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Documento di approfondimento sul tema “Autorità giurisdizionale che unifichi le 

competenze oggi attribuite al T.O, sulle persone  e famiglia, al G.T., al T.M.” 
 

Premesso  
Che in data 22 ottobre 201l l’ Assemblea dell’ U.N.C.M ha  approvato a 

maggioranza la mozione congressuale volta ad auspicare, de jure condendo, 
la costituzione di “Autorità Giurisdizionale che unifichi le competenze oggi 
attribuite al T.O. su persone  e famiglia, al G.T., al T.M” 

Che in tale sede è stata presentata la seguente mozione <<L’Assemblea 
dell’U.N.C.M., riunita a Firenze il 22 ottobre 2011, CHIEDE al Consiglio 
Direttivo Nazionale di avviare un dibattito interno all’Associazione 
finalizzato in tempi brevissimi all’approfondimento e a una definizione 
condivisa della denominazione, caratteristiche e procedure dell’auspicata 
Autorità giurisdizionale che unifichi le competenze oggi attribuite al T.O., 
sulle persone e sulla famiglia, al G.T. e al T.M.>>. 

Che il Consiglio direttivo in data 23 ottobre, in accoglimento della 
mozione,  ha così deliberato: 

che i tre responsabili elaborino - di concerto con il direttivo - un 
documento contenente la definizione dell’<<Autorità giurisdizionale che 
unifichi le competenze oggi attribuite al T.O., sulle persone e sulla famiglia, 
al G.T. e al T.M.>>, da inviare a tutte le Camere, con invito a quest’ultime a 
voler formulare eventuali osservazioni, nonché un <<documento di sintesi>> 
delle Linee - Guida (civ./pen./psic.) approvate nel corso del Congresso di 
Firenze (che, tuttavia, darà conto anche della mozione congressuale e della 
conseguente delibera del direttivo di cui al punto precedente), da inviare a 
tutte le Camere e da collocare sul sito internet dell’UNCM;  

 
Tutto ciò premesso i tre responsabili sottopongono i seguenti approfondimenti: 
  
Sulle precedenti posizioni  U.N.C.M. 
 
La posizione espressa dall’U.N.C.M. in relazione ad una possibile riforma degli organi 

giudiziari in materia di famiglia e minori ed a favore dell’istituzione di autonomo Tribunale 
specializzato in materia di famiglia e minorile, e delle persone, accorpando le competenze T.O., 
T.M.,G.T.   può essere sinteticamente desunta avuto riguardo ai seguenti documenti1:  

 

                                                
1 Si allegano i comunicati indicati Doc.1 (si precisa che detta elencazione potrebbe non essere esaustiva non essendo 
stati pubblicati i comunicati nel precedente sito UNCM) 
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• Comunicato Elezioni “ nel quale si pone “all’attenzione del futuro legislatore le 
seguenti ipotesi di lavoro…3) Istituzione del Tribunale dei minori, della persona e della 
famiglia: nell’ottica di una revisione organica e complessiva di una materia che prevede 
oggi l’intervento di organi giudiziari diversi (Tribunale per i Minorenni, Tribunale 
Ordinario e Giudice Tutelare) talvolta privi della necessaria specializzazione si auspica 
l’istituzione di un unico Tribunale specializzato che possa avvalersi delle ormai 
imprescindibili competenze di altri saperi valorizzando quella feconda interdisciplinarietà, 
patrimonio della storia dei Tribunali per i Minorenni.  Peraltro, l’accorpamento delle 
competenze, se ben pianificata, potrebbe consentire un notevole risparmio in termini di 
spesa, miglior razionalizzazione delle risorse sul territorio con conseguente maggior 
efficienza del sistema ed evidente positiva ricaduta sulla qualità e tempestività dell’azione 
giudiziaria. Firma il Presidente Avv. Fabrizia Bagnati. 

