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Riforma Cartabia famiglia: approvato al Senato emendamento che posticipa
l’efficacia del divieto di ascolto del minore da parte di giudici onorari al 30.6.2023

Nella seduta di ieri 15.2.2023, il Senato della Repubblica ha approvato l’emendamento Stefani
(n. 8.302), in occasione della conversione del c.d. decreto milleproroghe (d.l. 198/2022) in
Legge.

Detto emendamento così recita testualmente:

<<Dopo il comma 9 inserire il seguente:
«9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n. 149, il divieto di delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascolto
del minore e l'assunzione delle testimonianze, previsto dall'articolo 473-bis.1,
secondo comma, del codice di procedura civile, si applica ai procedimenti introdotti
successivamente al 30 giugno 2023. L'ascolto del minore avviene in ogni caso nel
rispetto delle modalità previste dall'articolo 473-bis.5 del codice. Nel determinare la
composizione dei collegi giudicanti, il presidente del tribunale per i minorenni cura che il
giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività
istruttoria componga il collegio chiamato a decidere il procedimento o ad adottare
provvedimenti temporanei.».

Art. 473-bis. 1. (composizione dell’organo
giudicante) [testo post riforma Cartabia]

Salvo che la legge disponga diversamente, il
tribunale giudica in composizione collegiale e la
trattazione e l'istruzione possono essere delegate a
uno dei componenti del collegio.
Davanti al tribunale per i minorenni, nei

procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità
genitoriale possono essere delegati ai giudici
onorari specifici adempimenti ad eccezione
dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle
testimonianze e degli altri atti riservati al giudice.
La prima udienza, l'udienza di rimessione della
causa in decisione e le udienze all'esito delle quali
sono assunti provvedimenti temporanei sono
tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

Art. 473-bis. 5. (modalità dell’ascolto)
[testo post riforma Cartabia]
L'ascolto del minore è condotto dal giudice, il

quale può farsi assistere da esperti e altri
ausiliari. Se il procedimento riguarda più minori,
di regola il giudice li ascolta separatamente.
L'udienza è fissata in orari compatibili con gli

impegni scolastici del minore, ove possibile in
locali idonei e adeguati alla sua età, anche in
luoghi diversi dal tribunale.
Prima di procedere all'ascolto, il giudice indica

i temi oggetto dell'adempimento ai genitori, agli
esercenti la responsabilità genitoriale, ai
rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali
possono proporre argomenti e temi di
approfondimento e, su autorizzazione del
giudice, partecipare all'ascolto.
Il giudice, tenuto conto dell'età e del grado di

maturità del minore, lo informa della natura del
procedimento e degli effetti dell'ascolto, e
procede all'adempimento con modalità che ne
garantiscono la serenità e la riservatezza. Il
minore che ha compiuto quattordici anni è
informato altresì della possibilità di chiedere la
nomina di un curatore speciale ai sensi
dell'articolo 473-bis.8.
Dell'ascolto del minore è effettuata

registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici
non è possibile procedere alla registrazione, il
processo verbale descrive dettagliatamente il
contegno del minore.
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