
 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI  MESSINA 
 

 

 

Ufficio di presidenza 

 

 

 

Linee d’indirizzo per l’applicazione delle norme immediatamente esecutive ai sensi 

dell’art. 1,  comma 37,   della  legge del 26-11-2021  n. 206 del 2021, e, in particolare, 

delle modifiche normative  di cui ai  commi 27,28 e 30  

 

 

 

 

 

Articolo 403 cod.civ. 
            

 La nuova formulazione   della disciplina ex art. 403 cod. civ. in materia di                                              

Intervento della pubblica autorità a favore dei minori   prevede che “ Quando il minore è 

moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave 

pregiudizio o pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere “ di 

cui al comma 27 della l. 206 del 2021 , si seguirà l’iter sotto indicato nel rispetto dei tempi prescritti  

 

la pubblica autorità che ha adottato il provvedimento   

- dà immediato avviso orale al pm presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione 

il minore ha la sua residenza abituale , 

- entro le 24 ore successive al collocamento del minore in sicurezza  trasmette al PMM il 

provvedimento corredato dai documenti utili e di sintetica relazione con i motivi 

dell’intervento a tutela del minore , 

 
il pubblico ministero minorile    

- se non dispone la revoca del collocamento del minore in sicurezza  

- entro le successive 72 ore chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento , 

previa assunzione di informazioni e eventuali  accertamenti  

- con il medesimo ricorso può formulare richieste ai sensi deli art. 330 e ss c. c. 

 

il  presidente o un giudice delegato del tribunale per i minorenni    

- entro le successive 48 ore   provvede con provvedimento monocratico sulla richiesta   di  

convalida , nomina il curatore speciale  e il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione 

delle parti entro 15 gg , 

  

il giudice relatore all’udienza :   



- interroga le parti e assume informazioni  

- procede direttamente all’ascolto del minore e, ove necessario, con l’ausilio di un esperto  

 
il tribunale per i minorenni , in composizione collegiale, entro i 15 gg successivi   

- conferma o revoca o modifica il decreto di convalida  

- può adottare provvedimenti nell’interesse del minore qualora vengano proposte istanze ai 

sensi degli artt. 330 e segg. c.c. e dà disposizioni per l’ulteriore corso del procedimento  

- il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria  

 

reclamo : 

- entro il termine perentorio di 10 giorni  dalla comunicazione del decreto il pubblico 

ministero , gli esercenti la responsabilità genitoriale e i curatore speciale possono 
proporre reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’art. 739 c.p.c. 

- la corte d’appello decide entro il termine di 60 giorni dal deposito del reclamo 
 
il provvedimento della pubblica autorità : 
 

- perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di 

convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non 

intervengono entro i termini previsti , 

- in questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti 

nell’interesse del minore  
 
collocamento del minore in comunità di tipo familiare : 

-  si considera ipotesi residuale  e si applicano le norme in tema di affidamento familiare  
  
 

richiamate le linee guida per gli operatori di Polizia e gli operatori socio-sanitari ai fini della corretta 

applicazione dell’art. 403 c,c,  in data 13 giugno 2022 del Procuratore della Repubblica presso questo 

tribunale per i minorenni      
 

sentiti i magistrati dell’ufficio  

 

  

 

rilevato 
 

 che  a seguito della modifica legislativa introdotta dall’art. 1 , comma 27, della legge n. 206 del 2021     

è stata  attribuita al tribunale per i minorenni  la trattazione dell’art. 403 c.c. , quale giudice 

dell’emergenza, con previsione di operare entro una prescritta tempistica, sopra richiamata, pena  

l’inefficacia del provvedimento assunto dalla pubblica autorità di collocamento del minore in 

sicurezza , 
 

dispone 
 

 di conseguenza, con separato provvedimento , l’istituzione, dei turni di reperibilità dei magistrati, 

anche nel fine settimana e nei giorni festivi,  al fine dell’adeguamento delle tabelle  di organizzazione 

dell’ufficio alla nuova normativa in esame, 
 

dispone 



 

altresì, con separato ordine di servizio ,  dei turni di reperibilità dei  funzionari e cancellieri esperti 

del settore civile prevedendo fin d’ora che la richiesta del pubblico ministero presso questo tribunale 

venga trasmessa al seguente indirizzo PEC civile.tribmin,messina@giustiziacert.it  

