

mento dei figli naturali: la Cassazione sceglie il giudice minorile,  in Famiglia, persone e 

successioni,  2007, pag. 508 e ss.; GRAZIOSI,  Ancora rallentamenti sulla via della piena 

equiparazione tra figli legittimi e figli naturali: la Cassazione mantiene inalterata la com-

petenza del Tribunale per i minorenni, in Dir.fam.pers.,  2007, pag. 1629; SALVANE-
SCHI,  Ancora un giudice diverso per i figli naturali, in Corr. Giur., 2007, pag. 951; 
TOMMASEO,  Filiazione naturale ed esercizio della potestà: la Cassazione conferma (ed 

amplia) la competenza del tribunale minorile, nota a Cass.Civ., sez.I, ordinanza 3 aprile 
2007, n. 8362, in Fam. e dir.,  2007,  pag. 453 e ss 
635  In particolare, secondo TOMMASEO, op.ult.cit., pag.453, l’attribuzione al Giudice 
specializzato della competenza a provvedere anche su profili patrimoniali dei rapporti di 
filiazione naturale, attua le precise indicazioni emergenti dalla legge sull’affidamento con-
diviso, giustamente raccolte dalla Cassazione 
636 Per i casi in cui non possa proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità 
o maternità, la legge prevede infatti che il figlio naturale possa agire per ottenere il mante-
nimento,  l’istruzione e l’educazione,  ipotizzando anche la legittimazione a proporre detta 
azione da parte del curatore speciale, previa nomina da parte del giudice, anche su richie-
sta del P.M. 
637  Il legislatore, nell’individuare gli effetti della sentenza di dichiarazione giudiziale di 
paternità o maternità naturale, ha difatti previsto che il giudice adito – il Tribunale per i 
minorenni nel caso in cui il figlio naturale sia minore d’età – può anche dare i provvedi-
menti che stima utili per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tu-
tela dei suoi interessi patrimoniali. 
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va già abituati, nei giudizi promossi ex art. 317 bis, all’assunzione di statuizioni 
anche sulle domande relative al mantenimento dei figli naturali638. 

Il ragionamento della Corte, che in questa sede non si può che accennare, 
si snoda dalla premessa per la quale la tesi della totale abrogazione dell’articolo 
317 bis c.c., e di quella parziale dell’articolo 38 d.a.c.c., per incompatibilità con 
la disciplina contenuta nella legge sull’affido condiviso, nella parte in cui attri-
buisce i procedimenti di cui alla prima norma alla competenza del Giudice spe-
cializzato, sia errata. Nessuna abrogazione, totale o parziale, espressa o tacita 
discende per la Corte dall’entrata in vigore della legge sull’affidamento condi-
viso sul tessuto normativo vigente639. Ed in tema di potestà dei genitori natura-
li, l’articolo 317 bis c.c. rimane  “il referente normativo della potestà e 
dell’affidamento naturale, e ciò anche in caso di cessazione della convivenza 
tra i genitori naturali”.  

L’unico impatto delle nuove norme sulla disciplina pregressa deriva dal 
monito espresso dal legislatore della riforma di leggere tutti gli istituti familiari 
alla luce dei criteri in essa contenuta. E solo in quest’ottica la normativa già vi-

���������������������������������������� �������������������

638 Indubbiamente una prassi di nicchia, propria del Tribunale per i minorenni di Genova, e 
della Corte d’appello per i Minorenni del medesimo capoluogo di regione, ma non total-
mente sconosciuta nel sistema delle tutele giurisdizionali civili minorili. Si vedano al ri-
guardo Tribunale per i minorenni Genova, 6 maggio 1993,  in Nuova giur.civ.comm., 
1994, pag. 528 e ss.; App. min. Genova,  4 maggio 1995,  con nota di FIGONE, In tema di 

competenza a disporre sul mantenimento del figlio naturale, in Fam.e dir., 1995, pag. 569. 
639 E su tale punto non si può fare altro se non aderire al ragionamento della Corte, sebbe-
ne sia il caso, come ricorda MERLIN, La Suprema Corte pone la parola fine al dibattito 

sulla “competenza” in tema di procedimenti di separazione della coppia di fatto ed affido 

dei figli naturali, cit., pag. 539, di non confondere tra loro alcuni concetti. La necessità di 
una “stretta interpretazione”delle  norme sulla competenza per materia non deriva dal loro 
carattere di specialità, bensì impone solo che esse non possano essere applicate analogi-
camente a casi simili. La valutazione ricognitiva dei presupposti dell’abrogazione tacita ex 

art. 15 delle disposizioni delle preleggi non ha nulla a che vedere invece con 
l’applicazione logica e consiste solo su una valutazione circa l’oggettiva incompatibilità 
della nuova disposizione con la precedente. Nè pare, se ben si è inteso il pensiero 
dell’Autrice, che possa essere speso il richiamo alla natura inderogabile della competenza 
per materia per risolvere l’impasse apparentemente derivante dall’applicazione dei principi 
della nuova legge al piano della competenza. 
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gente risulta apprezzabilmente modificata640, tanto è vero che la Corte è certa 
nel ritenere che i procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati venga-
no richiamati dal secondo comma dell’articolo 4 della legge 54/06 con il mero 
intento di “trapiantare in essi i nuovi principi e le nuove regole 
sull’affidamento condiviso, non già per modificarne i presupposti”641.  

Altrettanto netto è  poi il Supremo Collegio nel criticare642 le argomenta-
zioni addotte da quei movimenti propugnanti l’abrogazione della competenza 
���������������������������������������� �������������������

640 Secondo la Corte infatti il secondo comma dell’articolo 4 della legge n.54 del 2006,  
pur essendo stato formulato senza riserve di compatibilità, ha l’effetto, non già di abrogare 
l’articolo 317 bis c.c., bensì di riempirlo di contenuti: quelli desumibili dai nuovi precetti 
sostanziali sulla regolamentazione dell’affido e degli oneri di mantenimento contenuti nei 
nuovi articoli 155-155 sexies c.c. Tali precetti, come ricorda la Corte, vengono “a riempire 
di contenuti” l’articolo 317 bis c.c., delineando anche per il Giudice specializzato l’onere 
di applicare i principi dei nuovi commi 2 e 3 dell’articolo 155 c.c. stabilendo che i figli – 
naturali – restino affidati a entrambi i genitori e che la potestà genitoriale è esercitata da 
entrambi i genitori. 
641 Secondo un orientamento, come abbiamo ricordato,  già suggerito da una dottrina sep-
pur minoritaria, riconducibile al pensiero di DANOVI,  I provvedimenti a tutela dei figli 

naturali dopo la legge 8 febbraio 2006, n.54, cit., pag. 1011 e ss. e TOMMASEO,  Le 

nuove norme sull’affidamento condiviso, cit., pag. 391, i provvedimenti riguardo ai figli 
naturali di cui al secondo comma dell’articolo 317 bis c.c. dovranno essere assunti dal Tri-
bunale specializzato, applicando la nuova disciplina sostanziale,  e ciò in quanto le norme 
sull’affido condiviso hanno modificato le sole regole del giudizio, ma non già quelle del 
procedimento, in particolar modo le regole della competenza. Seguendo tale impostazione, 
e confidando nell’aver ben inteso il pensiero degli Autori citati, le regole sull’affidamento 
condiviso divengono allora per il Tribunale adito  criteri idonei per regolare i rapporti di 
filiazione naturale, allorchè,  sussistendo un riconoscimento di entrambi i genitori, venga 
meno la convivenza tra questi ultimi.
642  Secondo la Corte infatti, aderendo alle indicazioni propugnate da tale indirizzo, ed as-
soggettando la crisi della coppia di fatto alle regole processuali dei giudizi di separazione, 
si offrirebbe un’interpretazione forzata ed in buona parte distorta delle norme. Secondo il 
ragionamento della Suprema Corte l’esigenza di assicurare un’identica tutela ai minori, a 
prescindere dallo status filiationis, non può, né deve passare, per il tramite di una standar-
dizzata applicazione delle regole della separazione giudiziale, poiché  in tal guisa si frain-
tenderebbe l’intento del legislatore che resta orientato verso la tutela del minore. Con la 
legge n.54/06 si è solo voluto preservare e tutelare l’’interesse del minore. E lo si è fatto 
predicando il rispetto in ogni procedimento nel quale rilevi l’interesse del minore, e dun-
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del Tribunale specializzato per i procedimenti “relativi ai figli di genitori non 
coniugati”, in forza della giustificazione per la quale in essi, in quanto camera-
li, non sia possibile rispettare l’invito del legislatore verso l’applicazione di o-
gni norma, anche processuale, consacrata nella legge in commento643. 
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que anche in quelli civili minorili in senso stretto – ovvero camerali ed instaurati dinnanzi 
al Giudice specializzato – di alcuni principi, etici e morali, ancora prima che giuridici, 
quali quello della bi-genitorialità. Aderendo all’impostazione suggerita dalla Corte ne con-
segue allora che, con la legge sull’affido condiviso non si assiste ad una generalizzata ap-
plicazione delle norme e degli istituti processuali. Essi operano nella misura in cui il sin-
golo rito sia compatibile, in quanto già conosce ed applica, il tal rimedio. Così ad esempio,  
le nuove regole sul reclamo delle ordinanze presidenziali con le quali si assumono provve-
dimenti provvisori anche nell’interesse del minore, troveranno applicazione solo in quei 
giudizi che si strutturano in una fase presidenziale e non già in quelli ordinari, quale ad e-
sempio il giudizio di nullità matrimoniale, ovvero camerali, quali quelli relativi ai figli di 
genitori non coniugati, nei quali è assente tale fase procedimentale. In dottrina in senso a-
nalogo si vedano DANOVI, op.ult.cit., pag. 1013 e TOMMASEO, Filiazione naturale ed 

esercizio della potestà: la Cassazione conferma(ed amplia) la competenza del Tribunale 

minorile, cit., pag. 455. In senso parzialmente analogo si veda MERLIN, op.ult.cit., pag. 
540 la quale, ripercorrendo il pensiero seguito dalla Suprema Corte,  e commentando 
l’applicabilità delle norme processuali contenute nella nuova legge anche ai “procedimenti 
relativi ai figli di genitori non coniugati”,  ricorda come la Corte abbia ritenuto non con-
vincente l’assunto del Giudice milanese circa l’impossibilità di spendere i poteri proces-
suali in essa contenuti anche nel rito camerale innanzi al Tribunale dei minori, posto inve-
ce che anche tale Ufficio possa, ex art. 155, 6° e 7°co., c.c. , disporre accertamenti di poli-
zia tributaria; disporre l’audizione del minore,  promuovendo un tentativo di mediazione 
per il raggiungimento di un accordo, o ancora, ex  art. 709 ter, c.p.c., possa adottare prov-
vedimenti sanzionatori o risarcitori di contenuto economico per il caso di gravi inadem-
pienze o di comportamenti che ostacolano il corretto svolgimento delle modalità 
dell’affido in precedenza stabilite. L’unica nuova disposizione non coerente con il rito ca-
merale, concorda anche Merlin, è la previsione di cui al quarto comma dell’articolo 708 
c.p.c. circa l’impugnabilità alla Corte di appello dei provvedimenti presidenziali della fase 
introduttiva del procedimento di separazione,  sull’ovvia considerazione per la quale tale 
norma, per operare,  presuppone, necessariamente, che il procedimento si svolga con le 
forme speciali del rito degli artt. 706 c.p.c., essendo necessaria la presenza del Presidente 
del Tribunale, estranea, com’è noto, al meccanismo di funzionamento collegiale del rito 
camerale minorile. 
643 Si vedano in particolare sul tema GRAZIOSI,  Profili processuali della legge n.54, cit., 
pag. 1889, per il quale il voler conservare la competenza del Tribunale per i minorenni  nei 
casi di filiazione naturale conduce alla disapplicazione delle norme sul reclamo nei con-
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Le argomentazioni che la Suprema Corte adduce per scardinare l’assunto 
abrogatore di norme, istituti e sistemi fatto proprio da parte della dottrina e del-
la giurisprudenza non possono che condividersi. E ciò non solo in ragione delle 
ferree regole che informano il processo civile, secondo cui le norme sulla com-
petenza sono norme di stretta interpretazione, e dunque coperte da una riserva 
assoluta di legge – espressa – , anche per il caso della loro abrogazione. Ma an-
cor prima che su tale insuperabile constatazione,  mi pare che la contestazione 
a tale orientamento si fondi su altri elementi.  

Non può difatti non cogliersi nella volontà del legislatore 
sull’affidamento condiviso un’intenzione ancor più nobile rispetto a quella ne-
cessaria, e forse un po’ formale, della semplificazione dei riti, che è data 
dall’esigenza del trasfondere sul piano ordinamentale nazionale  principi invio-
labili da tempo propugnati nel sistema sovranazionale ed ancor oggi non pie-
namente trasfusi nella forma mentis di teorici e pratici del diritto nazionale. 

Se, come abbiamo affermato, con forza, ed in più occasioni, le regole giu-
ridiche, soprattutto processuali, devono essere strumentali all’attuazione degli 
interessi sottesi alle singole posizioni di vantaggio, non si può pensare che la 
legge in commento abbia finalità diverse da quelle di assicurare la soddisfazio-
ne del preminente interesse del fanciullo in un momento delicato qual è quello 
della separazione dei genitori. Siano essi coniugati o non. Chiara mi pare, a 
conferma dell’idea espressa, la rubrica della legge “Disposizioni in materia di 
separazione dei genitori e affidamento condiviso del figli” nel testimoniare 
questa finalità644.  
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fronti delle ordinanze presidenziali di cui al nuovo articolo 709 ter c.p.c., introdotto dalla 
stessa legge n.54 del 2006 e, dunque,  in spregio dello stesso disposto dell’art. 4, comma 2. 
Analogamente si veda altresì SALVANESCHI,  Alcuni profili processuali della legge 

sull’affidamento condiviso,cit., pag.1295. 
644 Insuperabile mi pare peraltro, a sostegno della ricostruzione propugnata dalla Suprema 
Corte con l’ordinanza assunta,  anche questo ulteriore elemento. Se, difatti , l’intento del 
legislatore fosse stato quello di generalizzare l’impiego del rito della separazione giudizia-
le per ogni ipotesi di crisi genitoriale, non solo avremmo avuto una diversa rubrica della 
legge, ma non avremmo nemmeno avuto un secondo comma dell’articolo 4, dalla cui, an-
che piana lettura, emerge la volontà di un nuovo assetto dell’esercizio della responsabilità 
genitoriale, da perseguirsi con il ricorso all’applicazione di principi fondamentali e uni-



CAPITOLO QUARTO  

280 

�

Ulteriore conforto a tale tesi ritengo si possa trarre dalla lettura dei lavori 
preparatori della legge 54/06, nei quali viene riassunto il dibattito parlamentare 
e, con esso, il commento ad un emendamento, volto a modificare l’art. 38 
d.a.c.c. con devoluzione al Tribunale ordinario della competenza anche in tema 
di affidamento dei figli naturali645 che, essendo stato ritirato, conferma la so-
pravvivenza della norma in commento. 

Ciò non toglie, ovviamente, come si è già ricordato, che non sussista, in-
vero, un’efficacia espansiva delle norme processuali contenute nella legge n. 
54/06, pur con i limiti che discendono dalla necessaria compatibilità con le 
preesistenti, e tutt’ora vigenti, forme procedimentali, tramite le quali  viene im-
partita la tutela giurisdizionale nella materia familiare e minorile.  

Solo in quest’ottica, vale a dire in quella del rispetto dei piani, sostanziale 
e processuale, secondo cui il secondo è servente al primo, mi pare allora possi-
bile affermare che le novità processuali divengono strumento di effettività, fa-
vorendo un’applicazione generalizzata della disciplina sostanziale uniforme 
propugnata dalla nuova legge646. 
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formi in ogni ipotesi di conflitto tra genitori per assicurare il superiore interesse del mino-
re, unico e vero obbiettivo da attuare e tutelare. 
645 Ci si riferisce all’emendamento Lussana Francesca Martini, n. 20350 che prevedeva “ 
Modifica dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile”. – 1. L’articolo 38 
delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente: “Art. 38 – Per la 
soluzione dei conflitti insorti tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale e 
contemplati dagli articoli 269,  330,  332, 333, 334, 335 e 371 del codice civile, nonché 
per le questioni concernenti gli articoli 250, 252, 262, 264, 316 e 317 bis del codice civile 
è competente il Tribunale ordinario”. Tale emendamento venne ritirato nella seduta della 
Camera dei deputati del 7 luglio 2005. 
646 Cfr. TOMMASEO, op.ult.cit., pag. 455, il quale in particolar modo si riferisce al detta-
to dell’articolo 709 ter c.p.c. per i provvedimenti in caso di inadempienze e di violazioni, 
ma anche ai riflessi che la nuova disciplina ha sulla determinazione della competenza ad 
applicare alla filiazione naturale le regole sull’affidamento condiviso per quanto riguarda 
gli interessi patrimoniali del minore.“Con molta efficacia – prosegue l’Autore – 
l’ordinanza della Corte regolatrice ha posto in evidenza che la disciplina normativa ha 
un’innegabile forza innovativa là dove vuole che l’esercizio della potestà sia inscindibile 
da quella riguardante altri profili sostanziali dei rapporti fra genitori e figli, segnatamente 
per quanto riguarda la cognizione delle controversie concernenti il contributo al manteni-
mento del figlio naturale. Il giudice per dare effettiva tutela agli interessi del minore deve 
poter deliberare non soltanto sui profili personali dei rapporti fra i genitori ed i figli, ma 
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4.4.§ - Le altre tessere del mosaico della giustizia civile minorile. Ruoli e 

funzioni del Pubblico ministero e del Garante dell’infanzia. – Le riflessioni 
condotte sul sistema giurisdizionale civile minorile sarebbero manchevoli se si 
omettesse qualunque cenno ai ruoli ed alle funzioni degli altri organi che com-
partecipano all’esercizio della funzione giurisdizionale: il Pubblico ministero 
ed il Giudice tutelare.  

Per preservare l’autonomia e la specializzazione del Tribunale per i Mi-
norenni, tanto nell’esercizio della funzione giudicante quanto in quella requi-
rente, si è difatti optato per l’istituzione, presso ciascun organo specializzato, di 
un autonomo ufficio del Pubblico ministero647. L’attività condotta si sostanzia 
per un marcato indirizzo promozionale della tutela dei diritti del minore, fun-
gendo da organo promotore e della soggettività giuridica del minore e del con-
trollo dell’operato del giudice, affinchè sia preservato e realizzato l’interesse 
supremo del fanciullo. Ciò non solo in un’ottica impugnatoria, bensì, e soprat-
tutto,  attraverso la sua attiva partecipazione al giudizio648, con spendita di po-
teri di impulso ovvero in via consultiva, mediante la formulazione, nelle varie 
fasi del procedimento, di pareri. 
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anche sui profili patrimoniali:una duplice competenza che già appartiene al giudice della 
separazione e del divorzio, ma che deve trovare attuazione anche quando si tratta di prov-
vedimenti nell’interesse della filiazione naturale”. Per  un approfondimento ancora su tali 
questioni si veda anche  ID, Le nuove norme sull’affidamento condiviso, cit., pag. 391 e ss. 
647 Con a capo un magistrato avente il grado di sostituto procuratore generale di Corte di 
appello o di sostituto procuratore della Repubblica, oltre ad uno o più sostituti a seconda 
del volume d’affari del T.M. sulla base di una tabella d’organico fissata dal C.S.M. 
648 Con indirizzo ormai costante, la Corte costituzionale sottolinea l’importante ruolo gio-
cato dal pubblico ministero nell’ambito della tutela giurisdizionale civile minorile, ed in 
particolar modo in quella, per così dire, in senso stretto, ovvero impartita dal Tribunale per 
i minorenni. Già da una delle prime pronunce assunte, la n. 185 del 1986, il Giudice delle 
leggi, chiarendo che il P.M. non agisce in veste di sostituto processuale dei minori, tuttavia 
assicura con il suo operato la legalità della decisione, garantendo il rispetto e la tutela degli 
interessi di cui il fanciullo è portatore nell’esercizio di ogni attività processuale consentita. 
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Ed è proprio al ruolo giocato dal Pubblico Ministero minorile, tra ammi-
nistrazione e giurisdizione, ed alle conseguenti funzioni esercitate649 che occor-
re prestare attenzione sul presupposto non indiscusso, e sempre più confermato, 
per il quale esso sia chiamato ad interpretare un ruolo di primo attore nel qua-
dro delle tutele del fanciullo. 

Come si è già accennato, le funzioni del Tribunale per i minorenni sono 
state pienamente ricondotte nella sfera della tutela giurisdizionale dei diritti650

���������������������������������������� �������������������

649  Per un’introduzione sul tema si veda SERGIO,  La tutela giurisdizionale dei minorenni 

e dei soggetti deboli: il ruolo del P.M., in AA.VV. Giustizia minore? La tutela giurisdi-

zionale dei minori e dei “giovani adulti”, cit.,  pag. 187. 
650 Di fatto , creando una netta distinzione tra tale attività, indistintamente assicurata a chi-
unque dall’articolo 24 della Costituzione e ricostruita in forza dell’articolo 6 della Con-
venzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo in termini di diritto fondamentale,  e 
quella di protezione dei minorenni,  realizzata dai servizi sociosanitari dalle Regioni. A 
seguito della riforma del titolo V della Costituzione, gli enti locali godono di una potestà 
legislativa esclusiva in materia di assistenza sociosanitaria che viene esercitata, in forza 
del principio di sussidiarietà e nel rispetto delle funzioni amministrative previste dalla l. n. 
328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi so-
ciali, attribuendo ai Comuni ed alle Province specifiche funzioni amministrative. Più o 
meno in questi termini si esprime SERGIO, Il ruolo del Pubblico Ministero minorile tra 

amministrazione e giurisdizione e le funzioni del “garante dell’infanzia”, in Fam. e dir.,

2009,  pag. 67, benché il tema dei rapporti tra l’attività giurisdizionale e lo stato sociale 
susciti, specialmente nella materia minorile, molte suggestioni. Si veda altresì di recente 
per un approfondimento sulle questioni sottese a tali rapporti  LENTI, Stato sociale e giu-

stizia minorile, in AA.VV., Giustizia minore? La tutela giurisdizionale dei minori e dei 

giovani adulti, cit.,  pag. 11 e ss..  dove si evidenzia come il benessere, la cura, il sostegno 
di un soggetto debole vengano assicurati dagli interventi dei servizi socio sanitari e dagli 
altri organi amministrativi, ai quali sono affidate competenze al riguardo. La legge n. 216 
del 1991, prevede difatti che i servizi sociali, gli enti locali, le istituzioni scolastiche ed in 
genere l’autorità di pubblica sicurezza hanno la facoltà di segnalare all’autorità giudiziaria 
situazioni di minorenni a rischio, adendo il Tribunale per i minorenni ex articoli 330, 333 e 
336 c.c. per l’attuazione di misure che comportino il loro collocamento al di fuori della 
famiglia. Altre volte, invece, la legge prevede l’espresso obbligo di segnalare al pubblico 
ministero specifiche situazioni che per la loro gravità, sono contrarie al concetto stesso di 
interesse del fanciullo: così, ad esempio, ex art. 9 l. 149/2001 che prevede la segnalazione 
ai fini dell’eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità di un minorenne in stato di 
abbandono anche se collocato presso una comunità, un istituto o una famiglia affidataria; 
ex art. 403 c.c. quale vera e propria ipotesi di affidamento amministrativo,  in forza del 
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grazie alla promozione dei diritti del fanciullo e all’attuazione dei principi del 
giusto processo; in tale ottica assumono peculiare rilievo anche le posizioni e le 
attività condotte dal P.M. 

Ricostruendo la soggettività giuridica del fanciullo, si è rilevato come il 
minore, capace giuridicamente, sia titolare di diritti assoluti e relativi che eser-
cita sul piano del diritto sostanziale e del processo, ricorrendo agli organi ed 
agli  istituti che l’ordinamento preordina, sul piano sostanziale e su quello del 
processo, per le ipotesi di limitata od assente capacità di agire. E si è altresì ri-
cordato come i diritti personali e relazionali del minore godano di ampia coper-
tura costituzionale, stante la loro natura di diritti inviolabili e fondamentali, po-
stulanti, non di rado, per la loro tutela l’intervento di un soggetto pubblico che 
nel nostro ordinamento è il Pubblico ministero. 

E’ difatti noto che tale organo sia munito dei poteri di azione e di inter-
vento nei procedimenti civili, soprattutto in quei casi di incapacità o di inerzia 
del soggetto interessato651.  
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quale un minorenne viene collocato in luogo sicuro sin tanto che non si provveda in via 
definitiva alla sua protezione, essendo stato trovato in situazione di emergenza, di abban-
dono a sé stesso o, comunque,  in condizioni di estremo pericolo; ex art. 2 l. 269/1998 per i 
casi in cui un minore sia dedito alla prostituzione ovvero per quelli in cui vi sia un minore 
straniero privo di assistenza in Italia e sia vittima di reati di prostituzione, di pornografia o 
di tratta e commercio; ex art. 4, comma 4, l. n. 149/2001 qualora il minore si trovi in affido 
familiare da più di 24 mesi. Ancora di recente la legge sull’amministrazione di sostegno, la 
n. 6 del 2004, ha attribuito ai servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e 
nell’assistenza di un soggetto fisicamente o psicologicamente impossibilitato a provvedere 
a sé stesso, l’obbligo di ricorrere al giudice tutelare per l’assunzione della misura, ovvero 
di segnalare l’esistenza di tali realtà al pubblico ministero, comunque legittimato alla pro-
posizione del ricorso. 
651  E’ solo il caso di rilevare allora che, la tutela giurisdizionale dei diritti personali e rela-
zionali di un soggetto, ed in particolar modo di quelli del minore, ben può essere comple-
mentare all’azione amministrativa dei servizi, volta ad assicurare all’interessato protezione 
e benessere. Il principio di beneficità che informa l’azione amministrativa si coniuga allora 
con quello di effettività che orienta l’attività giurisdizionale, individuando in alcuni sog-
getti, e tra questi il Pubblico ministero, preziosi sostegni per l’esercizio dell’una e 
dell’altra. La questione che si pone diviene allora quella di demarcare un ideale confine tra 
le diverse funzioni ed i relativi compiti, assicurando a chiunque, ed al minore in particola-
re, l’effettività del godimento e dell’esercizio dei diritti fondamentali. Occorre allora indi-
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Chiaro è  al riguardo, qualora residuassero dei dubbi circa la legittimazio-
ne straordinaria all’azione del Pubblico ministero, l’articolo 73 delle norme 
dell’Ordinamento giudiziario,  che, con un netto e marcato afflato pubblicisti-
co, nel dettare le attribuzioni del Pubblico Ministero, prevede espressamente 
che esso vegli alla tutela dei diritti degli incapaci. In particolare, per quanto 
concerne l’esercizio dei poteri processuali per la tutela dei diritti della persona-
lità, la dottrina ritiene che la loro attribuzione al Pubblico ministero operi in 
forza dell’articolo 111 della Costituzione652.  

Quanto alla sua qualificazione nel processo, a lungo si è discusso, adot-
tando espressioni quale quella di “parte imparziale”, “parte disinteressata” o 
ancora di “giudice parziale”653, per riferirsi ad un soggetto che, tuttavia, non è 
parte né è giudice. Tutto ciò in considerazione del fatto che il legislatore del ri-
to ne distingue la posizione sia rispetto agli organi giudiziari che riguardo alle 
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viduare in ossequio a quali ulteriori principi, oltre a quello di legalità, il pubblico ministero 
debba esercitare le proprie funzioni. Va da sé che l’esercizio dell’azione civile che riguardi 
la tutela dei diritti inviolabili della persona non possa, né debba, essere rimessa alla discre-
zionalità. Ed in tal senso mi pare depongano tutte le norme, siano esse interne che sovra-
nazionali. Così, infatti, prevedono le norme di cui alla legge n. 149 del 2001, anche nelle 
disposizioni codicistiche modificate, nonché tutte quelle convenzionali esaminate: 
dall’articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo ( che reputa la procedura 
di intervento giudiziario l’ultimo degli ausili spendibili, dopo quelli legislativi, ammini-
strativi, sociali ed educativi), all’articolo 13 della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio 
dei diritti del fanciullo, ed ancora l’articolo 8 della CEDU e l’articolo 16 della Convenzio-
ne di New York che assicurano la protezione del minore  da interferenze arbitrarie o ille-
gali nella sua vita privata e familiare. 
652 Sul punto si veda ad esempio PROTO PISANI,  Ancora sul processo e sul giudice mi-

norile (linee guida di una possibile legge delega di riforma del processo minorile,  in Foro 

it.,  2003,  V, c. 215 e ss. il quale rileva come la giurisdizione ha per oggetto l’imparziale e 
disinteressata attuazione del diritto da parte del giudice soggetto soltanto alla legge, pur 
essendo inscindibilmente collegata al diritto di difesa che si realizza nel contraddittorio 
delle parti in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo. In argomento altresì DUSI, 
Il giusto processo nel nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile mi-

norile, in Minori giustizia, 2000, pag. 17 e TURRI,  Il processo minorile, in Il nuovo art. 

111 della Costituzione e il giusto processo civile,  a cura di CIVININI-VERARDI, Milano, 
2001,  pag. 313. 
653   Ma a cui è devoluta, altresì, la tutela dell’interesse supremo del minore, unitamente al 
Giudice, sia esso Tribunale ordinario o specializzato. 
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parti, ai loro rappresentanti e difensori, secondo un’idea di giustapposizione di 
ruoli e funzioni che trova conferma anche nell’articolo 2907 c.c., ove si affer-
ma che “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su 
domanda di parte e, quando la legge lo dispone, su istanza del pubblico mini-
stero”654. 

Né pare potersi contraddire la tesi prevalente in dottrina655 circa il distin-
guo tra il Giudice ed il Pubblico ministero, ritenendo convincente l’assunto per 
il quale, le garanzie della parità tra le parti e della terzietà ed imparzialità ope-
rano nel senso di ritenere terzo il Giudice rispetto alle parti in contesa, ed indi-
pendente rispetto agli altri poteri dello Stato, in forza dell’alterità della posizio-
ne che assume nell’ assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di ogni indivi-
duo.  

Garanzie  che sarebbero riconducibili al Pubblico ministero solo lato sen-

su, essendo chiamato a promuovere in giudizio pretese ed interessi aventi natu-
ra pubblicistica, rimessi, ex articoli 69 e 70 c.p.c.,  alla sua promozione656 e ben 
evidenti nei procedimenti civili familiari e minorili657. 
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654  Così SERGIO,  La tutela giurisdizionale dei minorenni e dei soggetti deboli:il ruolo 

del P.M., cit.,  pag. 197, per il quale un’ ulteriore conferma del distinguo tra tali operatori e 
le funzioni esercitate dal P.M. la si ritrova nel dettato dell’articolo 2908 c.c. . Se si collega 
difatti l’azione alla titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio ed agli effetti costi-
tutivi delle sentenze che riguardano solo le parti,  i loro eredi e gli aventi causa, si convie-
ne nel non poter ritenere parte il Pubblico ministero che ha promosso il giudizio o è inter-
venuto, anche se il codice di rito gli attribuisce ex articolo 72 c.p.c. gli stessi poteri che 
competono alle parti esercitabili nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime. 
655 Sulla quale ancora si veda CIVININI, Le garanzie, in Il nuovo art. 111 della Costitu-

zione e il giusto processo civile,  cit., pag. 273. 
656  I poteri processuali che l’ordinamento riconosce al Pubblico Ministero consistono ad 
esempio nella facoltà di richiedere al Giudice, ed in favore del minore,  la nomina di un 
soggetto chiamato a svolgere un’azione generale di protezione ovvero di promuovere una 
specifica azione riguardante il diritto all’identità ed allo status familiare ( si pensi alle pre-
visioni di cui agli articoli 48;  244;  264; 279; 406;  407; 412;  413; 417 c.c.); la facoltà di 
chiedere al Giudice a favore di un minorenne la nomina di un curatore speciale in giudizio 
in caso di urgenza o di conflitto di interesse con chi lo rappresenta od assiste ( cfr. artt. 79;  
714; 715; 718; 720; 720 bis c.p.c.; 394; 395, 424, comma 1°, c.c.); la facoltà di esercitare 
l’azione civile per la tutela dei diritti della personalità nei casi stabiliti dalla legge ( si ve-
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Accanto all’idea del Pubblico ministero legittimato straordinario in giudi-
zio per i minori, sull’eco delle disposizioni sovranazionali commentate nel ca-
pitolo che precede658, se ne affianca infine un’altra, data dall’ipotesi di una pro-
tezione non conflittuale del fanciullo che tenda verso l’istituzione del Garante 
dei diritti, le cui funzioni si distinguono nettamente da quelle giurisdizionali 
devolute al primo659. 
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dano gli articoli 117; 119; 336 c.c.; art. 9 l. n. 149/01; art. 9 l. n. 396/00); l’obbligo di in-
tervenire nei casi previsti dall’art. 70 c.p.c. tra cui quello riguardante le cause che avrebbe 
potuto proporre, le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone,  le cause matri-
moniali, comprese quelle di separazione e di divorzio, oltre a tutte quelle che comportino 
provvedimenti relativi ai figli secondo l’estensione operata dalla Consulta con le sentenze 
numeri 416/92 e 214/96); la facoltà di intervenire in ogni altra causa in cui si ravvisi un 
pubblico interesse. 
Dalla ricognizione delle ipotesi previste dalla legge, emerge dunque che il Pubblico mini-
stero esercita i poteri riconosciutigli secondo due grandi direttive: l’una che si fonda su po-
teri di sollecitazione del sostegno e della rappresentanza di soggetti deboli; l’altra di vera e 
propria tutela giurisdizionale dei diritti relazionali della personalità, istituendo una commi-
stione di funzioni giurisdizionali, a cavallo tra la volontaria giurisdizione e quella conten-
ziosa. Per un approfondimento su esse si vedano TONY, Percorsi di tutela giudiziaria dei 

minori. Dal D.p.R. 616 del 1977 ad oggi. I cambiamenti processuali e le prospettive,  in 
Foro it., 2002, V, c.12; SERGIO La tutela giurisdizionale dei minorenni e dei soggetti de-

boli: il ruolo del p.m., cit., pag. 198-206; VERCELLONE, Relazione introduttiva,  in Le 

procedure giudiziarie civili a tutela dell’interesse del minore,  a cura di DUSI,  Milano, 
1990, pag. 87 e ss.;  
657 Quali, ad esempio, l’esercizio della responsabilità genitoriale, le decisioni circa la resi-
denza del minore ed il diritto di visita. 
658 Il già commentato articolo 13 della Convenzione di Strasburgo “introduce - secondo 
SERGIO, Il ruolo del Pubblico ministero minorile tra amministrazione e giurisdizione e le 

funzioni del “garante dell’infanzia”, cit, pag. 70 -  una prospettiva di tutela del fanciullo 
destinata ad innovare in modo straordinario le forme di protezione giuridica dei minorenni 
e di tutela dei loro diritti sino ad oggi realizzate”. Tale fonte, tracciando l’azione del garan-
te dell’infanzia, ne individua difatti l’operatività in distinti ambiti. Il primo, di generale 
promozione della condizione giuridica e sociale del minore, il secondo,  di promozione 
specifica,  è data dall’assunzione di particolari metodi informazione, di ascolto delle esi-
genze e delle opinioni per favorire l’assunzione di sostegni concreti anche grazie alla se-
gnalazione ad organi competenti. 
659 Per un approfondimento sui rapporti tra Garante dell’infanzia e Pubblico ministero si 
veda SERGIO, op.ult.cit., pag. 207. 



Il sistema delle tutela giurisdizionali civili minorili alla prova delle fonti. 
Questioni aperte e prassi applicative 

�

287 

�

Una figura che, nonostante gli sforzi compiuti per la sua istituzione non è 
stata ancora predisposta660, e per la definizione della quale conviene osservare 
l’esperienza maturata in altri Paesi.  

Innanzitutto quella dell’ombusdman, istituzione pubblica sorta in Scandi-
navia, nominata da organi elettivi per realizzare una mediazione tra alcune ca-
tegorie di cittadini e l’amministrazione pubblica661, tradottasi negli ordinamenti 
di civil law nell’ufficio del difensore civico il cui operato, tuttavia, mal si atta-
glia alla materia minorile662, nonostante non si escluda la necessità di un rac-
cordo tra l’attività da esso compiuta e quella dei servizi socio sanitari e del 
Pubblico ministero.  

Il garante dell’infanzia è difatti chiamato, quanto meno a memoria della 
lettera delle norme convenzionali, ad esprimere la soggettività dei bambini, 
specificando gli interventi da operare per facilitarne l’esercizio in ogni sede, 
giurisdizionale e non, pur con l’urgenza di dover intrattenere relazioni con gli 
uni e gli altri soggetti della vita pubblica minorile, divenendone elemento di 
collegamento663. 
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660 Abbiamo già ricordato, e brevemente commentato nel capitolo che precede, la proposta 
di legge di iniziativa del deputato Cosenza n. 2199, presentata il 12 febbraio 2009 per 
l’istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza.    
661  Si tratta, difatti, di una forma di tutela non conflittuale, caratterizzata da procedure in-
formali, diretta ad un aggiustamento complessivo e conveniente degli interessi in gioco, 
nella quale il difensore promuove l’accordo tra le parti in vista della realizzazione del ri-
sultato da conseguire. Sull’applicazione di tale forma di tutela alla materia minorile per il 
tramite dell’istituzione del garante dell’infanzia si veda STRUMENDO, Costituzione, di-

ritti umani, garanzie. Forme non giurisdizionali di tutela e promozione, Padova, 1998; ID,  
Il ruolo del pubblico tutore dei minori, in AA.VV., Giustizia minore?La tutela giurisdizio-

nale dei minori e dei giovani adulti, cit., pag.141 il quale evidenzia come lo spazio proprio 
del garante verrebbe a ricavarsi nel vuoto di competenza dei servizi e dell’autorità giudi-
ziaria. 
662 Non dovendo favorire un equilibrio tra i diritti ed i doveri reciproci dei cittadini e della 
pubblica amministrazione. 
663 Commentando la legislazione comunitaria, la dottrina ha suggerito per l’appunto di im-
postare le relazioni tra gli organi citati secondo una relazione di snodo. E così, ad esempio,  
i servizi potrebbero sollecitare l’intervento del garante per favorire la risoluzione di con-
flitti, tra utenti e tra utenti ed operatori, oppure per sollecitare iniziative di segnalazione. Il 
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Non si può dunque non concludere su tali questioni se non condividendo 
il pensiero della dottrina per la quale la sua istituzione, ed una più accurata re-
golamentazione dei rapporti tra e con il Pubblico Ministero ed i servizi sociali, 
concorrerebbe verso una perfettibilità della tutela impartita.  

Restano certamente da chiarire funzioni e reciproci ambiti di intervento 
per conseguire un’apprezzabile risultato. 

4.4.1§.- …segue…e del Giudice Tutelare – In questa rassegna di compe-
tenze ed attribuzioni tra diversi uffici giudiziari, non può non contemperarsi 
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garante dovrebbe poi segnalare al Pubblico ministero quei casi pregni di rilevanza giuridi-
ca, sollevando anche dinnanzi all’autorità giudiziaria le richieste di nomina di tutori o di 
curatori speciali secondo la necessità di rappresentanza o di assistenza avvertita.  
In particolare SERGIO, op.ult. cit., pag. 72, evidenzia come le attività delle quali il garante 
dovrebbe ingerirsi ben si collocano nella ratio della Convenzione di Strasburgo del 1996, 
data dalla necessità di facilitare l’esercizio dei diritti del fanciullo. Individuando compe-
tenze complementari, ma comunque funzionali alla realizzazione degli istituti e delle mi-
sure previste dalla convenzione stessa, Sergio propone ad esempio di ingerire il garante 
dell’infanzia: 1. Del reperimento, della selezione e della formazione di volontari disponibi-
li a svolgere attività di tutela e curatela , nonché di consulenza e sostegno ai tutori e cura-
tori nominati dall’autorità giudiziaria ( tali competenze sarebbero funzionali alle previsioni 
degli articoli 3, 4, 9, 10 della Convenzione di Strasburgo; 2. Della promozione di attività 
di facilitazione tra gli organi e le istituzioni pubbliche e private che si occupano 
dell’infanzia e dell’adolescenza, attraverso la mediazione interistituzionale, la promozione 
di prassi comuni, linee guida e protocolli ( competenze complementari alla funzione di cui 
all’articolo 12, lett. C della Convenzione di Strasburgo); 3. Dell’incoraggiamento al ricor-
so alla conciliazione o ad altri mezzi di risoluzione delle controversie in cui sia coinvolto 
un bambino, suggerendone l’utilizzo per una composizione amichevole in alternativa ai 
procedimenti davanti all’autorità giudiziaria ( quali competenze funzionali alla misura di 
cui all’articolo 13 della Convenzione del 1996); 4. Della vigilanza sull’assistenza prestata 
ai minori collocati fuori della propria famiglia, supplendo per tale via alle carenze del no-
stro sistema socio sanitario che non la contempera, realizzando, al contempo, il principio 
di cui all’articolo 25 della Convenzione di New York che invece espressamente le con-
templa ( competenza funzionale alla misura di cui alla lettera 12, lett. D della Convenzione 
di Strasburgo); 5. Della presentazione di segnalazioni specifiche ai servizi socio sanitari, 
all’autorità giudiziaria ed alle competenti amministrazioni pubbliche di casi e situazioni 
minori che richiedono interventi tempestivi ( anch’essa competenza funzionale all’articolo 
12 lettera c e d). 
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l’accenno alle attività compiute, ed al ruolo assunto, dal Tribunale ordinario, 
allorchè funga da Giudice tutelare.  

Tale organo, istituito dal legislatore degli anni 1940 – 1942664, assume 
un’ibrida valenza, accorpando in sé l’esercizio di funzioni meramente ammini-
strative con altre più propriamente giurisdizionali665. 

