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Progetto Lucidi (1997/98?)
� Il cosiddetto Progetto Lucidi: "Nuove norme

in materia di separazione e divorzio"
prevedeva, a parte le modifiche sostanziali
alla separazione ed al divorzio e una
proposta di modifica del rito della
separazione e del divorzio, una riforma in
allora epocale per quanto atteneva le
procedure di competenza del
Tribunale per i Minorenni…..

Progetto Lucidi art. 712 ter cpc

� L’art. 712-ter prevedeva infatti per la prima volta, il
passaggio al Tribunale ordinario di tutte le
competenze del Tribunale per i minorenni relative
agli artt. 316, 317bis, 330, 332, 333, 334, 335 c.c.,
“ove si tratti di figlio naturale riconosciuto da
entrambi i genitori».

� La riforma quindi risolveva il problema ordinamentale
semplicemente sancendo il passaggio di
competenza al Tribunale ordinario di tutte le azioni
sopra menzionate, senza però porsi neppure
lontanamente il problema del rito, così come poi è
peraltro avvenuto con la riforma della filiazione.
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Commissione Scoca (anni 1999-2000)

� La Commissione Scoca, istituita presso
l'ufficio legislativo del Ministero, aveva ad
oggetto la “Revisione della normativa
ordinamentale e processuale in materia di
diritto di famiglia e dei minori per
l'unificazione delle competenze giudiziarie
nelle medesime materie" si è mossa con un
diverso spirito.

Commissione Scoca (anni 1999-2000)

� Ha previsto:

� per la prima volta l’istituzione di sezioni specializzate per la
famiglia e per i Minorenni, da collocare nelle città sedi di
Corte di Appello

� La modifica e l’unificazione, sotto il profilo del rito, dei
procedimenti di separazione e divorzio;

� La disciplina processuale delle procedure già di
competenza del tribunale per i Minorenni, con dettagliata
previsione del procedimento e con applicazione, ad
esempio, del procedimento cautelare uniforme.
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Nel frattempo nel 1999 modifica art 
111 costituzione e  introduzione 

Giusto processo 
• co. 1. "La giurisdizione si attua
mediante il giusto processo regolato
dalla legge"

• co. 2. "Ogni processo si svolge nel
contraddittorio delle parti, in condizioni
di parità, davanti ad un giudice terzo ed
imparziale. La legge ne assicura la
ragionevole durata".

Di conseguenza  sorgono seri dubbi  sulla 
costituzionalità dei procedimenti camerali
� Proto Pisani (Relazione conclusiva del convegno

organizzato dalla rivista “Questione giustizia”, 10 giugno
2000, sul tema dell’ art. 111 Cost.) afferma: “La formula
“regolato dalla legge” mi sembra che escluda la
possibilità di considerare in regola con la
Costituzione un modello processuale, nella specie
quello previsto dagli artt. 737 e ss. c.p.c. in cui le
uniche predeterminazioni legali attengono alla
forma della domanda e del provvedimento finale del
giudice, alla nomina del relatore, al potere di
assumere informazioni e al reclamo”.
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Nelle more della entrata in vigore 
della legge 149 del 2002

� Il Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2004 ha
presentato un disegno di legge dal titolo
«Disciplina della difesa di ufficio nei
giudizi minorili e modifica degli articoli
336 e 337 del codice civile in materia
di procedimenti davanti al tribunale
per i Minorenni”.

Articolo 2 comma 1: Art. 336. (Forma della domanda, udienza 
di comparizione e provvedimenti urgenti).

� I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con
ricorso al giudice competente. Il ricorso può essere proposto anche
verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a
fare redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale deve
contenere: 1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario; 2) il nome, il
cognome, la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nella
circoscrizione del giudice adito; 3) l'oggetto della domanda con
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne
costituiscono fondamento; 4) l'indicazione dei mezzi di prova, ed, in
particolare, (l'indicazione del nome e del cognome delle persone
informate dei fatti, nonché dei documenti che si offrono in
comunicazione) –in definitiva somma una copia del 163 cpc
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Norme interessanti da ripescare ……
� Art. 4 comma 2: Art. 337-ter. (Procedimento). - All'udienza

di comparizione il giudice, nel contraddittorio delle
parti, con ordinanza, conferma o revoca i provvedimenti
adottati dal presidente. La mancata conferma
comporta l’ inefficacia dei medesimi. Nel corso del
giudizio, il giudice, nell'interesse del minore, può
adottare, con ordinanza, provvedimenti urgenti,
immediatamente esecutivi.