• Comunicato sui disegni di legge in materia minorile DDL 1211 e 1412 proposte 
di legge C. n.393 e DDL S178 nel quale si pone l’attenzione sul fatto che ogni 
misura emergenziale deve essere considerata provvisoria in attesa “di una 
complessiva riforma ordinamentale volta all’unificazione di tutte le competenze in 
capo ad un apposito Tribunale delle persone  e della famiglia “  Napoli  3 aprile 
2009  Firma il Presidente F. Bagnati, la responsabile settore civile G.Cesaro 

• Brevi osservazioni sul piano nazionale d’azione per l’infanzia e l’adolescenza. 
L’U.N.C.M. considera una priorità l’istituzione di un “Tribunale delle persone, dei 
minori e della Famiglia”, evidenziando che “si tratta di doverosa indicazione 
nell’interesse dei minori, ma non è sufficiente limitarsi ad accorpare le competenze 
senza ridisegnare anche i profili processuali e sostanziali su questioni molto 
eterogenee tra loro. Se la specializzazione dei magistrati destinati all’unica funzione 
è senz’altro auspicabile, disperdere l’esperienza e le competenze che la cultura dei 
Tribunali per i Minorenni ha costruito potrebbe rivelarsi dannoso. Non prevedere, 
per esempio, la presenza di giudici onorari specializzati in materie non giuridiche 
(anche in procedure delicatissime come quelle di adottabilità) anche nel giudizio di 
primo grado (limitando tale presenza alla sezione specializzata per i minorenni della 
Corte d’Appello), significherebbe indebolire quella cultura.” Roma, 19 ottobre 2010. 
Firma il Presidente Avv. Luca Muglia. 

• Lettera aperta al Prof.Avv. Guido Alpa, Presidente del C.N.F. – Osservazioni su 
testo del regolamento sulle specializzazioni. Sottolinea l’U.N.C.M. come non 
debba peraltro sfuggire il fatto che l’Unione abbia “più volte sollecitato il legislatore 
(nelle sedi istituzionali in cui è stata chiamata ad esprimersi) affinché vengano 
varate riforme strutturali, previa istituzione di un apposito “Tribunale della 
Famiglia, dei minori e delle persone”che avochi a sé ogni competenza, ribadendo 
come tale delicata materia necessiti, oltre che di una disciplina organica, anche e 
soprattutto di giudici e di avvocati “specializzati”. Roma, 11 febbraio 2011. Firma il 
Presidente Avv. Luca Muglia. 

• Osservazioni del 27 giugno 2011 elaborate a proposito del d.d.l. S.957 in esame 
alla Commissione Giustizia del Senato (modifiche alla disciplina 
dell’affidamento condiviso: c.d. affidamento condiviso “bis”) ed il relativo 
Comunicato. Nelle Osservazioni alle proposte di modifica d.d.l. S. 957 in tema di 
affidamento condiviso, l’U.N.C.M. ha inteso riflettere sul diritto familiare e minorile 
“come esso è oggi nel suo complesso considerato nel nostro ordinamento”, ed in 
particolare ha evidenziato “il grave problema che comporta nelle materie familiari e 
minorili la frammentazione delle competenze, che non solo crea una dannosa 
dispersione, ma nuoce soprattutto alla qualità dell’intervento; da qui la necessità 
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non più procrastinabile di riformare e razionalizzare il sistema”; nel comunicato si 
auspica che il “parlamento vari riforme strutturali istituendo apposito “Tribunale 
della famiglia dei minori, e delle persone che avochi a se ogni competenza in 
materia” Firma Il Presidente Luca Muglia 

• Comunicato stampa del 15 dicembre 2011 l’U.N.C.M., a fronte dei tentativi di 
svilire il ruolo dei Tribunali per i Minorenni (e quindi, più in generale, di un organo 
“specializzato” in tema di minori, famiglia e persone) ha avuto modo di palesare la 
propria preoccupazione e contrarietà rispetto ad ogni tentativo di “smantellamento” 
della specificità del giudice minorile, ribadendo, al contrario, la necessità di 
salvaguardare una concezione di giustizia specializzata e di “prossimità”. Firma Il 
presidente Luca Muglia  

