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Sul (claudicante) regime dei decreti pronunciati ex art. 739 c.p.c. 

 
 
L’a. propone un breve esame dello “stato dell’arte” sul regime dei provvedimenti di volontaria 
giurisdizione, con particolare riferimento a quelli ritenuti in giurisprudenza idonei al giudicato 
“rebus sic stantibus”.  
 
The author proposes a brief examination of the “state of the art” on the regime of the 
provisions of voluntary jurisdiction, with particular reference to those considered in 
jurisprudence suitable for the judged “rebus sic stantibus”.  
 
 
1. Premessa. 2. La previsione degli artt. 739 e 742 c.p.c. 3. Sulla revoca e modifica dei 
provvedimenti pronunciati in camera di consiglio. 4.  Il regime dei provvedimenti pronunciati 
in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c. 5. Conclusioni. 
 
 
1. Premessa 
È ben noto il problema, ampiamente discusso1, circa la evidente inadeguatezza del rito 
camerale almeno quando adottato dal Legislatore non per la regolamentazione di un mero 
interesse (giuridicamente tutelato) ma, piuttosto e anche per dirimere vere e proprie 
controversie su diritti soggettivi. Dibattito ovviamente rinfocolato2 dalla riforma del ’99 sul 
“giusto processo” costituzionalmente garantito: la riserva di legge di cui al comma 1 dell’art. 

                                                                    
1 Inutile qui soffermarsi sulla inadeguatezza del procedimento camerale ex artt. 737 ss. c.p.c. quando trasmigrato nella 
giurisdizione volontaria e per casi in cui i provvedimenti giudiziali finiscono con l’incidere «su diritti a contenuto e funzione 
non patrimoniale: su diritti inviolabili della persona o su situazioni di libertà”: A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale 
civile, 6a ed., Napoli, 2014, pp. 672 ss. e spec., p. 689. In tema v. ID., Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c. 
(Appunti sulla tutela giurisdizionale dei diritti e sulla gestione d’interessi devoluta al giudice), in Riv. dir. civ., 1990, I, p. 395 
ss.; E. ALLORIO, Saggio polemico sulla «giurisdizione volontaria», in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1948, pp. 487 ss.; C. MANDRIOLI, I 
provvedimenti presidenziali nel giudizio di separazione dei coniugi, Milano, 1953; G. A. MICHELI, Significato e limiti della 
giurisdizione volontaria, in Riv. dir. proc., 1957, p. 526 ss.; ID., Camera di consiglio (dir. proc. civ.), in Enc. del dir., V, 1959, pp. 
981 ss.; E. FAZZALARI, La giurisdizione volontaria, Padova, 1953; ID., Giurisdizione volontaria (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XIX, 
1970, p. 330 ss.; C. VOCINO, L’efficacia dei provvedimenti di giurisdizione volontaria, in Atti del 3° Convegno internazionale di 
diritto processuale civile, Milano, 1969, p. 498 ss.; F. CIPRIANI, I provvedimenti presidenziali “nell’interesse dei coniugi e della 
prole”, Napoli, 1970; G. MONTELEONE, voce Camera di consiglio, in Nss. Dig. it., App., I, Torino, 1980, p. 987; A. CERINO CANOVA, 
Per la chiarezza di idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria, in Riv. dir. civ., 1987, I, p. 431 ss.; V. 
