
RELAZIONE RIFORMA PROCESSO CIVILE 

DIRITTO DI FAMIGLIA 

Il disegno di legge delega di riforma del processo civile prevede specifici principi di delega dedicati 

alla riforma dei procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia e all'istituzione del 

nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. 

Agli art. 20 e 21, oltre alla ridistribuzione delle competenze, anche la creazione di un apposito “rito 

unificato” applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle 

famiglie. Le nuove disposizioni saranno contenute in un apposito titolo del codice di procedura (titolo 

IV-bis del libro II). 

Nello specifico i punti salienti della riforma sono i seguenti: 

A) eliminazione del Tribunale per i Minorenni, con l’istituzione di un unico tribunale per 

le persone, per i minorenni e per le famiglie, composto dalla sezione distrettuale costituita 

presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello, e dalle sezioni 

circondariali costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'art. 42 

dell'ordinamento giudiziario; 

B) l’assegnazione di Giudici Specializzati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le 

famiglie che saranno scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie e assegnati 

in via esclusiva al tribunale per le persone. Verrà meno il limite dell'assegnazione decennale 

nella funzione; 

C) la nuova procedura uniformata, che andrà ad incidere sulle regole applicabili ai processi 

che si celebreranno innanzi al tribunale unico, andando ad eliminare le differenze di rito e 

uniformandole sotto un unico procedimento. Non esisterà differenza tra procedimenti 

dettagliatamente disciplinati dal codice di rito (separazione e divorzi) e giudizi 

sommariamente descritti dalle norme sul rito in camerale (artt. 737 e seg. c.p.c.); 

D) le innovazioni processuali:  

- tutti i procedimenti saranno introdotti con ricorso di cui la legge indicherà i requisiti. Fin 

dall’inizio del giudizio le parti saranno onerate della produzione documentale completa in 

ordine alla situazione economico-patrimoniale.  

- - Il disegno di legge prevede anche il deposito di un “piano genitoriale” che descriva gli 

impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso 

educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle 
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frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze 

normalmente godute; 

- le fasi processuali saranno scandite da meccanismi di preclusioni e decadenza; 

- sarà sempre previsto l’invito da parte del giudice alla mediazione familiare e la possibilità 

per il giudice di formulare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di 

tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite; 

- a garanzia degli interessi dei minori, il giudice potrà disporre, anche d'ufficio, la nomina 

di un curatore speciale; 

- saranno riordinate le disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della 

normativa sovranazionale; 

- per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio 

e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, è delineato un unico rito modellato 

sul procedimento previsto dall'articolo 711 c.p.c., disponendo che nel ricorso debba essere 

contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle 

parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si 

svolga tramite lo scambio di note scritte contenenti anche la dichiarazione di volontà di 

non volersi riconciliare; 

- analogamente per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione, 

alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 898/70, e 

alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, prevedendo la 

fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta 

congiunta delle parti o nelle ipotesi in cui il tribunale ritenga necessario un 

approfondimento in merito alle condizioni proposte dalle parti. 

E) Violenza sulle donne e sui minori: la nuova disciplina intende velocizzare l’iter deputato 

all’emanazione dei provvedimenti posti a tutela della donna vittima di violenza e del minore. 

Sono previsti strumenti di raccordo tra giustizia civile e penale, sulla tematica in parola. 

Inoltre, ove un minore rifiuti di incontrare un genitore, il giudice sentito lo stesso e assunta 

ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto e assume i 

provvedimenti nel superiore interesse del minore. Viene garantito che gli eventuali incontri 

tra i genitori e il figlio siano accompagnati dai servizi sociali, se necessario, e non 

compromettano la sicurezza della vittima; 



F) Speditezza dei procedimenti: la riforma intende introdurre dei termini intermedi che 

seguono gli atti introduttivi, finalizzati a definire domande, eccezioni, richieste di prova. 

Facilitata nella tempistica anche la fase decisoria, dove verrà eliminata l'udienza di 

precisazione delle conclusioni. Le udienze a trattazione scritta e le udienze da remoto 

diverranno strutturali e non più solo modalità eccezionali. 

 

UNO SGUARDO NELLO SPECIFICO AL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE  

In particolare, l’art. 1, comma 23 del disegno di legge enuncia i princìpi e criteri direttivi per 

l'introduzione, nel codice di procedura civile, di un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti 

relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attualmente attribuiti alla competenza 

del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare.  

In relazione a tale procedimento il Governo dovrà intervenire con riguardo, tra l'altro ai criteri per 

l'attribuzione della competenza del giudice, alle norme procedurali in merito allo svolgimento 

dell'udienza di comparizione delle parti, alle domande riconvenzionali del convenuto, al tentativo 

obbligatorio di conciliazione alla prima udienza e alla possibilità da parte del giudice relatore di 

invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare.  

Ulteriori principi di delega concernono la razionalizzazione dei tempi delle fasi istruttoria e decisoria, 

nonché l'adozione di provvedimenti cautelari da parte del giudice relatore in costanza di lite. Specifici 

principi concernono l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei 

provvedimenti adottati nell'interesse del minore, in presenza di segnalazioni di comportamenti di un 

genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro 

genitore. Il Governo dovrà inoltre introdurre specifiche disposizioni relative: all'attività professionale 

del mediatore familiare; alla nomina di un professionista, dotato di specifiche competenze in grado 

di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare e alla regolamentazione della 

consulenza tecnica psicologica; alla disciplina delle modalità di nomina del curatore speciale del 

minore; al riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore; alla nomina del tutore del 

minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale. 