 

Sulla unificazione delle competenze 
 
  Nonostante la presenza in passato di un vivace dibattito anche parlamentare comprovato dai 
vari disegni di legge2 presentati aventi ad oggetto l’istituzione di sezioni specializzate o di un 
organo unico che accorpi le competenze  del T.O , in materia di famiglia e minori, T.M. e G.T,, 
attualmente questa controversia non pare essere una priorità per il nostro legislatore 3  
I disegni di legge presentati anche nell’attuale legislatura non offrono ulteriori ed interessanti spunti 
di studio (alcuni peraltro non sono pubblicati), viceversa  le ultime raccomandazioni e le linee guida 
elaborate da parte dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza4 sono piu’ 
approfondite  e sottolineano come l’attuale sistema di protezione giudiziaria dei minori non sia, ad 
oggi, pienamente soddisfacente essendo numerosi (e noti) i punti critici.  
L’Osservatorio al fine di offrire spunti per una riforma giudiziaria ne formula  le  direttive, 
indicazioni chiare e precise che, essendo condivisibili, si ritiene possano servire da 
approfondimento anche per  l’ U.N.C.M.  in risposta al quesito formulato.  5 
                                                
2 Allegato Doc.2  sintesi disegni di legge in materia 
3 “L’omissione di qualsiasi riferimento alla istituzione del “Tribunale della Famiglia” nella relazione per l’anno 
giudiziario 2011 del Ministro della Giustizia Angelino Alfano non è passata inosservata tra gli operatori del settore e 
negli ambienti politici sensibili alla materia. 
Oltre che essere espressamente indicato tra i 14 obiettivi dell’anno 2010 da parte del Ministro, l’istituzione del 
“Tribunale della Famiglia” rientrava espressamente nel programma elettorale della maggioranza del precedente 
Governo Berlusconi e lo stesso Sottosegretario alla Giustizia, Alberti Casellati, nelle prime fasi di attività della 
legislatura in corso aveva più volte pubblicamente dichiarato che risultavano “superate” le sezioni specializzate – idea 
ricorrente nei disegni di legge presentati nelle passate legislature – propendendo per l’istituzione di un nuovo ufficio: 
“Un tribunale della famiglia che accorpi tutte le competenze del giudice ordinario e dei minorenni, sia sotto il profilo 
civile che penale. Così si semplificano le procedure e si hanno provvedimenti più omogenei emessi da giudici con una 
certa sensibilità su alcuni temi”, sottolineando come anche le parti coinvolte in tali procedimenti saranno più 
garantite” (Luciano Spina, “Prima che se ne perda la memoria, ovvero il Tribunale della famiglia che ancora non c’è”, 
in Famiglia e Minori n. 3/2011). 
4 Gruppo di Lavoro nell’ambito del Documento di Programmazione ed Indirizzo (anno 2009/2010) 
5 Tali linee guida sono in seguito state trasfuse, sia pur molto sommariamente e certamente con minor dettaglio e 
ricchezza di proposte, nel III Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei 
soggetti in età evolutiva, pubblicato in G.U. come Decreto del Presidente della Repubblica del 21 gennaio 2011. 
Esso riprende l’osservazione critica circa la eterogenea complessità e la molteplicità delle fonti normative succedutisi 
nel tempo in Italia a regolare la materia minorile, auspicando una necessaria armonizzazione degli interventi al fine di 
pervenire alla costruzione di un sistema unitario a garanzia dei soggetti minorenni. 

• È richiamata l’importanza di riferirsi alle convenzioni ed ai principi affermatisi a livello comunitario ed 
internazionale (in particolare: ascolto e partecipazione del minore, empowerment dei soggetti deboli). 

• Si prospetta un intervento su tre livelli: 1) Protezione giudiziaria, 2) Protezione amministrativa, 3) Protezione 
sociale; in particolare, la triplice articolazione del progetto si potrà realizzare unicamente con lo sviluppo di un 
sistema che preveda l’integrazione, ad ogni articolazione, dei Servizi Sociali territoriali, con il loro diretto 
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Ecco in sintesi le proposte dell’Osservatorio Nazionale sull’Infanzia. 
 