In virtù di non meglio precisate regole di politica del diritto, di organizza-
zione delle funzioni giurisdizionali e del riparto del carico di lavoro tra i diversi 
uffici, il Giudice Tutelare gode di un’ampia gamma di attribuzioni giurisdizio-
nali, rilevanti e delicate, attesa la capiente competenza per materia devolutagli 
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664 Rilevando le funzioni proprie del consiglio di famiglia e di quello di tutela che, il codi-
ce del 1865, devolveva loro per il compimento di atti concernenti la persona e gli interessi 
patrimoniali del minore di età 
665 Le norme del codice civile ed una nutrita legislazione speciale ( si pensi alla legge n. 
1185 del 1967  contenente norme sui passaporti; la legge n. 194 del 1978 che prevede 
norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza;  
la legge n. 833 del 1978 istitutiva del servizio sanitario nazionale) attribuiscono al Giudice 
tutelare molte funzioni, in relazione alle quali egli assume e si occupa  : a) di atti di nomi-
na, ovvero di revoca, del tutore per il caso in cui il fanciullo sia privo di genitori o abbia 
genitori non in grado di esercitare la potestà genitoriale; b) di sovraintendenza alle funzio-
ni di curatela e tutela, con annessa gestione patrimoniale ed ampio potere di emissione di 
provvedimenti concernenti l’attività svolta dal tutore; c) di autorizzazioni dei genitori a 
compiere alcuni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione sui beni pervenuti al figlio mi-
nore di età; d) del richiamo del figlio minorenne, allontanatosi senza permesso dalla casa 
dei genitori; e) della nomina di un curatore speciale per i figli minori nei casi di conflitto 
di interessi tra loro o con i genitori; f) della vigilanza sull’osservanza delle condizioni po-
ste dal Tribunale per l’esercizio sulla potestà; g) dell’ autorizzazione al rilascio di passa-
porto per i minori sottoposti all’autorità genitoriale o del tutore, allorchè manchi l’assenso 
dell’esercente la potestà, ovvero del rilascio di passaporto al genitore che, avendo prole 
minore di età,  non ottenga l’assenso dell’altro genitore o sia da esso legalmente separato; 
h) dell’autorizzazione per la donna minorenne ad interrompere la gravidanza; i) 
dell’emissione del decreto di esecutività del provvedimento di affidamento familiare di-
sposto dal servizio; l) della richiesta al Tribunale per i minorenni di ulteriori provvedimen-
ti nell’interesse del minore al termine dell’affidamento familiare. 
In particolare sulle attività compiute dal Giudice tutelare in forza alle norme della legisla-
zione speciale si veda SCARPULLA, Le altre competenze del giudice tutelare previste 

nelle leggi speciali, in Quaderni del CSM, 2001. 
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nella materia personale, che postula, anche per questo organo, una speciale vo-
cazione, nonché formazione666. 

Allorchè con l’istituzione del giudice unico di primo grado667 è sorto il 
problema del suo collocamento, risolto dal legislatore a favore del Tribunale 
ordinario, ritenendo più opportuno assegnare l’esercizio delle funzioni ad egli 
demandate ad un organo capillarmente diffuso sul territorio e  munito di una 
competenza più estesa, assicurando così maggiore facilità nell’accesso al baci-
no di utenza, seppur a detrimento di una tutela che avrebbe potuto essere mag-
giormente concentrata, e più rispondente alle necessità del soggetto giuridica-
mente debole ed in formazione, qualora l’opzione fosse stata operata a favore 
del Giudice specializzato668.  

Unitamente a tale questione si è dovuta altresì affrontare e risolvere quel-
la circa l’opportunità di differenziare l’attività compiuta da tale ufficio, di-
sgiungendo quella lato sensu amministrativa da quella propriamente giurisdi-
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666 Critico su tali questioni è MORO, op.ult.cit., pag. 115 commentando come, soprattutto 
nel passato,  la preparazione dei Giudici tutelari era rimessa alla coscienza ed alla profes-
sionalità di ciascun magistrato, non essendo il diritto minorile materia di insegnamento 
presso le Università, né materia da preparare per il concorso in magistratura, né oggetto di 
studio per i corsi da uditore giudiziario, a meno che non si fosse già destinati al Tribunale 
per i minorenni. Fortunatamente i nostri giorni ci consegnano una realtà mutata, nella qua-
le si tende ad assegnare la funzione di Giudice tutelare a chi lo è quasi in via esclusiva o 
comunque conosce la materia, occupandosi del diritto della famiglia in qualità di Giudice 
istruttore nelle sezioni ad essa destinate,  ovvero fungendo nei Tribunali più piccoli, da 
Giudice della separazione o del divorzio. 
667 Originariamente infatti le funzioni di Giudice tutelare sono state svolte da uno dei giu-
dici che operavano presso una pretura. 
668  A più voci si rincorre in dottrina l’esigenza di affidare le funzioni di Giudice tutelare 
ad un giudice del Tribunale per i minorenni, propugnandone al contempo la rivitalizzazio-
ne, attraverso un’investitura effettiva delle funzioni, sulla base di un sindacato puntuale 
della formazione e della specializzazione, prevedendo, anche in tale caso, l’affiancamento 
della magistratura togata con esperti che sappiano offrire un valido contributo in ogni caso 
concreto, sino all’ipotesi estrema della soppressione di tale Ufficio, con devoluzione delle 
relative funzioni ad un Tribunale unico nella materia familiare e minorile. Per una pano-
ramica tra le molte proposte formulate nel corso degli anni si vedano: DOGLIOTTI,  Giu-

dice tutelare,  in Enc.giur.Treccani,  vol. XV,  Roma, 1989; FERRANDO,  Giudice tutela-

re,  in App.Noviss.dig., vol. III,  Torino, 1982. 
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zionale, ipotizzando la devoluzione della prima ad altri organi della pubblica 
amministrazione.  

Ma anche in questo caso, la scelta del legislatore è stata assunta ricorren-
do alla semplificazione, concentrando ogni tipo di attività presso l’Ufficio del 
Giudice tutelare, perdendo una indubbia occasione di razionalizzazione, qualo-
ra avesse preferito sgravare l’organo giurisdizionale da funzioni assistenziali e 
sociali. 

4.5.§.Alcune notazioni conclusive sulle considerazioni promosse in meri-

to all’accesso al Giudice nel sistema delle tutele giurisdizionali civili minorili. 

– Scriveva Luiso, occupandosi della ripartizione delle competenze tra Tribuna-
le ordinario e Tribunale per i minorenni, che “ ..certo, la competenza di per sé 
non è un argomento emozionante; però, in fondo, anche soltanto sapere con 
certezza qual è il giudice al quale ci si deve rivolgere costituisce già un rilevan-
te vantaggio. Ci sono indubbiamente anche altri profili ( di funzionalità, di ca-
pacità dell’organo giurisdizionale); però, in primis, il problema centrale è quel-
lo della certezza, perchè girare tra gli uffici alla ricerca di quello competente 
non fa mai bene a nessuno ed è, comunque, sempre fonte di conseguenze nega-
tive” 669.  

Aggiungerei, non fa mai bene a nessuno, ancor meno là dove le situazioni 
giuridiche da tutelare appartengano ai minori. 

L’esigenza di certezza del Giudice da adire, presuppone e perfeziona la 
garanzia costituzionale della precostituzione del giudice naturale per legge, in-
sinuandosi a corollario di ogni altra prevista a sostegno dell’esercizio della 
funzione giurisdizionale.  

In particolare, l’effettività della tutela giurisdizionale muove dal Giudice 
per poi consacrarsi nel provvedimento assunto.  

La predeterminazione dei criteri e delle regole di riparto della competenza 
tra i molti organi della giustizia minorile costituisce quindi il presupposto inde-
fettibile per un esercizio uguale ed uniforme della funzione giurisdizionale su 

���������������������������������������� �������������������

669 Cfr. LUISO,  La ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i 

minorenni: attualità e prospettive, in AA.VV., Quale processo per la famiglia e i minori, 
cit., pag.  45. 
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tutto il territorio della Repubblica e risponde ad un’esigenza di certezza del di-
ritto che un moderno Stato non può non perseguire e assicurare. 

Alla luce delle riflessione condotte, alcune considerazioni di sintesi mi 
sembrano pertanto doverose.  

La realtà coeva e successiva all’intervento della Suprema Corte in com-
posizione del contrasto di competenza sorto in applicazione della legge n. 54 
del 2006 ci ha consegnato una prassi tendenzialmente stabile.  

Dico tendenzialmente in quanto, prescindendo dalla condivisibilità delle 
regole pronunciate dalla Cassazione, si è evidenziato come l’intervento realiz-
zato non sia stato del tutto solutore delle questioni esaminate e decise670.  

Prova ne è data dall’esistenza di non pochi provvedimenti giurisdiziona-
li671, balzati in questi ultimi anni agli onori delle pagine delle riviste specializ-
zate, rilevanti difetti ed aporie applicative dell’orientamento suggerito, non 
meno di quelli sprovvisti di analoga visibilità e rimasti inediti, con i quali, tut-
tavia, ogni giorno gli operatori della giustizia si confrontano in un sistema an-
cora incerto. 

Basti pensare all’ordinanza del Tribunale ordinario di Siena672 che, rite-
nendo illegittima la soluzione offerta dal Supremo Collegio, ha confermato la 
���������������������������������������� �������������������

670  In perfetta sintonia con quanto ritenuto da parte della dottrina che, commentando 
l’ordinanza n. 8362 del 2007 della Suprema Corte  parla di un’occasione perduta; così ad 
esempio CASABURI-DE MARZO,  in Foro it., 2007,  I, cc. 2049 e 2053; FINOCCHIA-
RO,  Quell’occasione perduta dalla Cassazione per superare anacronistiche ripartizioni, 
in Guida al diritto, 2007, I, c. 2052; GRAZIOSI,  Ancora rallentamenti sulla via della 

piena equiparazione tra figli legittimi e figli naturali: la Cassazione mantiene inalterata la 

competenza del Tribunale per i minorenni, cit.,  pag. 1627;  SALVANESCHI,  Ancora un 

giudice diverso per i figli naturali, cit., fasc. 15, pag. 36; contra invece oltre alla dottrina 
adesiva alla pronuncia della Cassazione che si è già citata riferendoci al pensiero di Bale-
stra, Danovi e Tommaseo si veda altresì CIVININI,  in Foro it., 2007, I, c. 2052.   
671  E’ impossibile dar conto in questa sede dei molti provvedimenti giurisdizionali assunti 
dall’aprile del 2007 dopo l’intervento della Suprema Corte; un prezioso aiuto ci viene allo-
ra offerto dalla consultazione di molti siti specializzati nella catalogazione delle decisioni, 
che fungono da privilegiati osservatori della realtà italiana. E così ad esempio, il sito 
www.affidamentocondiviso.it; www.minorigiustizia.it; www.unicostmilano.it ed, infine, 
l’osservatorio del Tribunale degli innocenti di Firenze solo per citarne alcuni. 
672 Ci si riferisce all’ordinanza 11 gennaio 2008 del Tribunale di Siena – Giud. Cavoto, in 
Fam.e dir.,  2008,  pag. 597 con nota di DANOVI, Competenza del giudice minorile per i 

figli naturali e sistema delle garanzie costituzionali, il quale, accennando alle questioni 
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competenza del Tribunale per i minorenni ad emanare i provvedimenti 
sull’affidamento e l’esercizio della potestà genitoriale, estendendola ai provve-
dimenti di natura economica per il caso in cui le domande siano proposte con-

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

controverse circa la competenza sull’affidamento e sul mantenimento dei figli naturali , 
nonché alle soluzioni prospettate dalla Corte di Cassazione, e riportando alla mente i di-
versi orientamenti giurisprudenziali e dottrinari conseguiti alla entrata in vigore della legge 
sull’affido condiviso, esplicita come “unica voce fuori dal coro” – come Egli stesso si de-
finisce – la propria tesi in merito già abbozzata in ID, I provvedimenti a tutela dei figli na-

turali dopo la legge 8 febbraio 2006, n. 54 cit., alle pagine 1011 e ss; ID,  I provvedimenti 

riguardanti i figli nella crisi della famiglia. Profili processuali, in Il diritto di famiglia I. 

Famiglia e Matrimonio, Trattato diretto da G.Bonilini e G.Cattaneo,  2007, II ed., vol.I, 2, 
pag. 1087 e ss. Nei contributi citati, se ben si è compreso il pensiero espresso, l’Autore ri-
tiene che l’apprezzabile prospettiva della concentrazione delle tutele, salutata con plauso 
pressoché da qualunque commentatore della riforma, in forza dell’ampia e generale formu-
la dell’articolo 155 c.c.  “ormai deputato a disciplinare tanto il sistema dell’affidamento 
quanto quello del mantenimento, prescrivendo una decisione unica e contestuale su tutti 
gli aspetti relativi alla prole minore” non sarebbe così scontata.  
Secondo Danovi  l’avverbio “altresì”, contenuto nell’articolo 155 c.c. ed invocato nella 
prospettiva della concentrazione, non sembra munito di forza “aggregativa”, tendendo 
piuttosto semplicemente a codificare il dovere dell’autorità giudiziaria di pronunciarsi su 
tutti gli aspetti relativi al minore, senza esprimersi concretamente circa l’individuazione 
del giudice al quale fare riferimento”, riconnettendo, dunque, la portata uniformatrice della 
nuova disciplina al solo piano dei principi generali, rendendo l’invocata concentrazione 
delle tutele, ovvero delle decisioni concernenti gli aspetti personali ed economico- patri-
moniali, un monito per qualunque organo adito per realizzare la tanto invocata tutela glo-
bale del minore.  
Ed a sostegno del proprio pensiero Egli porta in argomento l’indiscutibile considerazione 
per la quale, se alla concentrazione delle tutele fosse conseguito la concentrazione delle re-
lative pronunce in capo alla medesima autorità giudiziaria,  la tutt’ora incontestata prassi 
di adire il Tribunale per i minorenni per l’assunzione dei provvedimenti de potestate,  an-
che per i casi in cui per le questioni economiche fosse competente il Tribunale ordinario,  
non sarebbe più tale. Per tali motivi, Danovi giunge a concludere che, stante una rigorosa 
applicazione delle nuove norme sull’affido condiviso in chiave di riparto delle competenze 
tra gli uffici giudiziari per i casi di filiazione naturale e “ferma restando l’impossibilità di 
sottrarre al giudice minorile la competenza in materia di affidamento”,  lo stato delle cose 
non dovrebbe neppure portare ad attrarre ad esso il contenzioso economico, sicchè la di-
sciplina sarebbe in sostanza rimasta inalterata rispetto al passato”. 
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testualmente, ha posto la questione di legittimità costituzionale del sistema ve-
nutosi a creare in via pretoria, in quanto contrastante con i principi di difesa, di 
uguaglianza e di ragionevole durata del processo673. 

Se la Suprema Corte, con l’orientamento inaugurato in sede di regola-
mento necessario di competenza – dalla stessa quasi subito confermato674 e ad 
oggi ancora non smentito – ha avuto l’indubbio pregio di uniformare 
l’esperienza dei Tribunali italiani nella parte in cui, “attrattivamente”, per la fi-
liazione naturale, ha spostato a favore del Giudice specializzato anche la com-
petenza sulle questioni economiche, tuttavia non pare, con la decisione assunta, 
di aver sanato in radice i contrasti interpretativi in atto.  

Sebbene sulla questione di legittimità posta dal Giudice senese il Giudice 
delle Leggi si è pronunciato a febbraio 2009675,  non ritenendo fondata la que-
stione di legittimità posta, con una decisione condivisa dalla dottrina circa la 
natura illusoria della categorica premessa dalla quale il Tribunale remittente676

ha snodato il proprio pensiero677,  inficiando il ragionamento seguito nel solle-

���������������������������������������� �������������������

673 L’ordinanza in questione sussegue ad una declinatoria del Giudice minorile,  previa-
mente intervenuta quando ancora l’ordinanza regolatrice della Suprema corte non era stata 
pronunciata. Così DANOVI,  Competenza del giudice minorile per i figli naturali e siste-

ma delle garanzie costituzionali, cit., pag. 600.  
674 Cfr. Corte di Cassazione, ordinanza 20 settembre 2007, n.  19406. 
675 Con l’ordinanza n. 47 del 18 febbraio 2009, con la quale la Corte costituzionale ha rite-
nuto “manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4,  
2° co.,  l. 8 febbraio 2006 n. 54, censurato, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 Costituzione, 
nella parte in cui, secondo l’interpretazione della Corte di cassazione, attribuisce al tribu-
nale per i minorenni anche la competenza a decidere le controversie tra genitori naturali 
concernenti le questioni relative al mantenimento dei figli. Il remittente, infatti, non ha de-
limitato in modo esaustivo il “petitum” lasciando margini di dubbio in ordine alla effettiva 
portata dello stesso”. Così Corte Costituzionale,  in Corte Cost. Sito ufficiale 2009.  
676 Così nuovamente DANOVI, op.ult.cit., pag. 600 per il quale il ragionamento del Giudi-
ce di merito toscano si origina da una premessa inesatta: all’esito della l. n. 54/2006 la tu-
tela giurisdizionale accordata ai figli nati dalla famiglia legittima sarebbe ormai in toto e-
quivalente a quella dei figli nati al di fuori del matrimonio, sull’assunto per il quale, se-
condo il Giudice remittente, in virtù dell’art. 4 della citata legge, tutte le norme da essa in-
trodotte dovrebbero identicamente applicarsi a tutti i casi di filiazione. 
677  E riassumibile nell’inciso per il quale la concentrazione delle tutele a favore del Giudi-
ce specializzato, comportando l’assoggettamento alle forme camerali, finirebbe per com-
portare un’indebita disparità quanto alle garanzie costituzionali del diritto di azione. A tali 
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vare la questione di legittimità costituzionale678,  non si può, tuttavia, non dare 
peso ai dubbi, agli interrogativi ed alle istanze riformiste che ancora oggi ven-
gono trasporti nei configgenti provvedimenti che le fucine dei Tribunali ci con-
segnano. 

E’ per tali ragioni che ritengo non esaustivo l’intervento della Suprema 
Corte.  

Sebbene munito di indubbi pregi ed ispirato al principio della concentra-
zione delle tutele, esso costituisce per il legislatore un punto di partenza per un 
nuovo corso della giustizia minorile, affinchè divenga maggiormente rispon-
dente alle garanzie costituzionali e sovranazionali proclamate ed aderente 
all’invito formulato dalla Suprema Corte uniformando anche la disciplina pro-
cessuale oltre a quella sostanziale.  

E’ da questo punto, ritengo, che il legislatore debba riprendere l’abbrivio 
della propria attività, formulando disposizioni legislative chiare ed univoche, 
che i giudici applicheranno, senza doversi interrogare sull’abrogazione o 
sull’incompatibilità di questa norma e di quell’altra, esimendosi dall’ideare ar-
zigogolati escamotages per svolgere la propria funzione. Un’attività legislativa 
che si auspica venga condotta attingendo a piene mani dall’esperienza dottrina-
le maturata in argomento. 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

motivi, invero, il Tribunale di Siena ne aggiunge degli altri. La diversità delle competenze, 
ed il mantenimento di una competenza specializzata in capo al giudice minorile per i soli 
figli naturali, si risolverebbe, per assurdo, in una contraddizione dello stesso principio del-
la concentrazione, la cui rilevanza costituzionale sarebbe da individuarsi nel principio di 
ragionevole durata del processo. Inoltre,  per i casi di compresenza nello stesso nucleo fa-
miliare di figli naturali, minori e maggiori d’età seppur non autosufficienti, la concentra-
zione verrebbe meno, dovendo adire il Tribunale ordinario per i secondi. Ancora poi, se-
condo il Giudice remittente, e conseguentemente, vi sarebbe una disparità di trattamento 
circa il sistema di impugnazioni consentite avverso i provvedimenti provvisori, non essen-
do possibile, secondo tale Giudice, ricorrere in Cassazione contro i provvedimenti emanati 
dalla Corte d’Appello in sede di reclamo contro i provvedimenti del Giudice minorile. 
678  Il Tribunale di Siena, pur ritenendo che in forza della suddetta equiparazione non vi sia 
motivo per ritenere violato il principio di uguaglianza, nelle conclusioni formulate in re-
missione della questione di legittimità costituzionale, giunge invero a sostenere contraddit-
toriamente una posizione esattamente contraria a quella esplicitata in premesse. 
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E se questo potrebbe sembrare lo sfogo di un idealista osservatore dei fe-
nomeni giuridici, sia consentita una replica:  non credo possa esservi un mo-
derno Stato di diritto,  là dove non si assicuri l’attuazione giurisdizionale del 
diritto sostanziale. Il nostro Paese, seppur animato dai molti e buoni propositi 
di solerti e convinti sostenitori della qualità della funzione giurisdizionale of-
ferta, che è certamente elevata, ma non ancora adeguata, mi pare debba ancora 
percorrere una lunga via per potersi ritenere tale.

L’integrazione sovranazionale, e comunitaria in particolare, ci chiama a 
rispettare gli impegni assunti, ancora largamente disattesi. I principi di egua-
glianza, efficienza, efficacia ed effettività stentano a trovare una piena espres-
sione nella legislazione e gli operatori della giustizia spesso operano con stru-
menti monchi nella loro applicazione, se non addirittura inidonei a tutelare in 
via giustiziale principi supremi, inviolabili e fondamentali. 

Lo stato delle cose nel quale il nostro ordinamento verte mi pare poi an-
cor più stridente ed indilazionabile nelle misure,  sempre più urgenti, da dover-
si assumere se consideriamo la giustizia minorile. 

Quale Stato potrà mai considerarsi moderno dal punto di vista del diritto 
se ancora frappone molti ostacoli alla realizzazione dei diritti del minore?. 
L’augurio allora che si rivolge al legislatore, al giudice, ai servizi socio-
assistenziali e alla dottrina che, instancabilmente, contabilizza risultati raggiun-
ti e da perseguire, è quello di un lavoro proficuo, condiviso, affinchè non si as-
sista più a storture o brutture di sistema, auspicando che le dichiarazioni pro-
grammatiche assunte in ogni sede e convivio si traducano in un fattivo sistema 
di attuazione dei diritti e di ogni diritto. 

Che dire, dunque, sull’effettività della tutela minorile dal punto di vista 
prospettico dell’accesso al Giudice?. 

 Sebbene non siano più constatabili veri e propri limiti all’esercizio del 
diritto di azione – l’ultimo che si conosceva era quello di cui all’articolo 274 
c.c. che prevedeva, come si è ricordato, un preventivo e delibativo ricorso al 
Giudice camerale per l’ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale 
di genitura naturale679 - la frantumazione delle competenze ancora in atto, in 
���������������������������������������� �������������������

679 Su cui si vedano ancora BIASINI,  nota a Corte cost. n. 50/06,  La morte del minotau-

ro: la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 274 c.c.;  SESTA, nota 
a Corte cost. n. 50/06,  L’incostituzionalità dell’articolo 274 c.c.: è ancora possibile la de-

libazione dell’interesse del minore?, in Fam.pers.succ.,  2006, pag. 401. 
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forza di incerti e variabili criteri, è sicuramente lesiva di alcuni principi fonda-
mentali quali l’uguaglianza, la precostituzione per legge del giudice naturale, 
nonché  del buon andamento e del funzionamento della giustizia.  

Marchiana ed irragionevole appare difatti  la divaricazione di competenze 
tra organi diversi, sebbene la Corte di Cassazione abbia tentato di recuperare in 
termini di effettività della tutela giudiziaria, pur non recidendo il limite più 
grave che ancora residua: il frequente ricorso allo status filiationis quale ten-
denziale criterio del riparto di competenze funzionali tra Tribunale ordinario e 
Giudice specializzato680. 

L’intervento riformatore del legislatore per ovviare al rischio 
dell’irragionevole regime diversificato delle competenze “secundum instan-

tiam”681 prospettato dal Supremo Collegio ne rileva oltremodo l’urgenza: 
l’esigenza di un modello processuale retto dall’iniziativa fatta valere in concre-
to in giudizio potrebbe, difatti, rilevarsi ancor più irragionevole di uno fondato 
sulla differenza di stati quale criterio per la bipartizione delle competenze. 

Auspicabile è dunque una radicale, profonda e sistematica riforma legi-
slativa di coordinamento di organi ed istituti che da troppo tempo si rincorre e 
che, puntualmente, viene rinviata a data da destinarsi. Non da ultimo proprio in 
questi mesi.  

���������������������������������������� �������������������

680 Se ben si è inteso il pensiero di DANOVI, op.ult.cit.,  pag. 604,  il nodo maggiormente 
critico del regime di disciplina prescelto dalla Cassazione sta per l’appunto nel  riparto ri-
disegnato alla luce del criterio della concentrazione affermato che finisce per costituire e-
semplificazione di un trattamento irragionevolmente diseguale ed in quanto tale discrimi-
natorio per le parti del processo. Prosegue l’A. affermando che “sussiste, invero,  un evi-
dente collegamento tra il principio di uguaglianza ( nella sua duplice veste formale e so-
stanziale) e l’esercizio del diritto di azione che, sebbene non imponga necessariamente 
un’eguaglianza assoluta e incondizionata nel trattamento delle singole fattispecie, esige 
tuttavia che eventuali norme o modelli apparentemente discriminatori, perché differenti, 
rispondano ad esigenze di ragionevolezza e proporzionalità così da risultare in ultima ana-
lisi comunque giustificati”. 
681 Il riferimento è nuovamente disposto a DANOVI, op.ult.cit., per il quale non esistereb-
be più a priori un’unica autorità giudiziaria dotata della potestà decidendi per le domande 
di mantenimento dei figli naturali, ma una possibile alternativa, a seconda che le stesse 
siano proposte contestualmente alle domande sull’affidamento ovvero in via autonoma.  
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Pensando alla redazione definitiva di queste pagine ci si è a lungo inter-
rogati sul loro contenuto, conoscendo dell’esistenza di alcuni disegni di legge 
pendenti allo studio della Commissione Giustizia del Senato e della volontà del 
Governo di riformare, in tempi rapidi, il sistema delle tutele giurisdizionali mi-
norili in materia civile. 

 Il 3 luglio del 2009, il Sottosegretario alla Giustizia, con delega ai mino-
ri, la senatrice M.E.Alberti Casellati, intervenendo ad un Convegno sulla ri-
forma del processo civile682, annunciando il desiderio del Governo di arrivare 
entro la fine di quel mese all’approvazione del decreto istitutivo di un Tribuna-
le delle persone e della famiglia683 faceva ben sperare per una definitiva solu-
zione del “balletto delle competenze”684. Un progetto dall’ampio respiro, ma 
impossibile da rintracciarsi e da commentare, non essendo mai stato pubbliciz-
zato ed in relazione al quale le discussioni languono. 

Non solo per la difficoltà di individuare la  dislocazione territoriale degli 
istituendi Uffici – secondo un’espressione usata dalla senatrice Alberti-
Casellati in altra occasione conviviale – ma anche, e soprattutto, a seguito della 
difficoltà di coniugare tale intervento con quelli previsti negli altri due disegni 
di legge, firmati entrambi dal Presidente della commissione Giustizia, On. Ber-
selli685, prevedenti “l’abrogazione dell’articolo 317 bis c.c.”  e contestuale de-
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682 Tenutosi a Como, su iniziativa dell’Associazione Pasqualina Mancuso e nell’ambito 
degli eventi di formazione professionale per gli avvocati. 
683 Sul Tribunale della famiglia quale possibile ipotesi di riforma dell’ordinamento vigente 
si vedano per tutti CARPI-GRAZIOSI, Procedimenti in tema di famiglia, ( voce), in Dige-

sto discipline privatistiche, sez, civ.,  XIV,  1996, pag. 523 e ss.;    Tribunale della fami-

glia, (voce),  in  . In generale sul diritto processuale speciale della famiglia si veda TOM-
MASEO,  Il diritto processuale speciale della famiglia, in Fam.e dir., 2004, pag. 305. 
���
�Un nuovo Tribunale che nel pensiero espresso dal Sottosegretario sarebbe stato chiama-

to a pronunciarsi su un’ampia gamma di materie relative al diritto di famiglia, delle perso-
ne e dei minori, interessando anche gli istituti dell’interdizione, della separazione, del di-
vorzio,  della divisione dei beni in comunione legale e delle successioni, sino a spingersi 
alle adozioni nazionali e internazionali.�
685 Cfr. ai già ricordati disegni di legge numeri 1211 e 1412, unificati in un solo testo e 
composti da due soli articoli, contenenti la modifica della disciplina in materia di esercizio 
della potestà genitoriale e della modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale,  
prevedendo la devoluzione in capo al Tribunale ordinario, oltre che della competenza dei 
procedimenti ex art. 317 bis c.c. relativi ai figli di genitori non coniugati, anche delle “que-
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voluzione al Tribunale ordinario, previa istituzione di sezioni specializzate, 
delle competenze abrogate e di alcune altre, e contestuale esautoramento del 
Tribunale per i minorenni per oltre la metà del proprio carico di lavoro.  

Sicchè, ad oggi, se da un canto nulla più si sa circa la volontà del Gover-
no circa il nuovo cantiere della Giustizia familiare e minorile, dall’altro la for-
mulazione dei disegni di legge noti evidenziano alcune perplessità che ci si au-
gura rimangano solo nella lettera di un’infelice formulazione della norma686. 

L’auspicabile augurio è allora quello che la soluzione che si vorrà presce-
gliere non sia minimalista nelle forme e nei contenuti, né fonte di altre disar-
monie in un sistema già tanto travagliato e problematico. 

Ritengo pertanto che la nostra indagine in punto di competenza ed acces-
so al Giudice sia compiuta e si possa procedere concentrandoci sui meccanismi 
procedimentali per verificare se i diversi uffici giudiziari, nei diversi riti appli-
cati, con i diversi tempi ed i diversi modi di compartecipazione all’offerta del 
prodotto giustiziale, sappiano garantire al minore la stessa tutela. 

Sezione II 
Effettività della tutela impartita e rito 

4.6.§.L’effettività del sistema di tutela giurisdizionale destinata ai minori 

ed il rito: alcuni necessari distinguo. Ricercando il significato dei concetti di 
giustizia e processo minorile, abbiamo evidenziato come una tradizionale im-
postazione ritenga che “non ogni processo in cui sia parte un minore rientri 
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stioni di status del figlio naturale stesso, vale a dire quelle disciplinate dagli articoli 250 
c.c., in materia di riconoscimento,  252 c.c. sull’affidamento del figlio naturale ed il suo 
inserimento nella famiglia legittima,  261 c.c. sui diritti e doveri derivanti al genitore dal 
riconoscimento,  262 c.c. sul cognome del figlio, 263 c.c. sul riconoscimento 
dell’impugnazione per difetto di veridicità, 264 c.c. sull’impugnazione da parte del ricono-
sciuto, 269 c.c. sulla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità e 316 c.c. 
sull’esercizio della potestà dei genitori”, svuotando in buona sostanza di contenuti 
l’articolo 38 d.a.c.c. ed abrogando l’articolo 317 bis c.c. 
686  Ci si è chiesti difatti, come sarebbe possibile devolvere alla competenza di un istituen-
do Ufficio giudiziario una materia disciplinata da una norma abrogata.. 
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propriamente nella categoria dei processi minorili, appartenendo alla giustizia 
minorile solo quei processi che hanno il proprio comune denominatore in un 
dato funzionale che li caratterizza e li distingue dalle forme di tutela giurisdi-
zionale dei diritti soggettivi di cui anche il minore ben può essere titolare alla 
stessa stregua di ogni persona fisica”687.  

Tuttavia, a fronte dell’eccezionale mutamento di prospettiva che ha coin-
volto il tema della tutela giurisdizionale delle persone in formazione, dell’una e 
dell’altro, non si può non contemperarne una visione più ampia che688 guardi a 
quell’ interesse del minore, divenuto canone ermeneutico e criterio distintivo di 
ogni intervento concernente un soggetto in formazione.

���������������������������������������� �������������������

687 Le parole riportate tra virgole sono di TOMMASEO, Rappresentanza e difesa del mi-

nore nel processo civile, cit., pag. 409. L’Autore insegna in un altro contributo, Osserva-

zioni sulle forme della partecipazione del minore al processo civile, che non esiste un mo-
dello processuale unitario al quale far riferimento per individuare la disciplina dei giudizi 
civili che hanno ad oggetto la tutela dei diritti e degli interessi dei minori: non soltanto, e-
siste una pluralità di organi giurisdizionali competenti, ma esiste anche una varietà di pro-
cedimenti strutturati nelle forme più diverse, che trovano la propria fonte non soltanto nei 
codici, ma anche in numerose leggi speciali.  
688 Si è già avuta occasione di indagare la portata dell’aggettivo “minorile” in rapporto alle 
partizioni della giustizia e del processo civile, evidenziando come solo occasionalmente la 
“struttura soggettiva del processo” – mutuando tale espressione da TOMMASEO, 
op.ult.cit., pag. 2 – abbia assunto a parametro di riferimento il minore, quale titolare 
dell’interesse protetto, preferendo rivolgere l’attenzione ai  genitori, quali titolari della re-
sponsabilità genitoriale, sanzionando questi ultimi, con l’instaurando giudizio de potestate,  
per aver pregiudicato, posto in pericolo o violato i doveri nei quali la funzione parentale si 
sostanzia. “In tal modo – afferma Tommaseo – l’interesse del minore ha spesso ricevuto 
una tutela riflessa, effetto del sindacato giudiziale sull’esercizio della potestà parentale, 
nell’ambito di processi in cui parti sono i detentori della potestà e non anche, come po-
tremmo attenderci, i figli minori”. Ed è per tali ragioni, prosegue l’Autore,  che il minore 
continua ad essere assente nei procedimenti previsti dall’articolo 316 c.c. – quelli relativi 
all’esercizio della potestà dei genitori e di competenza del Giudice specializzato – anche 
se il Giudice può disporne l’ascolto. Così ancora, sostiene Tommaseo, “ si spiegano le re-
gole che, nei giudizi ablativi della potestà parentale, non prevedevano la partecipazione del 
figlio minore neppure come fonte di informazioni….. un’assenza che si ripeteva, con pari 
giustificazione, nei giudizi di separazione personale nel cui ambito è notorio come sia di 
centrale importanza dare appropriata soluzione anche alle controversie sui modi e sui con-
tenuti dell’esercizio della potestà parentale durante il tempo della separazione”.  
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Tale prospettica rivalutazione dell’interesse del minore si coglie anche 
nelle categorie dogmatiche processualistiche, potendosi ritenere storicamente 
superata ed inadeguata una ricostruzione del sistema minorile che tenda a coin-
cidere con la tutela offerta dall’Organo specializzato. 

Sicchè  aderendo ad un rinnovato significato dell’attributo minorile, le ri-
flessioni da promuovere devono guardare ad una tutela globale del minore, 
considerando che il suo interesse rileva tanto nei giudizi instaurati dinnanzi al 
Tribunale per i Minorenni, quale organo ontologicamente depositario di un’ 
imprescindibile attività di verifica sull’esercizio della potestà689, quanto in 
quelli tout court familiari690, quanto ancora in quei procedimenti in cui oggetto 
del giudizio sia uno status o un diritto soggettivo patrimoniale del minore.  

E’ indubbio che, in tutti i giudizi richiamati, l’interesse del minore venga 
in rilievo. E ciò in quanto esso è sotteso a diritti soggettivi assoluti, fondamen-
tali, inviolabili, ma anche relativi, testimoniando la necessità di un’adeguata tu-
tela  che ne contemperi l’ascolto691 ed il ricorso a quegli istituti che stanno ti-
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689 Stanti le previsioni di alcune norme: gli articoli 316; 317 bis, 330, 333 c.c. e gli articoli 
4, 8 e seguenti della legge 184/83, è difatti evidente come le pronunce ad essi conseguenti, 
e relative all’affidamento familiare ed alla dichiarazione di adottabilità, siano tutte, in mi-
sura maggiore o minore, in grado di incidere sulla potestà dei genitori, mentre altre quelle 
di cui agli articoli 250, 251, 269 282 c.c. ; 18 e ss; 25 e ss. in materia di adozione, naziona-
le ed internazionale, si spingano sino ad attribuire, o negare, lo status di figlio e di genito-
re. 
690 Ricorda difatti TOMMASEO, op.ult.cit., pag. 2, confermando l’impostazione seguita in 
questo lavoro, che in tali giudizi l’interesse del minore oltre che obiettivo da raggiungere è 
anche regola di giudizio e misura della giustizia del provvedimento. 
691 Anche la giurisprudenza più recente formatasi sul tema dopo la nuova formulazione 
dell’articolo 155 sexies c.c. ad opera della legge sull’affido condiviso,  evidenzia 
l’irrinunciabile valore dell’ascolto del minore, qualificandolo non già e solo  in termini di 
atto istruttorio necessario, bensì, e soprattutto,  in ragione di strumento di garanzia e di tu-
tela del suo interesse. Né dubbi circa il rilievo di tale atto mi pare discendano dalle norme 
convenzionali, internazionali e comunitarie richiamate nel terzo capitolo di questo studio – 
per cui si rinvia ai paragrafi  3.8 e da 3.12 a 3.17 – né dal regolamento comunitario Bru-
xelles II 2bis ( i.e. il reg. n. 2201/2003), nel quale, all’articolo 23, lett. B,   pone un limite 
al riconoscimento immediato delle decisioni de potestate per il caso in cui esse siano state 
assunte in difetto dell’ascolto del minore. 
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midamente affacciandosi nelle nostre prassi, grazie all’inserzione di alcuni 
meccanismi legislativi domestici692 ed all’interpretazione che le Corti e gli in-
terpreti ne offrono. 

4.7.§.La tutela giurisdizionale civile minorile in senso stretto ed il rito 

della camera di consiglio: sulla perfettibilità della scelta condotta alla luce 

delle proclamate garanzie. – Muovendo dall’esame  dei procedimenti civili 
minorili in senso stretto693, la prima indagine da compiersi, sta nella ricostru-
zione di questi ultimi in relazione alle ormai note e proclamate garanzie, costi-
tuzionali e sovranazionali, verificando l’idoneità del modello processuale pre-
scelto a realizzare l’obbiettivo di tutela perseguito. 

Schematizzando gli interventi operati Tribunale per i minorenni  possia-
mo ricondurre la tutela impartita in quattro distinte tipologie procedimentali: a) 
quelle che hanno come obbiettivo la verifica sull’esercizio della potestà, nelle 
quali trovano collocazione sia le ipotesi di regolazione dell’esercizio, sia quelle 
di limitazione e decadenza della potestà genitoriale, nonché i procedimenti per 
accertamento dello stato di abbandono694; b) quelle che costituiscono i c.d. pro-
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692 Attribuiti ed esercitati dal minore in ragione della sua capacità di discernimento e stru-
menti di ausilio per l’organo giudicante che potrà – o meglio dovrà – ricorrervi, per assu-
mere una decisione che contemperi ed attui l’interesse del quale egli è portatore.  
693 Che, com’è noto,  conducono ad  un ampio potere di controllo e di intervento protettivo 
nei confronti del bambino e della sua famiglia, tanto da potersi ritenere che la giurisdizio-
ne del Tribunale per i Minorenni ha  il compito di salvaguardare e gestire gli interessi del 
minore, che godono di speciale tutela costituzionale e legale tanto da potersi ormai consi-
derare veri e propri diritti, ma nello stesso tempo si trova a dover prendere in considera-
zione ( per valutarne, limitarne, od escluderne l’esercizio o addirittura la titolarità, il con-
tenuto della potestà dei genitori che, per definizione costituzionale, è un intreccio di doveri 
e diritti ( art. 30 Cost). Più o meno queste sono le parole spese in argomento da CECCA-
RELLI, Il processo civile minorile, in Quaderni CSM, 2002, pag. 49. 
694 Rientrano in questa categoria dogmatica i procedimenti instaurati per la regolazione 
dell’esercizio della potestà genitoriale ex articolo 317 bis c.c., con l’ampio ventaglio di i-
potesi ricondotte nell’alveo di tale intervento ad opera dell’interpretazione sulle norme 
dell’affido condiviso suggerita dalla Cassazione; i procedimenti di verifica e di controllo 
sull’esercizio della potestà; il procedimento di adottabilità. 
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cedimenti “contenziosi”695; c) alcune ipotesi di stretta volontaria giurisdizio-
ne696; d) le procedure per abbinamento di un bambino, italiano o straniero e di-
chiarato adottabile, con coppie di genitori coniugati italiani; e) quelle derivanti 
dalle competenze attribuite al Giudice minorile in materia di sottrazione inter-
nazionale di minori697. 
���������������������������������������� �������������������

695 Ovvero il giudizio per il riconoscimento del figlio naturale; il procedimento per la di-
chiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale;  la legittimazione del figlio natura-
le;  l’interdizione del minore. 
696 Ci si riferisce alle ulteriori competenze del Tribunale per i Minorenni in materia di tute-
la minorile, ovvero: 1. L’autorizzazione al matrimonio; 2. Il cambio di cognome del figlio 
naturale;  3. L’esame e la soluzione delle problematiche di cui all’articolo 28 della l. n. 
184/83 come modificata dalla l. 149/01, concernenti il diritto all’informazione 
dell’adottato; 4. Le questioni relative al falso riconoscimento ed agli incombenti previsti 
dall’articolo 74 della legge adozione; 5. Le ipotesi di tutela amministrativa del minore de-
volute, ex articolo 25 r.d.l. n. 1404/1934, al Tribunale per i minorenni, e consistenti in una 
vera e propria competenza rieducativa dell’organo specializzato,  mediante la previsione di 
quest’ultimo di poter disporre l’affidamento al servizio sociale o il collocamento in una 
casa di rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico; 6.L’ipotesi di cui 
all’articolo ex art. 31 del d.lgs. n. 286/1998 che prevede, nei casi di “ gravi motivi connessi 
con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore 
che si trova sul territorio italiano”, e previa autorizzazione del Tribunale per i Minorenni, 
l’ingresso o la permanenza sul suolo della Repubblica italiana di un familiare del minore, 
per un periodo di tempo determinato, in deroga alle norme sull’immigrazione. 
697 La più volte citata Convenzione sulla sottrazione internazionale dei minori è stata ela-
borata per risolvere un problema che, attualmente, si presenta ancora più grave e diffuso 
dell’epoca in cui furono formulate le norme internazionali di tutela. Dal 1980, anno in cui 
è stata siglata la Convenzione dell’Aja sulla sottrazione illecita dei minori, ad oggi si stima 
difatti che siano scomparsi circa settemila bambini, stante il picco di unioni registratesi tra 
coppie di etnie, culture, lingue e religioni diverse ed il trend pare purtroppo infelicemente 
in aumento. 
 E’ noto che il nostro paese abbia dato attuazione a tale strumento convenzionale nel 1994, 
con la legge n. 64  non scevra di limitazioni e carenze.  Sebbene la Carta prevedesse un di-
alogo solutorio tra Autorità centrali amministrative per il rimpatrio del minore sottratto il-
lecitamente, la prassi ci insegna come l’Autorità istituita presso il Ministero della Giustizia 
si occupi solo formalmente delle questioni che vengono sottoposte al suo vaglio,  non con-
ducendo alcun vaglio circa l’ammissibilità della richiesta, delegando interamente al Pub-
blico Ministero ogni iniziativa ed al Giudice minorile la decisione e l’istruttoria sulla do-
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Concentrando il nostro interesse sul  solo dato procedimentale è evidente 
come la delicatezza delle ipotesi di tutela devolute alla potestà decisionale del 
Tribunale per i Minorenni imponga una rigorosa riflessione sulla sostanza e 
sulle forme della giurisdizione minorile698, rilevando come sia proprio 
quest’ultimo tema - ancor prima che alle questioni attinenti la coesistenza di 
Giudici diversi, specializzati e non deputati alla tutela dei loro diritti - a scuote-
re le coscienze degli operatori e dei teorici del diritto.  