DENTI, La giurisdizione volontaria rivisitata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1987, p. 327 ss.; L. LANFRANCHI, I procedimenti camerali 
decisori nelle procedure concorsuali e nel sistema della tutela giurisdizionale dei diritti, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1989, p. 
905 ss.; F. VERDE, La volontaria giurisdizione, Padova, 1989, p. 155; G. GRASSO, I procedimenti cautelari e l’oggetto della tutela, 
in Atti del XVII Convegno nazionale dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile, XLV, Milano, 1991, p. 49 ss.; L. 
MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, Torino, 1994, passim; ID., voce Giurisdizione volontaria, in Enc. giur., XV, Roma, 
1989, p. 1 ss.; ID., «Dovuto processo» su diritti incisi da giudizi camerali e sommari, in Riv. dir. proc., 1989, p. 915 ss.; M. 
PAGANO, Contributo allo studio dei procedimenti in camera di consiglio, in Dir. e giur., estratto, Napoli, 1989; F. TOMMASEO, Il 
processo minorile e il diritto di difesa, in Studium iuris, 2001 p. 297 ss.; ID., Processo civile e tutela globale del minore, in Fam 
dir., 1999, p. 583 ss. 
2 Cfr. A. PROTO PISANI, La giurisdizionalizzazione dei processi minorili c.d. de potestate, in Foro it., 2013, V, 72. 
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111 cost. (come riformulato) non sembra infatti compatibile con un rito -per volontaria 
giurisdizione contenziosa- che tanto (troppo) affida alla discrezionalità del giudice.  
Sebbene anch’io resti convinto della fondatezza di tali rilievi, non è su questi che intendo qui 
concentrare le riflessioni che seguono. Ed anzi, credo che occorra, in generale, meglio 
determinare la portata della menzionata riserva di legge di cui alla norma costituzionale, 
almeno per individuarne il relativo spazio minimo e necessario. Ciò che rinvio ad altro e più 
approfondito studio.  
Per ora, in quanto segue, mi limito a brevemente riassumere lo “stato dell’arte” del sistema 
del procedimento di volontaria giurisdizione in vigore, caratterizzato da dottrina3 e 
giurisprudenza “creativa”4. In primis, nei suoi presupposti, fino   all’indirizzo giurisprudenziale 
che ammette (nei limiti che di seguito emergeranno) il ricorso straordinario in Cassazione, ex 
art. 111, comma 7 cost., avverso il provvedimento pronunciato dalla corte di appello in sede 
di reclamo e, dunque, all’esito di un procedimento in camera di consiglio (artt. 737 ss., c.p.c.). 
Orientamento che, a sua volta, poggia, lo vedremo, sulla pretesa che il decreto pronunciato in 
sede di reclamo, affermato come impugnabile col rimedio costituzionale, sia in qualche modo 
dotato della “stabilità” e “decisorietà” ritenute indispensabili per l’ammissione del ricorso 
straordinario. Ciò che potrebbe trovare conferma nel disposto dell’art. 741 c.p.c. ai sensi del 
quale tali provvedimenti, di regola, «acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui 
agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo»; ovvero, evidentemente e per 
implicito, all’esito del reclamo.  
 