� Le ordinanze del giudice sono reclamabili al
tribunale, in composizione collegiale, ai sensi
dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura
civile.

Ed infatti nel frattempo 
Corte Cost n. 1 del 2002

Pronunciando tra l’altro sulla questione di
costituzionalità dell’articolo 336 ultimo comma
c.c. e precisamente sul fatto che il
provvedimento temporaneo -ad esempio di
allontanamento del minore- assunto inaudita
altera parte, abbia durata illimitata, la Corte
dichiarava la questione inammissibile.
Perché…….
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Ed infatti nel frattempo 
Corte Cost n. 1 del 2002

… “il giudice a quo -pur dubitando che la
disciplina del provvedimento urgente in
materia di potestà genitoriale sia conforme ai
parametri evocati- non ha valutato la
possibilità di dare alla norma impugnata una
interpretazione idonea a porla al riparo dei
dubbi costituzionali.

E precisamente…………

Corte cost. e applicabilità del 
cautelare uniforme 

……. non ha verificato se il procedimento in esame, attesa la sua
natura cautelare, rispetto a quello ordinario di cui al secondo
comma del medesimo articolo, non possa ritenersi
assoggettato alla disciplina del procedimento cautelare
uniforme dettata dagli articoli 669 bis e s.s. cpc,
applicabile, in quanto compatibile, a tutti i provvedimenti
cautelari previsti dal codice civile (art. 669 quaterdecies),
con la conseguenza che il provvedimento urgente previsto
dalla norma impugnata dovrebbe ritenersi regolato dal
secondo e terzo comma dell’articolo 669 sexies”.
Come ben sappiamo però la Corte Costituzionale citata è una
sentenza interpretativa di rigetto
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APORIE DELLA RIFORMA DELLA 
FILIAZIONE 

Anche la riforma della filiazione l. 219 del 2012 e del
D.L. 154 del 2013. pur spostando alcune
competenze del T.M. al tribunale ordinario:

- -non ha affatto parificato i figli nati fuori e
dentro il matrimonio sotto il profilo
processuale

- .né ha toccato in alcun modo il tema del rito
né per i procedimenti ex 317 bis né per per
quelli rimasti alla competenza del T.M.

E allora …….

E allora se il legislatore non fosse sordo e non
dimenticasse -o fingesse di dimenticare-
quanto già progettato in passato o quanto
detto dalla Corte Costituzionale, la questione
sarebbe già da tempo risolta con
l’applicazione della forma processuale del rito
cautelare uniforme a tutte le questioni oggi
regolate dal rito camerale (contenzioso),
avanti a qualunque organo giudiziario.
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Non a caso 

In un documento – di cui non ho reperito la data- dell’Associazione
Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia intitolato
PROCEDIMENTI EX ART. 336 COD. CIV. si legge………

«I provvedimenti urgenti possono essere assunti solo in corso di
causa anche d’ufficio nell’interesse del minore. Il giudice sentite le
parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai
presupposti ed ai fini del provvedimento da assumersi
nell’interesse del minore e assume il provvedimento. Se il
provvedimento è assunto senza aver sentito le parti
private, fissa contestualmente un’udienza di
comparizione davanti a sé entro un termine non superiore
a 15 gg..

AIMMF PROCEDIMENTI EX ART. 
336 COD. CIV. 

«A tale udienza il giudice conferma, modifica o revoca il
provvedimento emanato con decreto.
Le segnalazioni di un grave e imminente pregiudizio del minore
pervenute ante causam debbono essere trasmesse al Pubblico
Ministero per quanto di competenza.

I provvedimenti assunti in via di urgenza sono reclamabili
con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. davanti a un Collegio
diverso da quello che ha assunto il provvedimenti in via di
urgenza».
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Altro tema da non dimdenticare è 
la difesa tecnica del minore 

introdotta dall’art. 3336 uc ma 
persa … di fatto nel passaggio delle 

competenze per 333 e 330 al 

tribunale ordinario

Una breve comparazione tra rito 
camerale 

e rito del cautelare uniforme
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APPLICABILITA’ DEL CAUTELARE UNIFORME IN DOTTRINA 

Il primo autore che ha ipotizzato l’applicabilità del ricorso ex art.
700 c.p.c. anche avanti al Tribunale per i Minorenni e quindi per i
procedimenti camerali (contenziosi9 è, a quanto consta,
Finocchiaro, in Guida al diritto, n. 11, 2006, p. 52, il quale, pur
ipotizzando la competenza del T.M. unicamente per le questioni
relative all’affidamento ed al regime di visite, afferma che:
«Anche con specifico riferimento a quest’ultima ipotesi, (delle
questioni devolute in ogni caso alla competenza del T.M.), deve
ritenersi che le parti possano chiedere l’adozione di
provvedimenti di urgenza ex articolo 700 c.p.c., con la
particolarità che, avverso i provvedimenti emessi dal
T.M., in forza del comma 4 dell’articolo 38 disp. att., il
reclamo cautelare si propone davanti alla sezione di
Corte di Appello per i Minorenni».

