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IL TRIBUNALE PERI MINORENNI DI CALTANISSETTA

riunito in camera di consiglio in persona dei signori:

Dori. Giuseppe Tripi Presidente

Dottssa Alessandra Gatto Giudice relatore

Dott.ssa Valeria Ganci Giudice on.

Dott. Felice Di Buono Giudice on.

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nMmoccn. in fatto, che ---------



rilevalo, in diritto, che

la tutela del diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i 

nipoti è riconosciuta dall’art 317Z>ìs c.c., norma introdotta dalla L. 10 dicembre 

2012, n. 210, che consente ai primi di rivolgersi al giudice affinché adotti - 

secondo quanto previsto dal secondo comma delFart 336 c.c. - i provvedimenti 

più idonei nell’esclusivo interesse del minore;

la norma poc’anzi menzionata attribuisce al giudice il compito di valutare la 

richiesta degli ascendenti avuto riguardo all’interesse del minore che deve 

considerarsi preminente; sotto questo profilo si osserva che l’azione data 

all’ascendente si presenta come strumentale anche alla tutela dell’interesse del 

minore stesso che gli ascendenti ritengono pregiudicato, in uno con il loro diritto a 

mantenere un legame significativo con il nipote;

per quanto concerne poi il superiore interesse del minore, pietra angolare 

sulla quale devono poggiare tutte le decisioni tese ad influire sulla sfera personale 

dello stesso, deve anzitutto rilevarsi la tutela allo stesso attribuita
•d

dall’ordinamento nazionale e sovranazionale;

partendo dall'analisi delle disposizioni di rango sovranazionale, è bene 

sottolineare che il secondo comma deU'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali 



dell’Unione Europea sancisce la regola secondo la quale in tutti gli atti relativi ai 

minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, 

l’interesse superiore dello stesso deve essere considerato preminente;

inoltre il primo comma dell’art 3 della Convenzione dei diritti del 

fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con L. 

27 maggio 1991 n. 176, attribuisce un ruolo preminente al superiore interesse del 

minore in tutte le decisioni relative allo stesso, di competenza delle istituzioni 

pubbliche o private di assistenza sociale, dei Tribunali, delle autorità 

amministrative o degli organi legislativi;

nell’ordinamento interno in relazione all’adozione dei provvedimenti 

riguardanti i figli, l’art. 337ter c.c., nel riconoscere al figlio minore il diritto a 

mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di 

ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di 

conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo 

genitoriale, attribuisce al giudice il potere di adottare i provvedimenti relativi alla 

prole con esclusivo riferimento alTinteresse morale e materiale di essa;

tra i provvedimenti più idonei che il giudice è tenuto ad adottare 

nell’esclusivo interesse del minore ai sensi del secondo comma dell’art. 317 bis 

c.c. - norma che costituisce una clausola in bianco da riempire di contenuti a 

seconda delle esigenze de! minore nel caso concreto — senza dubbio vi è quello 

volto a prescrivere un’attività di mediazione tra il genitori e l’ascendente che 

abbia fatto ricorso al Tribunale per i minorenni in tutti i casi in cui sussista una 

conflittualità tale da creare pregiudizio al minore, cagionando allo stesso uno stato 

di malessere e impedendogli di fatto di mantenere un rapporto significativo con i 

propri ascendenti;



ritenuto che

dall’audizione delle parti è emersa la disponibilità delle stesse a favorire gli 

incontri nonni-nipoti: al riguardo anche i Servizi Sociali del Comune di 

hanno riferito che la madre dei minori ha dichiarato di essere favorevole ad 

organizzare qualche ritrovo anche presso un parco-giochi affinché i bambini 

possano iniziare a prendere confidenza e a familiarizzare con i nonni patemi;

appare conforme all’interesse dei minori favorire il legame con i nonni 

patemi, costituendo questi ultimi una importante risorsa per i nipotini: tale legame 

non può di certo essere compromesso dalla ostilità reciproca tra la madre e i 

ricorrenti;

deve pertanto essere conferito incarico ai Servizi Sociali del Comune di

avente ad oggetto la predisposizione di un calendario di incontri tra i

nonni e i minori, che si svolgeranno alla presenza di un Assistente del Servizio 

Sociale che dovrà relazionare a questo Tribunale entro e non oltre tre mesi dal 

presente provvedimento, salvo motivi di urgenza;

nel caso di specie poiché dalla istruttoria svolta è emersa una conflittualità 

tra la madre dei minori e i ricorrenti dovuta a reciproche incomprensioni che sino 

ad ora ha ostacolato il mantenimento del legame tra i bambini e gli ascendenti, 

appare rispondente all’interesse dei minori lo svolgimento da parte del 

Consultorio Familiare di di un’attività di supporto e mediazione a

favore dei genitori e dei nonni patemi, con incontri sia individuali che congiunti, 

al fine di rimodulare la loro relazione in funzione del benessere dei bambini, con 

onere di relazionare a questo Tribunale entro e non oltre tre mesi dal presente 

provvedimento, salvo motivi di urgenza;

occorre, infine, prescrivere ai genitori dei minori e ai nonni patemi di 

collaborare con i Servizi incaricati nel superiore interesse dei bambini;



P.Q.M.

visto il parere del P.M.M.,

visto l’art. 31 Ibis c.c.,

nel procedimento n. “

incarica:

i Servizi Sociali del Comune di jer la predisposizione di un

calendario di incontri tra i nonni e i minori, che si svolgeranno alla presenza di un 

Assistente del Servizio Sociale che dovrà relazionare a questo Tribunale entro e 

non oltre tre mesi dal presente provvedimento, salvo motivi di urgenza;

il Consultorio Familiare d' >er il compimento di un’attività di

supporto a favore dei genitori dei minori e dei nonni patemi, con incontri sia 

individuali che congiunti, al fine di rimodulare la loro relazione in funzione del 

benessere dei bambini, con onere di relazionare a questo Tribunale entro e non 

oltre tre mesi dal presente provvedimento, salvo motivi di urgenza;

prescrive ai genitori dei minori e ai nonni patemi di collaborare con i Servizi 

incaricati.

Manda alla Cancelleria civile per gli adempimenti di rito.

Caltanissetta, 23 febbraio 2021

Il Giudice Estensore II Presidente