2. La previsione degli artt. 739 e 742 c.p.c. 
Vengo, così, a quanto espressamente previsto, in parte qua, dall’art. 739 c.p.c.  
Considerato il precedente art. 737 per il quale «i provvedimenti che debbono essere 
pronunciati in camera di consiglio si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno 
forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti», di tali decreti l’art. 739 
detta il regime, stabilendo che essi sono soggetti a reclamo (da proporre al tribunale se 
pronunciati dal giudice tutelare ovvero alla corte di appello se pronunciati dal tribunale). Il 
giudice del reclamo si pronuncia, a sua volta, sempre in camera di consiglio; e dunque, con 
altro provvedimento pure in forma di decreto. La norma continua stabilendo che «il reclamo 
deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, 
se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più 
parti» (co. 2). E che «salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i 
decreti della corte d’appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo» (co. 
3)5.  
Da tale previsione sembrerebbe emergere un forte indizio: strano immaginare che un 
provvedimento “impugnabile” con reclamo e un provvedimento pronunciato all’esito di 
quest’ultimo siano revocabili o modificabili ad libitum dal giudice a quo.  

                                                                    
3 Correttamente A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, cit., p. 670, prende le mosse dalla assoluta necessità che, 
a fronte delle scarne previsioni legislative, sia comunque indispensabile che quando i decreti in camera di consiglio siano 
emanati nei confronti di più parti, a pena di eclatante violazione del principio del contraddittorio, ciascuna «debba essere in 
qualche modo chiamata a partecipare al procedimento».  
4 Cfr., ad esempio, B. POLISENO, Profili di tutela del minore nel processo civile, Napoli, 2017, p. 99 ss. e p. 229, nota 67. Cfr. 
anche V. COLESANTI, Principio del contraddittorio e procedimenti speciali, in Riv. dir. proc., 1975, p. 584 s.  
5 Giustifica la previsione di cui al testo, avendo il Legislatore evidentemente ritenuto, nella specie, e come regola generale, 
sufficienti due gradi di merito: Cass. 23 febbraio 2012, n. 2757, in Foro it., 2012, I, 3140, con nota di richiami. 
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Tuttavia, è stato lo stesso Legislatore a smentire siffatta conclusione, posto che il successivo 
art. 742 (sin dalla sua rubrica: Revocabilità dei provvedimenti) espressamente stabilisce (con 
formula generica) che, salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi, «i decreti possono essere 
in ogni tempo modificati o revocati…». Con l’ulteriore “aggravante” che tale ultima norma, a 
differenza, ad esempio, dagli artt. 669-decies e terdecies, cod. rito, dedicati alla revoca e 
modifica e al reclamo dei provvedimenti cautelari, con sistema (invece) armonico, prevedono 
che questi possano essere revocati o modificati soltanto «se si verificano mutamenti nelle 
circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al 
provvedimento cautelare» (art. 669-decies, commi 1 e 2 c.p.c.).    
Se ne deduce, inevitabilmente: a) che i decreti pronunciati in camera di consiglio sono 
certamente revocabili o modificabili; b) che di tale possibilità, espressamente dettata dal 
legislatore, vanno soltanto individuati gli eventuali limiti.  
 
3. Sulla revoca e modifica dei provvedimenti pronunciati in camera di consiglio 
Notevole è stato il dibattito intorno alla revoca o modifica del decreto camerale. Ed anche 
inevitabile, direi, posto il difficile rapporto tra tale istituto e quello del reclamo, cui non può 
negarsi una qualche efficacia preclusiva6.  
La tesi più coerente con quanto espressamente dettato dall’art. 742 c.p.c. ribadisce la 
revocabilità e modificabilità dei provvedimenti in discorso, in ogni tempo, e, di conseguenza, 
ne nega l’attitudine al giudicato formale o sostanziale7. E, ascritto il procedimento in camera 
di consiglio alla categoria di quelli sommari-semplificati, capaci di condurre a provvedimenti 
meramente esecutivi, in taluni casi (ad esempio di cui all’art. 9 l. 1 dicembre 1970, n. 898, 
come modificato nel 1987, con l. n. 74 e all’art. 710 c.p.c., come modificato dalla l. 29 luglio 
1988, n. 331), li ritiene non preclusivi della possibilità di azionare il diritto al mantenimento o 
all’assegno in un successivo processo a cognizione piena (se del caso istaurato anche ai sensi 
dell’art. 615 c.p.c.)8.  
Non identica la posizione di chi9 afferma che «la revoca e la modifica si possono avere non 
solo allegando circostanze sopravvenute …. Ma anche allegando circostanze già esistenti al 
momento in cui il provvedimento è stato emesso, ma in quella sede non fatte valere». 
Altri10, premesso il rilievo della equivocità del concetto di mero interesse (la cui 
regolamentazione sarebbe -per diffusa ma non chiara definizione- oggetto dei procedimenti 

