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Relazioni familiari, 
a un passo dal varare
una buona riforma

gli scenari

Maria Giovanna Ruo

Presidente nazionale dell’Associazione 
CamMino - Camera nazionale avvocati 
per le persone, le relazioni familiari e i 
minorenni

L
a giustizia civile per persone, relazioni familiari e 

minorenni è inadeguata: lo dicono le 25 condanne di 

Strasburgo che l’Italia ha guadagnato dal 2010 ai sensi

dell’articolo 8 - e non solo - della Cedu. 14 sentenze riguardano 

l’incapacità dello Stato di garantire adeguatamente la 

relazione figli/genitori, violandone diritti fondamentali. 

Emblematiche le due ultime sentenze. In Talpis contro Italia, 

2 marzo 2017, caso di violenza domestica, l’esito è stato 

tragico: il figlio morto; la madre ha riportato gravi lesioni. 

In Endrizzi contro Italia, 23 marzo 2017, e Improta contro 

Italia, 4 maggio 2017, è stato violato il diritto fondamentale 

alla relazione di genitore e figlio. Una “morte relazionale” 

dei padri per i rispettivi figli e viceversa. 

I mali che affliggono l’area sono in sintesi frazionamento

delle competenze e polverizzazione dei riti. Vi è pluralità di 

giudici competenti con composizione diversa (tribunale 

ordinario: in composizione collegiale per alcune materie; in 

composizione monocratica per altre, composto da giudici 

togati; tribunali per i minorenni con esperti di altri saperi 

che integrano il collegio). Procedimenti si accavallano sulla 

stessa situazione. La pluralità di riti - alcuni non 

sufficientemente garantisti, altri troppo rigidi per la materia 

- anche quando i procedimenti pendono davanti allo stesso 

giudice, ne rende impossibile la riunione, vanificando i 

principi di ragionevolezza e concentrazione delle tutele. 

Situazione, che nella sua inefficienza comporta spese 

esorbitanti per utenza e per erario, sotto accusa da tempo. 

All’esame del Senato il Ddl 2284: l’articolo 1, lettera b), 

riguarda il settore, giunto già modificato dalla Camera, dove 

la prima proposta legislativa ha subito un restyling 

significativo che ha rafforzato le caratteristiche 

specialistiche del Tribunale per la famiglia. La giurisdizione 

per persone, relazioni familiari e minorenni richiede modus 

procedendi et iudicandi diverso da altre aree della giustizia 

civile in cui si tratta di stabilire “torti e ragioni”. Qui si 

tratta invece di ricostruire relazioni nell’interesse 

preminente del soggetto vulnerabile (non solo minorenne). 

Alla Camera sono state concentrate le competenze anche del 
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penale minorile davanti allo stesso giudice (se un minorenne 

devia, necessari anche interventi di sostegno alla 

responsabilità genitoriale). Le caratteristiche di 

specializzazione, pur rafforzate, sono rimaste però ancora 

carenti per giudici e, soprattutto, pubblici ministeri. Da qui 

le preoccupazioni espresse dal Consiglio d’Europa nella 

lettera indirizzata al presidente del Senato.

Dalla specificità della giurisdizione nell’area deriva infatti

che il giudice unico, davanti al quale concentrare le relative 

competenze, deve essere specializzato. Necessaria quindi 

l’esclusività delle funzioni in senso biunivoco: giudice e Pm 

debbono esservi addetti esclusivamente e le relative 

questioni debbono essere loro assegnate in via esclusiva. In 

alcune materie - ad esempio adozione, adottabilità, et alia - 

il giudice deve poter usufruire dell’apporto di altri saperi 

oltre a quelle giuridici per meglio individuare, nel caso 

concreto the best interest del soggetto vulnerabile che 

costituisce criterio preminente di giudizio. La 

specializzazione è necessaria anche nella procura per i suoi 

compiti nel processo penale minorile e in procedimenti civili 

per cui ha legittimazione attiva (adottabilità, procedimenti 

de potestate, sottrazione internazionale): impossibile 

occuparsi ad esempio di bancarotta fraudolenta e di 

minorenni deviati da recuperare al più presto per loro stessi 

e per la società. Specializzazione e necessaria prossimità del 

giudice vanno coniugate in ragione delle risorse esistenti. 