Credo di non errare affermando che la critica mossa con maggior vee-
menza al sistema delle tutele giurisdizionali civili minorili in senso stretto ri-
sieda nell’infelice scelta del nostro legislatore di lasciare al Giudice minorile 
un’ampia discrezionalità, e ciò per l’aver indicato soltanto le finalità a cui la 
sua azione deve tendere: la tutela dell’interesse del minore,  l’assunzione di 
provvedimenti convenienti, l’accertamento dello stato di abbandono e di adot-
tabilità.   

Finalità che vengono perseguite mediante il ricorso al modello procedi-
mentale della camera di consiglio – come prevede il terzo comma dell’articolo 
38 d.a.c.c. che difatti recita “in ogni caso il tribunale provvede in camera di 
consiglio sentito il pubblico ministero” – con ogni difficoltà che dall’opzione 
per tale rito si produce. 

Sebbene la norma da ultimo ricordata non faccia alcun riferimento alla 
natura dell’organo adito, non mi pare possano sussistere dubbi circa il fatto che 
il richiamo operato alla camera di consiglio, e per inciso alle norme di cui agli 
articoli 737 e ss. c.p.c., sia disposto anche a favore del Tribunale per i Mino-
renni; ciò sull’assunto per il quale la tutela ivi impartita fosse nell’originale 
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manda, che dovrebbero, quanto meno sulla carta della Convenzione citata, concludersi en-
tro 6 settimane con l’assunzione del provvedimento di rimpatrio. Le attività che l’Autorità 
centrale dovrebbero svolgere in applicazione dell’articolo 7 della Convenzione, lettere da 
A) a H), nonché quelle di cui all’articolo 10 vengono dunque di fatto condotte dal Giudice 
Minorile. 
698 Che, come ricorda CECCARELLI, op.ult.cit., pag. 50 occupa un posto scomodo nel 
quadro complessivo della giurisdizione, “in bilico tra il pericolo di cedere a tentazioni au-
toritarie e paternalistiche, di giustizia sommaria e sostanzialistica a favore dei minori,  e il 
pericolo contrapposto di ridursi a salvaguardare formalisticamente esigente garantiste de-
gli interessi degli adulti”. 
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impianto delle competenze devolute al Giudice specializzato, riconducibile alla 
materia non contenziosa e di volontaria giurisdizione699. 

Un dubbio, peraltro, che se mai si fosse posto, sarebbe ormai risolto, con-
siderando che, norme successive all’originaria formula dell’articolo 38 d.a.c.c., 
devolvendo al Giudice specializzato la competenza in altre materie, hanno pre-
visto espressamente il ricorso alla camera di consiglio700. 

Occorre allora domandarsi se l’impiego del modello camerale tipico nella 
materia minorile in senso stretto sia idoneo ad assicurare il rispetto delle garan-
zie richiamate nel corso delle riflessioni condotte, e tra esse, in particolare, 
quell’effettività che tanto ricerchiamo.  

Sono note le divergenti tesi enunciate in merito alla presunta inadegua-
tezza dell’impiego del modulo camerale tipico per la tutela dei diritti ed in par-
ticolar modo per la materia minorile.  

Sebbene, come si è visto, la prassi rilevi una valenza ormai “neutra”701 di 
tale modello, “sempre più spesso capace di adattarsi anche a contesti conten-
���������������������������������������� �������������������

699 Il legislatore italiano ha esercitato un’opzione a  favore del rito camerale per tutti i pro-
cedimenti civili minorili davanti al Tribunale per i Minorenni ( art. 38,  3° co., d.a.c.c.) 
nonché  per alcuni procedimenti davanti al Tribunale ordinario nel quale sono comunque 
coinvolti i minori ( si pensi alle procedure di separazione consensuale ed al divorzio con-
giunto). Quanto alle ragioni della sostanziale corrispondenza tra procedimenti civili mino-
rili e rito camerale, esse si perdono nella tradizionale propensione a ricomprendere ex se i 
procedimenti civili minorili nella volontaria giurisdizione, per la quale il rito camerale era 
originariamente pensato, non comportando l’attuazione dei diritti.  
700 Ci si riferisce all’articolo 84 c.c. per l’autorizzazione ai minorenni a contrarre matrimo-
nio;  all’articolo 336 c.c. per il procedimento per la decadenza dalla potestà e 
dall’amministrazione dei beni del figlio ( articoli 330; 332;  334 e 335 c.c.) e per la limita-
zione della potestà per condotta pregiudizievole dei genitori nei confronti dei figli ( artico-
lo 333 c.c.), ed infine agli articoli 4, 10, 23, 25 e 29 della legge 184/83 che prescrive il 
modello camerale tipico per i procedimenti per l’affidamento familiare, la dichiarazione di 
adottabilità, l’affidamento pre-adottivo, l’adozione nazionale ed internazionale. 
701 A seguito, come si è già ricordato nel secondo capitolo di questo studio, della pronuncia 
della sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 5629 del 1996, nella quale è stata conia-
ta l’espressione “contenitore neutro” per indicare l’ibrida valenza nell’impiego del model-
lo camerale. In argomento si rinvia nuovamente a CARRATTA, La procedura camerale 

come “contenitore neutro” e l’accertamento dello status di figlio naturale dei minori, in 
Giur.it., 1996, I, pag. 1301 e ss. 



CAPITOLO QUARTO  

306 

�

ziosi e a tutela di situazioni soggettive ordinarie”702, si dubita, tuttavia, che i ri-
tocchi di “belletto” in punto di garanzie suggeriti dalla Giurisprudenza, e prati-
cati nei Tribunali specializzati, conducano nella materia minorile al rispetto 
delle garanzie reggenti l’esercizio della funzione giurisdizionale.  

Un dubbio che si è accresciuto nel corso degli ultimi anni, stante la strati-
ficazione di fonti che, disciplinando a tutto tondo il fenomeno minorile, hanno 
previsto il ricorso ad alcuni istituti che mal si conciliano con la trama del rito 
camerale. 

Un modello processuale che, senza incorrere in piana retorica, è un ab-
bozzo di meccanismo non modellato.  

Pochi e semplici sono difatti i principi che ne reggono il funzionamento: 
la previsione del ricorso quale forma della domanda ( ex articolo 737 c.p.c.); la 
facoltà per il giudice di assumere informazioni ( cfr. articolo 738 c.p.c.); la 
modificabilità e revocabilità, ex articolo 742, del provvedimento assunto che 
inibiscono la formazione di una qualsivoglia stabilità nell’accertamento con-
dotto, ed un potere pseudo - impugnatorio, riconosciuto alla parte, o al pubbli-
co ministero, mediante la proposizione, ex articoli 739 e 740 del codice di rito, 
del reclamo camerale703.   

Un rito che, nella sua pratica applicazione certo si è rafforzato quanto a 
rispetto del diritto alla difesa ed al contraddittorio, ma che si rivela sovente i-
nadeguato704, considerate le vaste aree di contenziosità devolute alla potestà 

���������������������������������������� �������������������

702 Così DANOVI, Competenza del giudice minorile per i figli naturali e sistema delle ga-

ranzie costituzionali, cit., pag. 603. 
703 Un rito che, per ontologica natura,  conduce dunque all’assunzione di provvedimenti 
privi di attitudine al giudicato formale ( non consentendo l’operatività del principio di 
conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione) ed al giudicato sostanziale ( 
non consentendo l’operatività della preclusione del dedotto e del deducibile). 
704 Qualunque movimento di categoria e di settore, dall’Associazione dei giudici dei mino-
ri e della famiglia, alle Camere minorili, alle quali aderiscono avvocati esperti in tali mate-
rie, sino a buona parte del mondo accademico che, periodicamente, sollecitato dagli uni e 
dagli altri torna a confrontarsi sui temi delle garanzie e delle modulabilità delle forme del 
processo minorile, concordano nel ritenere inadeguato ed insufficiente il ricorso al proce-
dimento camerale per la tutela dei minori, auspicando una profonda riforma ordinamentale 
e procedimentale della giustizia civile minorile. Ad oggi sul tema, ancora insuperato per 
l’ampiezza di argomentazioni e la puntuale rivisitazione delle questioni sottese e connesse 
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decisionale del Tribunale per i Minorenni e, comunque sia, difficilmente ido-
neo e preservare il fondamentale ed inviolabile interesse superiore del minore. 

L’assenza di una puntuale disciplina normativa ed il frequente intervento 
della Corte di Cassazione e di quella Costituzionale sugli aspetti procedimenta-
li del rito, ci hanno consegnato una realtà difficilmente sostenibile ancora per 
largo tempo.  

L’assenza di una completa previsione legislativa del meccanismo proce-
dimentale ha condotto al massiccio ricorso alla discrezionalità del Giudice Mi-
norile ed alla proliferazione di tante ipotetiche applicazioni del rito camerale 
quante sono state le opzioni suggerite dai Giudici che costituiscono 
l’ordinamento minorile, rilevando come il tema del “processo dovuto ai diritti”
705 del minore si faccia sempre più stringente.  
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a tale impiego,  si veda VACCARO, Rito camerale e procedimento minorile,  in Dir.fam.e 

pers.,  1998, pag. 220-323. 
705 Ricostruendo tale principio nel secondo capitolo di questo lavoro, al quale ampiamente 
si rimanda, se ne sono riproposte le contrapposte versioni:  una forte, data dalla stretta cor-
relazione tra la tutela dei diritti,  l’ordinario processo di cognizione, ed il giudicato formale 
e sostanziale,  ed una, per così dire, allentata, data dall’impiego delle forme cameral – 
sommarie seppur adeguatamente “rafforzate” in punto di garanzie. 
 Rifacendoci all’insegnamento tradizionale della dottrina processualcivilistica, abbiamo 
individuato i caratteri fondamentali della giurisdizione contenziosa nelle forme del proces-
so civile ordinario a cognizione piena e nell’attitudine al giudicato formale e sostanziale 
del provvedimento decisorio con il quale esso si conclude e, nei confronti del quale, è data 
la garanzia costituzionale del ricorso straordinario in Cassazione per violazione di legge. 
In essa, si era concluso, si esplicano funzioni giurisdizionali costituzionalmente necessarie 
che si conducono ad effettività mediante la previsione della tutela cautelare e di quella e-
secutiva. A tale partizione si contrappone la giurisdizione volontaria che concerne, invece, 
funzioni giurisdizionali non necessarie e che si caratterizza per l’adozione di un procedi-
mento semplificato, le cui modalità di svolgimento sono rimesse alla discrezionalità del 
giudice. Il contraddittorio è  rudimentale, la cognizione è sommaria, non essendo fondata 
su prove assunte secondo regole precostituite dalla legge, bensì su informazioni, ed il  
provvedimento conclusivo non acquista mai efficacia di giudicato, essendo sempre revo-
cabile e modificabile. Tale rito, pur in essenza di una espressa relazione in tal senso, si ri-
tiene ancor oggi essere quello della camera di consiglio ex articoli 737 e ss. c.p.c. 
Abbiamo indi ricordato come l’impiego di tale rito sia stato progressivamente sdoganato 
dal legislatore verso aree di tutela contenziosa, al fine di  supplire alla disfunzione del pro-
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E ciò in quanto, se nella materia minorile si attua la massima contrappo-
sizione tra la tutela di interessi particolarmente rilevanti ( tradizionale oggetto 
della giurisdizione volontaria) e la tutela di diritti e di status ( garantiti dalla 
giurisdizione contenziosa), l’impiego del modello camerale si rivela insuffi-
ciente per supplire all’una ed all’altra funzione. 

Pur non contestando la riconducibilità delle questioni di stato ed adottive 
al piano della volontaria giurisdizione e, dunque, all’impiego del modello ca-
merale, oserei dire, più  per imposizione legislativa, che per reminiscenze del 
tradizionalismo codicistico, è tuttavia evidente come l’intervento del Giudice 
minorile sia altresì volto verso la tutela di diritti personalissimi che abbisogna-
no di un forte sistema di garanzie processuali.  

4.8.§.I problematici aspetti del rito camerale nella teoria generale della 

tutela dei diritti tra vecchie e nuove ipotesi ricostruttive. – Per occuparci profi-
cuamente del rito camerale minorile (o dei riti camerali minorili) mi sembra u-
tile anteporre alcune considerazioni tratte dalla teoria generale in materia di 
procedimenti in camera di consiglio. Sappiamo tutti che la dottrina più attenta 
ha, da sempre,  messo in guardia gli interpreti nei confronti del significato poli-
tico e dei pericoli della cameralizzazione della tutela giurisdizionale di diritti 
soggettivi e status, sottolineando come l’affievolimento delle garanzie di cui 
all’art. 24 Cost., offrano un varco ad involuzioni autoritative, che mirano a de-
negare, con il diritto alla tutela giurisdizionale, le stesse posizioni giuridiche 
sostanziali706.  
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cesso ordinario di cognizione, portando così, nell’ingenuo pensiero del legislatore,  ad ef-
fettività la tutela giurisdizionale di alcune situazioni giuridiche soggettive. Da qui, dunque, 
la genesi del fenomeno della cameralizzazione dei diritti soggettivi. E da qui, allora, 
l’irreversibile, progressiva e neutra utilizzazione dello schema procedimentale previsto 
dall’articolo 737 e ss. c.p.c anche in materie fondamentali del nostro ordinamento quali 
quelle dello stato e della tutela delle persone in cui, quella minorile rientra a pieno titolo. 
Un impiego dal quale si è aperto il varco al proliferare di “ibridi processi speciali” costitui-
ti dal nocciolo duro del modello camerale tipico, pur corretto dalla ricorribilità in cassa-
zione del provvedimento emanato in sede di reclamo e, non di rado, dalla sua attitudine al 
giudicato sostanziale. 
706 In argomento si veda ad esempio PAGANO,  Contributo allo studio dei procedimenti 

in camera di consiglio, cit., pag. 28 e ss. che dopo aver analizzato il contenuto dell’attività 
istruttoria in sede camerale, utilizza il 3° comma dell’articolo 738 c.p.c., quale punto di 
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E’ indubbio che la smilza disciplina codicistica faccia mancare nei proce-
dimenti camerali la realizzazione piena ed in forma anticipata del contradditto-
rio707, escludendo la possibilità della formazione della cosa giudicata, tanto da 
riconoscere al giudice la massima discrezionalità nell’acquisizione degli ele-
menti di convincimento. 

Al tempo stesso, però, tali elementi, pur essendo ammessi, raccolti e valu-
tati all’infuori delle forme ordinarie del processo di cognizione, non necessa-
riamente sono limitati all’accertamento della mera probabilità e verosimiglian-
za dei fatti rilevanti708. Dalle peculiarità della cognizione e del contraddittorio 
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partenza della ricostruzione del sistema dettato dagli artt.737 ss., nonché il criterio per se-
gnare il confine tra tale normativa e quella che regola i procedimenti speciali a cognizione 
sommaria.  Dice Pagano, op.ult.cit., pag. 29,  “in proposito è sempre più manifesta la ten-
denza dottrinale e giurisprudenziale a riconoscere una sorta di contiguità tra i procedimenti 
sommari e quelli camerali: estremamente significative sono, in tal senso le decisioni e gli 
scritti che in presenza di fattispecie di cui è dubbio l’inquadramento nell’ambito dei pro-
cedimenti camerali, ove lo hanno escluso, hanno qualificato il relativo procedimento come 
sommario o sommarissimo tipico, oppure hanno indicato la strada dell’applicabilità 
dell’articolo 700 c.p.c.” . La tendenza a cui Pagano si riferisce, trova conferma, come la 
stessa Autrice rileva, “nei più recenti orientamenti della dottrina, in special modo 
nell’impostazione seguita da Denti, per il quale le forme camerali hanno ormai assunto il 
ruolo di tutela contenziosa semplificata, sia in quella proposta da Montesano, la cui inda-
gine volta a ridefinire la nozione ed il contenuto della c.d. giurisdizione volontaria, giunge, 
per il tramite di un confronto con la c.d. giurisdizione oggettiva, ad assimilare la cognizio-
ne camerale a quella sommaria, rispondendo all’esigenza avvertita dagli operatori del dirit-
to e dalla stessa dottrina, di valorizzare gli strumenti offerti dall’ordinamento processuale 
idonei ad ovviare alla cronica lentezza ed inadeguatezza del processo a cognizione piena 
ed esauriente, allargando i confini della tutela sommaria. In un simile contesto, è logico 
che gli artt.737 ss, dai quali risulta un procedimento appena abbozzato dal legislatore, ab-
biano permesso agli interpreti di rinvenirvi una valvola di sicurezza, cui ricorrere con 
sempre maggiore frequenza per risolvere, attraverso un procedimento rapido ed informale, 
quelle situazioni che non tollerano i tempi lunghissimi della cognizione piena ed esaurien-
te o rispetto alle quali  quest’ultima appaia sovrabbondante. 
707 Da intendersi sempre e comunque come parità di iniziative, azioni e reazioni da parte 
dei diversi partecipanti. 
708 La peculiarità della cognizione camerale è tale per cui le informazioni ex articolo 738 
c.p.c., vengono considerate uno strumento elastico ed informale, ma non necessariamente 
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nei procedimenti in camera di consiglio, emerge, così, l’esigenza, da un lato, di 
assicurare piena tutela giurisdizionale alle posizioni giuridiche soggettive con 
le quali il provvedimento camerale interferisca, o con il quale venga offerta la 
tutela, rispettando, dall’altro, la competenza esclusiva del giudice in sede ca-
merale, lì dove nessuna norma esige la garanzia dell’ordinario giudizio di co-
gnizione e della formazione della cosa giudicata. 

Evidenti sono i problemi di disciplina.
La prima difficoltà mi pare derivi dal fatto che, mentre nei procedimenti 

sommari il legislatore ha avuto cura di garantire che alla fase a cognizione su-
perficiale o senza contraddittorio, possa seguirne una, coordinata alla prima, 
nella quale il diritto alla difesa di tutte le parti trovi la più ampia realizzazione e 
tutela.  

Nell’ambito della disciplina dei procedimenti camerali un tale coordina-
mento manca invece del tutto, tanto da  configurarsi in termini di procedimento 
che può articolarsi in un doppio grado a cognizione informale sfociante in un 
provvedimento revocabile e modificabile709.  

Per di più, il ricorso per Cassazione ex articolo 111 Cost., ritenuto dalla 
Corti e da parte della dottrina, lo strumento per riequilibrare la perdita di alcune 
garanzie processuali in sede di istruttoria e decisione camerale, appare insuffi-
ciente per assicurare il dovuto processo legale, visto che il sindacato di legitti-
mità del provvedimento camerale, non vale, da un lato, a trasformare il relativo 
procedimento nel dovuto processo legale, né a legittimare la cameralizzazione 
della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi, contrastando, dall’altro, con 
l’instabilità riconosciuta dall’articolo 742 alle pronunce rese in camera di con-
siglio. 

Un’instabilità alquanto inopportuna in materia di diritti e stati civili710, 
salvo quelle ipotesi in cui l’accertamento sia di per sé da condursi secondo la 
regola rebus sic stantibus

711. 
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sommario di acquisizione degli elementi di convincimento; al giudice del procedimento 
camerale è infatti riservata la possibilità di valutare in via esclusiva elementi così acquisiti 
sulla base dei quali si formerà il suo insindacabile giudizio. 
709 L’unico collegamento sarebbe quello per cui la superficialità della cognizione trovereb-
be un rimedio nell’instabilità del provvedimento finale.  
710 Se si condivide sia l’opinione secondo la quale l’articolo 111 Cost., dando alle parti la 
facoltà di esperire un gravame al vertice delle impugnazioni ordinarie, garantisce l’autorità 
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A questo teorico panorama del mondo camerale si contrappone, tuttavia, 
una realtà ben diversa, tanto da ritenere le critiche menzionate appartenenti  ad 
un momento storico e di politica processuale ormai superato. 

E’ noto che la dottrina, partendo dalla distinzione contenuta nel secondo 
comma dell’articolo 739 c.p.c., in tema di dies a quo del termineper la proposi-
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di cosa giudicata ai provvedimenti che statuiscono su diritti soggettivi e status all’esito del 
ricorso stesso o al verificarsi della preclusione della sua proponibilità, sia l’opinione se-
condo la quale la formazione del giudicato deve essere preceduta da almeno un grado di 
giurisdizione di merito a cognizione piena, appare evidente che qualora il provvedimento 
camerale incida su di un diritto soggettivo od uno status, la relativa tutela non può esaurirsi 
in sede camerale, che priva com’è delle garanzie del contraddittorio e dominata da 
un’istruzione atipica, informale ed altamente discrezionale, non garantisce il diritto alla di-
fesa,  sfocia in un provvedimento per sua natura instabile ed inidoneo  formare la cosa 
giudicata. 
Una corretta lettura del pensiero sviluppatosi intorno alla norma dell’articolo 111 Cost., 
evidenzia immediatamente i fraintendimenti in cui sono incorse giurisprudenza e dottrina; 
la prima, allorchè si è imbattuta in procedimenti camerali c.d.decisori su diritti e status, ha 
ritenuto sufficiente, per garantire le parti, riconoscere loro la possibilità di impugnare per 
cassazione ex art.111 Cost. i relativi provvedimenti;la seconda, invece, nel sottoporre a cri-
tica i suddetti orientamenti della S.C., la dottrina è incorsa in un diverso genere di devia-
zione,  sintetizzabile nel seguente iter argomentativo: 
a) è possibile delineare una chiara nozione di provvedimento decisorio; b) l’idoneità di un 
provvedimento al giudicato discende dalla compresenza in esso dei caratteri della deciso-
rietà e definitività; c) quest’ultima manca nei provvedimenti camerali, i quali possono pre-
sentare contenuto decisorio, ma stante la loro retrattabilità e modificabilità, sono inidonei 
al giudicato e non sono ricorribili per cassazione ex art.111 Cost.,d) la retrattabilità dei 
provvedimenti camerali, ancorchè decisori, esclude qualsiasi problema di costituzionalità 
in relazione all’articolo 24, 2° comma Cost.; e) allorquando i provvedimenti decisori siano 
positivamente non impugnabili e sia precluso il riesame della materia già trattata, il ricorso 
per cassazione ex art.111 Cost. è il rimedio necessario e sufficiente ai sensi dell’articolo 
24, comma 2°, Cost., purchè il provvedimento stesso, in qualunque forma adottato, sia sta-
to emanato al termine di un giudizio con almeno un grado a cognizione piena ed esaurien-
te. 
711 Sulla natura degli accertamenti resi in tale formula si veda COSTA, Le sentenze civili 

con la clausola “rebus sic stantibus”, in Studi senesi, 1930, pag. 1; ID,  Diritto processua-

le civile,  Torino, 1980, pag. 247. 
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zione del reclamo712, abbia enucleato due categorie di procedimenti camerali a 
seconda che vi partecipi una parte, ovvero  si confrontino due o più parti. Una 
distinzione dalla quale la materia cameral-contenziosa ha tratto diversa siste-
mazione, facendo del principio del contraddittorio il criterio guida per verifica-
re l’attitudine della struttura camerale ad offrire un’adeguata tutela ai diritti ed 
agli status

713.  
Analogamente, si sono ampiamente ricordate le pronunce rese per 

un’applicazione costituzionalmente orientata in sede contenziosa delle secche 
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712 Tra il decreto “dato in confronto di una sola parte” ed “in confronto di più parti”, sul 
tema del reclamo applicato a provvedimenti statuenti su diritti si rinvia al decimo sottopa-
ragrafo. 
713  Secondo ARIETA, op.ult.cit.,  p.1185, “ la legittimità ed utilità, sul piano del diritto 
positivo, di questo criterio di classificazione, non possono essere messe in dubbio, non ap-
pena si consideri che, nei procedimenti unilaterali, non può sorgere questione di contrad-
dittorio per la ragione che il provvedimento è esso stesso unilaterale, essendo destinato ad 
incidere sulla sfera giuridica di un unico soggetto, che può essere lo stesso che ha promos-
so il procedimento, ma anche il destinatario della tutela, mentre in quelli bi o plurilaterali, 
o la situazione sostanziale in gioco richiede la partecipazione di più soggetti, o la tutela 
camerale viene invocata da un soggetto nei confronti di un altro, che, in quanto destinata-
rio del provvedimento, deve essere chiamato a partecipare al giudizio.”….” per tali ragioni 
non sembra che la distinzione in esame sia in grado di acquisire valenza sistematica, dal 
momento che, per un verso, non può sostenersi che nei procedimenti unilaterali non vi sia-
no garanzie di contraddittorio e di difesa nei confronti dell’unica parte che ha diritto di 
parteciparvi..”. Secondo l’Autore, non è un caso che vi siano numerosi procedimenti unila-
terali nell’ambito dell’integrazione di fattispecie negoziali, ma anche in alcune compiute 
fattispecie che danno luogo a forme di tutela speciale di determinati diritti ( ad es. il pro-
cedimento ex articolo 336 c.c. promosso dal genitore interessato per revocare deliberazioni 
anteriori contenenti provvedimenti modificativi, ablativi e restrittivi della potestà genito-
riale), a dimostrazione del fatto che ciò che rileva non è tanto, o non solo, la struttura con-
traddittoria o meno del procedimento, quanto la portata e direzione dei poteri esercitati dal 
giudice  camerale, in funzione di controllo su un atto od attività di diritto privato ovvero di 
tutela di situazioni individuali di diritto soggettivo.        
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norme del modello camerale tipico714 e  le ricostruzioni della dottrina volte a 
farne un “rito speciale di cognizione”715.   

Del pari, evidenziando come l’impiego delle regole contenute agli articoli 
737 e ss. c.p.c. anche in sede contenziosa postuli la necessaria adozione di un 
modulo procedimentale per lo meno bilaterale, si è rilevato come sia necessario 
calare nella struttura camerale tipica alcuni istituti del processo ordinario, per 
verificare la capacità di tale modello procedimentale, per così dire “ritoccato”, 
ad offrire un’effettiva tutela  a diritti e stati civili, soprattutto in una materia, 
quella minorile, di così delicato impatto.

All’esito dei richiamati interventi, lo scetticismo sistematico e normativo 
dei “realisti”716, ossia di coloro che credono unicamente nel “dogma” della cor-
relazione necessaria tra tutela in via ordinaria dei diritti e giudicato, può dirsi 
più o meno coscientemente, “ammorbidito”.  

Perché – come affermava Cappelletti – quel che accade “nel nostro Bel 
Paese” 717 –  ossia il dover attendere dieci anni per avere attraverso le procedure 
formali quella famosa cosa giudicata – è “quanto di più irrazionale e contrario 
ai principi costituzionali che si possa avere... ed allora ben vengano istituti pro-
cessuali che offrano una reale ed effettiva  tutela giurisdizionale dei diritti, in 
piena garanzia costituzionale”718.  

I termini della questione divengono allora quelli dell’appurare se 
l’adozione del rito camerale nella materia minorile, stanti le indubbie utilità 
���������������������������������������� �������������������

714 Specialmente, come si avrà modo di osservare infra, in tema di rispetto del principio 
del contraddittorio, di salvaguardia del principio della difesa e di garanzia delle impugna-
zioni per la regolare formazione del giudicato su stati civili e diritti. 
715 Cfr. ARIETA, in ARIETA-MONTESANO, Trattato di diritto processuale civile, vo-
lume II, “Riti differenziati di cognizione”, cit. p.1173 e ss. 
   716 Espressione usata da CAPPELLETTI per riferirsi a LANFRANCHI che nella sua re-
lazione  contenuta in Atti del XVII, Convegno Nazionale fra gli studiosi del processo civi-

le, p.185, Milano, 1991, riconduce a tale partizione dogmatica i diversi orientamenti dei 
“pensatori”, ossia della dottrina, contraria alla  cameralizzazione. 
   717 Cfr. CAPPELLETTI, Interventi cit., p.279, “che per altro per alcuni è un mito e che 
per me, al di là di tutte le strutture e sovrastrutture che la dottrina ha voluto tessere attorno 
a tale concetto, altro non significa se non che il giudice ha giudicato e le impugnazioni 
normali sono esaurite”. 
   718 Cfr. CAPPELLETTI, Interventi cit., p.280. 
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perseguite in termini di semplificazione e di rapida ed efficiente giustizia, sia 
comunque garantista719. Ovvero, partendo dal presupposto per il quale le norme 
degli artt.737 ss.c.p.c. sui procedimenti in camera di consiglio sono state “o-

lim” dettate per la giurisdizione volontaria720, occorre verificare se sia condivi-
sibile l’affondo operato da una certa parte della dottrina per la quale detto im-
piego comporterebbe un risultato inaccettabile per difetto di garanzie.  

Sappiamo già che il modello camerale del quale, oggi, predichiamo 
l’adozione ha subito profonde trasformazioni721 stante la rilettura che, delle 
norme dettate dal legislatore del ’40, la Corte costituzionale722 ha suggerito, 
modificandone l’originario ambito applicativo723. Sicchè, come accennato, il 
giusto approccio metodologico per indagare il fenomeno della “cameralizza-
zione”, ed in specie della “cameralizzazione dei diritti e degli interessi del mi-

���������������������������������������� �������������������

  719 Cfr. PUNZI, Interventi cit., pp.248 e ss. “Nell’iniziare questo mio intervento devo 
confessare che non ho mai avuto particolare sensibilità per la proclamazione e la codifica-
zione di forme garantistiche, mai attuate e rimaste flatus vocis e destinate a restare mere 
affermazioni verbali”.Con queste parole, Punzi comincia il proprio intervento al convegno 
del 1989 sui procedimenti in camera di consiglio, e prosegue con una puntuale dimostra-
zione di quanto affermato, portando a sostegno della propria argomentazione, le lacune del 
codice del 1940, il quale, benchè informato al canone chiovendiano della concentrazione, 
in realtà, vista la disciplina, o dell’assenza di disciplina,  delle udienze istruttorie e delle 
notifiche, e la bagarre sorta  in dottrina dopo l’entrata in vigore dell’articolo 28 dello statu-
to dei lavoratori, per la scarna disciplina di quel principio del contraddittorio tanto osanna-
to dalla Costituzione.
   720 Così si esprime FAZZALARI, Relazione al Convegno “Vittorio Bachelet”, in Docu-

menti giustizia, 1988, pp.164-165. 
   721 Per Punzi, non si può confondere la norma con la fonte della norma, fonte che nella 
rilevazione della norma l’interprete deve rispettare, ma che non ne esaurisce il compito, 
visto che l’atto legislativo è un passato che l’interprete deve far diventare presente, attuale 
per giudicare.; si veda in merito, PUNZI, La giustizia civile,: giustizia delle norme e giu-

stizia del processo, in Scritti in onore di Salvatore Pugliatti, III, Milano, 1970, pp.1191 e 
ss. 
722 E così ancora Corte costituzionale, n. 122 del 1966, in  Foro it., 1967, I, c.6 e  n.111 del 
1972, in Foro it., 1972, I, c. 2357. 
723 Sul quale, peraltro, anche per  Punzi, è necessario intendersi, visto che è evidente dalla 
lettura dell’articolo 742 bis, che non è ratione materiae che si può individuare l’ambito di 
applicazione di quelle disposizioni, ma solo in conseguenza del rito di volta in volta pre-
scelto dal legislatore per la tutela delle singole situazioni soggettive.   



Il sistema delle tutela giurisdizionali civili minorili alla prova delle fonti. 
Questioni aperte e prassi applicative 

�

315 

�

nore” diviene quello della verifica della compatibilità del procedimento came-
rale con i principi del diritto di difesa e del contraddittorio, anche in fase istrut-
toria724, l’esecutorietà dei provvedimenti, la loro stabilità e la garanzia delle 
impugnazioni.  
���������������������������������������� �������������������

724 In particolare, con riferimento al diritto alla prova, se è vero che per la tutela dei diritti 
soggettivi e degli stati civili il legislatore ha previsto il complesso meccanismo 
dell’istruttoria di cui agli articoli  202 ss.c.p.c., dotandolo di specifiche garanzie quanto 
all’ammissibilità ed all’espletamento dei mezzi di prova, sembrerebbe logico concludere 
che ricorrendo all’informale ed atipico metodo dei accertamento dei fatti previsto 
dall’articolo 738, comma 3°, c.p.c., non si possa ottenere un pari accertamento, né la piena 
operatività del principio del contraddittorio. Ma ciò, oserei dire, regge solo in punto di 
principio ed all’esito di un formale confronto tra istituti, perché, nella prassi, non è detto 
che l’istruttoria per informazioni di cui al citato comma 3° dell’articolo 738 c.p.c., condu-
ca solo ad un accertamento imperfetto dei fatti o, comunque, imperfetto perché non con-
dotto secondo le regole dell’istruttoria ordinaria. Da sfatare è allora l’idea, che i mezzi i-
struttori atipici siano sempre dotati di un’efficacia minore di quelli tipici, respingendo 
quell’interpretazione per la quale debba sussistere un’efficacia precostituita, maggiore per 
le prove tipiche ed inferiore per quelle atipiche, avvalorandone invece una modulata, e ri-
scontrata, caso per caso, sul singolo mezzo probatorio – così TARUFFO, La prova dei 

fatti giuridici, Milano, 1992, p.393 ss., posto che, come possono esservi delle prove atipi-
che con un livello di efficacia piuttosto basso, si pensi alla testimonianza stragiudiziale 
ove la mancanza del giudice all’atto della formazione della prova non garantisce appieno 
la sicurezza dell’informazione -  ben ve ne possono essere delle altre atte a garantire ac-
certamenti completi ed esaustivi dei fatti – e tra queste non sarebbe errato introdurre le in-
formazioni camerali nelle quali il potere officioso del giudice e la mancanza di limiti 
precostituiti all’acquisizione della prova, possono permettere un accertamento esauriente 
dei fatti e forse anche più esauriente di quello che si ha nel processo ordinario nel quale 
la presenza dei vari limiti di ammissibilità può costituire un ostacolo ad un accertamento 
pieno. Per ulteriori approfondimenti si vedano CHIARLONI, Giusto processo, garanzie 
processuali, giustizia della decisione, cit.; RICCI, Atipicità della prova, processo ordina-

rio e rito camerale, in Riv.Trim.dir.e proc.civ. 2002 
Sicchè mi pare di poter dire che l’unico ed insuperato problema del rito camerale sembra 
rimanere allora quello dell’inferiore presenza di garanzie nell’istruttoria per informazioni, 
che se non incanalata in precisi criteri guida, può condurre a risultati incontrollati ed in-
controllabili, sebbene, in un’ottica di perfettibilità, lo stesso possa superarsi, ricorrendo ad 
una ferrea applicazione del principio del contraddittorio, la cui osservanza può consentire 
un accertamento serio e controllato anche in tale tipo di processo. Il necessario ossequio al 
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Con ciò replicando a quel minoritario orientamento di pensiero che ha e-
laborato il “complesso dell’idea cornice”, vale a dire il concetto della “sclero-
tizzazione del pensiero giuridico entro i limiti rigidi di categorie precostituite e 
postulate come limite invalicabile di qualsiasi opera interpretativa o ricostrutti-
va”725. 

Orbene, se la Corte costituzionale, nell’affrontare il problema della legit-
timità costituzionale del procedimento camerale ha dimostrato di sottrarsi a tale 
“complesso”, affermando che il procedimento in camera di consiglio non è di 
per sé contrastante con il diritto di difesa sancito nell’art.24 della Costituzio-
ne726, e che la scelta del procedimento da adottare nei singoli casi è problema 
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

contraddittorio, diventa,  per Ricci, op.ult.cit., pag. 447 un obbligo nei procedimenti in 
camera di consiglio, non solo con riferimento alla prescrizione del nuovo comma 2° 
dell’articolo 111 Costituzione, che impone l’obbligo del contraddittorio  in tutti i proces-
si senza distinzione alcuna, ma anche sotto un profilo specifico quale garanzia della cor-
retta tutela dei diritti soggettivi che di volta in volta sono in gioco in tale tipo di proces-
so.  In tale ottica, allora,  il rito camerale non vede sminuire la propria efficienza di tutela 
rispetto al rito ordinario, in quanto l’acquisizione probatoria può restare atipica ed infor-
male senza che ciò possa rappresentare un pericolo per la correttezza dell’accertamento, 
sul presupposto che tutto lo svolgimento del rito sia messo al passo con il rispetto del con-
traddittorio in ogni fase dell’istruttoria camerale, non solo, dunque, in sede di ammissione 
del mezzo di indagine, ma anche durante la sua acquisizione e valutazione  consentendo 
alle parti ed ai difensori di interloquire a posteriori sul risultato dei vari atti istruttori, ma 
garantendo anche la necessaria partecipazione del difensore ad ognuno di essi, senza e-
sclusione alcuna, prevedendo opportuni adattamenti  che possono essere resi necessari dal-
la materia trattata. Suggerisce nuovamente Ricci che nel caso dell’interrogatorio del mi-
nore, uno dei possibili accorgimenti possibili per preservare la garanzia del contradditto-
rio e della difesa, ben potrebbe essere quello di fare assistere i difensori dietro un vetro 
trattato con opportuni accorgimenti in modo da non renderli visibili dall’interrogando e 
fare nel contempo udire loro le risposte di costui attraverso un microfono.
725 Così, PUNZI, Interventi cit., p.254  
726 Così, secondo Punzi, per definire le condizioni essenziali per garantire il diritto di dife-
sa nel procedimento camerale, è sufficiente rifarsi agli insegnamenti della Corte costitu-
zionale, per la quale, il fatto che una norma preveda che le parti debbano essere sentite 
comporta, comunque, per il giudice il potere-dovere di controllarne la convocazione, es-
sendo nel sistema che la parte si possa far rappresentare od almeno assistere da un difenso-
re; in mancanza di una disposizione espressa che vieti tale assistenza, è necessario ritenere 
che la stessa sia implicitamente ammessa e consentita, mentre per quel che concerne 
l’individuazione delle situazioni soggettive alle quali la scelta del rito camerale è adegua-
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di politica processuale, rientrante nella sfera di discrezionalità del legislatore 
ordinario727, punto controverso della discussione diviene allora quello di verifi-
care se l’impiego di tale procedimento regga al vaglio delle garanzie proclama-
te728. 

Sicchè, se lo sforzo da compiersi consiste nella verifica della tenuta 
dell’intero sistema di tutela giurisdizionale dei diritti allo luce della pluralità 
dei riti anche in “chiave di decisione”, senza assumere in premessa argomenta-
tiva preordinate convinzioni per cui il rito in commento conduca, di per sé, ad 
una valutazione non approfondita della situazione controversa729, è per 
l’appunto alle garanzie che occorre guardare. 

Si ritiene, non a torto, che il processo camerale sia un processo accelerato 
dal punto di vista dello svolgimento, ossia un processo in cui la semplicità delle 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

to, è necessario costruire e proporre forme alternative al processo civile ordinario, che il 
legislatore ordinario possa usare per qualunque situazione giuridica, anche sulla base di 
quelle “striminzite” norme degli artt.737 ss. c.p.c. che, alla luce degli adattamenti suggeriti 
dalla Corte costituzionale non appaiono più essere così tanto tali. Dello stesso avviso pare 
essere altresì MALTESE, Giurisdizione volontaria, procedimento camerale e impiego le-

gislativo di tale modello come strumento di tutela di diritti soggettivi, in Giur.it., 1987, IV, 
p.134 
727 Cfr. Corte costituzionale, n.202 /1975, in Foro it., 1975, I, c. 1575 ed in senso confor-
me, Corte cost. n., 142/1970, in Foro it., 1970, I, c.2037. 
728 Così si esprime RICCI, in Interventi cit., p.270-272. Benchè la propria non sia 
“un’incondizionata dichiarazione d’amore per la cameralizzazione di diritti e stati civili”, 
l’A. non comprende l’avversità manifestata da autorevoli esponenti della dottrina proces-
sualistica italiana , né condivide l’idea che il procedimento camerale sia radicalmente ina-
datto ad essere strumento di tutela dei diritti soggettivi in chiave di decisione, in quanto 
“procedimento sommario”, e ciò perché, prescindendo dalla più generale questione se i 
procedimenti sommari costituiscano idonei strumenti di tutela, il processo camerale è 
senz’altro, rispetto all’ordinario processo civile di cognizione, un processo deformalizzato, 
in quanto caratterizzato da una notevole elasticità di svolgimento, ma non per questo 
sommario, visto che nel suo ambito è possibile una cognizione tutt’altro che “sommaria” 
dal punto di vista del contenuto. 
729 Le possibili fonti di informazioni sono infatti quelle utilizzabili nell’ordinario processo 
di cognizione , benchè la loro introduzione nel processo non sia accompagnata da forme 
sacramentali. 
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forme consente un’adeguata accelerazione di svolgimento, soprattutto nei casi 
in cui il bisogno di tutela si avverta come particolarmente urgente730.  