                                                                    
6 Cfr. G. VERDE, Diritto processuale civile, 3, 5a ed., Torino, 2017, p. 267. 
7 A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, cit., p. 671 s., per il quale «il decreto ex art. 737 ss. sarà modificabile o 
revocabile in ogni tempo: a) per motivi di legittimità, ove le nullità (formali o extraformali) non si siano sanate nel corso del 
procedimento ex artt. 156, 157 (nei limiti in cui il concreto atteggiarsi del singolo processo ha consentito l’operare della 
sanatoria prevista da tali norme), 162 ovvero tramite le discipline di sanatoria relative ai singoli requisiti extraformali, nei 
limiti in cui tali discipline (previste dal I Libro c.p.c.) siano applicabili anche nell’ambiente camerale; b) per motivi di merito, 
cioè a seguito di allegazione di fatti o prove sia preesistenti al momento della emanazione del decreto (già valutati o no dal 
decreto stesso), sia sopravvenuti: con la conseguenza che nel primo caso la revoca o la modifica potrà avere efficacia ex tunc, 
mentre nel secondo solo ex nunc. Assenza quindi di un giudicato formale e sostanziale; revocabilità ben al di là dei motivi 
indicati nell’art. 395 (ed in ispecie ben al di là delle strette maglie costituite dai nn. 2 e 3 dell’art. 395); non operatività 
dell’assorbimento delle nullità ex art. 161, 1° comma; non ricorribilità in cassazione ex art. 111, 2° comma Cost.; non 
operatività della preclusione del dedotto e del deducibile».  
8 A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, cit., p. 682. Cfr. G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, 3a ed., 
III, 2014, p. 310. 
9 F. P. LUISO, Diritto processuale civile, 9a ed., IV, Milano, 2017, p. 314. 
10 G. GRASSO, I procedimenti camerali e l’oggetto della tutela, cit., passim. Peraltro, l’a., (p. 62 s.) con specifico riferimento a 
quanto disciplinato dagli artt. 330, 333, 334 e 336, afferma che «Le norme che prevedono la decadenza dalla potestà sui figli, 
l’adozione di provvedimenti giudiziali idonei a far cessare la condotta del genitore pregiudizievole al figlio e la sua rimozione 
dall’amministrazione del patrimonio del minore tutelano direttamente una situazione di vantaggio del minore che ha come 
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di volontaria giurisdizione11), e riservata al Legislatore la scelta del rito processuale (a suo 
parere più idoneo) al quale rimettere le varie situazioni giuridicamente tutelate (peraltro 
ritenendo che l’istruzione sommaria caratterizzante il procedimento cautelare possa e debba 
adeguarsi al caso specifico) afferma non possa negarsi al decreto camerale “una certa 
stabilità”. E lo ritiene12, esperito il reclamo o decorso il termine per proporlo, revocabile o 
modificabile per motivi di merito in forza di circostanze sopravvenute e non per un riesame 
dei fatti né per motivi di legittimità sostanziale o processuale13.   
V’è, poi, chi14, preso atto dell’indirizzo giurisprudenziale affermativo della revocabilità o 
modificabilità “condizionata” dei provvedimenti in discorso15, alla necessità che la relativa 
istanza proponga motivi di legittimità o di merito in relazione a circostanze preesistenti o 
sopravvenute, aggiunge che «sarebbe davvero eccessivo consentire la revoca per vizi di 
legittimità del procedimento (quale la mancata audizione di eventuali controinteressati o di 
richiesti pareri, ecc.), se a tali vizi non si accompagnasse la deduzione di conseguenze sotto il 
profilo di una violazione dell’interesse sotteso.». E pure sottrae il vizio di competenza ai motivi 
spendibili con l’istanza in discorso.  
 
4. Il regime dei provvedimenti pronunciati in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c.  
Brevemente riassunto il dibattito dottrinale circa i termini nei quali sembrano modificabili o 
revocabili i decreti pronunciati all’esito del procedimento in camera di consiglio, si è poi posto 
il problema di stabilire se quelli resi in sede di reclamo siano a loro volta impugnabili in 
cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, cost.16.  
Sul punto, oltre che in dottrina, si rileva grave dibattito giurisprudenziale.  
Il problema, non per caso, si è posto spesso in tema di rito camerale adottato in materia di 
famiglia17.  

