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Trib. min. Caltanissetta, 26 giugno 2018; Porracciolo Presidente - Gatto Estensore 

 

DECRETO 

Premesso, in fatto, che 

-  il presente procedimento, n. (OMISSIS) Amm. relativo a (OMISSIS),si apriva a fronte del 

ricorso del P.M.M., stante la denuncia presentata dalla madre della minore alla Questura di 

Caltanissetta a seguito dell’allontanamento della giovane dalla propria abitazione; in particolare la 

madre della minore dava atto della propria disapprovazione riguardo alla frequentazione, da parte 

della figlia, di un ragazzo di sedici anni- proveniente da una famiglia di dubbia fama secondo i 

genitori- con il quale la figlia probabilmente si era allontanata (circostanza successivamente 

confermata); 

- i Servizi Sociali del Comune di (OMISSIS), con relazione del (OMISSIS), davano atto della 

stabile situazione personale e familiare della minore: quest’ultima si presentava, infatti, curata 

nell’aspetto e riferiva all’Assistente Sociale di avere con i genitori un rapporto di dialogo. 

(OMISSIS) affermava poi di non essere più legata sentimentalmente a quel giovane, avendo 

riflettuto e condiviso i consigli dei propri genitori; 

- dalla medesima relazione emergeva la conferma, da parte della madre di (OMISSIS), del 

ritrovato clima di serenità familiare e della fine della relazione della figlia con quel ragazzo, a suo 

dire non affidabile, e del cambiamento di amicizie da parte della minore. L’allontanamento di 

(OMISSIS) dalla propria abitazione era risultata, infine, una vicenda del tutto isolata; 

ritenuto, in diritto, che 

nel caso di specie, emerge l’attuale assenza di condotte della minore riconducibili all’art. 25 

R. D. L. 20 luglio 1934, n.1404; 

- al riguardo si deve anzitutto porre in luce che per manifeste prove di irregolarità della 

condotta o del carattere, previsti dalla norma poc’anzi indicata, devono intendersi comportamenti 

anomali che, se pur non riconducibili a condotte penalmente rilevanti, possano mettere in pericolo o 

più generalmente arrecare pregiudizio al minore; 

- la disposizione in questione contiene, difatti, una clausola in bianco che comprende una 

molteplicità di condotte censurabili del minore, da individuare anzitutto nel mancato adempimento 

alle regole poste da coloro che sono tenuti all’educazione del minore stesso, ed in primo luogo dagli 

esercenti la responsabilità genitoriale;  

- occorre, tuttavia, ricordare l’esistenza di limiti esterni alla responsabilità genitoriale, stante il 

riconoscimento dell’autonomia dell’adolescente: in particolare quest’ultimo è titolare del diritto 
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all’autodeterminazione, riconducibile ai diritti della personalità. Invero, il nostro ordinamento 

riconosce anzitutto al minore il diritto non solo di esprimere la propria volontà ma di effettuare le 

proprie scelte di vita, prevedendo in capo ai genitori il dovere si sostenere i figli sia sotto il profilo 

materiale che morale; 

- in particolare il primo comma dell’art. 315bis c.c. sancisce il diritto del figlio di essere 

mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai propri genitori, nel rispetto delle sue 

capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni: i diritti sopra menzionati devono 

essere intesi quali diritti fondamentali di solidarietà che rispondono all’interesse essenziale della 

persona a ricevere la guida e l’aiuto indispensabili per una sana crescita psicofisica; 

 - il secondo comma dell’art. 315bis c.c. riconosce poi al minore che abbia compiuto gli anni 

dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, il diritto ad essere ascoltato in tutte le 

questioni e le procedure che lo riguardano; l’ascolto del minore denota il diritto dello stesso a 

esprimere la propria opinione non solo al giudice ma, in primo luogo, ai propri genitori; 