Ma se, in forza dei ritocchi ricostruttivi suggeriti sul rito dalle Corti,  esso 
non appare più fondato su un sacrificio del contraddittorio per esclusiva virtù 
del proprio carattere de-formalizzato ed elastico, la problematica che residua si 
riassume allora nella forma e nella misura delle garanzie da assicurarsi, tenuto 
conto delle situazioni giuridiche tutelate731. 

4.9.§. I riflessi della Giurisprudenza della Suprema Corte e di quella Co-

stituzionale sul  rito camerale minorile. – Nell’ottica da ultimo prospettata, 
quella dell’adeguamento del rito con riferimento alla situazione giuridica tute-
lata, soffermandoci ad esaminare alcune delle critiche mosse al sistema di tute-
la giurisdizionale civile minorile, le questioni di maggior spessore sulle quali 
mi pare ci si debba soffermare  sono date dai temi del rispetto della garanzia 
del contraddittorio e della difesa, anche tecnica, e da quello della reclamabilità 
ed attuazione dei provvedimenti.  

Occupandoci di tali temi, si avrà tuttavia modo di rilevare come tali punti 
di criticità si ripropongano anche in ambiti diversi da quelli della tutela giuri-
sdizionale minorile in senso stretto, dimostrando come siano ormai maturi i 
tempi per superare alcune tradizionali e restrittive partizioni dogmatiche, in fa-
vore di una unitaria risistemazione della materia processuale minorile. 

La Corte di Cassazione ed il Giudice delle Leggi, più volte chiamati a 
pronunciarsi, ciascuno secondo le rispettive attribuzioni, in merito all’impiego 
���������������������������������������� �������������������

730 Secondo RICCI, Interventi cit., p.271, Proto Pisani ha ragione nel definire sommario il 
processo camerale se con l’aggettivo “sommario” si intende un processo non scandito in 
diverse fasi successive; se si accetta una tale definizione, il procedimento camerale è il più 
sommario dei processi, ma, conseguentemente, è necessario rinunciare a ricavare dal carat-
tere sommario del procedimento qualsiasi obiezione contro l’attitudine del procedimento 
stesso ad offrire una tutela, decisoria, sui diritti soggettivi. 
La sommarietà in questione è dunque una sommarietà diverso e perfettamente compatibile 
con la tutela dei diritti soggettivi, soprattutto quando questa tutela deve essere elargita ve-
locemente.  
731 Preziosissima è per Ricci, l’esperienza del procedimento per la dichiarazione di falli-
mento, che da un lato è camerale, ma dall’altro è ormai caratterizzato da un contraddittorio 
molto ampio  e soddisfacente e non meno penetrante , ancorchè dominato da forme diver-
se, di quello possibile nell’ordinario processo di cognizione.  
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del rito camerale nei procedimenti minorili, ha sovente offerto soluzioni inter-
pretative che paiono contrastare con l’indirizzo rigorista della dottrina tradizio-
nale, volto a reciderne l’impiego. 

Proviamo allora a ricondurre nella nostra materia le conclusioni alle quali 
entrambe le Corti sono pervenute, suggerendo i già richiamati interventi di 
“maquillage” in punto di garanzie, per promuovere il salvataggio dell’impiego 
del rito camerale anche in ipotesi di tutela contenziosa732. 
���������������������������������������� �������������������

732 Si ricorderà come la Corte Costituzionale, con una nutrita giurisprudenza – si rivedano 
le già citate sentenze numeri 74 del 1968; 22 del 1973;  202 del 1975; 42 del 1981; 55 del 
1986 e 573 del 1989 – abbia,  ripetutamente,  affermato che la tutela giurisdizionale dei di-
ritti ben possa avvenire nell’ambito di processi sommari, purchè idonei a rispettare un mi-
nimo di garanzie in punto di convocazione delle parti, di facoltà di prova, di motivazione 
dei provvedimenti e di congruità dei termini di impugnazione. E si ricorderà, altresì, come 
la Suprema Corte, proprio nella materia minorile, sia intervenuta in più occasioni, ed in 
senso negativo, sul tema del ricorso straordinario in Cassazione avverso i decreti pronun-
ciati dalla Corte di Appello – cfr. la già citata sentenza n. 6220 del 1986, il cui orientamen-
to è stato riconfermato con la sentenza n. 4644 del 20 aprile 1993, in Dir.fam.pers.,  1993, 
pag. 1054 - affermando che i provvedimenti che limitano o escludono la potestà dei geni-
tori; che pronunciano la decadenza dalla potestà o la sua reintegrazione; che dettano dispo-
sizioni per ovviare ad una condotta pregiudizievole tenuta dai genitori in danno dei figli; 
che dispongono l’affidamento familiare non consensuale,  se emessi da un “giudice di se-
condo grado” dopo il reclamo proposto contro quelli pronunciati dal Tribunale per i Mino-
renni, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, ma non statuendo su di essi in via 
decisoria e definitiva, essendo sempre revocabili e modificabili per motivi preesistenti o 
sopravvenuti, non sono impugnabili in Cassazione in via straordinaria.  
Nel tracciare le linee della diffusione dell’impiego del modello camerale anche per la tute-
la contenziosa dei diritti avevamo invece ricordato come le Corti, e proprio in materia mi-
norile, distinguendo tra provvedimenti che costituiscono la “volontaria giurisdizione” da 
sempre attribuita al Giudice specializzato, hanno contrapposto ad essi i provvedimenti al-
trimenti detti “contenziosi”, avendo ad oggetto l’attribuzione o la negazione di status ( si 
rivedano gli articoli 250,  269 e 274 c.c.), e devoluti al Tribunale per i Minorenni in forza 
della modifica operata sull’articolo 38 d.a.c.c. dall’articolo 68 della legge n.184 del 1983. 
Essendo indiscutibilmente retti dalle regole dell’ordinario processo di cognizione nella 
precedente attribuzione al Tribunale ordinario, molte sono state le critiche levatesi dopo la 
loro devoluzione al Giudice specializzato ed all’applicazione del rito camerale secondo 
l’affermazione contenuta nella legge del 1983, peraltro confermata,  in punto di legittimità 
costituzionale, dall’intervento della Corte con la sentenza 25 maggio 1987 n. 193. Ed  in 
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Se la scelta operata dal legislatore per il modulo camerale è stato sovente 
giustificato in termini di adeguatezza dello strumento processuale prescelto - 
date le sue caratteristiche di celerità, snellezza e concentrazione, ad attagliarsi 
alle peculiarità dei diritti e degli stati individuali coinvolti - volgendo lo sguar-
do alla prassi inauguratasi all’indomani del più noto intervento della Suprema 
Corte733, sfugge, tuttavia, la bontà dell’intervento operato, considerando che, 
nonostante l’apprezzabile sforzo ermeneutico condotto dai Magistrati minorili, 
dagli avvocati e dagli studiosi del processo per arricchire di garanzie lo spoglio 
schema procedurale, i risultati ottenuti disattendono quelli sperati e potenzial-
mente ottenibili con una piana riforma ordinamentale, seguita poi da una nel ri-
to. 
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

composizione dei contrasti interpretativi circa il rito applicabile in tali procedimenti è in-
tervenuta, come è già stata occasione di osservare come  la Suprema Corte, con la notissi-
ma sentenza  del 19 giugno 1996 n. 5629 che, affermando l’applicabilità del rito camerale, 
ha coniato la celeberrima espressione del rito camerale quale contenitore neutro, dimo-
strando di aderire all’indirizzo da tempo inaugurato sul punto dal Giudice delle Leggi. 
733 Il riferimento è sempre disposto alla sentenza n. 5629 del 1996 – pubblicata, come già 
ricordato e, tra l’altro, in Foro it.,1996, pt. I, c. 3070 e ss., con nota di CIVININI,  ed in 
Giust.civ.,  1996, I, pag.2203 con nota di GIACALONE – con la quale le Sezioni Unite ri-
conoscono “l’idoneità della procedura camerale ad essere utilizzata con i dovuti adatta-
menti alla tutela giudiziale contenziosa dei diritti soggettivi in tema di contraddittorio, fa-
coltà di prova, sistema ordinario di impugnazione, immodificabilità della decisione assicu-
rata dal giudicato”. In particolare la Corte, con la pronuncia assunta,  si è attardata ad af-
frontare il tema della competenza collegiale e della delegabilità di attività processuali dal 
collegio ad uno dei suoi membri, chiarendo che se il giudizio di rilevanza ed ammissibilità 
dei mezzi di prova compete al collegio, l’assunzione può essere delegata ad uno dei suoi 
componenti, il quale dovrà poi ricondurli alla valutazione dell’organo collegiale  per la de-
cisione. Né, la Corte con la pronuncia assunta,  ha mancato di interrogarsi circa l’aspetto 
delle garanzie, riconoscendo l’esigenza del rispetto del principio del contraddittorio e della 
difesa anche nei giudizi de potestate , disegnando un “nuovo tipo di processo – minorile – 
a contenuto oggettivo che, non incidendo sul rapporto sostanziale controverso, rispetta le 
garanzie delle parti, in ordine alla competenza per territorio,  al diritto di difesa e di prova, 
all’applicazione dei termini ordinari di impugnazione previsti dagli articoli 325 e 327 
c.p.c.”. Con tale intervento si è ritenuto che, non solo si sia assistito ad un generalizzato 
impiego del rito camerale  nella materia processuale minorile, volontaria e contenziosa, ma 
si è altresì chiaramente posta l’esigenza ineludibile del rispetto delle garanzie minime, da 
lì a qualche anno espressamente proclamate nell’attuale  secondo comma dell’articolo 111 
della Costituzione. 
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Le contestazioni che investono l’impiego del modello camerale in materia 
minorile si concentrano sull’esigenza di possedere regole certe circa il regime 
di  proposizione della domanda734; sull’effettivo rispetto della garanzia del con-
traddittorio e del diritto di difesa; sulla comunicazione di apertura della proce-
dura; sulla garanzia di  accesso agli atti735, ed alla difesa tecnica in giudizio736.  
���������������������������������������� �������������������

734 Sebbene il primo comma dell’articolo 336 c.c. preveda un’ampia legittimazione affer-
mando che “ i provvedimenti indicati negli articoli precedenti – i.e. quelli di cui agli arti-
coli 330 e ss. – sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico mini-
stero e quando si tratti di revocare deliberazioni anteriori anche da parte del genitore inte-
ressato”, la critica è da leggersi rispetto alla proposizione officiosa delle relative domande, 
stante la prassi inquisitoria sovente agli onori delle cronache, pur consci della rilevanza 
della potestà di azione del Pubblico Ministero minorile, chiamato a preservare e tutelare 
diritti fondamentali ed inviolabili del minore, nel pieno rispetto dell’articolo 73 
dell’ordinamento giudiziario. 
735 Nei procedimenti camerali minorili de potestate e di adottabilità si ritiene infatti che tali 
principi si esplichino mediante: a) per i casi di instaurazione officiosa del giudizio,  la 
convocazione dei genitori dinnanzi al giudice competente è munita di una sommaria indi-
cazione dei motivi della stessa e l’assegnazione di un congruo termine per la comparizio-
ne; quando il procedimento è iniziato mediante la proposizione di un ricorso di una parte 
privata, l’atto introduttivo viene tendenzialmente notificato alla controparte a cura del ri-
corrente; b) la possibilità di conoscere le informazioni assunte dal giudice, esaminando il 
fascicolo senza che venga opposto alcun segreto, salvo che vi sia la contestuale pendenza 
di procedimenti penali, per i casi in cui il Tribunale per i Minorenni intervenga a tutela dei 
minori di età in quanto parti lese da reati di maltrattamento o abuso sessuale su cui è in 
corso un’indagine penale. In argomento si segnala inoltre l’orientamento non garantista 
seguito dalla Suprema Corte per il quale la conoscibilità piena ed integrale degli accerta-
menti esperiti e delle informazioni assunte può essere differita in fase di opposizione della 
dichiarazione di adottabilità, e dunque in una parentesi incidentale eventuale, benché con-
dotta a cognizione piena( così Cass. n. 4643 del 1994, in Foro it.,1996, pt. I, c. 264).  
736 Da intendersi non già più in termini di facoltà, sulla scorta dell’intervento della Supre-
ma Corte dapprima nel 1975, con la citata pronuncia n.202, e confermata nel 1989 con 
l’altrettanto nota sentenza n. 351, entrambe e, rispettivamente, pubblicate in Foro it., 1975, 
pt.I, c. 1575 e ibidem,  1991,  pt. I, c. 51, bensì in termini di diritto, stante la novella del 
2001 ad opera della legge n.149 che ha condotto all’inserzione dell’ultimo comma 
dell’articolo 336, ove testualmente si legge “per i provvedimenti di cui ai commi prece-
denti – i.e. quelli de potestate – il genitore ed il minore sono assistiti da un difensore”, 
benché poi il legislatore, come si è già evidenziato, non abbia esteso espressamente a favo-
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Ed ancora, sulla necessità di adottare un rigoroso metodo di accertamento 
dei presupposti dell’intervento svolto; su un’attenta e precisa verbalizzazione 
delle attività condotte; sull’esigenza del pieno rispetto del diritto inviolabile e 
fondamentale del minore ad essere ascoltato; sul ricorso ponderato 
all’assunzione di provvedimenti temporanei ed urgenti inaudita altera parte, ex

articolo 336, terzo comma, c.c.,  da adottarsi previa fissazione di un breve ter-
mine entro il quale riesaminare la situazione alla luce delle risultanze istruttorie 
nel frattempo ottenute, e con contestuale fissazione della convocazione dei ge-
nitori all’atto dell’emissione del decreto camerale urgente assunto a tutela 
dell’interesse del minore737.  

Ma ancora, sulla necessità di assicurare l’esercizio di alcuni poteri istrut-
tori e  di altri lato sensu impugnatori - in particolare per quanto concerne la re-
clamabilità dei sopracitati provvedimenti provvisori738 - nonché sul rispetto di 
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re di tali  previsione le norme del  gratuito patrocinio di cui al  T.U. sulle spese di giustizia, 
contenute nel DPR 115/02. 
737 Critico è su tale aspetto  PROTO PISANI,  Garanzia del giusto processo e tutela degli 

interessi dei minori,  in Questioni giustizia, 2000, pag. 476 e ss.,  rilevando come con rife-
rimento a tali provvedimenti non abbia senso parlare di provvisorietà, allorchè si vengano 
poi a creare delle situazioni di fatto che divengono irreversibili. Rientra allora secondo 
l’A. nell’ “immaginazione costituzionalmente doverosa del giudice, individuare delle mi-
sure provvisorie le quali non siano tali da porre in essere una situazione di fatto irreversibi-
le, tale cioè da non poter essere modificata a seguito di un provvedimento a cognizione 
piena”. 
738 Riguardo ai quali, ancora oggi, si discute circa la loro assoggettabilità al reclamo caute-
lare. E’ necessario però sgombrare il campo da equivoci, posto che i dubbi circa la spendi-
ta di tale mezzo si pone solo con riferimento a quei provvedimenti che siano realmente tali 
e non già per quelli che, non di rado a causa di prassi non solerti dei Tribunali per i Mino-
renni, tendono ad assumere un contenuto decisorio ed una durata protratta nel tempo, per i 
quali,  mi pare, che non si possa negare, nemmeno in via di principio, il ricorso al reclamo. 
Fatte queste opportune premesse vi è da rilevare come la giurisprudenza degli anni novan-
ta del secolo scorso – si vedano per tutte Corte d’Appello Roma, 10 maggio 1993, con no-
ta di CONTE, in Dir.fam.pers., 1996, pag.  1387;  Corte d’Appello Roma,  24 settembre 
1996,  con nota di MERLIN, in Fam. e dir.,  1997, pag. 549; Corte d’Appello Milano,  31 
ottobre 1997, con nota di CIVININI, ibidem.,  1998,  pag. 371 – avesse escluso in radice la 
reclamabilità ex art. 669, terdecies, c.p.c. dei provvedimenti di cui all’articolo 336, terzo 
comma, c.c., ritenendo i provvedimenti in questione non compatibili con il regime del rito 
cautelare uniforme. A tale indirizzo è conseguito il plauso di parte della dottrina – si veda 
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altra garanzia, frequentemente invocata, stante la frequenza con la quale viene 
disattesa, data dalla necessità di un’adeguata motivazione dei provvedimenti 
assunti739.  

Sebbene la scelta del legislatore di ricorrere all’impiego del modello ca-
merale anche nella materia minorile non possa di per sé dirsi irragionevole, se-
condo l’insegnamento che le nostre Corti ci hanno offerto, la ragionevole op-
zione per una forma processuale idonea ad offrire una tutela più adeguata e ce-
lere, si scontra con i rischi che da tale uso derivano.  

Vi è dunque da chiedersi,  in un’ottica di bilanciamento tra contrapposte 
esigenze, se l’utilità che il rito camerale è in grado di assicurare in considera-
zione della sua celerità ed immediatezza rispetto al pregiudizio del minore pos-
sa controbattere il rischio, non remoto, di attenuare, se non disattendere, le pro-
clamate garanzie, costituzionali e sovranazionali, richiamate lungo le pagine di 
questo lavoro.  

E, così, se la scelta di un rito meno garantista può forse reggere alla prova 
dell’urgenza di assicurare al minore un intervento immediato per preservarne il 
superiore interesse, ciò non toglie che su quello stesso intervento, e su tutti gli 
altri condotti dal Tribunale per i Minorenni nelle ulteriori ipotesi di competen-
za, occorra vigilare seriamente, comprimendo in radice l’ontologico deficit che 
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per tutti VACCARO, op.ult.cit., soprattutto pag. 279 e ss. –  che ha peraltro evidenziato il 
pericolo che da una simile prassi poteva diffondersi, vanificando gli interventi urgenti as-
sunti a tutela del minore  e comportando il rischio di una sovrapposizione di decisioni, ipo-
teticamente anche contrastanti,  da parte di giudici diversi. Su tali aspetti si veda ancora in-

fra nel testo. 
739 In particolare il problema si pone per quei casi in cui vengano genericamente individua-
ti dal Tribunale alcuni  interventi, rinviandone la definizione contenutistica ai servizi so-
ciali,  ai quali non solo viene così di fatto attribuito il compito di controllare e vigilare 
l’adempimento dei provvedimenti da parte degli esercenti la potestà, ma altresì chiamato 
di munire di contenuto il provvedimento stesso. Ulteriore ipotesi di sintomatica o manche-
vole motivazione è poi quella in cui il Tribunale rinvia alle osservazioni della CTU, po-
nendole a fondamento della propria decisione, sebbene, in tali casi,  la pregnanza 
dell’obbligo di motivazione “in positivo”, mi pare possa operare per quei casi in cui il 
Giudice decidesse di disattendere le conclusioni alle quali il consulente incaricato è perve-
nuto. 
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contraddistingue l’operato del Giudice minorile: la discrezionalità, antitesi del 
concetto stesso di garanzie740. 

4.10.§.Il rito camerale minorile e la necessità del rispetto delle garanzie 

del contraddittorio e della difesa, anche tecnica. – Tornando al rito camerale 
minorile, e giovandoci delle considerazioni svolte in questa sezione sulle que-
stioni aperte e le prassi applicative del modello camerale tipico, proviamo a 
sciogliere il primo degli evidenziati ed irrisolti nodi: il rispetto delle garanzie 
del contraddittorio e della difesa, anche tecnica.

La centralità di tali temi si coglie in molteplici prospettive: 
dall’introduzione del procedimento, alla trattazione del procedimento sino 
all’istruttoria camerale, coniugandosi, nella loro peculiare realtà applicativa, 
con le evidenziate questioni della rappresentanza e difesa del minore, stante la 
discussa conquista di quest’ultimo della qualità di parte nel processo.

Nulla più aggiungendo circa i temi della rappresentanza e della difesa del 
minore rispetto a quanto si è già sostenuto nel terzo capitolo di questo studio, 
ed al quale ampliamente si rimanda, è però necessario mettere in evidenza al-
cuni problematici aspetti, sorti in concomitanza con l’entrata in vigore di alcu-
ne disposizioni normative.

Sostanzialmente tre mi sembrano i momenti che hanno dato l’avvio alle 
discussioni che conducono oggi a ritenere pienamente quesiti nei procedimenti 
minorili i diritti al contraddittorio ed alla difesa, anche tecnica: da un verso la 
Convenzione di Strasburgo del 1996, in applicazione dei cui principi il legisla-
���������������������������������������� �������������������

740 Insuperato sul punto è l’insegnamento di PROTO PISANI, Garanzia del giusto proces-

so e tutela degli interessi dei minori, cit.,il quale, riproponendo il pensiero di Paolo Dusi 
ricorda come la “giurisdizione deve essere forte anche nelle sue garanzie”. Garanzie che 
per Proto Pisani sono l’antitesi della discrezionalità: garanzia significa difatti per l’Autore 
“predeterminazione da parte del legislatore delle modalità di realizzazione del contraddit-
torio,  del diritto di azione e di difesa, del giusto processo, del dovuto processo legale, tutte 
espressioni equivalenti il cui significato comune consiste nel sottolineare l’esigenza di 
predeterminazione delle forme e dei termini nei quali l’intervento giurisdizionale si risol-
ve”. Se ben si è inteso il pensiero di Proto Pisani, la necessità di garanzie forti nel rito sup-
pliscono all’evanescenza della legge sostanziale che nella materia minorile dà massima 
prova di tale carattere, sicchè il processo diviene “l’unica garanzia davvero esigibile, con-
trollabile; diviene l’unica legge alla quale il giudice deve essere soggetto ai sensi 
dell’articolo 101,  2°co.,  Costituzione. 
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tore nazionale ha promulgato la legge 149 del 2001, e la riforma dell’articolo 
111 Costituzione.  

Si è più volte ricordato come con la legge 149 del 2001 si sia tentato di 
adeguare le garanzia della difesa e dell’instaurazione del contraddittorio davan-
ti al giudice minorile741, e come tale legge abbia suscitato un impatto concreto 
sul tessuto del sistema di giustizia minorile, solo di recente, con l’entrata in vi-
gore nel luglio del 2007 delle norme processuali in essa contenute, vanificando 
in parte l’obbiettivo di adeguare il rito camerale minorile in senso stretto alle 
regole del giusto processo742. 

“Al diffuso consenso circa l’inadeguatezza della procedura camerale ex 

art. 737 ss. c.p.c. a dettare una disciplina procedurale adeguata ai diritti fonda-
mentali dei genitori e del minore coinvolti nelle procedure di ablazione o di li-
mitazione dell’esercizio della potestà parentale di cui agli articoli 330 ss. c.c., 
317 bis c.c. e 4, 2°co.,  l. 184/83”743, e agli interventi normativi menzionati si 
aggiunge un altro interessante profilo di valutazione, temporalmente successi-
vo, seppur di poco, rispetto ai precedenti richiamati.  

La Corte costituzionale, con la complessa, ampia e soventemente richia-
mata sentenza n.1 del 2002744, è difatti giunta ad affermare come non si possa 

���������������������������������������� �������������������

741 Prevedendo, ad esempio che tutti gli interventi a favore dei minori debbano essere ri-
chiesti dal Pubblico Ministero direttamente al Presidente del Tribunale, assicurando e sin 
dalla prima fase del procedimento dovrà assicurarsi la difesa d’ufficio delle parti in causa, 
ovvero di coloro che esercitano la potestà sul minore, nonché la difesa stessa di 
quest’ultimo e, dunque, stabilendo il principio della difesa tecnica di tutte le parti in causa 
sia nei procedimenti de potestate che in quelli di adottabilità dei minori. 
742  Su cui per tutti si veda DOSI, Una svolta nei giudizi de potestate e di adottabilità: in 

vigore, dopo anni di proroghe, l’obbligo di un difensore per genitori e minore, in Fam.e 

dir., 2007, pag. 951. 
743 Più o meno queste sono le parole usate da PROTO PISANI, Battute d’arresto nel dibat-

tito sulla riforma del processo minorile,  nota a Corte costituzionale n.1 del 2002, in Foro 

it.,  2002,  pt.I, c. 3305, ripubblicato altresì in ID, Le tutele giurisdizionali dei diritti, Na-
poli, 2003 ed in Studi in memoria di A.Bonsignori, Milano, 2004. 
744 L’occasione per il Giudice delle Leggi di pronunciarsi sul tema prende l’avvio da due 
istanze di rimessione, una della Corte di Appello di Torino, l’altra della Corte di Appello 
di Genova,  fattesi interpreti del profondo disagio provocato dalla applicazione della pro-
cedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c. ai giudizi de potestate. Sebbene fosse diverso lo stile 
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non considerare il minore parte nei procedimenti limitativi ed ablativi della po-
testà – e dunque, a maggior ragione, in quelli di adottabilità – ritenendo neces-
sario che in tali procedimenti egli non sia rappresentato dai propri genitori, con 
i quali si trova in evidente stato di conflitto di interessi.  

Con le istanze di rimessione proposte, la Consulta, chiamata a pronun-
ciarsi, alla luce delle nuove norme costituzionali di cui all’articolo 111 della 
Costituzione, sulla mai sopita questione del grave deficit di garanzie della pro-
cedura camerale minorile, condotto dal secondo comma dell’articolo 336 c.c. e 
nell’ermeneutica formulazione del terzo comma della stessa745, si è pronunciata 
in modo sconcertante per alcuni, e con plauso per altri. 

“Inverosimile ed insensibile” è il commento di Chi746, nella dichiarazione 
di inammissibilità delle ordinanze di rimessione proposte, ha letto la negazione 
dell’esistenza di un problema di garanzie nel procedimento minorile.  

“Da applaudire per la modernità del ragionamento prescelto” è invece il 
commento di Chi ha colto in tale pronuncia la consacrazione di alcuni principi 
sovranazionali che trovano, secondo l’interpretazione offerta dal Giudice delle 
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prescelto dai due Organi – su cui per tutti si veda PROTO PISANI, op.ult.cit.-  identiche 
furono le conclusioni alle quali pervennero: l’articolo 336, 2° e 3° co., c.c., specie alla luce 
delle sue prassi applicative,  non è in regola con il novellato articolo 111,  1° e 2° co., Co-
stituzione. 
745 Cfr. nuovamente PROTO PISANI, op.ult.cit.
746 Il riferimento è nuovamente disposto a PROTO PISANI, op.ult.cit., per il quale 
l’ordinanza della Corte di appello di Genova è stata dichiarata inammissibile perché il giu-
dice remittente non aveva motivato adeguatamente le ragioni per cui la “normativa impu-
gnata non è suscettibile di essere interpretata in senso conforme a Costituzione”, senza 
spendere alcuna parola sulla verifica della compatibilità della procedura camerale ex art. 
737 ss. c.p.c. con le esigenze del “giusto processo regolato dalla legge” di cui al novellato 
primo comma dell’articolo 111 Cost. E del pari, quella della Corte di appello di Torino, è 
stata dichiarata inammissibile perché il giudice remittente non aveva valutato la possibilità 
di interpretazioni costituzionalmente adeguatrici, quale l’applicabilità degli articoli 669 bis  

ed in particolare dell’articolo 669 sexies , 2° e 3° comma, c.p.c. al terzo comma 
dell’articolo 336 c.c.  Afferma Proto Pisani, “nonostante la esplicita denuncia di consolida-
te e gravissime prassi difformi, la Corte costituzionale non ha avuto nemmeno il coraggio 
di emanare una sentenza interpretativa di rigetto”.
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Leggi, immediata applicazione in ogni processo in cui rilevi l’interesse del mi-
nore747. 

Con la pronuncia assunta la Corte costituzionale, richiamando la norma di 
cui all’articolo 78 del codice di rito, e confermando un proprio precedente748,  
ha difatti ricordato come la nomina di un curatore speciale sia lo strumento i-
doneo per superare le ipotesi di conflitto di interessi con i propri genitori, suoi 
rappresentanti processuali.  

Un conflitto che si ritiene immanente, sebbene attuale o meramente po-
tenziale nel suo palesarsi, in ogni giudizio che comporti la decadenza o la limi-
tazione della potestà genitoriale: sia in quelli in cui  sia uno dei genitori ad e-
sercitare l’azione nei confronto dell’altro, ma che è  sicuramente presente, “ictu 

oculi”
749, nei giudizi di adottabilità  ed in quelli de potestate nei quali, l’azione 

sia stata esercitata dal Pubblico ministero nei confronti dei entrambi genitori o 
per quei casi in cui, nemmeno il Pubblico ministero possa rappresentare il mi-
nore750. 
���������������������������������������� �������������������

747 In un passo del ragionamento condotto la Corte afferma difatti che l’articolo 12 della 
Convenzione ONU del 20 novembre 1989 “oramai entrata nell’ordinamento,  è idonea ad 
integrare – ove necessario – la disciplina dell’articolo 336, II comma, cod.civ.,, nel senso 
di configurare il minore come parte del procedimento, con la necessità del contraddittorio 
nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 
78 cod.proc.civ.” 
748 Il riferimento è disposto a Corte cost.,  22 novembre 2000,  n.528. 
749 L’espressione riportata tra virgole è di RUO, I procedimenti civili minorili:ovvero alla 

ricerca della riforma perduta, cit., pag. 94. Ancora sul tema della difesa e della rappresen-
tanza nel processo, oltre alla ampia bibliografia già citata nel corso di questo lavoro, e so-
prattutto al paragrafo 3.16 del terzo capitolo si vedano: AA.VV., La tutela sommaria e 

camerale nel diritto di famiglia e nel diritto minorile, Torino, 2007; PADALINO,  La con-

venzione di Strasburgo rende “implicita” la valutazione del conflitto di interessi, in Fami-

glia minori,  2007,  pag. 20 e ss.; PRICOCO,  La difesa tecnica nei giudizi minorili alla lu-
ce dell’entrata in vigore delle norme processuali della legge n. 149/01, in 
www.minoriefamiglia.it; RUO,  La volontà del minore: sua rappresentanza e difesa nel 

processo civile, in Dir.fam.pers.,  2006,  pag. 1359; ID,  Il curatore, il rappresentante e 

l’avvocato del minore, in Minori giustiza, 2006,  pag. 91 e ss.;  ID,  Un potere-dovere che 

scaturisce da norme sopranazionali, in Famiglia minori,  2007,  pag. 17 e ss. 
750 La prassi registra, purtroppo e non di rado, casi in cui non solo un genitore ritenga 
l’altro disfunzionale per l’interesse del figlio, ma si spinga sino a ricadere in ipotesi nelle 
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4.10.1§…segue… nei giudizi  di declaratoria di adottabilità ed in quelli 

de potestate – Un po’ di chiarezza tra gli istituti richiamati e la loro applicazio-
ne  nei diversi riti a questo punto si impone. E si impone con forza considerata 
la natura dei procedimenti destinati alla tutela dei minori nei quali,  da un lato 
vi è la necessità di individuare nell’organo di giustizia un soggetto che conosca 
fatti, persone, relazioni tra persone, individui  e bisogni contrapposti; dall’altro 
l’esigenza di un intervento neutrale condotto da regole preventivamente deter-
minate.  

Fiumi di parole si sono pronunciate sul meccanismo camerale minorile 
evidenziandone, in particolare, il pericolo di una minorata difesa751.  

Pericolo non sottaciuto, mi pare, nemmeno dai Giudici minorili che si 
sforzano di adeguare continuamente il rito alle insopprimibili garanzie della 
giurisdizione752 che la dottrina continua ad evidenziare753, poggiandosi sul gra-
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quali trova spazio la ben nota “sindrome da abuso per procura”, che ricorre allorchè un ge-
nitore accusi falsamente l’altro di abuso sessuale, ovvero l’altrettanto conosciuta “sindro-
me da alienazione parentale”. E’ del tutto evidente che ricorrendo simili ipotesi né l’uno 
né l’altro genitore possano rappresentare il minore e che, tuttavia, non possa farlo nemme-
no il Pubblico Ministero, per le ragioni già esposte nel terzo paragrafo di questo capitolo. 
751 Soprattutto dal punto prospettico del diritto alla prova, all’impugnazione ed 
all’attuazione del diritto tutelato mediante il ricorso ad un efficace strumento esecutivo e 
sulla necessità che la decisione assunta raggiunga una tendenziale stabilità, seppur compa-
tibilmente con la clausola rebus sic stantibus che regge l’accertamento condotto. In termi-
ni più o meno simili si esprime di recente anche DANOVI,  Competenza del giudice mino-

rile per i figli naturali e sistema delle garanzie costituzionali, cit., pag. 603. 
752 E così anche DANOVI, op.ult.cit., anche nel rinvio disposto a DOMANICO,  La com-

petenza sull’affidamento e il mantenimento dei figli naturali dopo l’ordinanza della Cas-

sazione n. 8362 del 3 aprile 2007, testo della relazione tenuta a Milano in seno al semina-
rio AIAF del 16 maggio 2007. 
753 In termini più o meno simili si veda DANOVI,  op.ult.cit., pag. 603 il quale, commen-
tando le censure mosse dal Giudice senese sull’articolo 4, comma 2, della l.54 del 2006 si 
avvede come di fatto la critica proposta censuri a ben vedere il rito camerale adottato, la 
cui applicazione, secondo l’A.  “non collide pertanto in sé irrimediabilmente con l’art.24 
Cost., come del resto aveva già sottolineato la Corte costituzionale, precisando come la di-
versità di regime positivo possa considerarsi espressione di discrezionalità legislativa, frut-
to di scelte di politica del diritto non contrastanti con il principio costituzionale di egua-
glianza e con la garanzia del diritto di azione 
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nitico orientamento della Corte costituzionale che continua a salvare tale rito, 
ritenendolo tutto sommato adeguato754.  

Mi pare allora che una discussione propositiva debba riprendere dallo sta-
to attuale della disciplina normativa, ed in particolare da quelle disposizioni 
che rendono meno incerto e problematico l’esercizio del diritto alla difesa, con-
siderando che tale diritto sia quasi generalizzato dinnanzi al Tribunale per i 
Minorenni, sebbene occorra ancora valutare secondo quali regole processuali 
essa possa esprimersi. 

E così ad esempio, nelle procedure per la declaratoria di adottabilità – 
nelle quali, come si è detto, si fa chiaro riferimento all’assistenza legale del 
minore755 e alla nomina di tutori provvisori e di curatori speciali –  la legge ha 
previsto che i genitori ed i parenti dei minori siano assistiti nel compimento 
degli atti processuali, sul presupposto per il quale la legittimazione ad agire sia 
stata attribuita unicamente alla parte pubblica756. 
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754 Così nuovamente Corte costituzionale n. 47 del 2009, inedita. Mi pare peraltro che an-
che la Corte di Cassazione di recente, con la pronuncia n. 25366 del 2006 abbia ricono-
sciuto il fenomeno della cameralizzazione del giudizio sui diritti,  ritenendo anacronistica 
la tradizionale coincidenza tra rito camerale e giurisdizione di interessi e legittimando 
l’impiego del rito camerale anche per la tutela contenziosa dei diritti. 
755 Cfr. alla novella dell’articolo 10, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ad 
opera della legge 149 del 2001 che ha introdotto per la prima volta nel processo civile la 
figura del difensore d’ufficio, nominato dal Presidente del Tribunale, qualora i genitori 
non provvedano alla nomina di un difensore di fiducia. Sebbene la lettera della legge uti-
lizzi il lemma “assistenza”, non si dubita che il ministero del difensore sia pieno, contem-
perando pieni compiti di difesa tecnica. 
756 A fronte della forte legittimazione concessa al Pubblico Ministero, si è dunque ritenuta 
obbligatoria e d’ufficio la difesa. Tale procedura, riguardando decisioni inerenti lo status 
del figlio che a seguito della declaratoria di adottabilità potrebbe essere avviato 
all’adozione legittimante con conseguente perdita in capo ai genitori della titolarità dei 
rapporti giuridici con il figlio e da parte di quest’ultimo il rapporto di filiazione con i geni-
tori di origine, è sicuramente una procedura di natura contenziosa. Sicchè lo schema pro-
cessuale, pur mantenendo i caratteri del rito camerale, necessita sin dalle prime battute di 
avvio del pieno rispetto delle garanzie proclamate: egli deve essere rappresentato adegua-
tamente in giudizio,  ricorrendo alla nomina di un curatore speciale ovvero di un tutore ( a 
seconda che si voglia conservare in capo al genitore una parte della potestà genitoriale) 
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Nelle procedure de potestate
757 strettamente intese, in particolar modo 

quelle concernenti l’assunzione di provvedimenti convenienti di cui all’articolo 
333 c.c.,  la qualificazione della natura contenziosa appare più difficoltosa, tan-
to è vero che anche la Corte di Cassazione758 e non solo la dottrina, ne hanno 
ricondotto l’appartenenza alla categoria delle procedure camerali non conten-
ziose759.  

Esse hanno difatti spiccati connotati pubblicistici a fronte dell’oggetto del 
giudizio costituito dal diritto del minore ad un adeguato esercizio della respon-
sabilità genitoriale. Tanto è vero che il provvedimento assunto tende a preser-
vare solo tale interesse, ritenuto così elevato da prevedere un’amplissima legit-
timazione ad agire (il Pubblico Ministero ed i parenti entro il sesto grado) per 
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che, integrando la capacità di agire del minore potranno compiere le più opportune scelte 
per la sua difesa. Più o meno in questo senso PRICOCO,  op.ult.cit., pag. 4 e 5. 
757  Per tenere sempre a mente in un continuo e parallelo confronto anche con lo spazio 
giuridico internazionale, sulle garanzie processuali che la Corte di Strasburgo reputa indi-
spensabili nei giudizi in questione, tra le tante vi sono quelle della ragionevole durata del 
procedimento di controllo sull’esercizio della potestà dei genitori e sul diritto di questi ul-
timi ad essere sentiti, avendo la possibilità di svolgere le loro difese ed in particolare di di-
scutere ogni elemento di prova sottoposto al giudice. Per un approfondimento sul tema si 
vedano LONG, Le criticità del processo civile minorile. Il controllo giudiziario 

sull’esercizio della potestà genitoriale e l’affidamento extrafamiliare: un importante con-

tributo della Corte europea dei diritti alla definizione delle garanzie processuali,  in Mi-

nori giustizia, 2005,  pag. 163. 
758 Anche nella più recente giurisprudenza della Corte mi pare che si continui ad escludere 
la ricorribilità per Cassazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 330,  332,  
333 e 317 bis c.c., in quanto tali procedure non risolverebbero una “controversia su diritti 
o status” ed il provvedimento conclusivo non avrebbe il carattere della definitività “intesa 
come mancanza di rimedi diversi e nell’attitudine del provvedimento a pregiudicare con 
l’efficacia propria del giudicato quei diritti e questi status” ( così Cass. n. 16989 del 2007). 
Secondo un tradizionale indirizzo anche dottrinario, si tratterebbe infatti di provvedimenti 
sempre revocabili che hanno fondamento nella struttura non contenziosa del procedimento 
“il quale non assicura completamente il contraddittorio ma è confacente agli interessi tute-
lati che,  pur facendo capo in modo esclusivo al minore,  non tanto devono essere accertati 
e modificati con efficacia di giudicato, quanto controllati e governati di fronte 
all’incessante mutamento delle condizioni di fatto e dei problemi esistenziali che esigono 
una pronta e duttile risposta” ( così Cass. numeri 3357 e 6220 anch’esse entrambe del 
2007). 
759 Per tutti in dottrina si veda PROTO PISANI, Usi ed abusi,  cit., pag. 414 e ss. 
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la sua tutela contro i gravi pregiudizi scaturibili dalla condotta del o dei genito-
ri.  

La ritenuta natura di volontaria giurisdizione di tale procedimento, mi pa-
re però si tramuti in piena contenziosità qualora il ricorso ex articolo 330 c.c. 
sia presentato da un genitore nei confronti dell’altro760: e  la natura contenziosa 
del giudizio instaurato mi porterebbe a ritenere che per il caso in cui la doman-
da sia proposta personalmente da un genitore nei confronti dell’altro, e non già 
presentata con ricorso nelle forme di cui all’articolo 125 c.p.c. da difensore 
munito di procura alle liti ex art. 82 c.p.c., la stessa dovrebbe ritenersi inam-
missibile761. 

Quanto all’iter procedimentale, il ricorso viene notificato all’altra parte a 
cura del ricorrente – anche se è il Pubblico Ministero – ed il Giudice relatore, 
nominato dal Presidente,  fissa l’udienza entro un congruo termine, provveden-
do all’assunzione delle prove richieste dalla parte, ovvero disposte d’ufficio,  
all’ascolto del minore ed alle altre e necessarie audizioni. Alcune prassi seguite 
da alcuni Tribunali per i Minorenni,  prevedono che il giudice relatore, all’esito 
dell’istruttoria condotta avvisi le parti del deposito degli atti, convocandole in 
alcuni casi per un’udienza di precisazione delle conclusioni, invitandoli, se ri-
chiesto dalle parti, a depositare memorie difensive entro un breve termine pri-
ma della trasmissione del fascicolo al Pubblico Ministero per il parere conclu-
sivo. 
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760  In argomento si veda per un approfondimento CIANCI, Giusto processo e diritto di 

famiglia: la posizione del minore e dell’altro genitore nel procedimento per la dichiara-

zione della decadenza dalla potestà genitoriale, in Giust.civ., 2002,  pag. 1468. Più di re-
cente altresì sul tema LONG, Le garanzie processuali dell’affidamento extrafamiliare: un 

esemplare adeguamento, per via giurisprudenziale, dei procedimenti camerali minorili al 

giusto processo,  in Dir.fam., 2006, pag. 1092. 
761  Conseguentemente, dovrà munirsi di difensore tecnico anche il genitore contro il quale 
il provvedimento viene domandato. Qualora invece il genitore non compaia o compaia 
personalmente, PRICOCO, op.ult.cit., pag. 8 ritiene che dovrebbe operare il principio della 
disponibilità della parte alla tutela giurisdizionale a stare in giudizio, ovvero della disponi-
bilità di far ricorso alle regole del processo. Non essendo stata prevista  in queste materia 
la difesa obbligatoria,  non potrebbe procedersi alla nomina di un difensore d’ufficio. 
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Stante la natura contenziosa di tali procedura, visto il nuovo ultimo com-
ma dell’articolo 336 c.c.762, i termini della questione divengono quelli 
dell’individuazione della disciplina da applicarsi per garantire al minore una 
piena ed effettiva assistenza. 