                                                                    
fondamento l’interesse al rispetto della sua personalità e la corretta amministrazione dei suoi beni. Il fatto che la 
legittimazione, nel procedimento camerale, spetti all’altro genitore o ad un parente non può indurre a ritenere che la 
situazione tutelata appartenga a questi ultimi: l’altro genitore agisce per rappresentanza legale e il parente a norma dell’art. 
81 c.p.c. Il genitore vede a sua volta protetta la propria situazione di vantaggio (l’esercizio della potestà) dalle norme che 
disciplinano la reintegrazione e la riammissione nell’esercizio dell’amministrazione, provvedimenti dal contenuto originale 
talora erroneamente intesi come mera applicazione del principio di revoca sancito dall’art. 742 c.p.c. La netta immagine delle 
due situazioni e la possibilità di un conflitto tra gli interessi sottostanti, che il giudice camerale compone, tolgono ogni 
attendibilità alla nota teoria che, costruendo la potestà come mero officium, nei casi da ultimo considerati, vorrebbe protetta 
ancora e soltanto la posizione del figlio».  
11 G. GRASSO, op. cit., p. 78, critica, ad esempio, anche Corte cost. 10 luglio 1975, n. 202 (in Giur. cost., 1975, p. 1573 ss.), nella 
misura in cui nell’occasione il Giudice delle leggi individuò «i legittimi motivi della scelta del paradigma camerale, da parte di 
chi legifera, nella “natura degli interessi regolati”.  
12 G. GRASSO, op. cit., p. 86.  
13 Nel medesimo senso, G. MONTELEONE, Camera di consiglio, cit., p. 989; F. VERDE, La volontaria giurisdizione, cit., p. 155. 
Contra: E. T. LIEBMAN, Revocabilità dei provvedimenti pronunciati in camera di consiglio, in Problemi del processo civile, Napoli, 
1962, p. 448 ss.  
14 G. VERDE, Diritto processuale civile, 3, cit., p. 266 ss.  
15 Sul quale indirizzo v. infra, nota n. 23. 
16 Sul rimedio costituzionale v. R. TISCINI, Il ricorso straordinario in Cassazione, Torino, 2005. 
17 Scrive A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, cit., p. 668: «Sono … da considerare, come settore in cui sono 
massime le difficoltà di distinguere tra giurisdizione contenziosa e giurisdizione volontaria, le ipotesi di tutela dell’interesse 
dei minori a fronte del diritto-potestà dei genitori. Si va dalle già gravissime ipotesi di rimozione dell’amministrazione, di 
decadenza dalla potestà, di “provvedimenti convenienti” ivi compreso l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare, di 
affidamento temporaneo del minore in mancanza di assenso dei genitori (artt. 330, 333, 334 c.c. e art. 4 l. 184/1983), alla 
dichiarazione dello stato di adottabilità (artt. 8-21 l. 184/1983), alla dichiarazione di adozione (artt. 25-28 l. 184/1983). In casi 
di questa specie la contrapposizione tra gestione dell’interesse del minore e tutela del diritto-potestà parentale è massima: 
soprattutto … la contrapposizione non sembra componibile in modo alcuno tramite la scissione tra giurisdizione non 
contenziosa sulla gestione dell’interesse del minore e giurisdizione contenziosa sulla tutela del diritto del genitore».  
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In linea generale, a partire da Cass., Sez. un., 30 luglio 1953, n. 259318, «la giurisprudenza si 
era orientata nel senso che fosse possibile il ricorso per cassazione avverso i decreti camerali 
emessi in sede di reclamo che avessero ad oggetto la soluzione di conflitti intersoggettivi». 
Soluzione avallata da Corte cost., 1° marzo 1973, n. 2219». Orientamento che si è poi andato 
chiarendo nel senso di ammettere il ricorso straordinario soltanto avverso il decreto che abbia 
risolto in maniera definitiva la controversia; cioè con efficacia assimilabile a quella del 
giudicato20. Rectius: avverso provvedimenti riconosciuti come idonei al cd. giudicato “rebus 
sic stantibus” (pretesa attitudine che ancor più ne aggrava la trattazione in camera di 
consiglio)21 . Ma il percorso è stato tutt’altro che lineare e pienamente convincente. 
In particolare, sulla impugnabilità in Cassazione (ai sensi dell’art. 111 cost.) dei provvedimenti 
de potestate emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 a 333 c.c. si rilevava ancora di 
recente grave oscillazione giurisprudenziale.  
Un primo indirizzo, infatti, ne escludeva l’impugnabilità ai sensi dell’art. 111, comma 7, cost. 
sul presupposto che «il decreto con cui l’autorità giudiziaria assume “i provvedimenti 
convenienti” per l’interesse del minore, ai sensi dell’art. 333 c.p.c., al fine di superare la 
condotta pregiudizievole del genitore, ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa ed è 
privo di carattere definitivo, in quanto revocabile e reclamabile, sia per il disposto speciale di 
cui al comma 2 della disposizione menzionata, sia secondo le regole generali degli articoli 739 
e 742 c.p.c.»22.  
E soltanto di recente si è arrivati ad affermare, con evidente sovvertimento dei presupposti 
del precedente orientamento, che siffatti provvedimenti: a) sono impugnabili col ricorso 
straordinario in cassazione23, pur confermatane la natura non contenziosa24; in quanto, b) essi 
sarebbero capaci di coprirsi del “giudicato rebus sic stantibus”25, perché, c) non revocabili o 
modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi.  