• Ogni proposta di riforma legislativa non può prescindere dalla considerazione del minore 

come persona titolare di diritti la cui effettività deve essere garantita dalla famiglia e dalle 
istituzioni. 

 
• L’intervento della giustizia è sussidiario: il giudice è chiamato a pronunciarsi in caso di 

scissione della coppia genitoriale (crisi della famiglia) o se, nonostante gli aiuti derivanti 
dalla rete di protezione sociale, la famiglia risulta incapace di assolvere al proprio compito 
di accadimento ed educazione nei confronti del minore. 

 
• È necessario delineare chiaramente le “qualità essenziali” di una giustizia minorile che aspiri 

ad assolvere al proprio ruolo efficacemente: accessibilità, prossimità, competenza (di 
ordine duplice: in relazione alla qualificazione giuridica della condotta ma anche nel 
senso di attenzione ai risvolti di sentimento), propensione all’ascolto, mitezza, capacità 
di relazione con i servizi sociali e le strutture di protezione a livello territoriale, 
ragionevolezza circa i tempi. 

 
• Si delinea la necessità di assegnare ad un unico organo giudiziario la competenza a 

tutelare e garantire i diritti dei minori: è necessario pensare ad un Tribunale per la famiglia, 
la persona ed i minori6, proprio perché, normalmente, famiglia-minori è un binomio 
inscindibile; la famiglia rappresenta infatti il luogo ed il soggetto posto a garanzia dei diritti 
dei minori. 

 
• Occorre pertanto istituire un organo che superi l’attuale frammentazione delle 

competenze tra TO e TM, in modo che sia privilegiata espressamente la specificità e la 
centralità della protezione del soggetto debole (il minorenne). 

 
• Competenza per materia: tutte le attuali materie del TM, le materie in tema di famiglia e 

status delle persone di competenza attuale del TO e del GT (comprese dunque le azioni di 
stato e le misure di protezione a favore di persone incapaci o comunque prive in tutto o in 
parte di autonomia)7;  

                                                                                                                                                            
coinvolgimento quali garanti dei diritti dei minori ed attori di ogni progetto sociale rivolto alle famiglie in 
difficoltà. 

• Il sistema di intervento così previsto sarà “dialogico e mite”. 
• Viene succintamente espressa l’idea di una riorganizzazione degli organi giudiziari oggi competenti in materia 

di tutela dell’infanzia, della famiglia e dei soggetti deboli (TM, TO e GT) accanto ad una necessaria 
riorganizzazione (intesa come revisione) delle relative procedure. 

• La riforma del TM, del TO e delle funzioni del GT dovrà condurre alla istituzione di un unico organo 
giudiziario in cui confluiranno tutte le competenze in tema di persone, minori e famiglia oggi ripartite tra i 
diversi organi giurisdizionali, con parallela revisione dei procedimenti relativi. 

• Esso riprende l’osservazione critica circa la eterogenea complessità e la molteplicità delle fonti normative 
succedutisi nel tempo in Italia a regolare la materia minorile, auspicando una necessaria armonizzazione degli 
interventi al fine di pervenire alla costruzione di un sistema unitario a garanzia dei soggetti minorenni. 

6Convenzionalmente si è deciso di adottare, nel presente testo, la denominazione di “Tribunale per la famiglia, la 
persona e i minori”; si tenga presente, tuttavia, che l’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia si riferisce al Tribunale per i 
minorenni e le relazioni familiari”, mentre l’AIMMF e l’Istituto degli Innocenti di Firenze propongono la 
denominazione “Tribunale per la famiglia, i minorenni e la persona”. 
 