Contrapposti orientamenti, giurisprudenziali e dottrinari, hanno eviden-
ziato tre soluzioni percorribili: nominare sempre ed in ogni caso, anche 
d’ufficio, un curatore speciale al minore;  nominarlo, anche d’ufficio, quando 
vi sia un conflitto di interessi; ricorrere alla nomina del curatore speciale nel 
sol caso in cui vi sia una richiesta in tal senso da parte del Pubblico Ministero o 
dal minore che deve essere rappresentato o da qualsiasi altra parte vi abbia in-
teresse. 

Si è rilevato in giurisprudenza come l’ultima soluzione prospettata sia 
quella che più delle altre rispetti la lettera dell’articolo 9 della Convenzione di 
Strasburgo ed assicuri la terzietà del giudice, benché la necessità di valutare ca-
so per caso l’esistenza di un conflitto di interessi tra genitori e figlio minore 
d’età sia preferibile ad una preventiva scelta condotta solo in via di principio, 
potendo nel singolo caso concreto operare per un recupero della funzione geni-
toriale763. 

4.10.2§. ..segue.. e nel procedimento camerale di cui all’articolo 317 bis 

c.c. –  Quanto al procedimento di cui in epigrafe, benchè le nostre Corti764  ci 
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762 Secondo MONTESANO, Trattato di diritto processuale cit., p. 1191, il nuovo ultimo 
comma dell’articolo 336 c.c., introdotto dall’articolo 37 della legge n. 149 del 2001, con il 
prevedere la necessaria assistenza del difensore a favore dei genitori e del minore nei pro-
cedimenti in materia di potestà, costituisce espressione di un principio generale che trova 
fondamento nella natura pienamente giurisdizionale e nella collocazione sistematica della 
giurisdizione camerale. 
763  Vi è addirittura chi sostiene che tale misura applicativa sia spendibile anche nei giudizi 
di separazione e di divorzio per i casi in cui non si sia provveduto alla nomina di un legale 
anche per il figlio. Su tale posizione si veda PRICOCO, op.ult.cit., pag. 11; in generale 
sulla posizione del minore nelle procedure menzionate si rinvia a quanto detto nel terzo 
capitolo, in particolar modo al paragrafo 3.16 ed a quanto si verrà a dire in note conclusi-
ve.  
764 Il Supremo Collegio ha  difatti attratto il procedimento speciale per l’affidamento dei 
figli naturali di cui all’articolo 317 bis c.c., ( d anche per le collegate questioni patrimonia-
li, stante l’intervento regolatore operato dal 2007) allo schema camerale di cui all’articolo 
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abbiano abituati a ricondurlo tra quelli de potestate, e, dunque, allo schema 
procedimentale previsto all’articolo 336 c.c., mi pare condivisibile 
l’orientamento in atto per il quale detta assimilazione non sia pienamente con-
vincente. 

E ciò non solo in ragione della formula dell’ultimo comma della norma 
da ultimo richiamata che si riferisce ai “precedenti provvedimenti” - tra i quali, 
sicuramente, non rinviene sistematica collocazione il procedimento di cui 
all’articolo 317 bis - ma anche, e soprattutto, considerando il diverso iter pro-
cessuale che, in quest’ultimo giudizio, non prevede un’ampia legittimazione, e 
la causa petendi  ed il petitum che non contengono alcun accenno ad un pre-
giudizio, quale presupposto dell’intervento giurisdizionale, essendo volti solo 
ad una regolamentazione “in positivo”, per la “modulazione della responsabili-
tà genitoriale” per coppie di genitori non coniugati. 

Sicchè se il procedimento de potestate è molto più nutrito nelle forme e 
negli schemi da seguirsi, stanti gli arricchimenti garantistici operati sul rito, 
quello di cui all’articolo 317 bis c.c. appare, viceversa, molto più  deformaliz-
zato e prossimo nelle sue forme al puro rito di cui agli articoli 737  e ss. c.p.c. 

Molti sono difatti i dubbi ed i timori che investono il procedimento per 
l’esercizio della potestà ex articolo 317 bis c.c.: non già e solo quelli in punto 
di legittimazione765, ma anche, e soprattutto, per quanto concerne la necessità, 
o la mera facoltà, della difesa tecnica e dell’assunzione di provvedimenti prov-
visori urgenti, allorchè venga meno la convivenza tra i genitori. 
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336 c.c., sin  dall’intervento dal 1986, con la pronuncia della già ricordata sentenza a Se-
zioni Unite n. 6220. 
765 Come parte della dottrina ha rilevato, ritenere difatti operativa l’ampia previsione di cui 
all’articolo 336 c.c. è irragionevole e contraria ai principi costituzionali ed a quelli fonda-
mentali sovranazionali: si potrebbe difatti trattare “ di un’indebita ingerenza nella vita pri-
vata e familiare vietata dall’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, con un’insopportabile e incoerente differen-
za rispetto ai genitori coniugati, atteso che la corte costituzionale ha esplicitato che 
l’azione di separazione è personale tanto da non tollerare che nemmeno i figli ne siano 
parte” : così RUO, op.ult.cit., pag. 99 commentando la citata pronuncia n. 185 del 1986 
della Consulta ed in senso analogo PRICOCO, op.ult.cit., pag. 7. 
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Soprassedendo da un più attento esame delle ragioni che hanno condotto 
alla previsione di diverse regole di legittimazione  tra gli uni e gli altri proce-
dimenti, ritengo opportuno soffermarmi sulle altre questioni menzionate, af-
frontando dapprima quella relativa alla necessità della difesa tecnica. 

Mi pare che la soluzione più piana ci venga offerta osservando la natura 
del procedimento, senza scomodare un’applicazione generalizzata e forzata ol-
tre la lettera della legge delle norme di cui all’articolo 336 u.c.. c.c. 

In forza dell’applicazione del principio della concentrazione delle tutele 
che la Suprema Corte ha proclamato con la ben nota ordinanza del 2007, pur 
per garantire altro e fondamentale principio, quello di uguaglianza tra figli, mi 
pare non vi siano più dubbi circa la necessità della difesa tecnica anche nei 
giudizi ex articolo 317 bis c.c., attesa la natura delle situazioni giuridiche sog-
gettive tutelate766.  

Ciò in linea anche con il precedente orientamento della Corte sul punto. 
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766 Benchè, difatti, il procedimento sia rivolto all’adozione di provvedimenti nell’interesse 
del minore, la contrapposizione tra le parti esiste a chiaro indice della contenziosità della 
natura del medesimo. Da cui consegue la necessità della proposizione del ricorso con le 
forme di cui all’articolo 125 c.p.c. e presentazione a cura dalla parte munita di difensore; 
analogamente, la contro parte resisterà in giudizio con l’assistenza dei un difensore, se-
condo la disciplina di cui all’articolo 82 c.p.c. Così PRICOCO, op.ult.cit.,pag. 8, per la 
quale peraltro il ricorso presentato dalla parte personalmente deve ritenersi inammissibile 
e nel caso in cui il resistente non si costituisca a mezzo di difensore, ovvero non compaia, 
non potrà essere dichiarata la contumacia, istituto incompatibile con le norme del rito ca-
merale, ed il processo continuerà il suo corso. Con il decreto che fissa l’udienza di compa-
rizione personale delle parti il Giudice potrà richiedere ai servizi territoriali e socio sanitari 
le informazioni che riterrà utili per l’affidamento dei minori e potrà invitare le parti a pro-
durre documenti per evincerne la capacità economico-reddittuale. Le parti dovranno essere 
messe nella condizione di contro dedurre rispetto agli accertamenti compiuti e nel caso in 
cui venga disposta consulenza tecnica d’ufficio si ritiene sia possibile nominare consulenti 
di parte e presentare memorie difensive. Infine, stante l’inserzione nel codice civile 
dell’articolo 155 sexies c.c., di piana e sicura applicazione anche nel corso del procedi-
mento de quo,  e la previsione dunque di ricorrere all’istituto della mediazione anche in 
seno all’Organo specializzato, con assunzione di provvedimenti all’esito della medesima, 
si segnala la necessità, divenuta prassi già presso alcuni Uffici, di fissare un’udienza con-
clusiva o comunque di dare avviso del deposito degli atti prima della trasmissione del fa-
scicolo al Pubblico Ministero per il parere, così garantendo alle parti non solo di conoscere 
tutti gli atti sui quali si deciderà, e svolgendo pienamente le proprie difese. 
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Muovendo dall’interpretazione dell’articolo 82 del codice di rito e consi-
derandone il terzo comma767, la Corte mutando il proprio indirizzo dopo la ben 
nota pronuncia del 1996 sul rito camerale quale contenitore neutro, ha difatti ri-
tenuto che la distinzione delle controversie condotte secondo il rito camerale 
debba correre considerando la natura delle situazioni giuridiche soggettive 
coinvolte 768.  

Conseguentemente, il diritto alla difesa deve trovare completa attuazione 
qualora all’esito del procedimento vengano assunti provvedimenti incidenti sui 
diritti fondamentali riconducibili all’esplicazione della personalità 
dell’individuo che esigono “ nel rispetto della Costituzione e della Convenzio-
ne europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamenta-
li, il contraddittorio pieno,  nel quale solo l’assistenza tecnica è in grado di ga-
rantire il rispetto della legalità”769.  

Nessun dubbio mi pare possa sussistere circa la natura delle situazioni 
giuridiche tutelate nei giudizi ex art. 317 bis c.c. che non è tale da escludere la 
difesa tecnica770. 

���������������������������������������� �������������������

767 Per cui, com’è noto, le parti stanno in giudizio con il ministero di un procuratore legal-
mente esercente, salve deroghe previste dal codice di rito o contenute in leggi speciali con-
siderato il minor impatto sociale della controversia o della sua peculiare natura. 
768 Afferma la Corte che  “ il discrimen ai fini dell’affermazione ovvero della negazione 
della necessità della difesa tecnica, nelle ipotesi di mancata previsione legislativa espressa 
in un senso o nell’altro,  non può essere individuato nel carattere contenzioso ovvero di 
volontaria giurisdizione della procedura di cui si tratta…..dovrà essere rapportato, invece,  
alla consistenza delle situazioni soggettive coinvolte” 
769 Così recentemente Cass.civ., sez.I, n.25366 del 2006, su cui criticamente si è pronun-
ciato TOMMASEO, Amministrazione di sostegno e difesa tecnica in un’ambigua sentenza 

della cassazione, in Fam.dir.,  2007,  pag. 25 e ss., a causa dell’indefinitezza dei criteri as-
sunti a discrimine dell’obbligatorietà della difesa tecnica.  
770 Anche la dottrina condivide in larga parte questo orientamento affermando che nei giu-
dizi de quibus “difettano norme che escludono la necessità della difesa tecnica; la contro-
versia ha ad oggetto diritti soggettivi delle parti personali e patrimoniali di rango costitu-
zionale;  la forma del rito camerale non vale di per sé ad escludere la difesa tecnica; si ap-
plicano per inferenza logica le disposizioni di cui all’articolo 336, quarto comma, c.c.,  ri-
tenendo l’espressione “assistenza” equivalente al complesso di attività tecnica difensiva, 
escludendo, là dove non vi sia procura ad hoc la rappresentanza della parte;  il procedi-
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4.10.3§..segue.. per concludere sulla partecipazione attuale del minore 

nei giudizi che lo riguardano – Dopo aver osservato mutevoli prassi, muoven-
do dall’indiscusso dato per cui si debba assicurare la partecipazione del minore 
in qualità di parte in ogni procedimento che coinvolga un suo interesse, alcune 
precisazioni divengono doverose, soprattutto vista la presenza di diverse figure 
il cui operato necessita di essere coordinato. 

 E’evidente come la regola della rappresentanza non trovi applicazione 
per i casi in cui tra il rappresentato ed il rappresentante vi sia un conflitto di in-
teressi, da intendersi, come si è visto, in senso ampio e non già ridotto al mero 
contrasto su questioni patrimoniali su cui invero si riteneva fondata la nomina 
di cui all’articolo 78 del c.p.c. 

Tanto è vero che la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla le-
gittimità dell’articolo 336 c.c. nella parte in cui non prevede la nomina di un 
curatore speciale che assuma la gestione processuale del conflitto che oppone il 
minore a entrambi i suoi genitori, dichiarando inammissibili i dubbi sollevati, 
ha indicato in più occasioni, ed anche recentemente771, nell’articolo 78 del co-
dice di rito lo strumento solutore al quale ricorrere.  

Guardando allora alla prassi, nei giudizi de potestate la nomina di un cu-
ratore speciale avviene nei casi in cui il conflitto sia con entrambi i genitori. 
Sebbene non manchino, come ricorda Tommaseo, “nomine di curatori speciali 
anche quando l’abuso è consumato da un solo genitore, né, purtroppo, prassi 
che si sostanzino nella nomina del solo avvocato e non anche del curatore e, 
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

mento ha ad oggetto diritti identici a quelli dei figli dei genitori coniugati, nei quali il dirit-
to al contraddittorio ed alla difesa sono pieni: non si possono pertanto differenziare le ga-
ranzie in relazione ai diversi procedimenti e provvedimenti stante la coincidenza della si-
tuazione sostanziale”. Così RUO, op.ult.cit., pag. 111  
771 Il riferimento corre a Corte costituzionale,  12 giugno 2009,  n. 179 con nota di AR-
CIERI,  Il minore ed i processi che lo riguardano: una normativa ancora disapplicata, in 
Fam. e dir.,  2009,  pag. 870. Il Giudice delle Leggi, chiamato nuovamente a pronunciarsi 
sulla legittimità di tale norma, ha nuovamente dichiarato inammissibile la questione sotto-
posta al suo esame, posto che i giudici rimettenti, non procedendo d’ufficio alla nomina 
del curatore speciale, non solo hanno disatteso le fonti internazionali e comunitarie – dota-
te, senza dubbio per la Corte, di efficacia imperativa – né hanno tenuto in debito conto la 
precedente giurisprudenza sul punto, secondo cui tale potere di nomina fosse ricavabile dal 
sistema senza che occorra una specifica indicazione all’interno della norma censurata. 
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talvolta, né dell’uno né dell’altro772 …… quasi sempre, tuttavia, il curatore 
speciale è anche un avvocato che viene scelto, tra coloro che esercitano il pa-
trocinio a spese dello Stato”. 

Quanto invece ai giudizi sullo stato di adottabilità, in cui, del pari di quel-
li de potestate la lettera della norma ha attribuito espressamente al minore la 
qualità di parte, stante il riconoscimento del diritto alla difesa tecnica, levando 
commentatori e pratici del diritto dall’imbarazzo di interrogarsi circa la portata 
precettiva o di mera raccomandazione dei richiamati testi convenzionali, si as-
siste di solito alla nomina di un curatore speciale ed anche a quella di un tutore 
provvisorio: entrambi scelti nella persona di un avvocato – si ritiene per ragioni 
di economia processuale – e nel pieno rispetto delle norme della Convenzione 
di Strasburgo, sebbene sia da segnalare una recente prassi per la quale  il mino-
re dovrebbe stare in giudizio in persona di un “représentant distinct” e non an-
che in persona dei suoi rappresentanti legali773.  
���������������������������������������� �������������������

772 Cfr. TOMMASEO, Osservazioni sulle forme della partecipazione del minore al pro-

cesso civile, cit., pag. 10. 
773  Il riferimento è disposto a Corte di Appello di Milano, sez.min.,  16 ottobre 2008, n. 
787/7, con nota critica di TOMMASEO, Rappresentanza e difesa del minore nei giudizi di 

adottabilità, in Fam. e dir.,  2009, pag. 254, secondo cui il tutore non può esercitare poteri 
processuali e, in particolare,  non può designare il difensore tecnico del minore: ove ciò 
avvenisse la sentenza deve essere annullata e la causa, ex art. 354 c.p.c., rimessa al giudice 
di primo grado per l’integrazione del contraddittorio. Tommaseo commenta la pronuncia 
assunta rilevando come essa, sebbene possa essere condivisa in linea di principio, non può 
esserlo per gli argomenti addotti, fondati su una lettura della disciplina normativa volta a 
ridimensionare i poteri rappresentativi del tutore nei giudizi di adottabilità in ragione 
dell’esistenza di un immanente conflitto di interessi con il minore. Secondo l’A. infatti,  la 
pronuncia dei Giudici milanesi sembra troppo fortemente evolutiva del diritto interno che 
cade nell’errore di utilizzare regole del diritto convenzionale prive di valore direttamente 
precettivo. A norma della Convenzione di Strasburgo, ritiene Tommaseo, la nomina di un 
rappresentante ad hoc del minore in tanto è possibile in quanto sia prevista dal diritto in-
terno e ciò per la ragione che le stesse norme convenzionali si limitano a raccomandare ta-
le soluzione ai legislatori nazionali.  Secondo le regole della rappresentanza legale, i poteri 
inerenti a tale qualifica,  si specifica nella legittimazione rappresentativa ad negotia e nella 
legittimazione processuale a stare in giudizio in nome e per conto del minore: la nomina 
del difensore è dunque un potere che appartiene a chi ha la rappresentanza processuale del 
minore e non vale l’inverso, nel senso che la legittimazione processuale e sostanziale non 
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A riportare nel tradizionale quadro il tema della rappresentanza processu-
ale del minore nel giudizio de quo si segnala però un recente intervento della 
Suprema Corte con cui si ribadisce che il minore deve essere rappresentato, sin 
dall’inizio del giudizio,  da un curatore speciale oltre che assistito da un difen-
sore, in applicazione delle regole dettate dalla nuova disciplina processuale 
dell’adozione legittimante che trovano conforto nei principi costituzionali e nel 
diritto delle Convenzione di New York e di Strasburgo774. 

Molte questioni restano tuttavia sul campo, e dalla cui soluzione, ritengo, 
non si possa prescindere, tanto in un’ottica di perfettibilità della tutela da im-
partirsi che di buon funzionamento dell’apparato giudiziario. 

Occorrerà allora coordinare al meglio le attività e le funzioni proprie dei 
soggetti chiamati ad operare per contribuire a rendere effettiva la tutela proces-
suale del minore: si dovranno definire funzioni, ambiti di attribuzione e regole 
di operato per i rappresentanti, i tutori, i curatori speciali, gli avvocati dei geni-
tori e del minore775.  
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può appartenere al difensore del minore nominato dal giudice, almeno sino a che il legisla-
tore non recepisca espressamente l’indicazione offerta dal diritto convenzionale. 
774 Così Cass. Civile, sez. I, 8 maggio 2009,  n. 10594, con nota parzialmente adesiva di 
TOMMASEO, La Cassazione sul curatore speciale del minore nei giudizi di adottabilità,  
in Fam. e dir.,  2009,  pag. 678. Con tale pronuncia la Corte ha statuito che la mancata 
nomina del curatore speciale – elevandone così la figura a soggetto necessario del giudizio 
de quo – vizia la costituzione del rapporto processuale e viola il principio del contradditto-
rio provocando la nullità assoluta, insanabile dell’intero giudizio di merito, rilevabile 
d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Afferma difatti Tommaseo che la deci-
sione della Suprema Corte di rilevare la nullità assoluta dell’intero procedimento e di cas-
sare la sentenza pronunciata in grado di appello disponendo, a norma dell’art. 383, comma 
3, c.p.c.,  il rinvio della causa al giudice di primo grado,  si giustifica in forza di una rigo-
rosa applicazione dei principi fondamentali del processo civile, ma che forse non avrebbe 
trovato ingresso là dove il tutore provvisorio avesse provveduto a nominare un difensore 
per fare valere in giudizio il superiore interesse del minore: nel caso di specie, portato 
all’attenzione del Supremo Organo, il minore era rimasto di fatto indefensus. Il tutore non 
si era curato di costituirsi in giudizio e di nominare al minore un difensore, violando gra-
vemente i propri doveri e pregiudicando il contraddittorio.  
775 Quanto alla prassi  del Tribunale per i Minorenni di Milano, la più prossima e conosciu-
ta anche per ragioni territoriali,  la scelta condotta sembra essere quella di nominare nei 
procedimenti di limitazione della potestà genitoriale un curatore ad processum del minore 
ai sensi dell’art. 79 del c.p.c. solo in caso di conflitto di interessi tra rappresentante e rap-
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Penso, difatti, alla necessità di avere chiare ed univoche regole per stabili-
re chi, come, quando, debba provvedere alle relative nomine. Tra chi dovrà es-
sere nominato l’avvocato d’ufficio dei genitori. Quali siano i precipui compiti 
dei vari operatori e, dunque, in ragione di quali principi dovranno delimitarsi i 
relativi ambiti di competenza; come dovrà aversi e dovrà curarsi  la formazione 
degli stessi. 

Ma, ancora, nel rispetto di quali principi dovranno intrattenersi tra di loro 
i rapporti; come dovranno essere tenuti gli elenchi dei curatori speciali e degli 
avvocati d’ufficio: quali le modalità di ingresso e di nomina. L’imprescindibile 
esigenza del rispetto delle regole deontologiche. Ed, ancora, levando lo sguar-
do a profili spicci, ma dalla cui soluzione si giocherà in larga misura la bontà 
dell’intervento disposto, chi retribuirà l’avvocato del minore e se la pretesa gra-
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

presentato, sebbene questa tesi non sia condivisa tra tutti gli Organi di giustizia minorile. 
In un documento dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia – 
reperibile sul sito www.minoriefamiglia.it – si propone ad esempio di prevedere che il 
Presidente del Tribunale, una volta ricevuto il ricorso o del pubblico ministero o delle parti 
private, tra gli adempimenti da curarsi debba procedere sempre alla nomina del curatore 
del minore trattandosi di procedimenti cameral-contenziosi.  Quanto poi alla scelta del 
soggetto da nominare curatore, egli è sempre, nuovamente secondo l’orientamento sugge-
rito dal Giudice specializzato ambrosiano, scelto tra quegli avvocati che hanno fatto per-
venire il proprio curriculum, affinchè possa esercitare la duplice funzione di rappresentan-
za ed assistenza tecnica. I genitori invece  sono di norma invitati a nominare un difensore 
quando continuino a rappresentare i figli minori e non si sia provveduto alla nomina di un 
curatore, prevedendo quale conseguenza per la mancata costituzione tramite difensore, la 
dichiarazione di contumacia e l’irricevibilità degli atti da loro provenienti. Nei procedi-
menti di adottabilità, il Tribunale specializzato milanese ha scelto poi , nei casi in cui la 
potestà dei genitori è stata sospesa e si è nominato un tutore, di invitare quest’ultimo a sua 
volta a nominare un avvocato per il minore; qualora invece non vi sia un tutore, o 
quest’ultimo ritenga di non attivarsi – per la nomina di un difensore, il Pubblico Ministero 
all’apertura del procedimento richiede la nomina di un curatore al minore ritenendo il con-
flitto in re ipsa. Anche ai genitori, se non hanno provveduto alla nomina di un difensore, 
viene nominato un difensore d’ufficio. Anche questa scelta, tuttavia, come ricorda CESA-
RO,  Le nuove figure nei procedimenti civili: il difensore ed il curatore del minore,  in Mi-

nori giustizia,  2009,  pag. 66 e ss. , a cui ampiamente si rinvia, non è esente da critiche 
considerando che in alcuni casi è dubbio che la nomina dell’avvocato giunga dal tutore – 
per sé – o dal minore – tramite il tutore –. 
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tuità dell’incarico del curatore speciale garantisca il perseguimento 
dell’interesse del minore. 

Molti dubbi, tanti interrogativi, altrettante incertezze applicative di cui si 
fanno carico gli interpreti e che si palesano negli ondivaghi orientamenti giuri-
sprudenziali che si rincorrono tra loro.  

Esigenze di chiarezza che si impongono e che il legislatore non potrà di-
sattendere ancora a lungo, essendo chiamato a fornire criteri certi ed univoci da 
applicarsi per uniformare le prassi. 

4.11.§.Alcuni cenni ad altre insopprimibili esigenze: dalla necessità dei 

provvedimenti provvisori anche nei procedimenti di cui all’articolo 317 bis, 

c.c.  al problema della reclamabilità dei provvedimenti minorili. – Mettendo in 
luce altre questioni che depongono a favore di una riforma ordinamentale e del 
rito che abbia come lume ispiratore l’interesse superiore del minore, a prescin-
dere dalla natura familiare o da quella minorile, in senso più o meno ristretto, 
dell’intervento giurisdizionale realizzato, non si può non accennare, seppur so-
lo con qualche flash, ad alcuni problematici aspetti. 

Il primo fra questi si lega alla necessità di provvedimenti provvisori ed 
urgenti da assumersi nel corso del giudizio di cui all’articolo 317 bis c.c., in li-
nea prospettica rispetto a quanto accade nei giudizi di separazione e di divorzio 
la cui fase presidenziale si conclude con l’assunzioni di simili misure, costi-
tuenti, peraltro,  ex articolo 189, ult.co., disp.att. c.c., titolo esecutivo. 

Irragionevole è difatti l’attuale situazione: sfuggono le ragioni del dise-
guale trattamento tra figli di coppie coniugate e non, stante l’assenza nei pro-
cedimenti camerali in parola di meccanismi che assicurino in via urgente la tu-
tela dei diritti personali ed economici dei figli naturali. Irragionevole, dunque, e 
per di più problematica: sebbene l’articolo 155 sexies c.c., applicabile, com’è 
noto, anche alla filiazione naturale,  preveda il potere del giudice di emanare 
anche in via provvisoria provvedimenti riguardanti i figli, si dubita che il Pre-
sidente dell’organo specializzato possa assumerne. 

Ciò in ragione della fase presidenziale nella struttura camerale tipica ed 
attesa l’inapplicabilità dello schema processuale di separazione o di divorzio ad 
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essa, come la stessa Corte di Cassazione ha precisato776, sebbene la stessa pre-
cisi che contro di essi – ritenendoli dunque pronunciabili – non sia ammesso 
reclamo in Corte d’Appello, a dispetto dei provvedimenti presidenziali assunti 
nella separazione, reclamabili ex articolo 708, quarto co., c.p.c.777

Il problema torna ad essere allora quello dell’individuazione del soggetto 
chiamato a pronunciarli e della scansione procedimentale nella quale gli stessi 
vengono assunti, oltre a quello del loro controllo.  

Come la prassi ci consente di osservare, mi pare di poter affermare con 
una certa sicurezza che i provvedimenti provvisori ed urgenti pronunciati dal 
Giudice specializzato vengano assunti in via collegiale dal Tribunale all’esito 
di un’istruttoria sommaria, disciplinando loro tramite i rapporti personali e pa-
trimoniali tra i genitori ed i figli per tutta la durata del procedimento, e sino alla 
pronuncia del decreto camerale, salvo essere revocati e modificati dal Collegio 
stesso.  

Da qui, certamente, il venir meno della funzione dei provvedimenti in 
questione, stante la loro tendenziale definitività – riscontrata dalla quasi totale 
coincidenza contenutistica con il provvedimento finale – e buone ragioni, dun-
que, a sostegno della previsione di meccanismi di controllo. 

Né, invero, l’incertezza si stempera gettando un colpo d’occhio alla re-
clamabilità dei provvedimenti presidenziali.  

���������������������������������������� �������������������

776 Il riferimento è di nuovo disposto all’ordinanza regolatrice della Suprema Corte n. 8362 
del 2007. 
777 Ha difatti affermato la Corte in un passo della citata ordinanza come al procedimento ex 

art. 317 bis, c.c. “ Ma – ai provvedimenti provvisori sottointeso – non sono applicabili le 
disposizioni del nuovo articolo 708,  quarto comma, c.p.c. introdotte dall’articolo 2, com-
ma 1,  della legge n. 54 del 2006, sulla reclamabilità dell’ordinanza presidenziale, le quali 
presuppongono che un’ordinanza presidenziale vi sia stata e che, quindi,  il processo si sia 
svolto nelle forme di cui agli articoli 706 e ss c.p.c.. Come è stato osservato in dottrina, la 
legge n. 54 del 2006 è infatti priva di una valenza unificante sulla scansione dei procedi-
menti relativi alla coppia in crisi e, nel richiamare, all’articolo 4, comma 2, i procedimenti 
relativi ai figli dei genitori non coniugati, ha inteso far salve anche le regole processuali 
che li governano e i diversi presupposti applicativi dell’intervento del giudice, senza creare 
un modello processuale unico per i giudizi relativi all’affidamento”.  
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Non è questa la sede per addentrarci sulle tanto dibattute questioni relati-
ve al loro reclamo, aggravate, e non di poco, dal “pasticcio normativo”778 da ul-
timo realizzato dal legislatore dell’affido condiviso inserendo un nuovo com-
ma, il quarto, all’originario impianto dell’articolo 708 c.p.c. che prevede che “ 
contro i provvedimenti di cui al terzo comma – i.e. i provvedimenti temporanei 
ed urgenti a favore del coniuge e della prole – si può proporre reclamo, con ri-
corso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo 
deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione 
del provvedimento”779, senza coordinamento alcuno tra la disciplina del recla-
mo e quella della revoca e modifica dei provvedimenti presidenziali. 

Da sempre, in dottrina ed in giurisprudenza, si contendono il passo inter-
pretazioni volte ora ad avallare780 la natura cautelare dei provvedimenti presi-
denziali - stante la loro attitudine a regolare in via provvisoria, mediante la tec-
nica dell’anticipazione, il regime della separazione e del divorzio - suggerendo, 
dunque, il ricorso alla disciplina del procedimento cautelare uniforme, ora ad 
escluderla, stante la reputata natura di volontaria giurisdizione degli stessi781

con conseguente non impugnabilità degli stessi, salve poche voci formulate in 
dissenso, secondo cui sarebbe applicabile il reclamo camerale782.  
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778 Così SALVANESCHI, Alcuni nodi processuale da districare: reclamo dei provvedi-

menti provvisori, competenza in materia di figli naturali e soluzione delle controversie in 

caso di inadempienza, in Minori giustizia, 2006. 
779 Disciplina estesa sicuramente peraltro anche ai provvedimenti presidenziali emanati ai 
sensi dell’articolo 4 legge divorzio. 
780 Cfr. CEA, I provvedimenti nell’interesse dei coniugi e della prole ed il reclamo caute-

lare, in Foro It., 2002,  c. 263;  SALVANESCHI, Provvedimenti ex art. 708 c.p.c. e nuovo 

rito cautelare,  in Riv.dir.proc., 1994, pag. 1063; ID, op.ult.cit.,;   
781 Per tutti CIPRIANI, I provvedimenti presidenziali “nell’interesse dei coniugi e della 

prole”, Napoli, 1970, con particolare riferimento alle pagine 378 e ss.; ID,  
L’impugnazione dei procedimenti nell’interesse dei coniugi e della prole e il lento ritorno 

al garantismo, in Corr.giur.,  1998, pag. 211 ed in Studi in onore di Pietro Rescigno, 
1998,  V,  pag. 771, nei quali il pensiero dell’Autore inizia tuttavia a mutare e che lo con-
durrà a ritenere cautelare la natura di detti provvedimenti e dunque ad aderire alla discipli-
na del rito cautelare uniforme. 
782 Cfr. FAZZALARI,  La giurisdizione volontaria, cit., pag. 223,  il quale ammetteva in-
vece l’esperibilità del reclamo camerale davanti al Presidente della Corte d’Appello. 
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Non è certo possibile riportare in queste pagine lo stato del lungo dibatti-
to783 tutt’ora in corsa, e che involge, altresì, non pochi interrogativi circa 
l’ambito di applicazione della disciplina del reclamo784, rilevando solamente 
come maggiore chiarezza circa la disciplina da applicarsi gioverebbe sicura-
mente alla tutela dei diritti personali ed economico-patrimoniali del minore, sui 
quali il reclamando provvedimento provvisorio di separazione o di divorzio si è 
pronunciato.  

Né, infine, lo stato delle cose mi sembra più rassicurante guardando alla 
reclamabilità dei provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all’inciso del terzo 
comma dell’articolo 336 c.c.  

Se, sino all’entrata in vigore della legge sull’affido condiviso 
l’orientamento dominante è stato quello della loro non reclamabilità785, 
l’espressa reclamabilità dei provvedimenti presidenziali dei giudizi di separa-
���������������������������������������� �������������������

783 Per una cui efficace sintesi ci si permette di rinviare a CEA, op.ult.cit..
784 A fronte di diverse soluzioni giurisprudenziali offerte – non da ultimo 
dall’orientamento seguito dalla Corte di Appello di Milano che predilige un ambito ristret-
to del reclamo ai soli provvedimenti presidenziali contro quello di alcuni organi ( così ad 
esempio Tribunale di Genova, 16 marzo 2001, in Foro it., 2001, I, c. 2356 e più di recente 
anche Tribunale di Genova, 16 febbraio 2004, ibidem,  2004, I, c. 904 e 931; Corte 
d’Appello di Genova, decreto 10 novembre 2006, in Foro it.,  2007, I, c. 590 ) che ammet-
tono il reclamo anche contro le ordinanze del giudice istruttore che modifica le misure a-
dottate dal Presidente del Tribunale – ci si è chiesti  in dottrina se siano soggetti a reclamo 
anche i provvedimenti con cui il giudice istruttore abbia inciso sui provvedimenti del pre-
sidente revocandoli o modificandoli, nonché gli ulteriori provvedimenti di revoca e modi-
fica pronunciati dal giudice istruttore nel corso del procedimento. Sul punto per tutti si ve-
dano CIPRIANI, Sulla reclamabilità dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c., in 
Foro it. 2004, II, c. 2534;  DANOVI,  Concorrenza e alternatività tra reclamo e revoca 

dell’ordinanza presidenziale, in Giur. di merito, 2007, pag. 1187;  SALVANESCHI, Al-

cuni nodi processuali da districare, cit.; ID,  Alcuni profili processuali della legge 

sull’affido condiviso, cit., 2006, pag. 1287; ID,  I procedimenti di separazione e divorzio,

in Il processo civile di riforma in riforma, 2006,  pag. 119 e ss.;  TOMMASEO,  Le dispo-
sizioni processuali della legge sull’affido condiviso (legge 8 febbraio 2006, n. 54) cit., 
785 “Facendo leva – come ricorda DANOVI, I provvedimenti a tutela dei figli naturali do-

po la legge 8 febbraio 2006, n. 54, cit.,  pag. 1016 – sulla mancanza di autonomia deciso-
ria e sull’incondizionata possibilità di revoca e modifica da parte dello stesso giudice che li 
ha pronunciati.  
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zione e divorzio, potrebbe fornire valida argomentazione per consentire il re-
clamo anche di quelli temporanei ed urgenti assunti dal giudice minorile, pur 
con i dovuti distinguo786. 

E, tuttavia, quand’anche si ritenesse ammissibile il reclamo, e si fosse 
chiarito il problema circa la disciplina – camerale o cautelare –  da applicarsi, 
sopravviverebbero ad esempio, non pochi dubbi sul regime a cui assoggettare i 
provvedimenti pronunciati dalla Corte di Appello in sede di reclamo contro i 
decreti ablativi della potestà parentale,  che si ritengono sottratti al rimedio del 
ricorso in Cassazione, non essendo parificati, quanto a decisorietà 
dell’accertamento condotto, alle sentenze787. 

Con riferimento ad essi, ed a quelli di affidamento provvisorio del minore 
ex art. 10 l. n. 184 del 1983 e successive modifiche, è difatti noto che un consi-
stente orientamento interpretativo ne sostenga l’impugnabilità, ritenendo appli-
cabile la disciplina del rito cautelare uniforme788, sull’assunto per il quale se il 

���������������������������������������� �������������������

786 Il riferimento è disposto nuovamente a DANOVI, op.ult.cit.,  per il quale “malgrado la 
differenza concettuale e strutturale tra le due figure, invero, non può essere negato come le 
stesse adempiano alla medesima funzione e rispondano ad esigenze di tutela di situazioni 
soggettive se non indentiche, quanto meno affini”. 
787 Anche questo è un tema molto arato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che in questa 
sede non si può affrontare con il rigore che meriterebbe. In argomento, tuttavia, tra i molti 
contributi dottrinari e giurisprudenziali che si rinvengono si vedano: Cass. n. 1 del 2001, 
isolato caso a favore della ricorribilità, con nota di CIVININI,  Ricorso straordinario per 

cassazione e provvedimenti a tutela del minore, in Fam.dir.,  2001, pag. 282; TOMMA-
SEO,  Riflessioni sulle impugnazioni e sui reclami nel diritto di famiglia e delle persone,

in Fam.dir., 2008, pag. 97 il quale segnala il coacervo di regole nella materia delle impu-
gnazioni dei provvedimenti concernenti le persone e la famiglia: si pensi al termine di 30 
giorni per ricorrere in Cassazione contro la sentenza di adottabilità; al regime delle impu-
gnazioni contro i decreti camerali pronunciati a norma degli artt. 719 c.p.c. e 9 l.div. che 
modificano i capi della sentenza di separazione o di divorzio riguardanti l’affidamento dei 
figli minori; l’assenza del ricorso in Cassazione contro i provvedimenti che concedono le 
misure di protezione di cui agli articoli 342 bis e ter c.c.: una proteiforme varietà di regole 
e strumenti che impongono all’avvocato ed all’interprete di “passare dalle foche caudine” 
– come ricorda Tommaseo, per la strategia processuale da assumersi. 
788 Sostenitori di tale tesi mi sembrano essere MORANI, Reclamabilità dei provvedimenti 

temporanei ed urgenti del Tribunale per i Minorenni e giudice competente sul riesame, in 
Dir.fam.,  2001,  pag. 177 e ss.; TOMMASEO,  Provvedimenti temporanei preadottivi del 

tribunale minorile: quale giudice per il reclamo?in Fam. dir., 1999, pag. 360 e ss. 
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legislatore ha mostrato di voler sempre garantire la impugnabilità di tutti i 
provvedimenti cautelari, a fortiori non potrebbe escludersi l’impugnabilità di 
quelli provvisori e cautelari emanati in una materia così importante.  

Contro tale impostazione si è replicato sostenendo che la finalità di detti 
istituti è quella di garantire il pieno ed armonico sviluppo della personalità del 
minore. Avendo un’indubbia natura pubblicistica, attuando diritti fondamentali 
assoluti ed inviolabili della persona umana, pertanto, tali provvedimenti non 
possono sottostare ad un’applicazione generalizzata ed uniforme degli articoli 
669 bis e ss.c.p.c.789. 

Per avversare la spendita del reclamo cautelare si è peraltro argomentato 
dal principio per il quale la disciplina dei provvedimenti in camera di consiglio 
è dominata dal principio generale del  reclamo di tutti i provvedimenti camerali
ex art. 739 c.p.c.,  il quale ha certamente natura di impugnazione, tendendo a 
provocare il riesame da parte del giudice superiore per censure che riguardano 
la legittimità o la mera opportunità del provvedimento reclamato.  

Ma anche tale argomento non è stato ritenuto convincente, considerando 
che alcuni provvedimenti, quali quelli non definitivi,  possono per la loro natu-
ra sottrarsi alla regola della reclamabilità.  

Posto poi che l’articolo 336 c.c. che disciplina il procedimento de pote-

state, nulla disponga in ordine alla reclamabilità camerale del provvedimento,  
è stato agevole per la dottrina da ultimo richiamata argomentare la non impu-
gnabilità dei provvedimenti de potestate e di quello di cui all’articolo 10 della 

���������������������������������������� �������������������

789  Questo è il pensiero di MANERA,  Affidamento dei minori e reclamabilità del provve-

dimento provvisorio del tribunale,  nota a Corte d’Appello di Trento,  sez. Minorenni, 28 
ottobre 2004, in Giur.di merito,  2006, pag. 2115, per il quale la disciplina prevista per i 
procedimenti de potestate e per quelli adozionali, stante la natura pubblicistica degli inte-
ressi in gioco,  costituisce una disciplina speciale e completa, o “conchiusa” che non tolle-
ra l’applicazione di una disciplina generale o uniforme, onde il problema 
dell’impugnabilità o meno di tali provvedimenti va risolto all’interno del sistema legislati-
vo delineato per tali procedimenti particolari o speciali, in ossequio al principio generale 
secondo il quale lex specialis derogat legi generali. 
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l. 184 del 1983, essendo provvedimenti non definitivi che verranno superati e 
travolti dal provvedimento finale che concluderà il procedimento in corso790. 

Anche qualora si ritenesse ammissibile la proposizione del reclamo caute-
lare,  controverso è  poi l’aspetto relativo all’individuazione del Giudice com-
petente. 

Sicchè, accanto alla posizione di Chi ha ritenuto reclamabile in via caute-
lare i provvedimenti in esame si è ritenuto ora competente altra sezione del 
Giudice specializzato che ha emesso il provvedimento provvisorio791; ora quel-
la  della Corte d’Appello quale giudice sovraordinato al quale spetta la cogni-
zione del reclamo cautelare in ossequio alla disposizione di cui all’articolo 669 
terdecies c.p.c., secondo le indicazioni offerta anche da Coloro che ritengono 
tali provvedimenti reclamabili nella forma camerale. 

La Corte costituzionale, con la ampiamente ricordata sentenza n. 1 del 
2002 come si ricorderà si è pronunciata nel senso dell’inammissibilità della 
questione di legittimità costituzionale proposta anche su tale aspetto, ma il 
Giudice delle Leggi non ha valutato la possibilità di interpretazioni costituzio-
nalmente adeguatrici del rito camerale uniforme, richiamando genericamente il 
primo comma dell’articolo 669 sexies,  e nulla dicendo circa il reclamo”792. 