                                                                    
18 Cass. sez. Un., 30 luglio 1953, 2593, In Foro it., 1953, I, c. 1248.  
19 Corte cost. 1° marzo, 1973, n. 22, in giurcost.org.  
20 Cfr. G. VERDE, Diritto processuale civile, 3, cit., p. 270. L’a. segnala che l’odierno orientamento si è “affinato” a partire da 
Cass., Sez. un., 23 ottobre 1986, n. 6220 che dichiarò inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., 
proposto avverso il decreto della Corte d’appello che abbia disposto l’esclusione di entrambi i genitori naturali dall’esercizio 
della potestà sul figlio minore ex art. 317 bis c.c. e l’affidamento familiare dello stesso ai sensi dell’art. 4 legge 4 maggio 1983, 
n. 184 (in motivazione il principio è ritenuto applicabile anche ai provvedimenti ex artt. 330, 332 e 333 c.c.). V. la sentenza in 
Foro it., 1987, 3278.  
21 Vi sarebbe, infatti, la soluzione addirittura con efficacia di giudicato, di controversie su veri e propri diritti soggettivi senza 
piena attuazione delle forme del “giusto processo”.  
22 Cass. (ord.) 10 luglio 2018, n. 18149, in Foro it., 2018, I, 2716. Nello stesso senso: Cass. 22 novembre 2016, n. 18562, in Rep. 
Foro it., 2016, voce Responsabilità genitoriale, n. 38; Cass. Sez. un., 1999, n. 729, in Giur. it., 2000, 1150. 
23 Cass. 12 novembre 2018, n. 29001, in Famiglia e dir., 2019, p. 368, con nota adesiva di A. FRASSINETTI, Curatore speciale per 
il minore e garanzia del ricorso per cassazione; Cass. 12 novembre 2018, n. 28998, in Rep. Foro it., 2018, voce Filiazione, n. 
48; Cass. 10 dicembre 2018, n. 31902, in Famiglia e dir., 2019, p. 250, con nota, adesiva sul dictum, di F. DANOVI, La Cassazione 
si esprime (ante litteram?) sulla parità dei tempi dei genitori con il minore), risolto da Cass. Sez. un., 13 dicembre 2018, n. 
32359, in Riv. dir. proc., 2020, p. 899 ss. con nota adesiva di S. TARRICONE, Ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione 
contro i provvedimenti camerali sulla responsabilità genitoriale.  
24 In senso opposto v., però, A. PROTO PISANI, La giurisdizionalizzazione dei processi minorili c.d. de potestate, cit., p. 72, che 
ascrive tali provvedimenti alla giurisdizione contenziosa. E, in generale, quanto al noto e delicatissimo problema dell’adozione 
del procedimento camerale per l’emanazione di provvedimenti idonei ad incidere su situazioni sostanziali, v. in particolare, 
le ormai “classiche” affermazioni di L. MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, Torino, 1994, passim; ID., voce 
Giurisdizione volontaria, in Enc. giur., XV, Roma, 1989, p. 1 ss.; ID., «Dovuto processo» su diritti incisi da giudizi camerali e 
sommari, in Riv. dir. proc., 1989, p. 915 ss.  
25 Sull’equivoca figura del cd giudicato rebus sic stantibus v. R. TISCINI, op. cit., p. 177 ss.   
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Orientamento che, per tale via, afferma la ricorribilità in cassazione avverso il decreto della 
Corte di appello che, in sede di reclamo, abbia confermato, modificato o revocato i predetti 
provvedimenti.  
V’è da notare, peraltro, che il nuovo indirizzo giurisprudenziale si è proposto, con ogni 
evidenza, in relazione a provvedimenti camerali “di merito”, (individuati come) idonei a 
coprirsi di un’efficacia in tutto simile a quella di cui all’art. 2909 c.c. E perciò meritevoli della 
tutela del rimedio costituzionale. Non anche per decreti definitivi di mero rito. 
 