7L’Osservatorio precisa che secondo alcuni, si potrebbe pensare di attribuire al costituendo ufficio giudiziario anche la 
materia penale in tema di reati (abusi e maltrattamenti) a danno di minori commessi da maggiorenni (si tratta tuttavia di 
una proposta poco praticabile per ragioni logistiche, risultando estremamente complesso il trasferimento della mole di 
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• Per quanto riguarda la specializzazione, essa sarà assicurata dall’esclusività delle funzioni 

riferite al nuovo organo ed espletate dai giudici “togati”; costoro saranno inoltre affiancati, 
nella formazione dei collegi, da giudici “laici”, con specifiche competenze professionali 
(giudici onorari esperti in scienze umane). In tal modo la somma dei saperi giuridici ed 
extra-giuridici contribuirà ad elevare il livello qualitativo dell’organo giudicante in termini 
di specializzazione. 
 

Tali indicazioni, a parere dei tre referenti,  risultano in linea con la posizione pubblicamente 
espressa dall’UNCM dal 2008 e con gli approfondimenti successivi.   
 
Operativamente quale operazione prima che giudiziaria ma culturale  si vede con favore la 
costituzione di autonoma autorità giudiziaria che veda confluire le materie civili di famiglia e 
minorili di T.M e T.O, le competenze del GT in materia di persone, amministrative  del TM e  
penali del T.M.8 
 
 

 
 

Sulla competenza territoriale 
 
Gli studi più rilevanti che hanno esaminato la questione della competenza territoriale e la 
distribuzione delle istituende sedi giudiziarie sul territorio nazionale con riferimento al Tribunale 
per la famiglia, la persona ed i minori   hanno formulato le seguenti proposte: 
 
OSSERVATORIO NAZIONALE PER L’INFANZIA 
 
Per contemperare i requisiti di prossimità ed efficienza è stato proposto di assumere come 
riferimento la partizione territoriale del circondario del TO (e non invece il territorio provinciale, 
stante la diversità di dimensioni), con la previsione che il tribunale della famiglia dovrà avere una 
presenza sul territorio non inferiore a quella che oggi è rappresentata dai tribunali ordinari con le 
rispettive sezioni distaccate e in essi il giudice tutelare. 
In particolare, si ritiene di assumere a riferimento il circondario di un TO di dimensioni medio-
grandi, sicché il Tribunale per la famiglia, la persona e i minori corrisponderebbe ad un bacino non 
inferiore ai 400.000 abitanti. 
Allorché i tribunali ordinari ed i rispettivi circondari siano invece di dimensioni minori, si ipotizza 
la riunione di uno o più circondari contigui (modello pluricircondariale), in modo da raggiungere 
almeno i 400.000 abitanti, con il mantenimento delle sedi dei TO attuali e con l’assunzione della 
denominazione di “Tribunale per la famiglia, la persona e i minori” dei capoluoghi riuniti; secondo 
la prospettiva finora delineata, le cancellerie sarebbero mantenute nelle attuali sedi, e parimenti, nel 
modello pluricircondariale, permarrebbero presso ogni sede uno o più giudici con funzioni 
monocratiche (ad es., quelle attualmente svolte dai giudici tutelari) e i giudici istruttori o comunque 
delegati all’espletamento dell’attività istruttoria per procedimenti collegiali. La formazione e 
l’integrazione dei collegi e le eventuali supplenze a fronte di casi di incompatibilità sarebbero 

                                                                                                                                                            
fascicoli; v’è inoltre il rischio concreto di una duplicazione di procedimenti allorché a carico delle medesime persone vi 
sia una pluralità di imputazioni) . 
8  Secondo la proposta AIMMF  sulla  competenza penale: andrebbe trasferita al nuovo organo di giustizia tutta l’attuale 
competenza penale del tribunale per i minorenni relativa a reati commessi da minori ultraquattordicenni e 
infradiciottenni e si potrebbe ipotizzare l’estensione della competenza penale ai reati commessi dai giovani adulti (fino 
a 21 anni) e dai soggetti maggiorenni relativamente a particolari materie penali quali, in particolare, i delitti contro la 
famiglia (titolo XI, libro II, c.p.) e almeno quei delitti contro la persona (titolo XII, libro II) che, ledono l’integrità 
psicofisica dei soggetti deboli (v. articolo di Luciano Spina ut supra). 
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affrontate facendo “viaggiare” alcuni giudici tra le sedi, sul modello del magistrato di sorveglianza 
e del magistrato distrettuale.  
Si potrebbe altresì prevedere che alcune procedure, in ragione della specificità e delicatezza che le 
contraddistingue, siano svolte stabilmente in una sola sede. 
 