 - il diritto del minore all’ascolto è poi strettamente connesso al diritto dello stesso ad 

autodeterminarsi: al riguardo il nostro sistema prevede diverse norme volte a garantire al minore 

una propria autonomia decisionale; 

- in merito a siffatto aspetto si deve porre in luce che il secondo comma dell’art. 2 c.c., nel 

richiamare le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore al diciottesimo anno in materia di 

capacità a prestare il proprio lavoro, riconosce al minore la capacità di svolgere un’attività 

lavorativa; 

- l’ultimo comma dell’art. 250 c.c., riformato dal secondo comma dell’art. 1, l. 10 dicembre 

2012, n. 219, riconosce, inoltre, al minore infrasedicenne, il diritto di effettuare il riconoscimento 

del proprio figlio, previa autorizzazione del giudice, che dovrà valutare le circostanze e l’interesse 

del figlio. A seguito di tale riconoscimento il minore, divenuto genitore, acquisisce, in forza dell’art. 

317bis c.c. la titolarità e l’esercizio della responsabilità genitoriale ed ai sensi dell’art. 75 c.p.c. 

acquisisce la capacità di agire per l’esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la responsabilità 

genitoriale e la capacità processuale attiva e passiva, per far valere i suddetti diritti; 

- l’art. 84 c.c. riconosce, altresì, al minore che ha compiuto i sedici anni, il diritto a contrarre 

matrimonio, qualora vi sia stata l’autorizzazione del Tribunale a seguito dell’accertamento della sua 

maturità psico-fisica e della fondatezza delle ragioni addotte;  

- dalle disposizioni indicate emerge la tutela del minore alla libertà nelle proprie scelte di vita, 

sempre che le stesse siano lecite e non pregiudizievoli per il minore, e il correlativo dovere dei 

genitori di supportare il proprio figlio; 
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- la trasgressione da parte del minore delle regole imposte dai genitori non è di per sé 

riconducibile all’art. 25 R. D. L. 20 luglio 1934, n.1404,  stante i limiti alla responsabilità 

genitoriale appena analizzati, in forza dei quali i genitori sono tenuti al dialogo con i propri figli, 

sostenendoli, in ottemperanza al dovere di assistenza morale che deve essere adempiuto nel rispetto 

delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. In particolare la selezione delle amicizie e 

l’instaurazione di legami affettivi da parte dei figli,  deve considerarsi espressione di quella 

autodeterminazione di cui il minore è titolare; 

- la condotta di allontanamento arbitrario del minore dalla propria abitazione, a seguito di 

episodi di conflittualità familiare, è invece da ritenere un comportamento pericoloso per il minore 

stesso, rilevante ai sensi dell’art. 25 R. D. L. 20 luglio 1934, n.1404, che può tuttavia trovare 

risoluzione nella condivisione delle problematiche vissute dall’adolescente con i propri genitori, i 

quali sono tenuti al supporto e al sostegno indispensabili per una sana crescita del minore; 

- nel caso di specie, preso atto che la vicenda relativa all’allontanamento della minore dalla 

propria abitazione può essere considerata un evento del tutto occasionale, conseguenza  della 

giovane età della ragazza e del momento di fragilità vissuto dalla stessa anche a causa della 

conflittualità, ormai superata, nel rapporto con i propri genitori; 

- di conseguenza, si ritiene di dover dichiarare non luogo a provvedere oltre in relazione alla 

minore, stante l’assenza di problematiche degne di rilievo e non ravvisandosi situazioni di 

pregiudizio o irregolarità nella condotta della stessa; 

visto il parere del P.M.M., 

P.Q.M. 

visto l’art. 25 R. D. L. 20 luglio 1934, n.1404, 

dichiara di non doversi provvedere oltre nei confronti di (OMISSIS); 

dispone l’archiviazione del presente procedimento.  

Manda alla Cancelleria civile per gli adempimenti di rito. 

Caltanissetta, 26 giugno 2018 

    

         

 