5. Conclusioni 
Il breve excursus fin qui proposto conferma che il procedimento camerale mal si presta 
all’esercizio di giurisdizione volontaria contenziosa o semi-contenziosa26. E dove a volte 
vengono in rilievo anche principii costituzionali di rango assai elevato, da alcuni equiparati per 
qualche verso ai diritti di libertà27. Rito difficilmente considerabile, in tanta parte, come 
coerente col principio costituzionale del “giusto processo”.  
Non a caso è vicenda nota quella della rimessione al Giudice delle leggi della questione di 
legittimità costituzionale degli artt. 333, 336 c.c., nonché degli artt. 738, 739 c.p.c., in relazione 
agli artt. 24, comma 3, 29, 30, 31 Cost.28, e, con riferimento agli artt. 2, 3, comma 1 e 2, 24, 
comma 2, 30, comma 1 e 111, comma 1, Cost., dell’art. 336, commi 2 e 3, c.c., nella parte in 
cui manca(va) di espressa previsione che nel procedimento ablativo della potestà parentale 
fossero sentiti, a pena di nullità, entrambi i genitori e il minore ultradodicenne; e che gli 
eventuali provvedimenti pronunciati in caso di urgente necessità senza sentire le parti fossero 
oggetto di conferma, modifica o revoca in una apposita udienza in contraddittorio con le 
parti29. Rinvii sui quali la Corte costituzionale si espresse con dichiarazioni di inammissibilità 
delle questioni come proposte30, poi compensate dal Legislatore con la nuova formula degli 
artt. 336 e 336-bis, c.c. 
A tal proposito, e, dunque, quanto all’art. 111, comma 1, Cost., mi sembra che, (quale che se 
ne preferisca la concreta interpretazione in riferimento alla riserva di legge ivi prevista), la 
norma non può che essere interpretata, nella sua portata minima, se non (almeno) in 
combinato disposto col comma successivo. Sicché, a prescindere dal rito, tipo di procedimento 
e caratteristiche del medesimo (su impulso di parte o d’ufficio), ogni “attività giurisdizionale” 
deve, a pena di illegittimità costituzionale, necessariamente rispettare il principio del 
contraddittorio (sia pur con la salvezza del “differito ed eventuale”: cfr. art. 101, comma 1, 
c.p.c.). Principio del contraddittorio da intendersi nella sua accezione più ampia, e, dunque, 
comprensiva del rapporto tra parti e giudice (oltre che tra le sole parti). Mi sembra, cioè, che 
anche nel sistema italiano viga oggi l’imperativo per il quale «Le juge doit, en toutes 