ASSOCIAZIONE AIMMF  e Istituto degli Innocenti di Firenze9 
 
Alcun magistrati nominati dal direttivo dell’ associazione AIMMF tra cui la dottoressa Elisa 
Ceccarelli e membri esterni tra cui un ricercatore, dott. Roberto Ricciotti dell’Istituto degli 
Innocenti di Firenze, hanno elaborato “un piano di fattibilità” ipotizzando la creazione di un unico 
Tribunale per la famiglia, la persona e i minori , parte dal presupposto (necessario per non incorrere 
sin dal principio in un vincolo di bilancio all’avvio della riforma) che si debba dare per assodata 
un’invarianza del numero di magistrati giudicanti rispetto all’attuale organico. In particolare, 
assumendo a riferimento i dati forniti dal Ministero della Giustizia, l’associazione stima che i 
procedimenti in materia di famiglia, minori e volontaria giurisdizione in tema di persone 
costituiscano approssimativamente il 10% dei 2,5 milioni di procedimenti civili iscritti annualmente 
a ruolo in Italia (e pari al 4% del totale dei procedimenti civili pendenti). Il dato riportato si legge 
nel senso che i procedimenti pendenti corrispondono al numero di procedimenti iscritti ogni anno, 
dacché si evince che lo smaltimento del pregresso corrisponde all’incirca ad un anno di lavoro. 
Nell’organizzare il futuro Tribunale per la famiglia, la persona e i minori, si dovrà tener conto di 
una sua articolazione strutturale adeguata all’assorbimento di circa 300-350mila procedimenti 
annui, il che consentirebbe anche la definizione di un congruo numero di procedimenti “in 
sospeso”. 
È senz’altro importante sottolineare che nella materia del diritto minorile e di famiglia la celerità 
delle procedure giudiziarie rappresenta una vera e propria condizione essenziale di bontà del 
sistema, dacché la presenza di soggetti in età evolutiva richiede decisioni rapide ed adeguate ai 
bisogni contingenti che possono anche mutare radicalmente nel volgere di un lasso di tempo 
eccessivo. 
Circa il 10% degli attuali Magistrati in organico ai TO dovrebbe perciò essere impiegato nei 
procedimenti inerenti la tematica familiare (il che significherebbe un numero di circa 500 Magistrati 
giudicanti). A questi si aggiungerebbero i Magistrati dei TM, portando a 700 unità il numero dei 
“togati” che sarebbero assegnati al futuro Tribunale per la famiglia, la persona e i minori (destinato 
altresì ad essere integrato dalla presenza dei magistrati onorari). 
L’ipotesi vagliata dall’AIMMF prevede perciò il rapporto di 1 magistrato ogni 85.000 abitanti, che 
si realizzerebbe con l’istituzione dell’organo giudiziario su base provinciale (1 tribunale in ciascuna 
delle 103 province italiane)10: è però evidente che una siffatta organizzazione territoriale risulta 
inevitabilmente connotata da forti differenze determinate dalle dimensioni demografiche delle 
province; infatti, le sedi di Biella, Sondrio, Gorizia etc. si vedrebbero assegnate 1 solo magistrato, a 
fronte di altre sedi con più di dieci magistrati; pertanto, l’AIMMF prevede un intervento mirato che 
punti ad aumentare il numero dei magistrati assegnati alle sedi più piccole, ovvero ad accorpare 
queste ultime per fini di funzionalità11. 
 