Il Ddl 2284 è ancora carente sul piano della 

specializzazione di giudice e Pm nel settore.  Ripropone il 

dualismo tra sezioni specializzate distrettuali e circondariali 

che non risolverebbe criticità esistenti. Irrisolto anche il 

problema del rito; ne vengono previsti due: uno per i 

procedimenti relativi alla crisi della relazione tra coniugi 

e/o genitori; l’altro relativo alla cosiddetta “area del 

pregiudizio” e cioè ai procedimenti cosiddetti “de potestate”. 

Sopravvivrebbe una miriade di altri procedimenti: ad 

esempio, 250 IV e ultimo comma, 251 del Cc, azioni di stato, 

316 del Cc, 316 bis del Cc, 342 bis e ter del Cc etc., 

scioglimento delle unioni civili, cessazione della convivenza, 

risoluzione dei contratti di convivenza e così via. 

Regolamentati dal rito ordinario rimarrebbero le azioni 

risarcitorie, con la conseguente necessità di due 

procedimenti ad esempio in caso di separazione con 

addebito, quelle relative agli accordi a latere di separazioni e 

divorzi e altri ancora.

Insomma troppi degli attuali difetti del sistema 

resterebbero irrisolti con mortificazione per di più del 

settore della giustizia minorile di cui verrebbe persa la 

specificità, essenziale in tanti procedimenti.

Da ripensare quindi il modello sulla base, come indicato 
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dal Csm, dell’ufficio del giudice di sorveglianza: unico 

giudice con competenze omnicomprensive, che giudichi 

nell’articolazione distrettuale su penale minorile e 

procedimenti che richiedono cognizione collegiale – 

integrata con esperti in materia di particolare delicatezza 

per l’individuazione nel caso concreto di the best interest of 

the child - e nell’articolazione monocratica circondariale 

nelle altre materie di competenza residuale. Giudici e 

pubblici ministeri addetti esclusivamente alle funzioni e 

funzioni solo a loro demandate. Unico rito bifasico, con 

piena garanzia di contraddittorio e diritti di difesa: prima 

fase con possibilità di provvedimenti di urgenza o 

anticipatori (ed eventualmente anche definitivi); seconda 

fase di merito. Rito disciplinato ma duttile, non soggetto a 

preclusioni e decadenze inadatte a situazioni perennemente 

in fieri come relazioni personali e familiari, in materie 

caratterizzate dai poteri officiosi istruttori e decisori del 

giudice; regolamentazione della fase esecutiva dei 

provvedimenti e delle funzioni dei servizi alla persona. Ciò 

ovviamente oltre alla disciplina dei procedimenti di 

iniziativa congiunta su accordo delle parti. Un adeguato 

sistema di impugnazioni, che preveda il sindacato di 

nomofilachia anche nelle materie nelle quali, allo stato, è 

escluso.

Su queste prospettive ha lavorato l’avvocatura giungendo,

con il coordinamento del Cnf, a una proposta condivisa nei 

presupposti da diverse associazioni che ha dato origine a 

emendamenti. Questi, a loro volta migliorati, rafforzando 

l’esclusività delle funzioni, possono sfociare in una buona 

riforma, che raggiunga «l’equo contemperamento degli 

interessi in gioco» per dirla con la Corte Edu.

Un possibile cambiamento da vivere e promuovere come 

opportunità contribuendovi positivamente. Osteggiarlo per 

conservare un sistema obiettivamente inadeguato suscita 

perplessità. La riforma è necessaria: vanno preservate 

qualità e aspetti positivi di meritorie esperienze 

giurisdizionali, ma vi sono indubbi difetti e limiti di sistema 

che è necessario superare. Non solo perché Strasburgo ci 

condanna: ma perché bisogna dare adeguate risposte alle 

esigenze di giustizia scoraggiate dall’esistente irragionevole 

frazionamento di competenze, polverizzazione di riti, ritardi 

e accavallamenti, spese insostenibili per i più fragili e per 

l’erario, tempi di giustizia inconciliabili con la celerità tanto 

più necessaria quando riguarda persone di età minore (Linee 

guida del Consiglio d’Europa per una giustizia child friendly, 

Bruxelles, 17 novembre 2010). •
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