Specifici criteri organizzativi sono volti a regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali e 

sanitari e delle attività di controllo, monitoraggio, verifica di situazioni in cui sono coinvolti minori.  

La delega al Governo concerne inoltre la revisione della disciplina nei procedimenti per la tutela e 

l'affidamento dei minori, con riguardo alle cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico di 

consulente tecnico d'ufficio nonché allo svolgimento delle funzioni di assistente sociale, nonché alle 



incompatibilità per i giudici onorari e con riguardo all'introduzione del divieto di affidamento dei 

minori a talune categorie di persone.  

Il Governo dovrà inoltre: introdurre un unico rito con riguardo ai procedimenti su domanda congiunta 

di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio; 

predisporre un'autonoma regolamentazione per il giudizio di appello per tutti i procedimenti in 

materia di persone, minorenni e famiglie; introdurre la reclamabilità al tribunale dei provvedimenti 

adottati dal giudice tutelare.  

A completamento di questo disegno riformatore, il provvedimento all'esame della Commissione 

enuncia princìpi e criteri direttivi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per 

le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni (acquisendo dunque competenze 

sia civili che penali) e ad assorbire le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e 

capacità delle persone e famiglia. Il Tribunale si articolerà in una sezione distrettuale, costituita presso 

ciascuna sede di corte di appello, e sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di tribunale 

ordinario del distretto. La delega detta disposizioni sull'assegnazione del personale di magistratura 

(togati e onorari) e amministrativo e prevede che la riforma acquisti efficacia trascorsi due anni 

dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi (art. 1, comma 24). Le necessarie norme di 

coordinamento delle disposizioni vigenti con la suddetta riforma e una disciplina transitoria per la 

rapida trattazione dei procedimenti pendenti ai fini del passaggio alla nuova autorità giudiziaria e ai 

nuovi riti dovranno essere adottate dal Governo entro il 31 dicembre 2024 (art. 1, comma 25).  

Infine, il disegno di delega prevede la riforma dell'articolo 336 del codice civile, che disciplina il 

procedimento per l'adozione dei provvedimenti in tema di responsabilità genitoriale, per garantire 

l'ascolto del minore e la valorizzazione del ruolo del suo curatore speciale (art. 1, comma 26). Le 

novelle ai codici, alle disposizioni di attuazione e alla legislazione speciale L'articolo 1 del disegno 

di legge, a partire dal comma 27, introduce modifiche alla legislazione vigente destinate ad essere 

applicate ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della 

legge (art. 1, comma 37).  

Si tratta di interventi sul codice civile e sulle relative disposizioni di attuazione, sul codice di 

procedura civile e sulle relative disposizioni di attuazione, per le quali il legislatore non utilizza lo 

strumento della delega al Governo, ma introduce direttamente le modifiche alla legislazione vigente, 

destinate potenzialmente a divenire efficaci prima dell'esercizio della delega (per il quale il Governo, 

in base al comma 1, ha a disposizione un anno). In particolare, alcune di queste previsioni sono 

finalizzate a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle 



persone e delle famiglie. In merito, il disegno di legge: interviene sull'articolo 403 del codice civile, 

che disciplina il provvedimento di allontanamento dei minori dall'ambiente familiare, per modificare 

i presupposti per l'adozione della misura e disciplinare dettagliatamente il procedimento successivo 

all'intervento della pubblica autorità, che coinvolge il pubblico ministero, il tribunale per i minorenni 

e – eventualmente – la corte d'appello (art. 1, comma 27); modifica il riparto di competenze tra 

tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, di cui all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione 

del codice civile, concentrando le competenze in ragione della natura dei procedimenti, con 

conseguente attribuzione al tribunale ordinario della competenza su tutti i procedimenti de potestate 

quando sia pendente tra le stesse parti un giudizio di separazione e divorzio (art. 1, comma 28); 

interviene sull'articolo 78 del codice di procedura civile, relativo al curatore speciale, al fine di 

estendere la possibilità per il giudice di procedere alla nomina del curatore speciale del minore; tale 

nomina, in alcuni specifici casi, è da considerarsi obbligatoria, pena la nullità degli atti del 

procedimento (art. 1, comma 30); modifica l'articolo 80 del codice di procedura civile, sempre in 

tema di curatore speciale del minore, per prevedere che egli debba procedere all'ascolto del minore e 

che possano essergli attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale.  

Vengono inoltre disciplinati i presupposti e il procedimento per la revoca del curatore speciale (art. 

1, comma 31); modifica la disciplina relativa alla soluzione delle controversie insorte tra genitori, di 

cui all'articolo 709-ter del codice di procedura civile, per consentire al giudice di disporre, oltre che 

il risarcimento danni a carico di un genitore nei confronti dell'altro, anche il pagamento di una somma 

di denaro dovuta per ciascun giorno di inottemperanza da parte del genitore ai provvedimenti del 

giudice (art. 1, comma 33); interviene sugli articoli 13 e 15 delle disposizioni per l'attuazione del 

codice di procedura civile, al fine di aggiungere, nell'albo dei consulenti tecnici tenuto da ciascun 

tribunale la categoria dei neuropsichiatri infantili, degli psicologi dell'età evolutiva e degli psicologi 

giuridici o forensi, individuando le specifiche caratteristiche richieste al professionista per accedere 

all'albo (art. 1, comma 34); modifica la disciplina della negoziazione assistita per la soluzione 

consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi, di cui all'art. 6 del decreto-legge 

n. 132 del 2014, per estendere l'applicazione di questo istituto anche per la soluzione consensuale 

delle controversie tra genitori relative all'affidamento e al mantenimento di figli naturali, al 

mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e agli obblighi alimentari 

(art. 1, comma 35). 

 

 

 



 

 