Tutto ed il contrario di tutto si è dunque affermato e sostenuto, sicchè,  
anche riflettendo su tutto quanto si è sin qui detto, la soluzione mi pare doversi 
rintracciare, ancora una volta, guardando alla natura dei provvedimenti in que-
stione ritenuti dal legislatore stesso “temporanei” da assumersi nei casi di “ur-
gente necessità” per l’interesse del figlio. 

���������������������������������������� �������������������

790 Per MANERA, op.ult.cit., pag. 2123, il giudice del reclamo non potrebbe mai estendere 
il suo controllo su circostanze diverse da quelle poste a fondamento del provvedimento 
impugnato, in quanto in nessun caso potrebbe valutare fatti sopravvenuti e, sostituendosi al 
primo giudice,  disporre ad esempio l’archiviazione del procedimento di adottabilità. 
791 Se ben si è interpretato il pensiero della dottrina passata in rassegna questa mi sembra 
essere la convinzione di: CIVININI,  I procedimenti in camera di consiglio, cit., pag. 205; 
209; 213;  ID,  Ancora sulla reclamabilità dei provvedimenti urgenti nell’interesse del mi-

nore, in Fam.dir.,, 1998,  pag. 374 e 375; MERLIN, Reclamo cautelare e provvedimenti 

urgenti nell’interesse dei figli ex art. 336 comma 3 c.c., ibidem, 1997,  pag. 559. 
792 Più o meno queste sono le parole di PROTO PISANI, Su alcuni problemi attuai del 

processo familiare, in Foro it., 2004, pt. I, c. 2535. 
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Se indubbia è dunque la natura cautelare degli stessi – portando quale 
conseguenza quella del ricorso al reclamo cautelare793, nonostante i non pochi 
problemi di compatibilità di disciplina tra quella di cui agli articoli 669 bis  e 
ss. c.p.c. con la struttura camerale del procedimento all’esito del quale viene 
assunto il provvedimento da reclamare  –  lo sforzo ulteriore da compiersi deve 
andare nel senso di dover pensare ad un sistema di controlli più intensi sui 
provvedimenti de quibus, non potendosi sottacere il frequente abuso che nel ri-
corso agli stessi si compie, trasformando, non di rado, la misura provvisoria ed 
urgente in stabile e protratta lungamente nel tempo, e contro cui anche l’arma 
del reclamo cautelare apparirebbe spuntata. 

4.12.§.Effettività della tutela giurisdizionale minorile e riti: per 

un’estrema sintesi. –A conclusione delle riflessioni condotte in questa sezione 
credo si possa affermare che l’avvertito problema della compatibilità  nella 
giustizia civile minorile in senso stretto tra il rito camerale e la tutela dei diritti 
soggettivi, sia tale, anche e soprattutto, per l’incapacità dapprima del legislato-
re, e poi degli operatori, di dare un’impronta certa e garantista al modulo pre-
scelto nelle sue  molteplici applicazioni, considerando insufficienti – in quanto 
sfocianti in prassi discrezionali – le interpretazioni adeguatrici suggerite della 
Corte di cassazione e da quella costituzionale che si reputano insufficienti.

Se le interpretazioni offerte dal Giudice delle Leggi e dalla Corte regola-
trice hanno spiegato la compatibilità tra il rito e la situazione tutelata prevalen-
temente in termini di garanzia della difesa in senso formale - quale presenza, 
cioè, del difensore, e del pieno riconoscimento del diritto alla prova, ossia qua-
le possibilità per le parti di avvalersi di tutti i mezzi istruttori previsti dal codice 
- ciò che ancora manca per ritenere piena, adeguata ed effettiva la tutela impar-
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793 In generale, sull’istituto del reclamo cautelare si vedano CORSINI, Il reclamo cautela-

re, Torino, 2002 –  il quale, alle pag. 84 e 85  si interroga anche sulle applicazioni del ri-
medio offerto dal reclamo alla materia familiare, accennando al fenomeno della cameraliz-
zazione dei diritti  –  e TARZIA – GHIRGA, Il reclamo, in AA.VV., Il processo cautela-

re,  a cura di G.Tarzia e A.Saletti,  Padova, 2008, pag. 511 e ss.. 
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tita tramite tale rito nella materia minorile è per l’appunto un intervento legisla-
tivo che traduca nella lettera delle norme i principi espressi794.   

Mi pare difatti che le risposte ai molti dubbi di costituzionalità sollevati 
nel corso degli anni – disattesi largamente dal Giudice delle Leggi – lascino in 
realtà inalterato il problema di fondo con cui l’operatore è destinato a misurarsi 
quotidianamente: l’assai difficile rapporto tra struttura semplificata, istruzione 
deformalizzata e a conduzione discrezionale del rito camerale con la tutela dei 
diritti, soprattutto di quelli assoluti, fondamentali, inderogabili. 

Come la dottrina ha ampiamente dimostrato distinguendo tra poteri del 
giudice che attengono al mero governo del processo e poteri che attengono, in-
vece, all’attività di decisione, “la predeterminazione legislativa delle forme e 
dei termini, oltrechè dei corrispondenti poteri,doveri e facoltà processuali delle 
parti e del giudice, in tema di allegazioni relative a domande, eccezioni e fatti, 
di meccanismi di conoscenza del fatto e di termini di difesa delle parti nei vari 
momenti del processo”795, non è scelta accidentale ed ininfluente rispetto 
all’obiettivo proprio dell’attività giurisdizionale796.  

���������������������������������������� �������������������

794 Non si tratta infatti tanto di adeguare il processo camerale al  rito ordinario, quanto di 
enunciare quel quid che possa rendere tale processo speciale pienamente compatibile con 
la tutela dei diritti soggettivi, il che per Ricci, non può dirsi pienamente realizzato facendo 
riferimento ai soli enunciati della presenza del difensore, della possibilità che il convenuto 
possa costituirsi con atto scritto, dell’impiego dei mezzi istruttori previsti dal codice o del-
la possibilità del ricorso in Cassazione ex art.111 Cost., in quanto non sufficienti . Neces-
sario diviene allora il garantire la piena ed effettiva attuazione del contraddittorio, ovvero 
consentire l’impiego di ogni strumento dialettico di confronto, soprattutto durante 
l’accertamento del fatto e nei singoli momenti in cui esso si sviluppa. In quest’ottica, un 
passo importante è rappresentato senza dubbio dalla L.24 marzo 2001, n. 89 sul procedi-
mento di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, 
nella quale, per la prima volta si trova l’enunciazione espressa che il rito camerale di cui 
agli artt. 737 ss., attraverso cui si svolge la procedura in questione, debba rispettare il con-
traddittorio fra le parti, prevedendosi il loro diritto di essere sentite e di presentare memo-
rie e documenti fino a 5 gg. Prima della camera di consiglio. Questa sembrerebbe essere la 
prova che il problema delle garanzie difensive nel rito camerale si sia finalmente imposto 
anche a livello legislativo, e per tale via si auspica che venga superato il rilievo per cui il 
rito camerale non potrebbe mai offrire gli stessi risultati della cognizione piena.   
795 Al riguardo si vedano ancora FABBRINI, voce Potere del giudice, in Enc.del dir., 
vol.XXXIV, Milano, 1985, p. 721 e ss;  CIVININI, Poteri del giudice e poteri delle parti 
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E se i motivi addotti a sostegno dell’impiego del rito camerale sono ormai 
noti, occorre allora chiedersi quali possano essere i possibili salvataggi del rito, 
allorchè se ne favorisca l’impiego anche per la tutela di diritti personalissimi ed 
interessi fondamentali.  

Nessuna delle motivazioni solitamente addotte a giustificazione della 
scelta del rito camerale per la tutela contenziosa di diritti risolve o giustifica 
pienamente il deficit di garanzie riscontrabile, tanto più evidente, ove si verta in 
materia di diritti personalissimi e di interessi fondamentali. E se la più com-
mercializzata tra le ragioni spese a sostegno del rito camerale consiste in un più 
libero ed efficace accertamento della verità, da raggiungere mediante un più  
penetrante potere istruttorio del giudice,  è opportuno non nascondere il rischio 
di una nuova concezione autoritativa del processo sottesa alla ragione stessa797. 
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

nel processo ordinario di cognizione. Rilievo ufficioso delle questioni e contraddittorio, in 
Foro it., 1999, V, c.1. 
796 Se, ontologicamente,  la sua essenza è quella di decidere su diritti con pronunce suscet-
tibili di acquisire forza di giudicato, influenzandone inevitabilmente il contenuto e segnan-
do la differenza tra decisione frutto di un procedimento cognitivo predeterminato, control-
labile in iure, garante di una dialettica ad armi pari e decisione che, invece, nelle forme 
camerali, sembrerebbe essere il risultato di scelte discrezionali, anche sul piano 
dell’individuazione delle fonti di conoscenza e di introduzione nel processo, si dubita che 
varrebbe a compensarne il risultato il fatto che, sul piano cognitivo e decisorio, 
l’osservanza di garanzie nell’instaurazione del contraddittorio, nell’esercizio dei diritti di 
difesa e di prova, consegua all’attribuzione di poteri discrezionali ed officiosi in capo al 
giudice. Meno ancora sembrerebbe bastare peraltro l’ammissione del ricorso in cassazione. 
Al riguardo si è, difatti, fortemente dubitato che, al cospetto di poteri così ampi ed indefi-
niti di regolare con piena discrezionalità l’attività di cognizione e di decisione, sia agevole, 
in concreto, individuare quella violazione di legge che presuppone il ricorso per Cassazio-
ne ex articolo 111 Cost. , sebbene “il giudice, senza che sia necessario il ricorso alle fonti 
di prova disciplinate dal codice di rito, risulta di fatto svincolato dalle iniziative istruttorie 
delle parti e procede con i più ampi poteri inquisitori, i quali si estrinsecano attraverso 
l’assunzione di informazioni che, non resta subordinata all’istanza di parte. 
797   L’introduzione nel processo di informazioni, attraverso fonti e con modalità la cui at-
tendibilità non è stata a priori vagliata dal legislatore, e che, quindi deve, di volta in volta, 
essere valutata dal giudice, viene spesso scambiata per una forma di conoscenza più ap-
profondita e vicina al vero, ma nasconde, in realtà, i pericoli di un arbitrario “libero con-
vincimento” del giudice.   
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Quanto alla seconda convinzione, quella per cui il rito camerale favorisca 
in alcune materie, quali quelle familiare e minorile, una tutela effettiva degli in-
teressi sopra ordinati alle situazioni sostanziali tutelate, identico, mi pare sia il 
limite nel quale si incorre.  

Là dove la cognizione e la decisione siano affidate a poteri istruttori ampi 
e discrezionali del giudice, ancorchè a tutela di interessi sopraordinati e di ri-
lievo pubblicistico, il processo che viene a crearsi è un processo che si allonta-
na dal modello proprio delle tutela contenziosa dei diritti  che postula per defi-
nizione un giudice terzo ed imparziale, avvicinandosi, paradossalmente, ad 
un’attività di amministrazione e gestioni di interessi, coincidente, a tutti gli ef-
fetti, alla volontaria giurisdizione798, con il rischio di dover riesumare una cate-
goria dogmatica ormai quasi del tutto svuotata. 

 Sicchè se, come si sostiene, le esigenze di effettività  della tutela giuri-
sdizionale dei diritti, confliggono con un pieno dispiegarsi delle garanzie pro-
cedimentali del processo ordinario o speciale di cognizione, richiedendo, 
un’attenuazione delle stesse, è di un possibile loro affievolimento e non già di 
una loro piana rinuncia che si deve discutere in un ideale bilanciamento tra ga-
ranzie.

Quanto, infine, alla terza e più menzionata esigenza richiamata con 
l’adozione del rito camerale, quella della celerità dei giudizi, l’intento di sot-
trarre puramente e semplicemente la tutela di alcune situazioni giuridiche alle 
lungaggini ed alle disfunzioni dell’ordinario giudizio di cognizione, prescin-
dendo, di solito, da considerazioni di carattere sistematico799, è una scelta che 
deve valutarsi attentamente. 

 L’idea di risolvere il grave problema della durata dei processi civili, con 
l’estensione del rito camerale, si espone di fatti ad almeno due ordini di criti-
che. Innanzitutto, l’efficienza non può ottenersi a scapito della legalità, e la ra-
gionevole durata del processo è obiettivo munito di tutela costituzionale allo 

���������������������������������������� �������������������

798  Si rinvia a quanto esposto da PROTO PISANI, Procedura camerale e tutela 

dell’interesse di minori , in Foro it., 1996, V, c.65 e da CIVININI, Procedura camerale e 

tutela degli interessi dei minori: ansie ed attese per un nuovo modello di processo minori-

le, Relazione svolta nell’incontro di studi C.S.M. tenutosi a Frascati nelle giornate del 29 
novembre, 1 dicembre 1999,  in tema di diritto minorile.  
799 In merito, si rinvia ancora a COSTANTINO, Il nuovo articolo 111 cit., p. 268.  
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stesso modo che quello di tutte le altre garanzie che compongono la nozione di 
giusto processo. 
  Il raccordo tra i diversi valori costituzionali non può dunque avvenire con 
soluzioni compromissorie: gli obiettivi non sono infatti di per sé logicamente 
ed astrattamente in contrasto e vanno perseguiti, pienamente, con gli strumenti 
ordinamentali, processuali ed organizzativi predisposti.  
 E così, venendo alla delicatissima ed intricatissima materia minorile, le 
conclusioni che mi sembrano formulabili all’esito di tutte le considerazioni 
spese passando in rassegna i punti nodali del rito che tendono a fare della giu-
stizia minorile una giustizia a tratti “minorata”, sembra ormai maturo il tempo 
per superare le ristrette maglie della tradizione a favore di una riforma com-
plessiva del procedimento, calibrata sull’interesse del minore  e sulla sua attua-
zione, tenuto conto della commistione operante con la materia familiare e delle 
persone in genere. 

Tale legame impone certo un ripensamento delle forme, dei modelli e dei 
meccanismi procedurali per eliminare quelle discrasie che tutt’oggi permango-
no, ma soprattutto impone l’eliminazione di ogni discriminazione residua nella 
tutela che deve leggersi anche nel rito. 

Le identità di questioni che si pongono tanto nei procedimenti minorili in 
senso proprio, quanto in quelli tout court familiari in cui l’interesse del minore 
viene comunque in emersione e necessita di essere tutelato depongono senza 
esito alcuno per una coerente e fattiva attuazione della normativa, anche sovra-
nazionale, ed un sistematico intervento legislativo sul rito che, in virtù del prin-
cipio di eguaglianza, garantisca una pari effettività nella tutela.  

Perché se in via di principio si può anche ritenere che il problema non sia 
tanto il rito camerale per la tutela dei diritti del minore800 , quel che è proble-
matico è quel che tutt’oggi ancora manca, autorizzando il ricorso del Giudice 
alla discrezionalità che diviene necessitata dall’esigenza di offrire tutela a chi 
la richieda.  
���������������������������������������� �������������������

800 Là dove venga adeguatamente rivestito e rifinito con meccanismi che favoriscano il ri-
spetto delle garanzie costituzionali  e sovranazionali, considerando che la tutela che si ri-
chiede non ricerca quell’irretrattabilità che è propria della cosa giudicata, necessitando di 
un accertamento che traduca sul piano giuridico la mutevolezza delle esigenze dell’essere 
umano. 
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Un fruitore della giustizia che, nel nostro caso, è un soggetto in formazio-
ne il cui futuro in larga parte dipenderà dalla bontà del rimedio giurisdizionale 
offerto. 

Sezione III 
L’effettività della tutela giurisdizionale minorile nell’ottica rimediale 

4.13§.Il rimedio giurisdizionale impartito tra esecuzione ed attuazione 

del provvedimento. Problemi e limiti. – Il terzo ed ultimo profilo della nostra 
indagine pone in relazione il principio di effettività con l’attuazione delle situa-
zioni giuridiche soggettive di cui il minore è titolare. 

Quel che diremo, pur legandosi al più ampio genere dell’esecuzione del 
provvedimento, in ragione dell’ormai nota delicatezza che connota la materia 
minorile ci suggerisce un’attenta riflessione sull’applicazione dei tradizionali 
istituti del processo esecutivo, già fortemente avversati da quelle critiche volte 
a rilevarne la strutturale inadeguatezza801. 

���������������������������������������� �������������������

801 Così PULEO, Quale giustizia per i diritti di libertà, cit., pag. 321 e ss., che pone in di-
scussione “l’attuale validità ed efficacia del modello di esecuzione forzata di cui al terzo 
libro del codice di rito,  per la patente inadeguatezza, sul piano dell’effettività e del tasso 
di fruttuosità globale, di fronte all’avvento dei diritti di terza e quarta generazione”. Con 
un’incisiva ricostruzione degli istituti del processo di esecuzione, e ricordando“l’humus” 
sul quale il nostro codice è stato redatto – il progressivo affermarsi dell’economia di mer-
cato sul tradizionale sistema agricolo, l’ascesa dei ceti medi ed il blocco di potere tra que-
sti ultimi ed il fascismo – , l’Autrice conclude rilevando come esso costituisca un “sistema 
chiuso”, imperniato intorno al titolo esecutivo ed ispirato alla fondamentale esigenza di tu-
telare il ceto creditore  e le transazioni commerciali a salvaguardia della regolarità dei traf-
fici e della certezza dei rapporti obbligatori, con poco interesse per le questioni personali e 
familiari. Il modello processuale prescelto dal legislatore per l’esecuzione degli obblighi si 
struttura infatti in una modalità principe, l’espropriazione forzata –  modello primario, ma 
non esclusivo di attuazione autoritativa del diritto, posto dall’ordinamento a presidio del 
rispetto di obblighi pecuniari o di altri aventi ad oggetto cose generiche, strutturato secon-
do i principi della surroga  soggettiva, grazie all’attività condotta dagli organi giudiziari,  
ed oggettiva, con riferimento al sostituto economico della prestazione inadempiuta – desti-
nando poco spazio alla disciplina degli obblighi di fare e non fare, consegna e rilascio ri-
condotti, con un generale intervento di politica del diritto, all’ambito dell’esecuzione in 
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E’ cosa nota, difatti, che gli studiosi del processo, dall’entrata in vigore 
della Costituzione sino ai nostri giorni, continuino ad interrogarsi circa la com-
patibilità dei meccanismi esecutivi al dettato costituzionale802, “ora proponendo 
una rinnovata – a tratti anche audace – lettura degli istituti esistenti803, ora trac-
ciando altre e diverse rotte ancora in attesa di unitaria sistemazione”804.  

Tensioni dogmatiche e sistematiche che non potevano che riverberarsi 
anche sul pensiero di Coloro che si occupano del sistema di tutela giurisdizio-
nale civile minorile805. 
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

forma specifica, mediante la previsione di istituti frequentemente percepiti come insuffi-
cienti nell’attuare il diritto tutelato in via giurisdizionale. 
802 Come di sovente si sente discutere e si legge, l’entrata in vigore della nostra Carta fon-
damentale ha suggerito una lettura costituzionalmente orientata di molte norme della legi-
slazione ordinaria, in particolar modo di quelle che tutelano i valori della persona umana, 
elevati a rango di valori fondamentali dell’ordinamento, inducendo a riflettere,  per quanto 
in queste pagine verremo a dire,  sia sulle tecniche di tutela specifica  che su quelle di at-
tuazione specifica – diretta ed indiretta – del prodotto giustiziale,  affinchè sia garantito il 
perseguimento del bene della vita. Più o meno in questi termini si veda anche PULEO, 
op.ult.cit., pag. 323. In argomento si veda ad esempio CARPI,  Riflessioni sui rapporti tra 

l’art. 111 Cost. ed il processo esecutivo, in Riv.trim.dir.proc.civ.,  2002,  pag. 381.
803  Si vedano a mero titolo esemplificativo: CHIARLONI, Misure coercitive e tutela dei 

diritti,  Milano, 1980; COLESANTI, Misure coercitive e tutela dei diritti,  in Riv.dir.proc., 
1980,  pag. 601 e ss.;  PROTO PISANI,  La tutela giurisdizionale dei diritti della persona-

lità:strumenti e tecniche di tutela, in Foro it., 1990,  Pt. V, c. 1, ora anche in Le tutele giu-

risdizionali dei diritti, cit.;TARZIA, Presente e futuro delle misure coercitive civili, in 
Riv.trim.dir.proc.civ.,  1981,  pag. 800.  
804 Cfr. nuovamente PULEO, op.ult.cit.,  pag. 321 
805 E così ad esempio, senza alcuna presunzione di esaustività, CARPI,  Il giudice civile e i 

conflitti in materia di famiglia, in Studi in onore di Carnacini, II, Milano, 1984, pag. 155; 
CARPI-GRAZIOSI,  voce Procedimenti in tema di famiglia,  in Dig.disc.priv.,  XIV,  To-
rino, 1996, pag. 550; FARINA, L’esecuzione forzata dell’obbligo di consegna dei minori, 
in Riv.dir.proc., 1997,  pag. 259; FRANCHI, Sull’esecuzione dei provvedimenti per con-

segna di minorenne,  in Giur.It.,  1979, I, 1, pag. 1246; MINNECI,  L’esecuzione forzata 

dei provvedimenti di affidamento dei minori, in Dir.fam.,1995, pag. 770; MORANI,  
L’esecuzione forzata dei provvedimenti civili relativi alla persona del minore, in Dir.fam.,  
1998, pag. 1185 e ss.; OCCHIOGROSSO, Quale giudice per quale esecuzione, in 
Min.giust., 1997,  pag. 48;  ODDI,  Esecuzione coattiva ex art. 612 c.p.c. dell’obbligo di 

consegnare un minore contro la volontà di quest’ultimo,  in Giur.merito,  1985, pag. 1101; 
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Cosicchè, anche il nostro pensiero, dopo aver affrontato le questioni con-
nesse all’esercizio del diritto di azione nell’ottica dell’accesso al Giudice, e do-
po aver osservato, secondo i parametri del processo giusto ed equo, gli aspetti 
più problematici dei procedimenti nei quali il superiore interesse del fanciullo 
si pone a parametro della giustezza dell’intervento realizzato, non può che ri-
volgersi all’esame dell’ultima direttrice di marcia nella quale la garanzia di ef-
fettività rileva: il concreto conseguimento del bene della vita, la verifica che il 
ricorso al rimedio giurisdizionale sia in grado di offrire al minore “tutto quello 
e proprio quello” che ha diritto di ottenere per il tramite dell’esecuzione del 
provvedimento pronunciato806. 

Accennando ai punti di maggior criticità del sistema delle tutele giurisdi-
zionali civili minorili si è già evidenziato come, anche l’aspetto dell’esecuzione 
dei provvedimenti familiari e minorili costituisca altro “nerbo” scoperto dello 
stesso, costretto a misurarsi con incertezze derivanti da una disciplina non pen-
sata per una realtà dinamica ed in continua trasformazione qual è quella in pa-

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

POMODORO,  Riflessioni sull’esecuzione dei provvedimenti del Tribunale per i minori,

in Min.giust., 1997,  pag. 71; SACCHETTI, L’esecuzione dei provvedimenti civili riguar-

danti i minori,  in Riv.trim.dir.proc.civ.,  1988, pag. 276; SILVESTRI,  Sull’attuazione co-

attiva di affidamento della prole,  in Riv.dir.proc.,  1982,  pag. 336; VACCARELLA, 
Problemi vecchi e nuovi dell’esecuzione forzata dell’obbligo di consegna di minore, in 
Giur.it., 1982, I, 2, pag. 30, ora anche in Studi in onore di Carnacini, II, Milano, 1984, 
pag. 1509 e ss.; VULLO,  Ancora sull’attuazione coattiva dei provvedimenti di affidamen-

to dei minori, nota a Pret. Padova, 20 novembre 1995, in Fam.dir., 1996, pag. 269;  
806  La stessa Corte costituzionale ha in più occasioni rilevato come l’esecuzione forzata 
del provvedimento del giudice costituisca un connotato specifico ed intrinseco della stessa 
funzione giurisdizionale, nonché dell’imprescindibile esigenza di credibilità collegata al 
suo esercizio, il potere di imporre, anche coattivamente in caso di necessità, il rispetto del-
la statuizione contenuta nella pronuncia e, pertanto,  il conseguimento di quel risultato pra-
tico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice. Tanto da argomentare 
poi che una “decisione di giustizia” non può che essere portata ad effettiva esecuzione se 
non si vuole farne “un’inutile enunciazione di principi, con conseguente violazione degli 
articoli 24 e 113  della Costituzione, garanti del soddisfacimento effettivo dei diritti e degli 
interessi accertanti in giudizio, nei confronti di qualsiasi soggetto e anche …. di qualsiasi 
atto della pubblica autorità”. Per un ampio ventaglio di pronunce statuenti i principi ri-
chiamati si vedano Corte cost.,  numeri 419 e 435 del 1995;  n. 321 del 1998, n. 522 del 
2002. 
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rola, nella quale, peraltro, entrano in gioco posizioni soggettive di rango prima-
rio e protetto. 

Tuttavia, “l’imperatività dei provvedimenti giurisdizionali”, coniugata 
con la doverosità morale ed etica di assicurare alle persone il soddisfacimento 
di bisogni primari ed insopprimibili, depone per la loro attuazione, 
“un’attuazione che ha lo scopo di riversare l’astratto contenuto del provvedi-
mento nella realtà concreta, ovvero - per ripetere le efficaci parole di Salvatore 
Satta, - nel mondo della materia e del fatto” 807. 

E’ allora in virtù della necessità di portare ad effetto concreto il beneficio 
sancito nel provvedimento assunto che si reclama, con viva forza, un intervento 
che, contemperando la peculiarità della natura dell’accertamento condotto e 
della tutela impartita – contenziosa, volontaria e cautelare – garantisca al mino-
re l’utilità ricercata in via giurisdizionale. 

Diversi, tuttavia, gli ordini di difficoltà che si incontrano nell’esecuzione 
dei provvedimenti minorili.  

Alcuni attengono alla natura del provvedimento; altri si legano a quella 
dell’obbligo ivi sancito, rilevando l’inadeguatezza dei tradizionali istituti del 
processo esecutivo, pensati per l’attuazione di diritti suscettibili di valutazione 
economica.  

Se osserviamo, difatti, i provvedimenti che si assumono all’esito dei pro-
cedimenti civili minorili – in senso ampio – ed in quelli familiari – resi inter a-

lios tra i genitori, in un’ampia gamma di giudizi che attengono il rapporto co-
niugale, eppure tanto idonei ad incidere profondamente sulla vita, relazionale e 
non, del figlio – due sono le tipologie rinvenibili: quelli che attengono 
all’esercizio della responsabilità genitoriale808 e quelli a contenuto patrimonia-

���������������������������������������� �������������������

807 Le espressioni tra virgole riportate nel capoverso in cui è posta questa nota sono riferi-
bili a TOMMASEO,  L’attuale panorama normativo sull’esecuzione dei provvedimenti in 

materia di famiglia e di minori, in Studium Iuris, 2004,  pag. 1529. 
808 Per il venir meno dell’unità della coppia o che, comunque, su di essa ne rinvengono il 
presupposto – si pensi alla nutrita tipologia di provvedimenti de potestate , includendo in 
essi un variegato ventaglio di contenuti, alcuni coincidenti con la definizione 
dell’affidamento del figlio ( condiviso o esclusivo che sia),  oltre alla vasta congerie di mi-
sure che si assumono per assicurare al genitore non collocatario una frequentazione equili-
brata con il figlio, e che cadono sotto l’egida del diritto di visita. 
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le, consistenti, solitamente, in obbligazioni future a carattere periodico per il 
mantenimento del figlio minore d’età.  

E’ evidente allora che, per quanto concerne il regime di eseguibilità coat-
tiva, entrambe le citate categorie provvedimentali comportino non irrilevanti 
problemi a causa della struttura dell’obbligazione dedotta che, quand’anche 
fosse solo patrimoniale, è comunque volta a soddisfare situazioni giuridiche 
soggettive fondamentali della persona.  

Da qui, allora,  la maggiore  “sensibilità” che anche lo strumento proces-
suale esecutivo deve possedere, tenuto conto della varietà e della variabilità dei 
procedimenti nei quali l’interesse del minore rileva e viene tutelato da Organi 
giudiziari diversificati per poteri e funzioni.

Quasi ovvio mi pare il rilievo per il quale,  pur con le innegabili proble-
maticità in cui si incappa per l’esecuzione di provvedimenti aventi ad oggetto 
obblighi di natura patrimoniale, le maggiori difficoltà si annidino 
nell’attuazione forzata degli obblighi di consegna dei minori, stante l’assenza 
di una disciplina ad hoc e la difficoltà di superare il vuoto normativo ricorren-
do ai meccanismi previsti dal codice809.  

4.14.§.I provvedimenti a tutela dei minori  tra attuazione ed esecuzione 

degli obblighi ivi sanciti. – Accennando ad alcune delle ipotesi proposte in dot-
trina ed in giurisprudenza per l’ipotesi da ultimo richiamata, e cominciando con 
la procedura di esecuzione per consegna e rilascio810, contro l’esperibilità del 
procedimento ex articoli 605 c.p.c. e seguenti per l’esecuzione degli obblighi di 
consegna dei minori – astrattamente spendibile posto che, in tali casi, si debba 
���������������������������������������� �������������������

809 “Pertanto, affrontare questo argomento – per dirla come di recente ha rilevato GRA-
ZIOSI, L’esecuzione forzata dei provvedimenti del giudice in materia di famiglia, in 
Dir.fam.,  2008, pag. 880 - equivale a misurarsi con una gigantesca lacuna normativa”, 
nella quale le categorie dogmatiche si scontrano,  un po’ per ragioni loro intrinseche,  un 
po’ per la trascuratezza del nostro legislatore nell’approntare idonei strumenti di tutela e-
secutiva differenziata.. 
810  Tesi minoritaria,  sostenuta in dottrina in tempi non recenti  da CARNELUTTI,  Istitu-

zioni del nuovo processo civile italiano, III, Roma, 1951,  pag. 178; FORNACIARI,  
L’attuazione dell’obbligo di consegna dei minori. Contributo alla teoria dell’esecuzione 

forzata in forma specifica, Milano, 1991, il quale suggerisce anche il ricorso 
all’esecuzione per via breve, concentrando nelle mani dell’ufficiale giudiziario una discre-
zionalità troppo ampia che si scontra con il fondamentale valore della vita umana. 
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consegnare coattivamente qualcosa a qualcuno – l’argomento più piano da op-
porre in contestazione per l’applicabilità della disciplina de qua risiede nel ri-
fiuto morale, ancora prima che giuridico, di parificare un individuo in forma-
zione ad una res, ovvero ad un bene mobile, naturaliter, oggetto del rimedio 
esecutivo in commento811.  

Altra soluzione proposta è quella di riservare al Giudice Tutelare 
l’esecuzione dei provvedimenti che riguardino i minori, stante la previsione di 
cui all’articolo 337 c.c. che attribuisce a quest’ultimo ufficio un ampio potere 

���������������������������������������� �������������������

811 Cfr. GRAZIOSI, op.ult.cit., pag. 881, per il quale il ricorso a tale meccanismo sarebbe 
peraltro inibito dal carattere residuale della stessa in forza del dettato di cui all’articolo 
2930 c.c.,  che ne consente l’impiego solo “se non è adempiuto l’obbligo di consegnare 
una cosa determinata, mobile o immobile”. Da qui allora la necessità del distinguo – già 
operato dal legislatore nell’art. 6 della legge sul divorzio –  tra i concetti di esecuzione e di 
attuazione del provvedimento ripreso anche da DANOVI, L’attuazione dei provvedimenti 

relativi all’affidamento e alla consegna dei minori tra diritto vigente e prospettive di ri-

forma, in Dir.fam., 2002,  pag. 531, il quale, rilevando come nel caso di specie si trattereb-
be di consegnare un minore di età da un genitore all’altro,  involgendo garanzie inviolabili 
della persona,  non solo mal si apprestano le forme esecutive ordinarie, ma l’interprete de-
ve utilizzare, con minor rigore, le categorie dogmatiche del processo esecutivo e, anziché 
discutere di esecuzione dei provvedimenti  giurisdizionali, dovrebbe, invero,  parlare di at-
tuazione degli stessi, essendo correlati al soddisfacimento di bisogni primari. Sicchè il 
concetto di esecuzione può riservarsi all’area dei provvedimenti economici, quali 
l’erogazione periodica dell’assegno di mantenimento o aventi comunque ad oggetto un 
bene che assicuri la realizzazione dell’interesse della prole ( si pensi all’assegnazione della 
casa familiare), mentre l’espressione attuazione si riconnette al contenuto personale dei 
provvedimenti e si riferisce all’affidamento ed al diritto di frequentazione tra il minore ed 
il genitore non collocatario. Quanto alla prima categoria allora il ricorso è ai noti mezzi di 
esecuzione delle obbligazioni pecuniarie e di rilascio, con la specialità di poter ottenere 
l’adempimento dell’obbligazione periodica di somme di denaro direttamente dal terzo ob-
bligato; quanto invece ai provvedimenti che si riferiscono all’affidamento di minori, par-
lando di attuazione e non di esecuzione si intende evidenziare la difficoltà di ricorrere 
all’impiego dei modelli di esecuzione forzata di cui al terzo libro del codice di rito. In ge-
nerale sull’esclusione della riconducibilità della persona del minore al concetto di bene si 
vedano fra i tanti: BESSONE, Rapporti etico-sociali, artt. 29 e 31 Cost., in Commentario 

alla Costituzione, a cura di Branca,  Bologna-Roma, 1976, pag. 86; GALANTI, I diritti dei 

minori e la Costituzione, in Dir.fam.,  1978,  pag. 673 e ss.;  
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di vigilanza sulle condizioni che il Tribunale abbia stabilito per l’esercizio del-
la potestà e per l’amministrazione dei beni812.  

Occorre però non dimenticare che tale funzione di vigilanza devoluta al 
Giudice Tutelare potrebbe tradursi in illegittimi arbitrii ed abusi: la legge, nulla 
disponendo circa le modalità tramite le quali egli possa intervenire in sede ese-
cutiva, con l’immanente necessità di rispettare in ogni procedimento giurisdi-
zionale il contraddittorio e la difesa tecnica, potrebbe attribuire al Giudice Tu-
telare, sebbene essa non possa mai tradursi  nella modifica o nella revoca del 
provvedimento vigente. Un’impostazione  sulla quale non mi sembra vi siano 
discordanti posizioni813. 

Sicchè, la soluzione maggiormente seguita in Giurisprudenza  mi pare sia 
quella offerta dal ricorso ad altra modalità di esecuzione in forma specifica814: 
quella degli obblighi di fare e di non fare di cui all’articolo 612 e ss. c.p.c., in 
virtù della duttilità della procedura, rimessa, quanto a determinazione dei tem-
pi, dei modi e degli ausiliari dei quali giovarsi, alla libera valutazione del Giu-
dice815.  
���������������������������������������� �������������������

812 Anche se statisticamente il ricorso a tale istituto si ha per i casi in cui si debba ottenere 
l’autorizzazione al rilascio del passaporto ovvero l’individuazione delle concrete modalità 
di esercizio del diritto di visita, per i casi in cui siano stati solo genericamente fissate nel 
provvedimento di affidamento. 
813  Così GATTO, Ascolto del minore, affidamento, diritto di visita ed esecuzione dei rela-

tivi provvedimenti, in Le prassi giudiziali nei procedimenti di separazione e di divorzio, 
Torino,  2007,  pag. 266;  GRAZIOSI, op.ult.cit.; LENTI,  Tutela civile del minore e dirit-

to sociale della famiglia, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Zatti,  vol. VI,  Mila-
no, 2002, pag. 375. 
814  In generale su tale procedura: LUISO,  voce Esecuzione forzata in forma specifica, in 
Enc. giur., XIII, Roma,  1989,  pag. 18;  MANDRIOLI, voce Esecuzione forzata degli ob-

blighi di fare e di non fare, in Noviss. Dig., It., VI, Torino, 1960, pag. 768; MONTESA-
NO, voce Esecuzione specifica,  in Enc. Dir., XV,  Milano,  1966, pag. 533. 
815 Considerando il minore come colui che è soggetto ad un obbligo di pati. Tale soluzio-
ne, recepita dalla Suprema Corte e frequentemente applicata dalla Giurisprudenza di meri-
to, ritiene che  il processo esecutivo debba essere preceduto da alcuni rituali preliminari 
quali la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, con ricorso al Giudice 
dell’Esecuzione ex art. 612 c.p.c. il quale, ove dovessero insorgere delle difficoltà 
nell’esecuzione, può adottare i provvedimenti più opportuni. Nella prassi tale ipotesi si 
traduce nella richiesta formulata dal Giudice ai Servizi Sociali di essere coadiuvato nella 
procedura, demandando loro indagini socio ambientali, ed assumendo,  non di rado,  prov-
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Nonostante il nutrito favore espresso in dottrina per il suo impiego, non 
possono sottacersi tuttavia alcuni limiti, il più ovvio tra i quali, si lega alla let-
tera dell’articolo 2931 c.c.816 che potrebbe ritenersi non applicabile per i casi in 
cui si constati il rifiuto dell’un genitore di consegnare all’altro il figlio. 

Limite, invero, che dalla dottrina maggioritaria si ritiene superabile, for-
zando il concetto stesso di “obbligo di fare”, ed ascrivendo in tale categoria an-
che la condotta negativa, denotante il rifiuto all’osservanza del comportamento 
doveroso817. Limite, tuttavia, che  diviene insuperabile qualora sia il minore, 
capace di discernimento, a volersi sottrarre all’attuazione del provvedimento, 
nel cui caso i soli strumenti disponibili per superare la situazione in atto torna-
no ad essere quelli dell’ascolto e della mediazione. 

Nonostante, dunque, lo schema di cui agli articoli 612 e ss c.p.c. sia quel-
lo preferibile per attuare ed eseguire i provvedimenti, non si dimentichi la pos-
sibilità di ricorrere al giudice del merito, sfruttando il dato normativo di cui 
all’articolo 6, comma 10 della legge sul divorzio818, in forza del quale, 
sull’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede 
il giudice del divorzio819. 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

vedimenti modificativi e/o sospensivi rispetto a quelli da attuarsi. Molte le critiche, come 
ben si può ritenere,  levatesi circa tale possibilità, che si presta a prassi distorsive, non ga-
rantiste e diseguali.   
816 Secondo cui la procedura per l’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare si lega ai 
casi in cui “non è adempiuto un obbligo di fare”. 
817 Così GRAZIOSI, op.ult.cit., pag. 882, il quale rammenta altresì che questa impostazio-
ne costituisce l’opzione interpretativa prediletta anche in Giurisprudenza e da una consi-
stente dottrina - citando alla nota 10 tra gli altri LUISO,  voce Esecuzione forzata in forma 

specifica, cit.,  pag. 18;  MANDRIOLI, voce Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di 

non fare, cit., pag. 768 – per la sua indubbia versatilità e valorizzazione del dato relaziona-
le ( tra genitore e figlio), quale prevalente oggetto dell’azione esecutiva,  a tutto discapito 
di un inesistente diritto soggettivo del genitore alla consegna del minore. 
818 Secondo cui “all’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole prov-
vede il giudice del merito….e che a tal fine copia del provvedimento di affidamento è tra-
smessa, a cura del Pubblico Ministero, al Giudice tutelare”. 
819 Se alcun dubbio sussiste circa l’individuazione del Giudice competente allorchè il giu-
dizio sia ancora pendente, qualche perplessità deriva per la sua individuazione qualora il 
giudizio sia concluso. La tesi preferibile in tale ultima ipotesi conduce verso 
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La disposizione richiamata, oggetto di interpretazioni estensive anche ai 
giudizi di separazione, stante l’identità di ratio,  potrebbe, tuttavia, ingenerare 
sul piano della tutela minorile ulteriori divergenze legate allo status filiatio-

nis
820. 

A fronte delle incertezze interpretative della dottrina, la Cassazione821, 
com’è noto,  ha avuto modo di confrontarsi più volte sulle questioni passate in 
rassegna , ora avvalorando la tesi dell’esecuzione breve dei provvedimenti, ora 
quella di cui all’articolo 612 c.p.c., dando l’avvio ad un indirizzo ormai costan-
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l’individuazione del Collegio quale Giudice competente anche ad apportare modifiche al 
provvedimento assunto mediante i procedimenti di modifica e di revisione delle condizioni 
di separazione e divorzio. Tuttavia non sono mancate soluzioni più pratiche, quali quelle 
suggerite dal gruppo di lavoro sul tema “Ascolto del minore, affidamento e diritto di visita, 

esecuzione dei provvedimenti di affidamento e visita” costituito nell’ambito dell’incontro 
di studio organizzato dal CSM e dalla ANM con la partecipazione dell’AIAF a Roma nelle 
giornate del 15-17 dicembre 2003,  secondo cui, in una prospettiva de jure condendo si 
dovrebbe pensare ad un Giudice dell’esecuzione in materia di famiglia che potrebbe opera-
re sullo schema dell’esecuzione degli obblighi di fare pur tenendo in debito conto le spe-
cialità della materia da esprimere con il ricorso all’ausilio degli assistenti sociali e della 
pubblica sicurezza  
820 Critici sul punto mi sembrano CIPRIANI-QUADRI, La nuova legge sul divorzio,  II, 
Napoli,  1988,  pag. 136; FORNACIARI, op.ult.cit., pag. 233; GRAZIOSI, op.ult.cit., pag. 
882, per i quali è peraltro dubbio che un procedimento esecutivo, nel quale si ricorre alla 
forza coercitiva dello Stato, possa frasi ampio ricorso alla discrezionalità del giudice.  
821 Il riferimento è disposto innanzitutto alla pronuncia numero 2823 del 1966 – in Foro it.,  
1967, pt. I, c. 273 ed a Cass. n. 292 del 1979, in Giur.It.,  1979,  I, pag. 1246 con nota di 
FRANCHI, Sull’esecuzione per consegna del minorenne, nonché alla fondamentale pro-
nuncia n. 5374 del 1980 – in Giust.civ., 1981,  I,  pag. 311, con nota di FINOCCHIARO,  
Esecuzione forzata dei provvedimenti di affidamento della prole ed in Foro It.,  1980,  I,  
c. 2707 con nota di PROTO PISANI e SILVESTRI, Sull’attuazione coattiva 

dell’affidamento della prole, cit.,  pag. 336 – con cui la Suprema Corte ha ritenuto, con un 
decalogo in tre punti, che: 1. Un provvedimento minorile contenuto in una sentenza passa-
ta in giudicata deve eseguirsi nelle forme di cui agli articoli 612 e ss. c.p.c.; 2. A tale mec-
canismo si ricorre anche per  i provvedimenti camerali di volontaria giurisdizione tenden-
zialmente stabili, sebbene inidonei ad aspirare alla stabilità propria che discende dal giudi-
cato; 3. I provvedimenti interinali e cautelari, provvisori ed instabili – quali i presidenziali 
del giudizio di separazione e di divorzio – si eseguono in via breve, mediante la previsione 
di forme processuali esecutive garantite dallo stesso giudice che ha disposto provvisoria-
mente al riguardo, ricorrendo, se necessario, agli organi amministrativi di polizia. 
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te con il quale  confrontarci circa l’attuazione coattiva dei provvedimenti rego-
latori del diritto di frequentazione tra la prole ed i genitori, magari affidatari, 
ma non collocatari. 