 

prevede 

  

la seguente organizzazione dell’attività di questo  tribunale per i minorenni   : 

• al magistrato di turno, tenuto a valutare la richiesta di convalida del provvedimento di 

allontanamento ex art. 403 cod. civ., verrà assegnato il fascicolo aperto allo scopo    

• il magistrato , in caso di convalida, dovrà fissare entro quindici giorni l’udienza di comparizione 

delle parti ,  nominare il giudice relatore,  in base ai criteri di assegnazione dei procedimenti civili 

previsti nelle tabelle di organizzazione dell’ufficio , nominare il curatore speciale  

• qualora sia già pendente avanti al T.M. un procedimento nell’interesse del minore e il P.M.M. 

chieda la convalida del provvedimento di allontanamento in emergenza ai sensi dell’art. 403 c.c., 

il magistrato di turno, provvedendo solo sulla convalida e alla eventuale nomina di curatore 

speciale, fisserà udienza avanti al magistrato assegnatario del procedimento pendente;  

• nel caso in cui il pubblico ministero minorile chieda la convalida di provvedimento di 

allontanamento di un minore ai sensi dell’art. 403 c.c., nel cui interesse risulti pendente un 

procedimento avanti al T.O., il magistrato di turno, se non rigetta l’istanza: 

 

1. convalida l’allontanamento,  

2. fissa la data dell’udienza avanti  al collegio  nei quindici giorni successivi 

3. nomina il giudice relatore in base ai criteri di assegnazione dei procedimenti civili 

previsti nelle tabelle di organizzazione dell’ufficio 

4. nomina il curatore speciale (possibilmente lo stesso eventualmente già nominato dal 

T.O.), 

5. trasmette il decreto di convalida  alla cancelleria per le comunicazioni  alle parti entro 

le quarantotto ore successive; 
 

• il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale., emesso il decreto nel termine di 

quindici giorni dall’udienza di comparizione delle parti e di eventuale ascolto del minore, 

trasmetterà gli atti al T.O. 

 

• in caso di instaurazione di un procedimento “separativo” avanti al T.O. in epoca successiva 

alla convalida del provvedimento ai sensi dell’art. 403 c.c. e all’apertura di un procedimento 

ex artt. 330, 333 c.c. avanti al T.M.,  si auspica che, a seguito di accordo con i Consigli dell’Ordine 

del distretto messinese, il  difensore ne dia  notizia al T.M., con indicazione del numero di ruolo 

del procedimento, al fine di ottenere la trasmissione degli atti ai sensi dell’art. 38 att. c.c.   

 

si conviene 

che la scelta di disporre l’ascolto del minore  sarà motivata caso per caso, considerato, tra l’altro, 

che un minore allontanato in emergenza può trovarsi in una condizione di turbamento per la situazione 



pregiudizievole a cui è stato esposto e di profonda difficoltà a interloquire con soggetti estranei per 

cui, nel suo superiore interesse, appaia opportuno posticipare l’ascolto in un momento più favorevole,  

che , sulla base del dato testuale della normativa dell’art. 403 cod. civ. ove è previsto che il giudice 

relatore …” procede inoltre all’ascolto del minore  direttamente e, ove ritenuto necessario , con 

l’ausilio di un esperto “  le udienze di ascolto potranno essere delegate dal relatore ai giudici onorari 

che compongono il collegio nella loro qualifica sostanziale di “ esperti”  ( non coincidente con quella 

di c,t,u, o ausiliario del giudice )  , sino all’entrata in vigore  della disciplina processuale unificata in 

materia di persone, minorenni e famiglia  prevista dalla legge 206 del 2021,                   
 

Art. 38 delle disposizioni di attuazione al cod. civ. 

La nuova formulazione   della disciplina ex art  38 delle disposizioni di attuazione al  cod. civ. in 

materia di riparto di competenza tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario  introdotta dal 

comma 28 dell’art. 1 della legge n. 206 del 2021 prevede che :  

 

sono di competenza  del tribunale per i minorenni i provvedimenti  previsti dagli artt.  84 , 90,250 

, ultimo comma , 251, 317-bis , ultimo comma , 330,332,333,334,335 e 371 , ultimo comma, del c.c. 

 

sono di competenza  del tribunale ordinario i procedimenti  previsti dagli ex artt. 