CAUTELARE UNIFORME

� E’ UN RITO SNELLO E VELOCE, RISPETTOSO
DEL CONTRADDITTORIO E
COSTITUZIONALMENTE LEGITTIMO AI SENSI
DELL’ARTICOLO 111 COSTITUZIONE

� ARTICOLO 669-quaterdecies afferma che le
procedure del cautelare uniforme sono
applicabili «ai provvedimenti previsti in questo
capo, nonché in quanto compatibili, agli altri
provvedimenti cautelari previsti dal codice civile
e dalle leggi speciali».
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CAUTELARE UNIFORME

� Né vale l’eccezione che l’art. 700 c.p.c.
possa essere utilizzato unicamente in
funzione cautelare-conservativa e non
anticipatoria, visto che, secondo la dottrina
“taluni i provvedimenti d’urgenza ex art. 700
possono avere natura tanto anticipatoria
quanto conservativa»

(Caponi, Provvedimenti cautelari e azioni
possessorie, in Foro it., 2005., V, c. 837)».

CAUTELARE UNIFORME

� L’utilizzo della procedura ex art. 700 c.p.c. nei
procedimenti –camerali- avanti al T.M. non è una
novità. App. Roma, 4 agosto 1995, in Dir. fam.
pers., 1996, p. 1393; App. Roma, 10 maggio 1993,
in Dir. fam. pers. 1996, p. 1387; App. L’Aquila 25
maggio 1999, in Fam. dir., 1999, p. 360, secondo
le quali la disciplina del rito cautelare uniforme
risulta pacificamente applicabile alle procedure
camerali minorili.
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CAUTELARE UNIFORME

� Corte di Appello Roma 4 agosto 1995 (in Dir. Fam. 1996,
pag. 1393)

� «Considerato che l’ambito di applicazione del modello
procedimentale dei procedimenti cautelari ex articolo 669-
quaterdecies c.p.c., si applica a (…) ed anche, in quanto
compatibili “agli altri provvedimenti cautelari previsti dal
codice civile e dalle leggi speciali”, il provvedimento di
sospensione della potestà parentale emesso d’urgenza in
via cautelare dal Tribunale per i Minorenni in composizione
collegiale può essere reclamato, ai sensi dell’art. 669-
terdecies c.p.c., avanti la Corte di Appello, che, in caso di
rilevante danno o di serio pericolo di rilevante danno per il
minore, può sospendere l’esecuzione del provvedimento
reclamato».

CAUTELARE UNIFORME
Presupposti:

� Il fumus boni juris, ovvero «la ragionevole
apparenza del diritto», è del tutto evidente, visto
che il provvedimento richiesto ha natura
meramente anticipatoria e non cautelare-
conservativa.

� Quanto al periculum in mora, come sostiene
Padalino «è in re ipsa, in quanto legato all’esigenza
di garantire serenità e stabilità alla prole naturale,
a seguito della cessazione del rapporto di
convivenza tra i genitori».
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CAUTELARE UNIFORME

� Competenza per materia e territorio. Sotto questo
profilo, sia che si tratti di richiesta di provvedimento ante
causam o in corso di causa, nulla cambia tra le due
procedure, essendo per entrambe competente il T.M. del
circondario di residenza del minore o in caso di
competenza del T. O il Tribunale di residenza del minore.

� Competenza funzionale: l’art. 669-quater, comma 2°,
c.p.c. prevede una competenza funzionale del Presidente
per i provvedimenti richiesti ante causam e del Giudice
Istruttore per quelli richiesti in corso di causa, è pacifica
la competenza del collegio laddove il procedimento
sia regolato dagli articoli 737 e seguenti c.c.

Forma della domanda. Si tratta del ricorso, per
entrambe le procedure (artt. 700 e 739 c.p.c).