                                                                    
26In generale, sulla inadeguatezza del procedimento camerale ex artt. 737 ss. c.p.c. quando trasmigrato nella giurisdizione 
volontaria e per casi in cui i provvedimenti giudiziali finiscono con l’incidere «su diritti a contenuto e funzione non 
patrimoniale: su diritti inviolabili della persona o su situazioni di libertà”, v. A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, 
cit., p. 672 ss. e spec., p. 689. Cfr. F. TOMMASEO, Il processo minorile e il diritto di difesa, in Studium iuris, 2001 p. 297 ss.; ID., 
Processo civile e tutela globale del minore, in Fam Dir., 1999, p. 583 ss.  
27 V. A. PROTO PISANI, La giurisdizionalizzazione dei processi minorili c.d. de potestate, cit., passim.  
28 Corte d’appello di Genova, 11 febbraio 2000, in Fam. dir., 2000, p. 479 ss., con commento di E. BET, Questione sollevata per 
la parte in cui le norme del codice civile e del codice di rito non prevedono espressamente la nomina di un curatore speciale in 
rappresentanza del minore, nei procedimenti di limitazione della potestà.  
29 App. Torino, 3 gennaio 2001: v. il Commento di F. TOMMASEO, in Fam dir., 2001, p. 315 ss. 
30 Corte cost., 30 gennaio 2002, n. 1, in Fam. dir., 2002, p. 229 ss., con nota di F. TOMMASEO, Giudizi camerali de potestate e 
giusto processo, e di A. ODINO e N. PASCHETTI, La Corte costituzionale non risponde: un’occasione perduta, sarà Strasburgo a 
dire l’ultima parola? 
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circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction» (art. 16 cod. 
proc. civ. francese). Sicchè il contraddittorio, nella sua più ampia accezione deve esser 
effettivo pure nel procedimento camerale. Procedimento che deve quindi necessariamente 
coinvolgere tutti i soggetti nei cui confronti il provvedimento reso in camera di consiglio è 
destinato a produrre effetti. E ai quali deve rendersi concreto in ogni suo aspetto il diritto alla 
difesa, non affidabile a potere discrezionale alcuno del giudice. 
Non v’è, comunque, dubbio31 che, pur in assenza di accorto intervento normativo32, è già 
presente nella elaborazione giurisprudenziale33 la consapevolezza di dover dotare il rito 
camerale dei correttivi minimi atti a garantire i parametri costituzionali del giusto processo. 
Ed è perciò apprezzabile, allo stato delle cose, lo sforzo giurisprudenziale teso almeno ad 
inserire le garanzie minime del giusto processo civile nello scarno sistema degli artt. 737 ss., 
c.p.c. 
Sicché -ripeto: allo stato della (scadente) arte legislativa- bene che in tal sede si recuperi 
appieno il principio del contraddittorio, e che i provvedimenti della corte di appello (o del 
tribunale) pronunciati in esito al reclamo ex art. 739 c.p.c. (non altrimenti impugnabili) siano 
in qualche modo riconosciuti dotati della sufficiente stabilità, tale da renderli possibili oggetto 
del ricorso straordinario in cassazione ai sensi del comma 7 del citato art. 111 cost.  
Ammissibilità della quale andrebbe però valutato (qui come in generale) il limite 
giurisprudenziale ai provvedimenti di merito34: Mi sembra, infatti, non peregrino (in generale) 
un dubbio di illegittimità costituzionale dell’orientamento giurisprudenziale che nega possa 
esperirsi il rimedio straordinario anche avverso provvedimenti definitivi su questione 
pregiudiziale di rito. Ciò (tanto più alla luce dell’art. 360, comma 4, c.p.c.)  perché, per 
rimanere sui provvedimenti di volontaria giurisdizione (contenziosa o semi-contenziosa) un 
decreto della Corte di appello, reso in sede di reclamo, può ovviamente concludere il doppio 
grado giudizio negando la pronuncia nel merito per impedimento processuale (carenza di 
giurisdizione, di legittimazione ecc.). E, ritenere in tal caso inammissibile il ricorso 
straordinario in cassazione, può ledere, prima ancora che il principio del giusto processo, già 
il diritto di azione garantito dall’art. 24 cost.  
D’altra parte, l’ammissibilità del ricorso straordinario non può che essere valutata anche e 
soprattutto alla luce dei sopravvenuti commi 1 e 2 del medesimo art. 111 cost. Fino ad un 

                                                                    
31 Cfr. B. POLISENO, Profili di tutela del minore nel processo civile, cit., p. 99 ss. e p. 229, nota 67. 
32 Mi riferisco a quanto “definitivamente” affermato da A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, cit., p. 689: al rito 
camerale il Legislatore ha fatto ricorso in modo oltre che disordinato, eccessivo e molto spesso francamente abnorme. 
33 Discorre, non senza apprezzamento e anche con riferimento alla più recente elaborazione giurisprudenziale, di “deviazioni 
dal modello-base nei procedimenti camerali aventi ad oggetto diritti o status”, G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale 
civile, cit., III, pp. 310 ss.  
34 Orientamento oggi stabile come sancito da Cass. sez. un., 3 marzo 2003, n. 3073, per la quale “quando il provvedimento 
impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà in senso sostanziale, il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. 
non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressioni del 
diritto di azione, atteso che la pronuncia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i 
modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura 
dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e non può pertanto avere autonoma valenza il provvedimento decisorio, 
se di tale carattere detto atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire 
oggetto di dibattito soltanto nella sede e nei limiti in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione nel merito”. V . la 
sentenza in Corr. giur., 2004, pp. 1209, con nota di R. TISCINI, Le Sezioni unite restringono la decisorietà ex art. 111 Cost. alle 
statuizioni di consistenza sostanziale. Studiosa che ne trovò la ratio, fondamentalmente, in una sorta di autodifesa della S. 
Corte, tesa a limitare l’accesso a se stessa. 
34 Cfr. gli studi di A. PROTO PISANI indicati supra, in nota n. 1. 
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necessario approfondimento relativo alla legittimità dell’interpretazione giurisprudenziale 
della stessa norma costituzionale35. 
 
 
Gian Paolo Califano 
Ordinario dell’Università degli studi della Campania “L. Vanvitelli” 
 

                                                                    
35 Cfr. R. TISCINI, Il ricorso straordinario in Cassazione, cit., p. 589 s.  