330,332,333,334,335 del c.c. , anche se instaurati su ricorso del PMM , quando è già pendente o è 

instaurato successivamente , tra le stesse parti, giudizio separativo  o di sciogliemmo o cessazione 

degli effetti del matrimonio, o giudizio ex art. 250, quarto comma ,268 , 277, secondo comma e 316 

del c.c. ,   e nell’ipotesi ex art. 710 del c.p.c. e art. 9 della l. 1° dicembre 1970 n. 898.  

 
In questi casi il tribunale per i minorenni  

- d’ufficio o su richiesta di parte  

- senza indugio e in ogni caso entro il termine di gg.15  

- adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore  

- trasmette gli atti al TO innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua  

- i provvedimenti del TM conservano la loro efficacia fino al provvedimento del TO competente  

 
   Il  pubblico ministero della procura presso il tribunale per i minorenni  

- nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, trasmette 

gli atti al  pubblico ministero della   procura della Repubblica presso il tribunale ordinario  

 
in applicazione della disciplina sopra richiamata si precisa che : 

• l’art. 38 att. c.c. (nuova formulazione) trova applicazione per i procedimenti instaurati dal 22 

giugno 2022; l’instaurazione del procedimento coincide con il deposito del ricorso sia 

della parte pubblica che delle parti private , 

•  al fine di accertare la pendenza di un procedimento dinanzi al tribunale ordinario verranno 

individuate soluzioni per la visibilità dei procedimenti mediante i rispettivi applicativi in uso 

al tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario , 

• a partire dal 22 giugno 2022, se risulteranno contemporaneamente pendenti un procedimento 

“de potestate” avanti al  tribunale per i minorenni . (instaurato dal 22 giugno 2022) e un 

procedimento “separativo” avanti al  tribunale ordinario (instaurato dal 22 giugno 2022), il 

T.M., nel termine di quindici giorni dalla notizia, su segnalazione di uno dei difensori o 

altrimenti acquisita e, comunque, anche d’ufficio, dopo aver adottato i provvedimenti 



provvisori e urgenti, trasmetterà   gli atti cartacei al T.O.,  al fine della continuazione del 

procedimento, previa riunione,  dinanzi al tribunale ordinario , 

• il richiamo della disciplina della riunione degli atti , con previsione che il procedimento 

continui dinanzi al giudice indicato ex lege funzionalmente  competente,  non  implica  

l’applicazione della disciplina di cui all’art. 50 c.p.c. ( riassunzione della causa ), 

• in applicazione del principio di economia processuale, vista la continuazione del 

procedimento dinanzi al tribunale ordinario ,  verrà mantenuta la nomina del curatore 

speciale già nominato dal tribunale per i minorenni , salvo impedimenti o astensioni , 

• la trasmissione degli atti in modalità cartacea fra il  tribunale per i minorenni  e il  tribunale 

ordinario  avverrà con la collaborazione del personale della Corte d’appello , 

• in relazione all’obbligo di trasmissione degli atti dalla Procura minorile alla Procura ordinaria, 

si osserva, infine, che gli atti del  pubblico ministero minorile,  allegati al ricorso introduttivo    

costituendo  parte integrante del fascicolo del tribunale per i minorenni, come sopra 

disciplinato, saranno trasmessi al  tribunale ordinario,  

•  si auspica che al fine di evitare una carenza di tutela del minore, il tribunale ordinario., nel 

definire un procedimento “separativo” fra i genitori a seguito di rinuncia degli stessi al 

giudizio ovvero in caso di estinzione per altra ragione del procedimento, trasmetterà gli atti 

cartacei alla procura  della Repubblica presso il tribunale per i minorenni  per  le valutazioni 

di competenza  ex artt. 330 e 333 c.c.    

  

 

Art. 709 ter 

 
Nello stesso comma 28 dell’art.1 della l. 2016 del 2021 è prevista la nuova formulazione dell’art.709 

c.p.c. in materia di riparto delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni  

 
Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso ex art. 709-ter  del c.p.c.    

- quando è già pendente o è instaurato successivamente , tra le stesse parti, un procedimento ex 

artt. 330,332,333,334,335 del c.c.    

 
 Il tribunale ordinario  

- nei casi in cui è già pendente o viene instaurato  autonomo procedimento previsto dall’art. 709 

ter del c.p. c.   