Riguardo ad essi, la prassi è peraltro accomunata dall’avvertita esigenza 
di contenerne l’inottemperanza che, dal 2006, con l’introduzione dell’articolo 
709 ter c.p.c.822 ad opera della legge sull’affido condiviso, sembrava essersi 

���������������������������������������� �������������������

822 Rubricato “Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o 
violazioni”, con cui il legislatore ha previsto, al primo comma,  che “ Per la soluzione del-
le controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle 
modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i proce-
dimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore”, 
mentre il secondo comma stabilisce che “A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti 
e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque 
arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità 
dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 
1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno 
dei genitori,  nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno 
dei genitori,  nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento 
di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 
5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Norma che si conclude con un terzo 
comma per il quale “i provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugna-
bili nei modi ordinari”. Anche su quest’istituto la dottrina è ben nutrita: si vedano ad e-
sempio BALENA, Il processo di separazione personale tra i coniugi cit.;CARRATTA,  
Commento all’art. 709 ter,  1559; CASABURI,  Il nuovo regime sull’affidamento,  cit., 
pag. 60; CEA,  L’affidamento condiviso, cit.,  pag. ; DANOVI, I provvedimenti a tutela dei 

figli naturali dopo la legge 8 febbraio 2006, n. 54, cit. pag. 1017; DORONZO,  La riforma 

del processo di separazione, 2006, pag. 617; FERRANDO, Responsabilità civile e rappor-

ti familiari alla luce della l. n. 54/2006, in Fam.pers.succ.,  2007,  pag. 594; FINOC-
CHIARO, Procedimento ad hoc per le liti sulla potestà, in GD,  2006,  pag. 54; GRAZIO-
SI, La legge 54/06 e l’affidamento condiviso,  in AIAF Rivista, 2006,  pag. 19; ROSSINI,  
Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni, in Commentario alle riforme del pro-

cesso civile,  I, a cura di Briguglio-Caponi,  pag. 395-396; LUPOI,  Commento all’art. 709 

ter c.p.c., in AA.VV., Commentario breve al codice di procedura civile,  a cura di Carpi-
Colesanti- Taruffo,  Padova, 2006,  pag. 152;ONNIBONI,  Ammonizione e altre sanzioni 

al genitore inadempiente: prime applicazioni dell’art. 709 ter c.p.c.,  in Fam. dir.,  2007, 
pag.  825;SALVANESCHI,  I procedimenti di separazione e divorzio, in Fam.dir.,  2006, 
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contenuta,  confidando nella possibilità di ricorrere ad un sistema progressivo 
di misure coercitive indirette823, quale quello previsto dalla norma da ultimo ri-
cordata, per assicurare il rispetto dei provvedimenti a contenuto personale.  

Un meccanismo, in linea di principio, utile come mezzo di attuazione de-
gli obblighi non patrimoniali, ma che, tuttavia, non ha apportato i benefici ef-
fetti sperati, vuoi per l’indeterminatezza delle fattispecie sanzionate - (dalla let-
tura della norma si evince solo che deve trattarsi di “gravi inadempienze o atti 
che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svol-
gimento delle modalità di affidamento”) e delle misure previste (dalla modifica 
dei provvedimenti in vigore all’ammonizione, dal risarcimento del danno a fa-
vore del minore alla condanna al pagamento di una somma alle casse delle 
ammende), con una scelta lessicale e contenutistica alquanto dubbia che si è 
tramutata nella prassi  in un improduttivo ricorso a tale strumento824, stante la 
difficoltà di definire il campo di applicazione della norma825.  
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pag. 371; TOMMSEO,  Le nuove norme sull’affidamento condiviso: b) profili processuali,

cit., pag. 190;  
823 E’ impossibile in queste pagine dare conto di un tema intricato eppure utilissimo, per le 
sue indubbie utilità applicative, qual è quello dato dall’esecuzione forzata indiretta, rin-
viando in dottrina a Chi con proficuità si è misurato con questo tema - e così ad esempio 
CHIARLONI, Misure coercitive e tutela dei diritti, cit.;  COLESANTI,  Misure coercitive 

e tutela dei diritti; FRIGNANI,  Le penalità di mora e le “astreintes” nei diritti che si i-

spirano al modello francese, in Riv.dir.civ.,  1981,  I, pag. 506 e ss.; VULLO, 
L’esecuzione indiretta in Italia,  Francia e Unione europea, in Riv. dir.proc.,  2004, pag. 
727 e ss.  
824 Rispetto al quale la dottrina non ha nemmeno sottaciuto i rischi di un eccessivo ricorso 
alla discrezionalità del Giudice, per i non infrequenti dubbi circa la competenza del giudi-
ce da adire, in violazione dei principi costituzionali di legalità e di precostituzione per leg-
ge del giudice naturale. In argomento ancora sul punto specifico posto in rilievo si vedano: 
DE MARZO,  L’affidamento condiviso,  profili sostanziali, cit.;  MARTINELLI – MAZ-
ZA GALANTI, La nuova disciplina dell’affidamento condiviso: una legge approssimati-

va,  in Quest.giust., 2006, pag. 464.  
825 In particolare per GRAZIOSI, op.ult.cit.,  pag. 884 rientrerebbero nella previsione san-
zionatrice della misura: l’aver violato in qualsiasi maniera il diritto di visita del genitore 
non collocatario;  l’aver assunto decisioni rilevanti per i figli all’insaputa dell’altro genito-
re, avere allontanato i figli dal luogo di residenza stabilito giudizialmente,  senza il previo 
consenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del giudice, oltre tutti quei comportamenti 
che,  anche indirettamente, mirino ad ostacolare o ad eludere le disposizioni non patrimo-
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Vuoi per la difficoltà della determinazione del danno826 e la definizione 
del regime di controllo del provvedimento827. 

Per quanto concerne la tutela esecutiva dei crediti familiari e minorili, i 
rilievi sin qui condotti possono riproporsi: a fronte della frequente inidoneità 
dell’esecuzione dei c.d. assegni di mantenimento per il tramite  
dell’espropriazione forzata, nuovamente si evidenzia il profilo fondamentale ed 
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niali relative ai figli, contenute nelle sentenze di separazione o di divorzio, nel verbale di 
separazione o di divorzio, nel verbale di separazione consensuale omologato o 
nell’ordinanza presidenziale. L’Autore si è altresì interrogato sull’estensibilità 
dell’impiego della norma anche ai casi di rifiuto del genitore non affidatario di consegnare 
il figlio all’altro ed a quelli derivanti dall’eventuale inadempimento degli obblighi di natu-
ra patrimoniale. Quanto al primo aspetto Egli ha ritenuto di poter offrire risposta positiva 
“giacchè la violazione dell’obbligo di consegna del figlio configura certamente un atto che 
arreca pregiudizio al minore ed ostacola il corretto svolgimento delle modalità di affida-
mento”, individuando in tale istituto un correttivo rafforzativo ed incentivante la spontanea 
attuazione dei provvedimenti. Per quanto rileva invece l’impiego della misura di cui 
all’articolo 709 ter c.p.c anche per i casi di inadempimento degli obblighi a carattere pa-
trimoniale, Graziosi tenderebbe ad escludere tale possibilità, stante l’esistenza di altra 
e“solida tutela privilegiata” e dunque per non sovrapporre tra loro, a danno dell’obbligato, 
più strumenti coattivi, sebbene la lettera della norma non escluda di per sé l’applicazione 
del rimedio disciplinato anche in tale ipotesi. 
826 Anche con riferimento a tale aspetto GRAZIOSI, op.ult.cit., pag. 884,  prevede che esso 
dovrà determinarsi tenendo conto dell’entità della lesione e della gravità della condotta il-
lecita. Sulla qualificazione dogmatica del danno e la sua pronuncia d’ufficio si vedano al-
tresì DE MARZO, op.ult.cit., pag. 95; TOMMASEO,  Le nuove norme cit.,  pag. 190.  
827 Si ricorderà che il terzo comma dell’articolo 709 ter c.p.c. prevede l’impugnazione nei 
modi ordinari, optando per una espressione indubbiamente foriera di dubbi interpretativi. 
Si esclude al riguardo che il riferimento corra ai mezzi  ordinari di impugnazione di cui 
all’articolo 323 c.p.c. dovendosi intendere per “mezzi” in realtà i “modi” di impugnazione, 
sicchè nei procedimenti ex art. 710 c.p.c. tale modo consisterà nel reclamo camerale ex art. 
739 c.p.c. da proporsi dinnanzi alla Corte d’Appello.  
Qualora invece il provvedimento sanzionatorio ex art. 709 ter c.p.c. venga assunto dal giu-
dice istruttore si discute sia della possibile proposizione del reclamo avanti al Tribunale, in 
composizione collegiale, sul modello del reclamo cautelare, sia del desueto reclamo istrut-
torio ex art. 178 c.p.c. – così nuovamente GRAZIOSI, op.ult.cit., pag. 885,  e DANOVI, I 
provvedimenti a tutela dei figli naturali dopo la legge 8 febbraio 2006, n. 54, cit., pag. 
1017 –. 
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inviolabile della necessità del rispetto dell’obbligo di garantire al figlio, minore 
d’età, il proprio sostentamento. Un diritto ed una necessità fondamentali che 
devono considerarsi nella concreta applicazione del rimedio esecutivo. 

Sebbene poi, molti siano gli strumenti ideati dal legislatore828 per garanti-
re il soddisfacimento dei bisogni primari di vita del creditore prevedendo ad 
esempio, nelle norme della separazione e del divorzio, distinte ipotesi di seque-
stro e di meccanismi di versamento diretti, con distrazione e deviazione del 
reddito del genitore obbligato in favore del coniuge e/o del figlio, non si dubita 
sulla necessità di coordinamento – in attesa di una disciplina unitaria829 - di tali 
istituti, con un’applicazione estensiva ed uniforme anche a favore dei minori, 
figli di coppie non coniugate. 
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828 Su cui per tutti ci si permette di rinviare a ACONE,  La tutela dei crediti di manteni-

mento, Napoli, 1985;  CARPI,  Doveri coniugali patrimoniali e strumenti processuali del 

nuovo diritto di famiglia,  in Riv.trim.dir.proc.civ., 1978, pag. 207 e ss. 
829 Dal sequestro ex art. 146 comma 3, c.c., al meccanismo monitorio con prevalente fun-
zione esecutiva di cui all’articolo 148 c.c., agli strumenti di cui all’articolo 156, sesto 
comma, c.c. al sequestro di cui all’articolo 8, comma 7, l. div.,  che opera dopo la pronun-
cia di divorzio con modalità analoghe rispetto alla penultima norma richiamata, con il pro-
porsi dei ben noti e problematici limiti derivanti dalla natura di tali istituti e dalla loro 
compatibilità anche con la disciplina penale. Per un approfondimento sul funzionamento di 
tali istituti, i limiti di disciplina e le maggiori criticità si vedano tra i molti contributi esi-
stenti: CAPORUSSO, Sequestro dei beni del coniuge obbligato al mantenimento e ricorso 

per Cassazione, nota a Cass. n. 2479 del 2003, in Foro It.,  2004,  I, c. 830; CARPI-
GRAZIOSI, op.cit., pag. 549; CEA,  Due sequestri speciali ed il reclamo cautelare, nota a 
Trib. Foggia 12 giugno 2000, in Foro It.,  2001, Pt. I,  c. 2054; CIPRIANI,  Il giudice i-

struttore e la competenza a provvedere ex art. 156, comma 6, c.c. ; DANOVI,  Decreto ex 

art. 148 c.c. e ipoteca giudiziale: una tutela soggettivamente differenziata,  nota a Corte 
cost., 14 giugno 2002, n. 236, in Corr.giur., 2002,  pag. 1436; ID,  I provvedimenti a tutela 

dei figli minori dopo la l. 8 febbraio 2006, n. 54,  cit.,   pag. 1007;  DE SANTIS,  Il “se-

questro” di parte dei beni del coniuge ex art. 156, comma 6,  c.c.: natura della tutela e 

problematica dei controlli, in Corr.giur., 2004,  pag. 269;   GRAZIOSI, La sentenza di di-

vorzio,cit.,  pag. 198;  VULLO, Inapplicabilità della nuova disciplina cautelare uniforme 

ai provvedimenti ex art. 156, comma 6, c.c., in Fam. e dir., 1995, pag. 370;  ID,  Sulla 

competenza per il reclamo contro il provvedimento cautelare collegiale del Tribunale e 

sull’applicabilità della nuova disciplina cautelare uniforme al sequestro ex art. 156,  

comma 6, c.c., nota a Trib. Milano,  21 luglio 1995, in  Giur.it.,  1995, I,  pag. 878. 
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4.15§.Tutele civili minorili in senso stretto ed attuazione dei provvedi-

menti assunti. – Anche il sistema della tutela civile minorile in senso stretto 
non è esente da conclamati deficit derivanti dall’insita difficoltà di eseguire i 
provvedimenti camerali pronunciati dal Giudice specializzato. 

Utile è il ricordare alcune distinzioni operate in dottrina tra “l’attuazione 
di provvedimenti  che possono essere chiesti soltanto dalle parti e l’attuazione 
dei provvedimenti pronunciati con iniziativa ufficiosa, manifestazione quindi 
di giurisdizione meramente oggettiva”830. 

Quanto ai primi – ovvero a quei provvedimenti che possono essere pro-
nunciati in via d’urgenza nell’interesse dei minori, secondo le regole della leg-
ge sull’adozione o di quelle del codice civile per i procedimenti de potestate – 
non si esclude che il Giudice possa regolarne i tempi ed i modi di attuazione, 
anche ricorrendo alla forza pubblica, ex art. 68 c.p.c.831

Quanto ai provvedimenti provvisori ed a quelli definitivi assunti nel pro-
cedimento per l’esercizio della potestà – i.e. il procedimento ex articolo 317 bis

c.c. – è ovvio che gli stessi contengano disposizioni personali e patrimoniali 
che possono non essere spontaneamente adempiuti, ponendo questioni  non 
dissimili da quelle sulle quali già ci siamo intrattenuti e che attendono soluzioni 
certe ed univoche. 

Accennando, dapprima, ai problemi connessi all’esecuzione degli obbli-
ghi di natura patrimoniale, il primo ostacolo che a lungo si è opposto per il ri-
corso all’esecuzione forzata deriva dalla formale impossibilità di ricondurre al-
le tipologie dei titoli esecutivi di cui all’articolo 474 c.p.c.832  i decreti camera-
li833.  

���������������������������������������� �������������������

830 Così TOMMASEO,  L’attuale panorama normativo sull’esecuzione dei provvedimenti 

in materia di famiglia e di minori, cit., pag.  1531 e ss. 
831 Ricorda TOMMASEO, op.ult.cit., pag. 1531, che in queste ipotesi, l’efficacia imperati-
va del provvedimento giurisdizionale tende motu proprio all’attuazione senza il filtro della 
volontà della parte, ossia senza l’esercizio dell’azione esecutiva,  e l’esecuzione ufficiosa 
assume caratteristiche e contenuti propri di un’attività sostanzialmente amministrativa, a-
perta a valutazioni discrezionali sulle modalità di attuazione del provvedimento. 
832  A mente del primo comma della norma citata sappiamo che l’esecuzione forzata non 
possa aversi se non in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, 
considerando che – perché così ci ricorda il secondo comma dell’articolo 474 c.p.c. al nu-
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A fronte dell’evidente lacuna normativa, la dottrina ha tuttavia, “forzo-
samente”, desunto la natura di titolo esecutivo degli stessi.  

Argomentando dalla identità di ratio tra essi ed altri – quelli tout court

familiari, che attendono a medesima funzione, si è difatti suggerita 
l’applicazione di un iter logico simile a quello seguito per  corredare del titolo 
esecutivo il verbale di conciliazione tra coniugi834 ed i decreti che definiscono i 
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mero 1 – sono titoli esecutivi  giudiziali le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali 
la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, e stragiudiziali quelli di cui 
all’elencazione contenuta nei numeri 2 e 3 del secondo comma dell’articolo 474 c.p.c., se-
condo l’ampia formula della norma in commento come risulta dalla penultima stagione di 
riforme processuali.  
Dal combinarsi di tali elementi discende allora il noto principio nulla executio sine titulo e 
la conseguenza per la quale il titolo esecutivo costituisce il necessario presupposto di ogni 
esecuzione forzata disciplinata nel terzo libro del codice di rito. Per un approfondimento 
sul senso della necessità del titolo esecutivo nel processo esecutivo si vedano senza pre-
sunzione alcuna di esaustività: ANDOLINA, Contributo alla dottrina del titolo esecutivo,  
Milano, 1982;  BONSIGNORI,  L’esecuzione forzata, Torino, 1996; GRASSO, voce Tito-

lo esecutivo, in Enc. del dir., XLIV,  Milano, 1992, pag. 685; MASSARI,  voce Titolo ese-

cutivo,  in NNDI,  XIX, Torino, 1973, pag. 375. Sulla nuova formula della norma in com-
mento,  quasi interamente modificata dalla riforma della legge processuale degli anni 2005 
e 2006, si vedano ACONE,  Titolo esecutivo, in Il processo civile di riforma in riforma,  II 
parte,  Processo esecutivo, Milano, 2006, pag. 1; ANDOLINA, Il titolo esecutivo dopo le 

recenti riforme del processo civile italiano. Relazione al Convegno di Studi su “La rifor-

ma del processo esecutivo”, Napoli,  19-20 dicembre 2005, in Riv.esec.forz.,  2006, pag. 
17;  BOVE, in BALENA-BOVE, Le riforme più recenti del processo civile. Il titolo esecu-

tivo, Bari, 2006, pag. 17 e ss.; ZIINO,  sub. Art 474, in La riforma del processo civile,  a 
cura di CIPRIANI e MONTELEONE,  Padova, 2007,  pag. 192 e ss. 
833 Non essendo menzionati difatti nell’elencazione di cui al secondo comma, punto 1 
dell’articolo 474 c.p.c.  
834 Controverso è difatti l’inquadramento di tali atti nell’ambito delle classi di titoli esecu-
tivi noti. La giurisprudenza, affermandone il carattere negoziale, tende a ricondurli nel 
raggruppamento di cui al n. 3 dell’articolo 474 c.p.c., ovvero di quegli atti ricevuti da nota-
io o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, riconoscendo con ciò il 
ricorso alla sola espropriazione per crediti pecuniari. Di diverso avviso è invece la dottrina 
quasi unanime,  per la quale i verbali di conciliazione, pur avendo un contenuto negoziale, 
vengono tuttavia disciplinati e regolati dalla legge come atti giudiziali – così ad esempio 
MASSARI,  Titolo esecutivo, cit.,  pag. 384, e rinviando a VELLANI, Titolo esecutivo – 

precetto, in Riv.trim.dir.proc.civ.,  1979,  per una rassegna delle varie opinioni –. Ne con-
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procedimenti di modifica delle condizioni di separazione835. Con ciò suggeren-
do, dunque, una lettura costituzionalmente orientata di tutti gli istituti posti a 
tutela dei soggetti deboli836, per impedire che il differente titolo di separazione 
tra i genitori possa incidere sul regime di tutela dei diritti dei figli, a nulla rile-
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segue allora la loro utilizzabilità per promuovere sia l’espropriazione che l’esecuzione for-
zata in forma specifica, come sembra di potersi desumere anche dall’orientamento della 
Corte costituzionale che, con la sentenza n. 336 del 2002, in Riv.esec.forz.,  2003, pag. 137 
,  ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 612 c.p.c. , ri-
tenendo possibile ricomprendere tra i titoli che legittimano l’esecuzione in forma specifica 
anche il verbale de quo. Contra TOMMASEO, op.ult.cit., pag. 1532 per il quale 
quest’operazione è tuttavia superflua se si consideri che la legge attribuisce l’efficacia di 
titolo esecutivo solo ai capi patrimoniali della sentenza di divorzio e di separazione, con 
ciò facendo intendere che l’attuazione dei provvedimenti riguardanti l’affidamento della 
prole prescinde dall’applicazione del principio nulla executio sine titulo. 
835 La cui natura di titolo esecutivo viene desunta dall’articolo 23 della legge n. 74 del 
1987 modificativa della disciplina del divorzio, per la quale ai giudizi di separazione per-
sonale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 4 della legge divor-
zio che prevede che “ per i provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado 
è provvisoriamente esecutiva”. 
836 Si è soliti riferirsi al procedimento di cui all’articolo 148 c.c., il cui provvedimento fi-
nale è titolo esecutivo, e che attende alla medesima funzione del verbale di conciliazione e 
dei decreti camerali, nonché  a quelle dei  provvedimenti presidenziali e del verbale di se-
parazione omologato, come la Consulta ha in più di una circostanza ricordato: così da ul-
timo con la sentenza n. 236 del 2002 con cui la Corte ha affermato che il decreto ex art. 
148 è esecutivo ex lege e titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale nei confronti 
dell’obbligato e più indietro nel tempo con le pronunce numeri 144 del 1983 e 186 del 
1988 con le quali, rispettivamente, ha dichiarato incostituzionale il sesto comma 
dell’articolo 156 c.c. -  nella parte in cui non prevedeva che le disposizioni ivi contenute si 
applicassero anche ai figli della coppia separata consensualmente - e ha  dichiarato incosti-
tuzionale l’articolo 158 c.c. nella parte in cui non prevedeva che il decreto di omologa del 
tribunale costituisse titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Seppur risalente nel tempo 
si veda anche la sentenza n.5 del 1987, con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità 
dell’art. 156 per violazione dell’articolo 3 nella parte in cui non prevede che le misure ivi 
contenute si applichino anche ai coniugi separati consensualmente.  
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vando la forma – sentenza, verbale di conciliazione omologato o decreto came-
rale – del provvedimento che si assume837.  

Non si dimentichi, peraltro che, aderendo a tale opzione, e riportandosi ai 
principi di uguaglianza e parità di trattamento, secondo un’interpretazione e-
stensiva delle norme, non disdegnata, come si è visto, dal Giudice delle Leggi, 
si potrebbe ben ricondurre il rispetto delle garanzie dirette ed indirette anche ai 
casi in cui l’obbligo patrimoniale di mantenimento sia stato dichiarato in sede 
camerale838, disponendo il pagamento diretto del terzo839 ed il sequestro dei 
beni dell’inadempiente840, quali misure previste a sostegno dei diritti di credito 
del minore figlio naturale. 
���������������������������������������� �������������������

837 La contraria e restrittiva tesi che nega ai decreti provvisori e definitivi assunti dal Tri-
bunale per i Minorenni la qualità di titolo esecutivo, sarebbe difatti oltremodo discrimina-
toria rispetto alla tutela garantita ai figli di coppie coniugate,  e comunque lesiva dei prin-
cipi fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, nonché in palese viola-
zione di quel diritto al ricorso effettivo di fonte sovranazionale di cui a lungo si è discusso. 
838 Così GRAZIOSI, op.ult.cit.,  pag. 890,  per il quale sebbene il sesto comma dell’art. 
156 c.p.c. si riferisca alla sentenza di separazione quale titolo per l’iscrizione dell’ipoteca 
giudiziale ai sensi dell’articolo 2818 c.c.,  in via esegetica non si può non riconoscere  che 
la pronuncia del Tribunale per i minorenni che dispone a carico del genitore naturale 
l’obbligo di versare all’altro un assegno per il mantenimento del figlio è certamente una 
sentenza di condanna che rientra a pieno titolo nella previsione di cui all’art. 2818, comma 
1, c.c., ed è perciò idonea ad assicurare al creditore l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale sui 
beni dell’obbligato. In senso analogo RUO, I procedimenti civili minorili: ovvero alla ri-

cerca della riforma perduta, cit., pag. 105. 
839  Sull’accoppiamento della condanna in futuro e lo schema dell’azione diretta quale ge-
neralizzato strumento di esecuzione dei provvedimenti di condanna al pagamento di som-
me di denaro si veda anche PROTO PISANI,  Su alcuni problemi attuali del processo fa-

miliare, cit., c. 2539, nonché TOMMASEO, op.ult.cit., pag. 1532: entrambi richiamano i 
nutriti punti di emersione dell’adozione di questo duplice meccanismo, riferendosi alle i-
potesi di cui agli articoli 148,  2°, 3° e 4° co., c.c.;  156, 6°co., c.c.;  art. 8, 4° co.,  l. 898/70 
e  di recente con la previsione di cui all’art. 342, ter, 2° co., c.c. in tema di obblighi di 
mantenimento sorti a seguito dell’emanazione degli ordini di protezione. 
840 Cfr. Corte costituzionale,  n. 99 del 1997 con la quale si è previsto che il sequestro ex 

art. 156,  sesto comma, c.c. può essere utilizzato anche a difesa del contributo al manteni-
mento disposto per i figli naturali o, per meglio dire, che dello speciale sequestro ivi previ-
sto debba e possa giovarsi anche il figlio naturale,  pena l’illegittimità costituzionale 
dell’intera disposizione – su cui si veda GRAZIOSI, Anche i figli naturali possono fruire 

del sequestro ex art. 156, comma 6,  c.c., in Riv.trim.dir.proc.civ., 1998,  pag. 291-. Il
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4.16§.Fonti sovranazionali ed esecuzione dei provvedimenti. Uno sguar-

do di insieme. – La nostra ricerca non poteva che concludersi con un colpo 
d’occhio sul panorama giuridico di fonte sovranazionale anche sul formante 
destinato all’esecuzione ed attuazione dei provvedimenti stranieri 841, rilevando 
come le difficoltà segnalate permangano anche rispetto ad essi. 

Pur concentrandoci solo su alcuni degli aspetti europeisti del diritto di 
famiglia e minorile842, è tuttavia il caso di rammentare come il ricorso alle fonti 
comunitarie anche in queste materie si giustifichi alla luce di quel complesso 
processo di europeizzazione dei diritti dell’uomo. Accennando al rilievo assun-
to da non pochi strumenti comunitari, dal Trattato UE – contenente molti rife-
rimenti alla protezione dei diritti dell’uomo per l’aver recepito nelle proprie 
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trend adeguatore della Consulta si nota di recente anche in Corte costituzionale n. 
394/2005, in Corr.giur., 2005, pag. 1675  dove con una sentenza interpretativa di rigetto si 
è ammesso il diritto del genitore affidatario di prole naturale di trascrivere il provvedimen-
to di assegnazione della casa in cui viveva con i genitori prima della cessazione della loro 
convivenza. 
841 Più o meno in questi termini si veda LONG,  Il diritto italiano della famiglia alla prova 

delle fonti internazionali cit.,  pag. 4 anche per il rinvio disposto a SACCO, Introduzione 

al diritto comparato, in Trattato di diritto comparato diretto da Rodolfo Sacco, Torino,  
1997, pag. 43 al quale si deve l’accoglimento della scomposizione dell’ordinamento giuri-
dico in formanti a seconda dei diversi piani di tutela: legislativa, amministrativa, giurisdi-
zionale, nazionale o sovranazionale. 
842 Nuovamente senza alcuna presunzione di completezza sull’ampia e nutrita dottrina 
formatasi sui temi accennati si vedano: ALPA, Alcune osservazioni sul diritto comunitario 

e sul diritto europeo della famiglia, in Familia, 2003, pag. 439; CONTI, Il Regolamento 

CE “Bruxelles II” in tema di cause matrimoniali,  in Fam.dir., 2002, pag. 107 e ss.; FI-
GONE,  Brevi note sul Regolamento del Consiglio CE n. 1347/2000, ivi, 2002,  pag. 101;  
QUEIROLO, Comunità europea e diritto di famiglia: primi interventi “diretti” in tema di 

separazione e divorzio,  in Familia,  2002, pag. 449;  TOMMASEO,  Il diritto di famiglia 

nella disciplina regolamentare europea, TREZZA, Il progetto “Roma III”: verso uno 

strumento comunitaria in materia di divorzio, in Familia 2001,  pag. 221;  UCCELLA, La 

prima pietra per la costruzione di un diritto europeo delle relazioni familiari: il regola-

mento n. 1347 del 2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle 

decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi 

i coniugi, in Giust.civ.,  2001,  II, pag. 313. 
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norme il consolidato orientamento della Corte di Giustizia – alla Carta di Niz-
za843, inglobata dapprima nel testo della Costituzione europea ed oggi trasposta 
nei suoi principi nel Trattato di Lisbona,  entrato in vigore il 1 dicembre 2009, 
palese è il progressivo trend verso la promozione e la tutela dei diritti 
dell’uomo operate anche in sede europea. 

Come sappiamo, con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, la co-
operazione giudiziaria in materia civile è stata espressamente inserita nei settori 
di interesse dell’Unione Europea, portando dapprima all’elaborazione della 
Convenzione di Bruxelles del 1998 sulla giurisdizione, il riconoscimento e 
l’esecuzione dei provvedimenti in materia matrimoniale, la c.d. Bruxelles II844 ,  
e poi,  con il Trattato di Amsterdam del 1997, aprendo la strada alla disciplina 
dei regolamenti comunitari anche per la materia delle persone845. 

���������������������������������������� �������������������

843 Rispetto alla quale molto si è discusso circa la sua mera natura ricognitiva di diritti fon-
damentali riconosciuti dalla CEDU, nei  Trattati istitutivi e nella Giurisprudenza della Cor-
te di Giustizia, ovvero se affermi nuovi diritti. In argomento per tutti: AA.VV.,  Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione Europea,  commentata con la giurisprudenza della Corte 

di Giustizia CE e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Milano, 2001 e con efficace 
sintesi dei passaggi storici, politici e giuridici nel susseguirsi delle diverse fonti si veda an-
cora LONG, op.ult. cit., pag. 29 e ss. 
844 Che, nel pensiero del legislatore europeo, avrebbe dovuto integrare  la Convenzione di 
Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in mate-
ria civile e commercial, disciplinando, salvo che per la disciplina degli alimenti, l’escluso 
settore del diritto di famiglia, ma che, come sappiamo,  non è mai entrata in vigore 
845 Con lo spostamento della materia della circolazione delle persone dal terzo al primo pi-
lastro dell’unione europea – ove si ricordi che i tre pilastri dell’Unione europea sono: 1. 
cittadinanza dell’Unione, politiche comunitarie,  politica economica e monetaria ( discipli-
nate dal Trattato CE);  2) politica estera e di sicurezza comune ( disciplinata dal Titolo V 
del Trattato UE); 3) cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale ( disciplinata 
dal Titolo VI del Trattato UE) –  e la conseguente comunitarizzazione della materia, disci-
plinabile anche da regolamenti comunitari. 
Una scelta, quella operata, parecchio discussa e fonte di perplessità se è vero che – come 
ricorda anche TOMMASEO, op. ult. cit., pag. 263 – le misure nel campo della coopera-
zione giudiziaria rientrano nella competenza degli organi dell’Unione “per quanto necessa-
rio al corretto funzionamento del mercato interno” – come si desume dall’articolo 65 del 
Trattato istitutivo del 1957, nel testo ora modificato dal Trattato di Amsterdam, e che tut-
tavia a tale principio si ispira se si pone alla mente quanto affermato nel punto 2, del pre-
ambolo del Reg. 2201, che legge nell’ottica del buon funzionamento del mercato interno 
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Fonti, quelle da ultimo richiamate, che, nella materia familiare e minorile, 
hanno trovato largo impiego: dal Reg. CE 29 maggio 2000, n. 1347 del Consi-
glio “relativo alla competenza,  al riconoscimento e all’esecuzione delle deci-
sioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di en-
trambi i genitori” – noto nella prassi come Regolamento Bruxelles II, in analo-
gia con la richiamata Convenzione del 1998 –,  al successivo Reg. CE, n. 2201 
del 2003 – altrimenti detto Bruxelles II Bis

846 –  che, sostituendo quello del 
2000, ha disciplinato per intero il diritto internazionale e processuale della fa-
miglia e la cui applicazione prevale nei rapporti con gli Stati comunitari sulle 
norme interne di diritto internazionale privato e sulle convenzioni internaziona-
li in vigore. 

In particolar modo è su quest’ultimo strumento e su un altro al quale, in 
conclusione, brevemente si accennerà, che è opportuno riferirsi. 

Grazie al Reg. 2201 del 2003847 sono state introdotte le già richiamate 
norme in materia di “responsabilità genitoriale”, disgiunte nella loro applica-
zione dalla materia matrimoniale, e dunque a prescindere dall’esistenza del 
vincolo coniugale tra i genitori, nonché dall’esistenza stessa di genitori eser-
centi la potestà848.  
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anche la necessità di una disciplina che dia attuazione compiuta ed effettiva al diritto geni-
toriale di visita. 
846 Ritenuto “doppio” nella prassi in quanto non solo contiene disposizioni relative al vin-
colo coniugale ed alla tutela dei minori,  ma in quanto, e soprattutto, prevede regole sulla 
competenza internazionale e sul riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti.  
847 Su cui di recente si vedano: CARBONE-QUEIROLO,  Il regolamento 2201/2003 ( che 

abroga il regolamento 1347/2000) in materia matrimoniale e di responsabilità genitoria-

le, in TIZZANO,  Il diritto privato dell’Unione Europea,  Torino, 2006, pag. 1876; BA-
RATTA,  Il regolamento comunitario sul diritto internazionale privato della famiglia,  in 
Diritto internazionale privato e diritto comunitario,  a cura di Picone,  Padova, 2004, pag. 
163 e ss.; BARIATTI,  La famiglia nel diritto internazionale privato e comunitario,  Mila-
no, 2007; BARUFFI,  Osservazioni sul regolamento Bruxelles II – bis,  ibidem, pag. 175 e 
ss.; BOTTI, Prime precisazioni sull’ambito di applicazione del regolamento n. 

2201/2003/Ce in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, nota a Corte giusti-
zia CE,  27/11/2007,  n. 435,  in Giust.civ.,  2008, pag. 2340. 
848 Cfr. LONG, op.ult.cit. pag. 39 e ss,  soprattutto 41 e ss., la quale ricorda  che nel luglio 
del 2006 è stata adottata dalla Commissione europea una proposta di modifica del testo del 
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Una lettura veloce del Regolamento in parola849 ci consente infatti di in-
dividuare norme in materia di competenza ( capo II), riconoscimento ed esecu-
zione ( capo III) e cooperazione tra autorità centrali (capo IV) per quanto con-
cerne la responsabilità genitoriale, la sottrazione di minori ed il diritto di visita, 
ovvero in quelle “materie civili” ed in quelle  misure di protezione concernenti 
i beni del minore850, elencate all’articolo 1, paragrafo 2. 
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Regolamento che fa seguito ad una consultazione pubblica avviata con l’adozione di un li-
bro verde, per favorire l’amonizzazione delle discipline nazionali anche in relazione alla 
legge applicabile in materia matrimoniale, in modo da consentire alle coppie plurinazionali 
di prevedere quale legge disciplinerà la rottura del loro matrimonio. Contestualmente alla 
proposta di modifica del Reg. 2201 del 2003si è avviata una consultazione pubblica sulla 
legge applicabile sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni in 
materia di diritti patrimoniali delle coppie sposate e non sposate. Com’è altresì noto,  è vo-
lere delle Istituzioni Comunitarie il giungere all’adozione anche di un nuovo regolamento 
comunitario in materia di divorzio, denominato per brevità Roma III. 
849 Non ci attarderemo cioè sulla pur rilevante definizione dell’ambito di applicazione del-
la disciplina regolamentare, ricordando solo che l’articolo 1 del Regolamento precisa quali 
siano le materie che rientrano nei procedimenti de potestate assoggettati alla disciplina 
comunitaria: l’affidamento,  il diritto di visita, gli istituti della protezione della persona del 
minore quali la tutela e la curatela e ogni forma di amministrazione dei beni del minore. 
Né con dovizia ci occuperemo del rapporto tra questa fonte e le altre, nè ci soffermeremo 
sull’esame dei criteri di competenza giurisdizionale che consentono alle parti, con relativa 
flessibilità, e ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 9,  10, 12 e 13, di scegliere fra 
concorrenti fori, nonostante la norma generale di cui all’articolo 8 ed il considerando n. 
12, elevino a criterio principe quello della residenza abituale del minore, quale proiezione 
processualistica di quell’interesse superiore del minore ormai noto e dalla cui rispetto con-
seguono nell’ottica del rimedio, l’adozione di provvedimenti rispondenti ai canoni di effet-
tività, adeguatezza ed immediatezza. Né,  ancora,  ci occuperemo delle questioni relative 
alla proroga ed all’accettazione della giurisdizione, o del trasferimento delle competenze 
ad un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso( art. 15). E, ancora, glisseremo 
sulle questioni relative alla litispendenza comunitaria, ( artt. 19, par.2);  su quelle relative 
alla sottrazione dei minori ( artt. 10,11,40, 42 e 55); all’audizione del minore ( artt. 23, 41 
e 42), stante l’accenno condotto nel terzo capitolo di questo studio; alla cooperazione tra le 
autorità centrali e le autorità giudiziarie ( artt. 53-58);  sulle relazioni tra il regolamento e 
la convenzione dell’Aia del 1996 sulla protezioni dei minori (artt. 61 e 62), accennando 
unicamente ad alcuni aspetti relativi all’esecuzione. 
850 L’articolo 1, paragrafo 3 e considerando 10, enumera le materie escluse dall’ambito di 
applicazione del regolamento,  sebbene strettamente connesse alla materia della responsa-
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In forza degli articoli 1 – par. 1, lett.b) e considerando 5 –;  2 – par. 1 e 4 
–e 46 sono dunque sottoposti alla disciplina dal regolamento tutte le decisioni 
in materia di responsabilità genitoriale, gli atti autentici e gli accordi tra le par-
ti851. 

Nonostante l’ampia vocazione del Regolamento in parola, sorprende, tut-
tavia, l’assenza di una disciplina ad hoc, comune ed unitaria per l’esecuzione, 
stante il rinvio disposto al diritto nazionale di ciascun Stato membro.  

Da qui, potremmo dire scherzosamente, ma non troppo, “nuovi dolori per 
lo Stato italiano” con un’esigenza ancora più stringente di rafforzare i meccani-
smi esecutivi nazionali, per non pregiudicare il diritto tutelato tanto dal Giudice 
italiano quanto dal Collega europeo. 

In particolare tale esigenza si avverte con riferimento all’attuazione di 
quei provvedimenti disciplinanti il diritto di visita ed il ritorno del minore a se-
guito della sottrazione852, rispetto ai quali la procedura di exequatur

853è stata 
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bilità genitoriale ( così ad esempio alla disciplina del nome e del cognome del minore; 
all’adozione; all’emancipazione), oltre a non applicarsi,  in forza del considerando 11 alle 
obbligazioni alimentari o di mantenimento. 
851 Giurisdizionali, assunte in qualunque forma provvedimentale (decreto, sentenza o ordi-
nanza), ed all’esito di qualsivoglia giudizio che abbia deciso in ordine all’attribuzione, 
all’esercizio, alla delega o alla revoca totale, o parziale,  di ogni diritto e dovere del titolare 
della responsabilità genitoriale in relazione alla persona del minore o alla sua proprietà. 
Rientrano in tali decisioni dunque quelle relative all’affidamento ed al diritto di visita, ol-
tre a quelle di custodia e di inserimento del minore in una famiglia adottiva o in un istituto, 
a prescindere dallo status filiationis del minore e dunque indipendentemente dal fatto che i 
genitori siano o meno sposati o che le parti siano o meno genitori biologici del fanciullo. 
La massima apertura di questo strumento si coglie nel riferimento alle decisioni assunte 
anche in via amministrativa ( ad esempio quelle dei servizi sociali), agli atti autentici – ov-
vero redatti con le prescritte formalità e registrati come tali negli Stati membri ove sono 
stati redatti o registrati e muniti di esecutività –  ed agli accordi tra le parti, purchè siano 
esecutivi negli Stati membri in cui sono conclusi, testimoniando un indubbio favor per una 
regolamentazione stragiudiziale degli aspetti della responsabilità genitoriale. 
852  Su cui tuttavia nel corso di queste riflessioni non ci intratterremo con pienezza. 
853  Con essa si può essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato se nel paese di origine 
si godeva di tale diritto ( così art. 50) ed il beneficiario del provvedimento può altresì esse-
re assistito dalle autorità centrali, cui spetta fornire informazioni ed assistenza ai titolari 
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abolita854, stante il principio della c.d.“fiducia sull’operato svolto dal giudice di 
origine” 855. 