Procedimento: il primo comma dell’art. 669-
sexies c.p.c. risulta più dettagliato per quanto
riguarda gli atti istruttori «indispensabili in
relazione ai presupposti ed ai fini del
provvedimento richiesto» rispetto allo scarno
testo dell’art. 738 c.p.c., che si limita a prevedere
la nomina di un giudice relatore che riferisce in
camera di consiglio «assumendo informazioni»;

CAUTELARE UNIFORME
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ATTO INTRODUTTIVO

737 cpc
PROCEDIMENTO

CAUTELARE UNIFORME

Ricorso Ricorso

PROCEDIMENTO

737 cpc
PROCEDIMENTO CAUTELARE 

UNIFORME

IL PRESIDENTE NOMINA TRA I
COMPONENTI DEL COLLEGIO UN
RELATORE CHE RIFERISCE IN
CAMERA DI CONSIGLIO
IL GIUDICE PUÒ ASSUMERE
INFORMAZIONI

IL GIUDICE SENTITE LE PARTI,
OMESSA OGNI FORMALITA’ NON
ESSENZIALE AL
CONTRADDITORIO PROCEDE NEL
MODO CHE RITIENE PIU’
OPPORTUNO AGLI ATTI DI
ISTRUZIONE INDISPENSABILI IN
RELAZIONE AI PRESUPPOSTI ED
AI FINI DEL PROVVEDIMENTO
RICHIESTO E PROVVEDE CON
ORDINANZA ALL’ACCOGLIMENTO
O AL RIGETTO DELLA DOMANDA
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IL PROCEDIMENTO Art. 669-sexies.
Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene
piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in
relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento
richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al
rigetto della domanda.
Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi
all'estero, i termini di cui al comma precedente sono
triplicati.
PER I PROCEDIMENTI EX 337 TER C.C. E 38 DISP
ATT. C.C. CHE SI LIMITA A RICHIAMARE IL 737 E
SEGUENTI CPC NON CI SONO TERMINI PER
L’INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

CAUTELARE UNIFORME

Quando la convocazione della controparte potrebbe
pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede
con decreto motivato assunte ove occorra sommarie
informazioni.
Ma: Instaurazione del contraddittorio
In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di
comparizione delle parti davanti a sé entro un termine
non superiore a quindici giorni assegnando all'istante
un termine perentorio non superiore a otto giorni per la
notificazione del ricorso e del decreto.
A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma,
modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Provvedimenti “Inaudita altera parte” 
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Art. 669-sexies, comma 2°, c.p.c. prevede che: «Quando la
convocazione della controparte potrebbe pregiudicare
l’attuazione del provvedimento, (il giudice) provvede con
decreto motivato assunte, ove occorra, sommarie
informazioni. In tale caso fissa, con lo stesso decreto,
l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un
termine non superiore a 15 giorni, assegnando
all’istante un termine perentorio non superiore a 8
giorni, per la notificazione del ricorso e del decreto. A
tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o
revoca, i provvedimenti emanati con decreto».
MANCA TOTALMENTE UNA ANALOGA
REGOLAMENTAZIONE PER I PROVVEDIMENTI
CAMERALI URGENTI

CAUTELARE UNIFORME
Provvedimenti inaudita altera parte

.

REVOCA E MODIFICA DEI  PROVVEDIMENTI CAUTELARI 
ANTICIPATORI E ANALOGIE CON L’ARTICOLO 709 TER 

PRIMO COMMA Art. 669-decies

A) Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi
dell'articolo 669-terdecies , nel corso dell'istruzione il giudice
istruttore della causa di merito può, su istanza di parte,
modificare o revocare con ordinanza il provvedimento
cautelare, anche se emesso anteriormente alla caus a,
B) se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si
allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza
successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso,
l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto
a conoscenza.
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C) Quando il giudizio di merito non sia iniziato o
sia stato dichiarato estinto, la revoca e la
modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita
l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi
dell'articolo 669-terdecies, possono essere
richieste al giudice che ha provveduto
sull'istanza cautelare se si verificano
mutamenti nelle circostanze o se si
allegano fatti anteriori di cui si é acquisita
conoscenza successivamente al
provvedimento cautelare.