-  d’ufficio o su richiesta di parte  

-  senza indugio e in ogni caso entro il termine di gg.15  

- adotta i provvedimenti temporanei e urgenti  

-  e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni innanzi al quale il procedimento , previa 

riunione , continua  

- i provvedimenti del tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino al provvedimento del  

tribunale per i minorenni  competente  
 

 in applicazione della disciplina sopra richiamata si precisa che : 

• anche per questa parte l’art. 38 att. c.c. (nuova formulazione) trova applicazione per i 

procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022; l’instaurazione del procedimento coincide con 

il deposito del ricorso 

• al fine di accertare la pendenza di un procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni 

verranno individuate soluzioni per la visibilità dei procedimenti mediante i rispettivi 

applicativi in uso al tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario   



• a partire dal 22 giugno 2022, se risulteranno contemporaneamente pendenti un 

procedimento “de potestate” avanti al  tribunale per i minorenni . (instaurato dal 22 giugno 

2022) e un procedimento  ex art. 709 ter  avanti al  tribunale ordinario (instaurato dal 22 

giugno 2022), il T.O., nel termine di quindici giorni dalla notizia, su segnalazione di uno dei 

difensori o altrimenti acquisita e, comunque, anche d’ufficio , dopo aver adottato i 

provvedimenti provvisori e urgenti, trasmetterà  gli atti cartacei al T.M.,  al fine della 

continuazione del procedimento, previa riunione,  dinanzi al tribunale ordinario  

•  si auspica che la trasmissione degli atti  avverrà  a cura del T.O. con modalità cartacea sino 

a che il   T.M. non sarà dotato di PCT , 

• nel caso di presentazione del ricorso ex art. 709 ter c.p.c. autonomo dinanzi al tribunale 

per i minorenni, in assenza di una procedura pendente o instaurato successivamente, tra le 

stesse parti  un procedimento ex artt. 330,332,333,334,335 del c.c. , dovrà essere dichiarato 

inammissibile ai sensi della disciplina introdotta dall’art. 1 , comma 28, della L. n.206 /21   

 

 

ART.78 c.p.c. 

 
 

La nuova formulazione   della disciplina ex art. 78 cod. civ. in materia di  “curatore speciale “   di 

cui al comma 27 della l. 206 del 2021   prevede l’aggiunta dei seguenti commi :  

“ il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore , anche d’ufficio e a pena di nullità 

degli atti del procedimento  : 

1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza 

della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori o in cui uno abbia 

chiesto la decadenza dell’altro , 

2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’art. 403 c.c. o di affidamento 

del minore ai sensi degli artt. 2 e ss della l. 4 maggio 1983 n. 184  

3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione 

di pregiudizio  per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza 

processuale da parte di entrambi i genitori , 

4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni . 

Il ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi 

ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore ;il provvedimento di 

nomina del curatore deve essere succintamente motivato “                                      

 

  
In attesa dell’istituzione presso questo tribunale per i minorenni di un apposito elenco di avvocati 

disponibili ad assumere l’ufficio di curatore speciale e appositamente formati ,  saranno nominati  per 

lo svolgimento di tale funzione i professionisti, conosciuti da questa autorità giudiziaria,  che abbiano 

maturato tale  esperienza  in epoca antecedente all’1-1-2022      
  

Il compenso del curatore speciale verrà soddisfatto, a seguito della costituzione in giudizio di un  difensore  o 

dello stesso curatore ai sensi  dell’art. 86 del c.p.c. mediante il beneficio del patrocinio a spese dello Stato in 

tutti i casi in cui il minore non sia titolare di un proprio patrimonio.  

In questa ipotesi, come previsto dell’art. 76, co. 4, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non si dovrà tenere conto 

del reddito degli altri componenti del nucleo familiare – ed in particolare dei genitori – che versano in una 

situazione di conflitto d’interesse, anche solo potenziale, con il minore. 

 

Si comunichi  ai Magistrati  e ai GG.OO. dell’ufficio  , alla Procura della Repubblica presso questo 

tribunale per i minorenni e, per conoscenza, al Presidente della Corte d’Appello di Messina , al 



Presidente del Tribunale di Messina , al Presidente del Tribunale di Patti e al Presidente del Tribunale 

di Barcellona P.G.  ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati del distretto  

 

Messina , 2 agosto 2022  

 

La Presidente  

Maria Francesca Pricoco  
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