Benchè il regime generale del riconoscimento e della dichiarazione di e-
secutività di una decisione in un altro Stato membro sono disciplinati dalle 
norme di cui agli articoli 21 e 23-39 – e conseguono ad una mera richiesta for-
mulata all’autorità giudiziaria competente la quale, senza indugio, vi provve-
de856, posto che il rifiuto dell’autorità giudiziaria di provvedere si abbia solo in 
alcune e tassative ipotesi857 – il Regolamento conosce e prevede alcune ecce-
zioni. 
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della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l’esecuzione delle deci-
sioni in un altro stato membro ( cfr. art. 55 lett. B). 
854 E’ evidente come l’obbiettivo perseguito in sede comunitaria sia quello di velocizzare 
le procedure di esecuzione dei provvedimenti, per salvaguardare l’interesse del minore. La 
Corte Europea dei diritti dell’uomo si è difatti espressa circa i procedimenti relativi alla ti-
tolarità della responsabilità genitoriale – in particolari di quelli definitivi – evidenziando 
come l’esecuzione debba essere immediata, in quanto il trascorrere del tempo può avere 
conseguenze irrimediabili per le relazioni tra il minore ed il genitore non convivente, af-
fermando il principio per il quale “l’adeguatezza di un provvedimento va valutata in rela-
zione alla rapidità della sua attuazione” ( cfr. Cedu Maire vs Portogallo del 26 giugno 
2003,  §74 e Ignaccolo – Zenide vs Romania del 25 gennaio 2000, § 102).  Analogamente,  
la Corte ha ritenuto che le autorità degli Stati nei quali un minore sia illecitamente trasferi-
to ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980, abbiano il dovere di compiere sforzi ade-
guati ed efficaci per assicurare il ritorno del minore, e che una tale mancanza costituisce 
violazione dell’articolo 8 della CEDU, ovvero del diritto al rispetto della vita privata e fa-
miliare: pertanto ogni Stato contraente deve munirsi di mezzi effettivi ed adeguati per ga-
rantire l’adempimento dei suoi obblighi. 
855 Fiducia cioè che il Giudice c.d. di origine, si sia dichiarato competente sulla base di un 
titolo di competenza riconosciuto idoneo in tal senso. 
856 Si segnala tuttavia che il resistente ed il minore hanno titolo per presentare osservazioni 
ed opposizioni al Giudice contro la dichiarazione di riconoscimento ed esecutività. 
857 Ovvero se essa è manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato membro ri-
chiesto; fuori dai casi d’urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia avuto 
la possibilità di essere ascoltato; la decisione è stata resa in contumacia, ovvero la doman-
da giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto con-
tumace in tempo utile ed in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia 
stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;  la persona 
che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale non ha avuto 
la possibilità di essere ascoltata; la decisione è incompatibile con una decisione successiva 
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Ai sensi degli articoli 40 e 41,  i provvedimenti statuenti sul diritto di vi-
sita858 sono difatti direttamente riconosciuti e ritenuti esecutivi859, purchè il 
provvedimento sia certificato, ovvero purchè nel procedimento di cui il prov-
vedimento in questione costituisce l’atto finale sia stato condotto nel Paese di 
origine nel rispetto di alcune garanzie procedurali860. 

La decisione sul diritto di visita, corredata da un certificato, è dunque di-
rettamente riconosciuta ed esecutiva in altri Stati membri ( cfr. articoli 41, 
par.1, e 45; articoli 44 e 47) nei quali, l’articolo 48, prevede solamente il potere 
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sulla responsabilità genitoriale emessa nello Stato membro richieste, alle condizioni previ-
ste dall’art. 23, lettere e ed f; la causa concerne il collocamento del minore in un altro Sta-
to membro e la procedura prevista dall’articolo 56 non è stata rispettata. 
858 Comprensivo del diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza 
abituale per un periodo limitato di tempo e, nel rispetto delle norme del diritto nazionale, 
può riferirsi al genitore non affidatario o ad altri membri della famiglia quali i nonni, altri 
parenti o terze persone. 
859 Si ritiene per rispettare uno degli obiettivi primari del regolamento che è quello di ga-
rantire che il minore mantenga i contatti con tutti i titolari della responsabilità genitoriale 
dopo il venire meno della convivenza tra i genitori. 
860 Cfr. articoli 40 e 41 ed allegato III. Il giudice di origine rilascia il certificato dopo aver 
verificato che: tutte le parti interessate abbiano avuto la possibilità di essere ascoltate;  il 
minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l’audizione non sia stata rite-
nuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità ( si ritiene che nel ca-
so di mancata audizione si debbano formulare opportune motivazioni);  in caso di proce-
dimento in contumacia, la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o 
comunicato al convenuto contumace in tempo utile ed in modo tale che questi possa pre-
sentare le proprie difese, oppure, è stato notificato o comunicato nel mancato rispetto di 
queste condizioni, ma sia comunque accertato che il convenuto ha accettato al decisione 
inequivocabilmente. Su tali aspetti e le criticità concettuali conseguenti alla traduzione in 
lingua italiana del testo del Reg. 2201 si veda per tutti TOMMASEO, op. ult.cit. 

Il certificato, redatto utilizzando il modello standard di cui all’allegato III nella lingua del-
la decisione, non indica soltanto se le summenzionate garanzie procedurali siano state ri-
spettate, ma contiene altresì informazioni di tipo pratico per facilitare l’esecuzione della 
decisione ( nomi; indirizzi;obblighi specifici; modalità peculiari per l’attuazione del dirit-
to). Ovviamente il certificato viene rilasciato qualora il diritto di visita implichi una situa-
zione, anche solo potenzialmente, transfrontaliera, e non è possibile procedere alla sua im-
pugnazione. 
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delle autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione di stabilire modalità 
pratiche, volte ad organizzare l’esercizio del diritto di visita senza, tuttavia, al-
cun sindacato nel merito861. 

Per quanto ancora attiene ai provvedimenti personali, la dottrina misura-
tasi con lo strumento regolamentare tende a individuare due ulteriori profili di 
criticità: il primo si incentra sul riconoscimento e l’esecuzione dei provvedi-
menti di affidamento; il secondo riguarda quelli provvisori. 

Se rispetto ai primi vige il principio del divieto del riesame nel merito, 
non son mancate tuttavia critiche concernenti il facile abuso a cui tale principio 
si offre: il regime di instabilità  che è proprio di tale provvedimento – trattan-
dosi di decisioni lato sensu appartenenti alla volontaria giurisdizione, rette dal 
dogma della revocabilità e modificabilità, allorchè ricorrano nuove e sopravve-
nute circostanze – potrebbe indurre al forum shopping, atteso che la variazione 
della residenza comporti, di per sé, lo spostamento della competenza e, dunque, 
un accertamento da parte di un nuovo Giudice – quello dello Stato di nuova re-
sidenza – che non solo potrebbe giungere ad una diversa valutazione nel merito 
e che ben si presterebbe ad aggirare in concreto il divieto di riesame di cui si è 
detto. 

Quanto poi al riconoscimento ed all’esecuzione di un provvedimento 
provvisorio, si è altresì evidenziata la difficoltà di consentirne la circolazione 
tra gli Stati membri nel rispetto dei principi del Regolamento 2201.  

L’art. 20 consente  difatti all’autorità giudiziaria – o amministrativa se-
condo le competenze –  di qualunque Stato membro di adottare provvedimenti 
provvisori, compresi quelli cautelari, relativamente ad un minore presente sul 
suo territorio o ai beni di quest’ultimo in esso situati, e secondo le regole del 
diritto nazionale, anche qualora l’autorità giudiziaria di altro Stato membro sia 
competente a conoscere del merito della domanda, da cui appare evidente che 
la competenza cautelare sia provvisoria, ed il provvedimento assunto verrà tra-
volto da quello del Giudice del merito862. 
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861 Se, pertanto,  non è più necessario richiedere un exequatur, tuttavia si tratta di mera fa-
coltà e la richiesta di riconoscimento e di esecutività della decisione straniera può essere 
proposta se le parti lo desiderano. 
862  Peraltro si ricordi che i tradizionali principi del divieto del riesame nel merito e quello 
sul controllo della competenza del Giudice dello Stato d’origine, a cui anche il Reg. 2201 
del 2003 si ispira, non consentono di sindacare nello Stato richiesto dell’esecuzione 
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Appare allora necessario domandarsi se anche i provvedimenti provvisori 
e cautelari possano circolare negli ordinamenti degli Stati membri. 

Ad oggi, la poca dottrina e giurisprudenza formatesi sul punto, sembrano 
orientate in senso affermativo, sull’assunto sistematico per il quale anche il 
Reg. 44 del 2001, all’articolo 31,  preveda tale possibilità,  purchè sia data pro-
va del rispetto del principio del contraddittorio863. 

Un’impostazione che, però, per una dottrina minoritaria  - che tende ad 
inquadrare la norma di cui all’articolo 20 del Reg. 2201 del 2003 non già tra 
quelle di competenza-giurisdizionale internazionale, bensì quale norma che au-
torizza il Giudice di uno Stato membro ad assumere decisioni sul minore o sui 
suoi beni, stante l’applicazione di un mero criterio di accidentale territorialità, 
slegato da quello della residenza abituale, operante per fissare la competenza 
giurisdizionale della decisione nel merito sulla responsabilità genitoriale - non 
sembra rispondere alla funzione propria dell’istituto provvisorio e cautelare di-
sciplinato, la cui utilità si avverte solo nello Stato membro in cui la necessità e 
l’urgenza, transitorie, si manifestano864.  

Sicchè, allora, la questione torna ad essere solo quella dell’esecuzione in-
terna di un provvedimento cautelare e provvisorio del quale beneficia un mino-
re straniero. 
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l’eventuale violazione delle norme sulla competenza,  che potranno essere censurate solo 
nel Paese che ha assunto il provvedimento, mediante il ricorso all’impugnazione della 
pronuncia viziata. 
863 Per la Corte di Giustizia non possono difatti circolare i provvedimenti provvisori e cau-
telari resi inaudita altera parte. 
864 Si pensi, difatti, come esemplificano le linee guida del Regolamento de quo, elaborate 
dai servizi della Commissione con la consulenza della Rete giudiziaria europea in materia 
civile e commerciale,  al caso in cui una famiglia sia in vacanza in uno Stato membro e sia 
vittima di un sinistro stradale, all’esito del quale i genitori entrino in coma. La necessità 
dell’intervento dello Stato ospitante sul minore rimasto solo si commisura all’urgenza del 
provvedere, ma non si spinge sino all’assunzione di provvedimenti destinati ad incidere 
sulla responsabilità genitoriale, la cui pronuncia resta legata al criterio della residenza abi-
tuale del minore. 
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Per quanto concerne, da ultimo, la tutela del credito alimentare è necessa-
rio ricordare la disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n. 4/2009865 che, re-
cependo le indicazioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 
1999866, prevede che il creditore di alimenti, per provvedere alla soddisfazione 
del proprio credito, non sia più tenuto a disporre nello Stato membro 
dell’esecuzione né di un recapito postale,  né di un rappresentante autorizzato,  
ma solo ad applicare gli istituti in esso previsti per le procedure di esecuzione. 

Secondo le disposizioni contenute in questo nuovo strumento comunita-
rio, diviene inoltre non più necessaria la traduzione del provvedimento da por-
tare ad esecuzione – salvi i casi di opposizione all’esecuzione – fatte salve le 
regole in materia di notificazione e comunicazione degli atti.  

Per assicurare, infine, il recupero rapido ed efficace di un credito alimen-
tare, si è stabilito che le decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse 
in uno Stato membro abbiano esecutività provvisoria.  

E’ evidente, allora, che lo scopo di tale regolamento sia quello di 
un’armonizzazione a livello comunitario della disciplina relativa a tali tipologie 
di crediti867, garantendo tempi rapidi nell’esecuzione dell’obbligo ed assicu-
rando una tendenziale parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti,  

Concludendo, allora, sul terzo profilo della nostra indagine – quello 
dell’effettività della tutela giurisdizionale civile minorile nell’ottica 
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865 Con il quale sono state raggruppate tutte le preesistenti disposizioni concernenti i con-
flitti di giurisdizione, i conflitti di legge, il riconoscimento e l’esecutività, l’esecuzione, il 
patrocinio a spese dello Stato, nonché la cooperazione tra autorità centrali in materia di 
obbligazioni alimentari. 
866 Nel corso del quale, Consiglio e Commissione, erano stati invitati ad istituire specifiche 
norme procedurali comuni e speciali per semplificare ed accelerare la composizione delle 
cause transfrontaliere riguardanti in particolare i crediti alimentari, sopprimendo tutte le 
formalità e le procedure interne di exequatur, necessarie ad ottenere il riconoscimento e 
l’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro, in favore di un automatismo 
della procedura.  
867 Si ritengono crediti alimentari tutti i crediti relativi alle obbligazioni alimentari derivan-
ti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio ed affinità, con piena dimostrazione del 
legislatore comunitario di aver recepito le disposizioni della Convenzione sull’esazione in-
ternazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia  
( Convenzione dell’Aia del 2007) e del protocollo relativo alla legge applicabile alle ob-
bligazioni alimentari (Protocollo dell’Aia del 2007). 
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dell’esecuzione forzata del rimedio giurisdizionale – anche in considerazione 
degli impegni comunitari che ci impongono di rispettare gli obblighi assunti, il 
rafforzamento dell’apparato esecutivo, in un’ottica di concentrazione delle tu-
tele  e del rispetto della specificità della materia, mi sembra altrimenti indila-
zionabile e necessario per garantire al minore di godere dell’utilità assicuratagli 
dal provvedimento giurisdizionale, domestico o di altro Stato dell’Unione Eu-
ropea. 
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Conclusioni. – A chiusura di ogni sezione e capitolo in cui la ricerca 
condotta si è snodata, si sono tirate le fila sulle ricostruzioni promosse e le 
argomentazioni spese. Sicchè, ora, sembra non esservi altro modo per 
concludere questo studio, se non offrire alcuni spunti utili in previsione di una 
riforma corale della giustizia civile destinata ai minori. 

Questa, mi pare, difatti l’esigenza maggiormente avvertita, e condivisa, 
tra pratici e teorici che, quotidianamente, si confrontano con i punti di maggior 
criticità del sistema delle tutele giurisdizionali minorili e familiari.  

Una necessità anche di recente ribadita in un convegno di studi romano1, 
nel corso del quale Illustri Accademici, Avvocati e Magistrati, celebrando il 
ventennale della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, con fecondi ed 
appassionanti interventi, hanno rilevato l’improcrastinabile esigenza di una 
fattiva sinergia tra ogni ambito dell’ordinamento giuridico, sostanziale e 
processuale, nazionale e sovranazionale2. 

Avviando la ricerca proposta si è accennato alle ragioni che ne hanno 
costituito il fattore propulsivo.  

Esse risiedono nel vissuto giuridico di ogni giorno: nell’incontenibile 
fenomeno di emersione di situazioni giuridiche di nuova generazione; nella 
rivalutazione della persona del minore, progressivamente sganciata da ottiche 
protezionistiche e limitative della propria capacità, sino ad elevarla agli onori 
della piena dignità giuridica;  nella constatazione che il processo è  sempre più 
spesso chiamato a rispondere  in modo adeguato alle istanze di tutela che 
pervengono; nella necessità, infine, del rispetto degli impegni assunti in sede 
internazionale e comunitaria che toccano anche la materia della tutela delle 
persone.  
���������������������������������������� �������������������

1 Tenutosi presso l’Università Maria Santissima Assunta, nelle giornate del 19 e 20 
Novembre 2009, sul tema  “Diritto di famiglia e dei minori. A vent’anni dalla convenzione 
di New York sui diritti del fanciullo. Nodi critici e prospettive di riforma”. 
2 Stante “ la diversità degli organi competenti e la moltiplicazione dei riti processuali, 
cause principali del deficit di effettività che da tempo, e con tutta evidenza, lo 
contrassegna”, come ricorda TOMMASEO,  Il Tribunale della famiglia: verso un nuovo 

giudice per la famiglia e per i minori, in Fam. e dir.,  2009, pag. 411, in cui l’A. ripropone 
il testo della relazione presentata al Congresso nazionale dell’Associazione 
Matrimonialisti Italiani sul tema “Il Tribunale della famiglia: un nuovo giudice per la 

tutela dei diritti” e dedicato alla memoria di Alfredo Carlo Moro,  tenutosi a Roma il 29 e 
30 gennaio 2009. 
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Distinte e complementari esigenze accomunate da un solo e proclamato 
obbiettivo: la ricerca spasmodica dell’effettività della tutela giurisdizionale. 

Un principio, quello di effettività, che ha costituito il filo conduttore delle 
nostre riflessioni,  e della quale se ne è colto l’operare in rapporto all’ esercizio 
del diritto di azione,  ai dogmi del giusto processo, nonchè, come già 
Chiovenda insegnava, in relazione al rimedio esecutivo. 

Cosicchè, riportando al panorama della giustizia civile minorile lo stato 
del dibattito scientifico raggiunto sul punto, si sono fatti accomodare sul banco 
dell’accusa i profili di maggior criticità che, attanagliano il sistema di giustizia 
minorile: l’ancora irrisolta questione della frammentazione delle competenze 
tra diversi Organi giudiziari; l’adozione del rito camerale quale modello 
procedimentale “tipico”, anche in ipotesi contenziose ed, infine, 
l’inadeguatezza del ricorso ai tradizionali istituti del processo esecutivo, per 
attuare ed eseguire i provvedimenti assunti.  

Su ciascuna delle direttrici di indagine richiamate ci si è soffermati con 
attenzione, sia con riguardo all’adeguatezza della legge processuale, che alle 
influenze prodotte dalle fonti sovranazionali, tenendo conto dello stato della 
prassi giurisprudenziale3 e dei timidi tentativi riformisti del legislatore.  
 Facendo tesoro delle esigenze avvertite, delle occasioni perdute e di 
quelle mancate, altro allora non resta da fare se non tentare di tracciare le linee 
guida di una perfettibile riforma della giustizia minorile, prendendo l’abbrivio 
da alcune proposte formulate in non pochi decenni4  e dalle quali si coglie un 
generalizzato sentimento di unificazione delle competenze e di concentrazione 
dei riti e delle tutele. 

Una riforma che sia pensata, dunque, per rendere concreto l’interesse del 
minore. 
���������������������������������������� �������������������

3 Cfr. TOMMASEO, op.ult.cit.,  pag. 411 che ricorda alla nota 2 alcune delle pronunce 
della Corte costituzionale,  già passate in rassegna, con le quali si sono sottratte alla 
censura di illegittimità alcune discipline normative che,  senza un disegno razionale, 
ripartiscono la competenza a conoscere le controversie familiari e minorili tra Uffici 
giudiziari diversi. 
4 A ben vedere, si tratta di proposte riformiste datate, tuttavia sempre attuali. Oltre alle  
prospettive di riforma sin qui ricordate nei capitoli terzo e quarto si vedano in dottrina le 
sempre attuali opinioni e  proposte formulate da GALOPPINI, Riflessioni sul tribunale di 

famiglia, in Riv.trim.dir.proc.civ.,  1971, pag. 1419; FADIGA, Le ragioni per cambiare la 

giustizia minorile, in Minori giustizia, 1999,  pag. 78. 



Progetti e prospettive di riforma della giustizia civile minorile �

�

III 

�

 Perché la giustizia, i procedimenti ed i provvedimenti minorili, 
costituiscono una funzione, un meccanismo ed un rimedio che devono essere 
pensati nell’ottica del perseguimento di un bene della vita di particolare valore. 
Un elemento che deve servire a parametrare la giustizia nel caso concreto ed a 
produrre la rilettura della ferrea dogmatica dei principi, al fine di tutelare 
situazioni giuridiche sostanziali inviolabili, garantite da molte Convenzioni 
internazionali e dalle norme stesse della nostra Carta fondamentale. 

Perché, come tante volte si è ricordato, se l’interesse del minore 
costituisce l’ “obbiettivo da raggiungere, la regola di giudizio, la misura della 
giustizia del provvedimento”5, qualunque soluzione riformista che si volesse 
prospettare è dall’interesse stesso del minore che deve progredire. 
 Traendo spunto da alcuni disegni di legge e proposte di riforma, si tenterà 
allora di individuare possibili soluzioni alle patologiche disfunzioni della 
giustizia minorile nelle direzioni esaminate ricostruendo la garanzia di 
effettività. 
 Quanto al tema dell’accesso al Giudice, per contenere l’odioso balletto 
delle competenze e recuperare l’effettività della tutela in termini di uguaglianza 
e parità di trattamento, i più recenti progetti appaiono tendenzialmente orientati 
verso l’istituzione di sezioni specializzate in seno al Tribunale Ordinario6, che 
assumerebbero il nome di Tribunale per – o della – famiglia7.  

Al di là della denominazione prescelta, incerti appaiono tuttavia i confini 
delle nuove competenze: a fronte dell’opzione di coloro che  propongono una 
delimitazione delle stesse ristretta a quei procedimenti destinati a produrre 
effetti anche solo potenzialmente mediati e indiretti sugli interessi 
fondamentali del minore, si contrappone l’idea di altri che auspicherebbero 
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5  Così ancora TOMMASEO, op.ult.cit.,  pag. 414. 
6  Per una distinzione tra organi specializzati e sezioni specializzate del Tribunale 
ordinario si veda TROCKER, Sezioni specializzate e partecipazione di laici all’esercizio 

della giurisdizione civile, in Studi in onore di E.T.Liebman, I, Milano, 1979, pag. 643 e ss. 
7 Sul distinguo operato si veda TOMMASEO, op.ult.cit., pag. 413, per il quale  la 
denominazione “Tribunale per la famiglia” sarebbe più appropriata, trattandosi 
dell’istituzione di un nuovo organo di giustizia chiamato ad attuare gli interessi della 
famiglia e dei minori e, pertanto, pensato per la famiglia e per i minori, riproponendo una 
formazione lessicale già prescelta dal legislatore per riferirsi al Tribunale per i Minorenni. 



Progetti e prospettive di riforma della giustizia civile minorile �

�

IV 

�

l’istituzione di un Giudice, al quale devolvere ampie funzioni nella materia 
familiare, minorile dello stato e della capacità delle persone.  

Si è già osservato al riguardo come, l’eccessiva dilatazione delle 
competenze potrebbe andare a danno del superiore interesse del minore, non 
già e tanto per quanto concerne il tempo del processo, bensì per quanto attiene 
alla formazione professionale del Giudice minorile.  

Molto si è detto, altresì, circa l’insopprimibile esigenza di 
specializzazione dell’Organo chiamato ad impartire la tutela giurisdizionale a 
favore dei minori di età, un’esigenza che il nostro ordinamento oggi assicura 
per il tramite del contributo dei Giudici non togati.  

Ebbene, questa specializzazione, al dire di molti, potrebbe perdersi, 
deviarsi, ritenersi superflua in giudizi nei quali non vi sia il coinvolgimento, 
neppure indiretto, di minori8. Un’argomentazione non peregrina, tuttavia 
superabile, là dove si conservasse la previsione di una componente laica e 
professionale  – i.e. di esperti dell’età evolutiva,  di psicologi e psicoterapeuti – 
anche nelle istituende sezioni, da applicare non già in via generalizzata, ma 
solo in quei giudizi familiari e minorili nei quali emerga l’interesse del 
minore9. 

Questa soluzione offrirebbe, peraltro, conforto anche qualora si dovesse 
giungere alla previsione di un Giudice per le persone: la compresenza nella 
Magistratura di due anime, garantirebbe difatti l’imprescindibile preparazione 

���������������������������������������� �������������������

8  Così nuovamente TOMMASEO, op.ult.cit., nota 10, pag. 413, per il quale “è necessario 
che le sezioni specializzate possano acquisire l’esperienza e le competenze di esperti della 
condizione minorile e non sempre questa particolare competenza è posseduta, ad esempio,  
da esperti capaci di gestire la crisi delle convivenze familiari” 
9 Sulla composizione della sezione specializzata del Tribunale ordinario si scontrano in 
dottrina una pluralità di vedute: secondo alcuni – così ANDRIOLI, Diritto processuale 

civile, I, Napoli, 1979, pag. 106 e ss. – “il carattere della sezione specializzata risiede in 
una composizione dell’organo necessariamente diversa da quella ordinaria”, suffragando 
così la possibilità di ricorrere anche alla nomina di esponenti laici. Per altri, invece, la 
previsione di cui all’articolo 102 Costituzione – con l’inciso speso a “ quei cittadini 
idonei” a compartecipare alla funzione giurisdizionale – sarebbe formulata in termini di 
mera facoltà, con la conseguenza per cui, la sezione specializzata ben può comporsi anche 
solo di un’anima togata. Interpretazione, quest’ultima, preferita dal legislatore del d.lgs n. 
168 del 2003 che, istituendo le “sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed 
intellettuale” aveva previsto che ad esse partecipino solo giudici togati. 
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giuridica del magistrato per ogni causa, coadiuvato nell’esercizio delle sue 
funzioni dall’esperto, chiamato a compartecipare alla realizzazione del 
prodotto giustiziale. 

Ed anche per tale via, ritengo, troverebbe applicazione quel principio di 
specializzazione organica dell’Ufficio a cui spesso la dottrina si riferisce10, che 
verrebbe realizzato mediante un riparto del contenzioso tra gli Uffici 
giurisdizionali e l’affidamento delle controversie prettamente familiari a 
magistrati, il cui curriculum faccia presumere un’adeguata e specifica 
preparazione.  

Il dubbio da doversi chiarire prima di qualsivoglia intervento 
ordinamentale, consisterebbe allora nell’interrogativo per il quale “la 
specializzazione dell’organo chiamato ad amministrare la giustizia minorile 
esiga – o non esiga – l’inserimento di giudici dotati non soltanto di una 
specifica preparazione culturale, ma anche d’una specifica professionalità”11.  

Interrogativo non agevole al quale dare risposta, ma che può trovare 
soluzione nella presenza di Giudici specializzati nell’amministrazione della 
giustizia minorile, come la stessa Consulta ha ricordato12. 
���������������������������������������� �������������������

10 Cfr. TOMMASEO, op.ult.cit., pag. 414, per il quale ogni riforma che intenda devolvere 
ad apposite sezioni specializzate l’intera amministrazione della giustizia in materia 
familiare, si trova di fronte ad una scelta difficile da compiere: conservare, nella sostanza, 
la caratteristica struttura dei tribunali per i minorenni, aperta alla partecipazione di esperti 
delle problematiche minorili e familiari; ovvero, in alternativa,  affidare la 
specializzazione dell’organo, composto di soli giudici togati, a una specifica preparazione 
culturale di suoi componenti. In ogni caso, resta pur sempre salva la possibilità di acquisire 
il contributo d’esperienza che può provenire da consulenti tecnici, un’acquisizione 
eventualmente da affidarsi alla disciplina di nuove ed opportune regole speciali. 
11 Cfr. ancora TOMMASEO, op.ult.cit., pag. 414, che ricorda che il diritto delle 
convenzioni internazionali esige istituzioni giudiziarie specializzate solo per quanto 
riguarda il processo penale minorile. Si veda amplius la nota n. 16. 
12 Si ricordi la già citata Corte costituzionale, 4 novembre 2003,  n. 330,  in Foro it.,  2004, 
I, c. 329 e ss. che, pur concernendo la materia penale, ha dichiarato infondata la questione 
di legittimità costituzionale della norma sull’ordinamento giudiziario e di quelle che 
consentono la sostituzione di tutti i giudici togati dell’Organo specializzato, se ricusati, 
con magistrati del Tribunale ordinario,  ha affermato che “la specializzazione del giudice 
minorile, finalizzata alla protezione della gioventù voluta dalla Costituzione, è assicurata 
dalla struttura complessiva dell’organo”…. Una struttura che giustifica la propria 
specializzazione “nel qualificato apporto degli esperti laici”. Per la Corte, dunque, 
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Si è visto come i più recenti progetti esaminati nelle aule parlamentari13

sono tendenzialmente orientati verso la soppressione del Tribunale per i 
Minorenni, con contestuale istituzione di sezioni specializzate all’interno del 
Tribunale ordinario. Sezioni composte da magistrati che abbiano acquisito una 
particolare conoscenza ed esperienza nella materia familiare e minorile, con 
ricorso, altresì, alla componente laica, alla quale devolvere mere funzioni 
istruttorie. 

Un buon compromesso, sembrerebbe allora quello operato con 
l’inserzione delle due anime, togata e laica, nell’organico del Tribunale 
Ordinario, eviterebbe di perdere il bagaglio di esperienza maturato dal 
Tribunale Specializzato, sebbene si reputino necessari nuovi arruolamenti, non 
potendosi pensare che l’esiguità del numero dei Magistrati minorili – solo 195 
per tutto il territorio della Repubblica – seppur spostati da un Ufficio ad un 
altro, possano ancora per molto tempo impartire una funzione giurisdizionale 
adeguata stante il carico giudiziario in  progressivo incremento14.  

Quand’anche poi, si ritenesse fattibile sul piano ordinamentale una 
consimile riforma – che per sortire gli effetti sperati, ed eliminare in radice 
qualsivoglia disparità di trattamento ancora legata al diverso status filiationis, o 
ad altro incerto criterio, dovrebbe comportare il totale esautoramento delle 
competenze del Tribunale per i Minorenni – altro nodo da sciogliere 
residuerebbe nel rito da applicarsi.  

Il passaggio di competenze tra l’uno e l’altro Organo lascerebbe intatti i 
dubbi sul procedimento da applicarsi, stante la peculiare natura degli 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����

l’effettività della giustizia minorile esige l’apporto, ai fini della formazione del 
convincimento del giudice, di operatori e di esperti della condizione minorile che sappiano 
aiutarlo a percepire l’interesse del minore, affinchè ogni decisione abbia contenuti idonei a 
dargli effettiva tutela. 
13 Ci si riferisce in particolar modo a quello della XIV Legislatura,  proposto dall’On. 
Castelli, recante “Misure urgenti e delega al governo in materia di diritto di famiglia e dei 
minori”, e ad altri, quale quello dell’On. Volontè e dell’attuale sottosegretario alla 
Giustizia, On. Alberti Casellati, presentati nelle ultime due legislature. 
14 Si osservi comunque che la conservazione del Tribunale per i Minorenni,  odierno 
organo specializzato del Tribunale ordinario, presso le istituende sezioni specializzate di 
quest’ultimo, garantirebbe un intervento giurisdizionale territorialmente più capillare, non 
più coincidente con il distretto della Corte d’Appello, bensì offerto in sedi di circoscrizioni 
di Tribunali, e dunque nei capoluoghi di provincia.



Progetti e prospettive di riforma della giustizia civile minorile �

�

VII 

�

accertamenti familiari e minorili. Accertamenti che, come si è visto, si 
concludono con l’assunzione di provvedimenti revocabili  e modificabili a 
tutela degli interessi in divenire delle parti e retti dalla clausola rebus sic 

stantibus.  
La difficoltà della previsione di un rito uniforme sono note e risapute per 

l’apparente inconciliabilità della ricerca di una giurisdizione che sia forte anche 
nelle garanzie15 con la specificità della materia che si riflette anche sul rito da 
adottarsi. 

Ecco perché le forme procedimentali deputate alla funzione contenziosa e 
di volontaria giurisdizione – e dunque del rito ordinario, camerale o cameral-
garantito, là dove impiegato anche in materia contenziosa – si dovranno 
mantenere se la riforma ordinamentale non sarà accompagnata anche da una 
processuale,  con la previsione di un rito speciale ad hoc. 

Così, tra le tante proposte formulate a tal riguardo, il pensiero corre con 
insistenza all’articolato redatto da Maria Giuliana Civinini alla fine degli anni 
Novanta del secolo scorso16, con il quale si prevedeva l’introduzione davanti al 
Giudice specializzato di un rito speciale a cognizione piena, seppur 
accelerato17.  
���������������������������������������� �������������������

15 Cfr. PROTO PISANI, Garanzia del giusto processo e tutela degli interessi dei minori, 
cit.; ID, Battute d’arresto del dibattito sulla riforma del processo minorile, cit., anche per 
gli aspetti problematici attinenti all’individuazione del Giudice ed a quelli relativi alla 
sopravvivenza dell’organo specializzato o alla sua inserzione nel Tribunale ordinario. 
Oltre che “sulla predeterminazione da parte del legislatore delle modalità di realizzazione 
del contraddittorio, del diritto di azione e di difesa, del “giusto processo”, del “dovuto 
processo legale”: tutte espressioni equivalenti il cui significato comune consiste nel 
sottolineare l’esigenza di predeterminazione delle forme e dei termini nei quali 
l’intervento giurisdizionale si risolve”. 
16 Il riferimento  qui disposto corre al progetto redatto da Civinini,  all’esito della tavola 
rotonda del convegno tenutosi a Cagliari il 5-6 dicembre 1997, sulle riforme possibili, a 
cui hanno preso parte il Magistrato Sergio,  gli Avvocati Dosi e Leonardi,  i Professori 
Cipriani e Proto Pisani. La bozza di articolato per un progetto di riforma del processo 
civile minorile si trova pubblicato nell’appendice degli Atti, “Quale processo per la 

famiglia e i minori”, cit., pag. 185 e ss. e riassunto da PROTO PISANI in Garanzia del 

giusto processo e tutela degli interessi dei minori, cit., 
17 “ Cioè con modalità di realizzazione del contraddittorio predeterminate e non rimesse al 
potere discrezionale del giudice, stante la pregnanza degli interessi in gioco” come ricorda 
PROTO PISANI,  op.ult.cit.,  
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Un processo retto dal pieno rispetto del principio della domanda, con 
soppressione delle residue ipotesi di azione ufficiosa tutt’ora esistenti18 e 
contestuale rivitalizzazione dell’Ufficio del Pubblico Ministero minorile19, 
rendendone obbligatoria la partecipazione; dal rispetto anticipato del principio 
del contraddittorio e dalla garanzia della sua effettività tramite un adeguato 
sistema di assistenza giudiziaria ai non abbienti;  dall’esclusione della c.d. 
prova atipica, ed in particolare dalla inutilizzabilità delle relazioni dei servizi 
sociali, con attribuzione di poteri istruttori d’ufficio al giudice, ma sempre nel 
rispetto del divieto assoluto per il giudice di utilizzare il sapere non formatosi 
nel contraddittorio delle parti;  dalla trattazione e decisione integralmente 
collegiale da parte del giudice specializzato; dalla necessità della difesa 
tecnica20; dalla sua conclusione con sentenza, evidentemente rebus sic 

stantibus, appellabile e poi ricorribile in cassazione; dall’adozione, quanto 
all’esecuzione, di un sistema analogo, se non addirittura identico, a quello 
previsto dall’art. 669 duodecies c.p.c., salva l’applicabilità della tecnica 
dell’azione diretta riguardo a tutti gli obblighi di mantenimento; dalla 
possibilità del ricorso alla tutela cautelare, nel rispetto dei generali principi 
dettati dagli articoli del rito cautelare uniforme; dall’esplicita previsione che, 
previa sospensione del processo,  il giudice disponga lo svolgimento da parte 
della pubblica amministrazione di una fase interinale di mediazione extra-
giudiziaria, e ciò allo scopo di evitare che la fase della mediazione sia gestita 
direttamente dal giudice con i conseguenti pericoli derivanti dalla commistione 
della giurisdizione con l’amministrazione. 

O ancora, più di recente, la mente va allo schema suggerito dal disegno di 
legge ad iniziativa dell’On. Volontè, ricalcato sulla disciplina della separazione 
e del divorzio, quantunque difficilmente conciliabile con la struttura camerale 
dei procedimenti dinnanzi all’ufficio specializzato. 

Ipotesi, quest’ultima, vagliata dalla Camera Minorile Italiana che in una 
proposta di legge del 2008, tenendo ferma la competenza del Giudice 
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18 Si pensi ad esempio all’ampiamente ricordata ipotesi di cui all’articolo 336, 3°co, c.c. 
19 Pensato quale cerniera tra amministrazione e giurisdizione, secondo un’esigenza più 
volte ricordata redigendo il paragrafo 4.4 del nostro studio. 
20 Seppur con la previsione che gli atti compiuti dalla parte personalmente non sono nulli, 
ma devono essere integrati da un difensore tecnico con efficacia sanante retroattiva ex 

lege. 
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specializzato, prevede invece, l’introduzione di un nuovo procedimento - da 
collocarsi sistematicamente nel Libro IV, Titolo II,  Capo I bis del codice di 
rito21 - al quale ricorrere per l’affidamento e il mantenimento dei figli di 
genitori non coniugati in caso di non convivenza o di cessazione della 
convivenza tra i genitori. 

La proposta, redatta in tre articoli, incidenti anche sul tessuto sostanziale 
per la proposta abrogazione dell’u.c. dell’art. 336 c.c.22 e l’aggiunta all’art. 270 
c.c. di un quarto comma23, si segnala positivamente per il tentativo di tradurre 
nella lettera della legge i suggerimenti della prassi, sforzandosi di eliminare le 
residue diversità di disciplina processuale tra figli legittimi e naturali e 
parificando principi e garanzie. 

Una proposta che, con i dovuti correttivi in punto di competenza e nelle 
parti relative alla nomina dell’avvocato/curatore del minore24, potrebbe 
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21 Rinvenibile sul sito www.cameraminorile.com la cui disciplina è così determinata: art. 
711 bis. Competenza;  art. 711ter. Forma della domanda;  711quater. Comparizione 
personale delle parti;  art. 711quinquies. Tentativo di conciliazione; 711sexies. 
Disposizioni applicabili, poteri del giudice e ascolto del minore; 711septies. 
Provvedimenti temporanei ed urgenti;  711octies. Istruttoria; 711nonies. Ascolto del 
minore; 711decies. Conclusione dell’istruttoria e fase decisoria; 711undecies. Garanzie; 
711duodecies. Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni in materia di 
affidamento; 711terdecies. Reclamo e ricorso in cassazione; 711quaterdecies. 
Modificabilità dei provvedimenti relativi all’affidamento ed al mantenimento dei figli di 
genitori non coniugati.�Molto interessante è altresì il tentativo di sistemazione suggerito da 
MAGAGNOLI,  Quale disciplina del procedimento di limitazione della potestà in un 

Tribunale per la famiglia e per i minori, in Minori giustizia, 2008, pag. 125 e ss.�
22 Al quale si propone di sostituire la seguente formula “ in  tutti i procedimenti di cui ai 
commi precedenti, nonché nel procedimento ex art. 250 c.c., u.c.,  il giudice nomina al 
minore un curatore speciale che potrà essere, se del caso, anche un avvocato. Il minore 
ultraquattordicenne può chiedere la nomina di un curatore speciale per promuovere 
l’azione. Il curatore speciale del minore, i genitori o coloro che sono titolari della 
responsabilità genitoriale debbono stare in giudizio con l’assistenza del difensore ai sensi 
dell’art. 82 c.p.c.” 
23 Il seguente: “il minore ultraquattordicenne può chiedere la nomina di un curatore 
speciale per promuovere l’azione”. 
24 Recependo, magari, le linee guida ed i modelli di comportamento di queste figure 
suggerite dalla Camera minorile di Milano e ricordate da CESARO, Vicende e attualità 

della giustizia minorile, cit., pag.,  71 e ss. 
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affiancare il rito della separazione e del divorzio e quello camerale garantito 
per le ipotesi non contenziose, qualora si giungesse all’istituzione del Giudice 
per la famiglia e per i minori25. 

Un testo dal quale potrebbero venire suggerimenti anche per il ritocco 
delle vigenti regole delle procedure familiari, adattandone gli istituti ai principi 
sanciti dalle fonti convenzionali e comunitarie, facendo cadere gli ultimi veli di 
quella resistenza volta a negare al minore la qualità di parte anche in esse, 
prevedendo, all’uopo, la nomina di un curatore speciale per i casi di conflitto di 
interessi26. 

Qualunque saranno le decisioni che il legislatore futuro vorrà assumere, 
nella possibile mise che la riforma della giustizia civile minorile e familiare 
potrà indossare, l’effettività della tutela giurisdizionale si potrà assicurare solo 
mediante la formulazione di regole certe, che limitino la discrezionalità e 
contengano l’emersione di prassi discordanti.  

La specialità della materia minorile, predicando una flessibilità sia nel 
rispetto di alcune garanzie – quali quella del giusto processo e della terzietà del 
giudice – che nel bilanciamento con altri principi e valori fondamentali, 
irrinunciabili ed inviolabili. Non credo, pertanto, che la riforma del sistema 
giurisdizionale che li interessi possa tradursi nella previsione di un unico rito, 
generalizzato e standardizzato. 

Molti, allora, gli interventi da realizzare. 
Quelli per risolvere le questioni ancora aperte sull’accesso al Giudice, 

nella speranza di una concentrazione delle tutele in pochi Uffici giudiziari. 
Quelli che attengono la pluralità dei riti, del loro convivere, coordinarsi e 

strutturarsi nel rispetto delle garanzie e dei diritti proclamati in ogni sede, 
anche sovranazionale, nei quali le garanzie fondamentali della difesa e del 
contraddittorio, dinnanzi ad un Giudice professionalmente e culturalmente 
specializzato – e dunque latamente terzo ed imparziale – vengano 
univocamente rispettate. 
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25 Su cui si vedano anche i nutriti contributi di ANDRIA,  Il tribunale per i minori,  per la 

famiglia, per la persona:la proposta dell’Aimmf,  in Minori giustizia, 2008,  pag. 243; 
SERVETTI,  Quale giudice nel nostro futuro, ibidem , pag. 232. 
26 Perché,  non si dimentichi, che il provvedimento che conclude il giudizio familiare pur 
avendo ad oggetto il vincolo coniugale, si compone di capi statuenti su questioni personali 
e patrimoniali del minore il cui interesse deve essere tutelato. 
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Quelli, infine, relativi all’approntamento di modelli di esecuzione ed 
attuazione dei provvedimenti che sappiano soddisfare anche le esigenze di 
tutela demandate da autorità giudiziarie straniere, i cui provvedimenti vadano 
eseguiti nel nostro Paese, magari pensando – com’era già nella previsione del 
progetto di riforma dell’On. Alberti Casellati – all’istituzione di un Giudice il 
quale, su istanza di parte, possa assumere i provvedimenti più opportuni per 
rendere effettive le decisioni assunte. 

La sfida è aperta: minori e famiglie, nel frattempo, continuano ad 
attendere una giustizia effettiva. 
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