RAGIONANDO IN TERMINI PLURICIRCOSCRIZIONALI. 
 
Ritenendo di accogliere l’impostazione assunta a modello dall’Osservatorio Nazionale per 
l’Infanzia, che riferisce al circondario di un TO medio-grande (ossia con almeno 400mila abitanti) il 
parametro di distribuzione territoriale delle sedi del Tribunale per la famiglia, la persona e i minori, 

                                                
9 R. Ricciotti “Tribunali per la famiglia, i minorenni e la persona”, aprile 2007  
10 Si precisa che oggi provincie sono 110 il dato andrebbe dunque aggiornato. 
11 Lo studio è interessante perche considera in termini di fattibilità anche i costi struttura di personale e per formazione  
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si pone il problema dell’accorpamento delle sedi di minori dimensioni in un’ottica 
pluricircoscrizionale. 
Una proposta potrebbe assumere a modello la strutturazione geografica degli Uffici di Sorveglianza, 
che sono, per l’appunto, articolati pluricircoscrizionalmente.  
In Italia ci sono 57 Uffici di sorveglianza, tutti  (con le eccezioni di S. Maria Capua Vetere e 
Spoleto) aventi sede in capoluoghi provinciali corrispondenti a bacini demografici di dimensioni 
medie o grandi, per un rapporto, su scala nazionale, di un Ufficio di Sorveglianza ogni milione di 
abitanti. Considerato su scala regionale il dato varia, dacché le sedi più rilevanti si riferiscono ad 
una popolazione anche superiore al milione di abitanti, mentre gli Uffici posti in territori meno 
popolati possono riferirsi a bacini d’utenza inferiori ai 400.000 abitanti. 
Se è vero che il modello pluricircoscrizionale comporta inevitabilmente delle differenze a seconda 
del territorio di riferimento, è altresì vero che esso indica un numero medio compreso tra un minimo 
di 400.000 abitanti ed un massimo di 1.000.000 di abitanti quale porzione demografica di 
riferimento che garantisca la funzionalità del Tribunale per la famiglia, la persona e i minori di 
futura istituzione.12 
Si segnala in questa sede come la necessità di rivedere l’organizzazione e la distribuzione 
territoriale degli uffici giudiziari rappresenti una priorità per l’azione del legislatore, sia pur ispirata 
al fine di realizzare un risparmio di spesa ed un incremento di efficienza del sistema giudiziario 
italiano che si trova a dover affrontare i tempi di crisi economica.13 
   
Sulla denominazione 
 
Anche con riferimento alla denominazione la proposta formulata dall’osservatorio nazionale 
sull’infanzia appare condivisibile “Tribunale per i minori e le relazioni familiari ”, ovvero 
“Tribunale per  i minori le relazioni familiari e la persona”, in quanto maggiormente completa e 
comprensiva sia delle funzioni del TO e del TM, sia di quelle del GT. 
 
 
 
 
Milano – Bari – Lecce, 20 gennaio 2012  
 
Avv. Grazia Ofelia Cesaro – Responsabile Settore Civile U.N.C.M. 
 
Avv. Tiziana Petrachi – Responsabile Settore Penale U.N.C.M. 
 
Avv. Katia Di Cagno – Responsabile Settore Psico-Sociale U.N.C.M. 

 

                                                
12 Si allega elenco uffici di sorveglianza Doc. 3 
13 Si considerino, a tal proposito, le indicazioni fornite dal Ministro della Giustizia Prof.ssa Paola Severino in occasione 
della Relazione sull’amministrazione della Giustizia nell’anno 2011 resa alla Camera dei Deputati il 17.1.2012, nonché 
la legge14 settembre 2011 n. 148 di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 recante misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, che si propone una riduzione degli uffici giudiziari di primo grado ferma 
restando la necessità di mantenere quelli aventi sede nei capoluoghi regionali esistenti alla data del 30.6.2011, mediante 
una ridefinizione dei circondari che tenga conto dell’estensione degli stessi e delle esigenze della popolazione 
interessata. 