LIQUIDAZIONE SPESE 669-septies c.p.c. prevede la
liquidazione delle spese a carico del soccombente per i
provvedimenti di reiezione.
DEFLAZIONE CONTENZIOSO. 669-octies c.p.c., come
modificato dalla l. 80/2005, laddove, in caso di ordinanza di
accoglimento del provvedimento di urgenza di carattere
anticipatorio, non impone più la fissazione di un termine perentorio
per l’inizio della causa di merito, lasciata invece alla eventuale
volontà delle parti.
ULTRATTIVITA’ DEL PROVVEDIMENTO D’URGENZA
L’applicazione di questa norma renderebbe, tra l’altro, identici gli
effetti ultrattivi previsti dall’art. 189 disp. att. c.p.c. per l’ordinanza
presidenziale e del Giudice Istruttore rese in corso di causa di
separazione e divorzio a quelli di cui al provvedimento emesso, ai
sensi dell’art. 700 c.p.c., in via urgente e cautelare sia dal tribunale
ordinario che Minorile.

CAUTELARE UNIFORME

.
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CONDANNA ALLE SPESE

737 cpc Cautelare uniforme

Si per giurisprudenza ma
con parsimonia ……

Si ex art. 669
septies 66septies9-
septies

ULTRATTIVITA’ PROVVEDIMENTO PROVVISORIO

No Si ex art.
669 octies octies6669
optiec69-octies

PROVVEDIMENTI ANTICIPATORI ULTRATTIVI 
Art. 669-octies.

L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima
dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non
superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva
l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669-novies.
Ma Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma
dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza
emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei
ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o
da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di
nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna
parte può iniziare il giudizio di merito.
L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei
provvedimenti di cui al sesto comma, anche quando la relativa
domanda è stata proposta in corso di causa.
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MODIFICA PROVVEDIMENTI EMESSI l’art. 669-decies c.p.c. regola «la
competenza, i presupposti e le modalità per la revoca e la modifica dei provvedimenti
emessi» in modo assai simile a quanto previsto dall’art. 709 quarto comma c.p.c.
RECLAMABILITÀ: l’art. 669-terdecies c.p.c. stabilisce:
che il reclamo si propone nel termine di 15 giorni dalla pronuncia in udienza ovvero
dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore;
che le circostanze ed i motivi sopravvenuti al momento della proposizione
del reclamo debbono essere proposti nel rispetto del principio del
contraddittorio nel relativo procedimento;
che il giudice del reclamo può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi
documenti;
che il giudice deve convocare le parti;
che il giudice deve pronunciare entro venti giorni dal deposito del ricorso
ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il
provvedimento cautelare;
che il reclamo non sospende l’esecuzione, ma che il giudice «… può disporre con
ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione».
Ulteriore differenza è che il reclamo di cui all’art. 739 c.p.c. è soggetto alla
sospensione dei termini del periodo feriale quello dell’art. 669-terdecies
c.p.c. non lo è.
PROBLEMA PER CAMERALE CONTENZIOSO E’ CHI SIA IL GIUDICE
COMPETENTE PER RECLAMO (CORTE O ALTRA SEZIONE STESO
TRIBUNALE?)

CAUTELARE UNIFORME

RECLAMABILITA’ TERMINI
739 669  TERDECIES 

10 GIORNI DALLA
NOTIFICAZIONE SE E’
DATO NEI CONFRONTI DI
PIU’ PARTI

15 GIORNI DALLA
PRONUNCIA IN UDIENZA
OVVERO DALLA
COMUNICAZIONE O DALLA
NOTIFICAZIONE
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RECLAMABILITA’ MOTIVI

737 cpc
PROCEDIMENTO CAUTELARE 

UNIFORME

?

LE CIRCOSTANZE E I MOTIVI 
SOPRAVVENUTI AL MOMENTO 
DELLA PROPOSIZIONE DEL 
RECLAMO DEBBANO ESSERE 
PROSPETTI, NEL RISPETTO 
DEL PRINCIPIO DEL 
CONTRADDITORIO NEL 
RELATIVO PROCEDIMENTO

Covezzi-Morselli vs. Italia 9 maggio 
2003

� Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo
di Strasburgo (Covezzi-Morselli vs. Italia 9
maggio 2003 ritiene i provvedimenti
provvisori reclamabili. Si ritiene che il
riferimento al procedimento cautelare renda
necessaria l’applicazione dei relativi principi
anche al reclamo prevedendone ’esperibilità
al giudice di pari grado.
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Art. 38 DISP ATT. C.C.

� Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli 
articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i 
procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i 
minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o 
divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la 
durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle 
disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di 
competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 
251 e 317-bis del codice civile (1).

� Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è 
espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei 
procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si 
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di 
procedura civile.

� Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente 
provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i 
provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice 
disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i 
minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i 
minorenni (2).


