
URGENTE

TRIBUNALE PERI MINORENNI DI CALTANISSETTA

Il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, riunito in

camera di Consiglio in persona dei signori:

Dott.ssa Antonina Sabatino Presidente

Dott.ssa Alessandra Gatto Giudice relatore

Dott.ssa Stefania Pdgatuso Giudice on.

Doti. Felice Di Buono Giudice on.

ha pronunciato il seguente:

DECRETO



rilevato, in diritto, che

l’art. 3 Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 prevede che il 

trasferimento o il mancato rientro di un minore deve ritenersi illecito 

quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una 

persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o 

individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il 

minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo 

trasferimento o del suo mancato rientro; il trasferimento o il mancato 

rientro di un minore deve parimenti ritenersi illecito se tali diritti 

vanno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al 

momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o 

avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze;

la norma in discorso sancisce altresì che il diritto di custodia può in 

particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione 

giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla 

legislazione del predetto Stato;

l’art. 5 Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 dispone che, ai sensi 

della stessa Convenzione, il «diritto di affidamento» comprende i 

diritti concernenti la cura della persona del minore, e in particolare il 

diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza; mentre il 

«diritto di visita» comprende il diritto di condurre il minore in un 

luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di 

tempo;

occorre porre in luce che l’art. 14 Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 

1980 dispone che l’Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato 

richiesto, nel determinare se vi sia stato o meno un trasferimento o un



mancato ritorno illecito, ai sensi dell’art. 3, può tener conto 

direttamente della legislazione e delle decisioni giudiziarie o 

amministrative, formalmente riconosciute o meno nello Stato di 

residenza abituale del minore, senza ricorrere alle procedure 

specifiche per la prova di detta legislazione, o per il riconoscimento 

delle decisioni giudiziali straniere che sarebbero altrimenti applicabili; 

nel caso di specie va preliminarmente osservato che al ricorso del 

P.M.M. è allegata sentenza n.................. * nessa dalla

Pretura di provincia di Timis, prodotta

dalla madre del minore sentita inizialmente a sommarie informazioni 

dalla Questura di - Commissariato di P.S. di su

delega della Procura in sede;

con la sentenza citata l’Autorità Giudiziaria rumena ha dato 

preliminarmente atto che con sentenza civile n.

pronunciata dalla stessa Pretura nella pratica n. ' ssata

in giudicato in conformità della decisione civile n.

pronunciata dal Tribunale di . è stato disposto l’esercizio

congiunto della responsabilità genitoriale sul minore da parte di 

entrambi i genitori, con collocamento del bambino presso la madre; 

con detto provvedimento è stato altresì specificato che nel 2013, su 

accordo dei genitori, a seguito dell’esercizio da parte della madre di 

un’attività lavorativa all’estero aveva avuto luogo l’inserimento del 

minore presso l’abitazione della nonna materna, la quale si è occupata 

della crescita e della cura dello stesso, con il sostegno economico solo 

della madre; 



con la sentenza in discorso è stato dato altresì atto del disinteresse 

manifestato dal padre del minore che non avrebbe, in siffatto periodo, 

contribuito in alcun modo ad assicurare quanto necessario per il figlio 

il quale tra l’altro aveva rifiutato di abitare con il padre stante l’uso
* X 

abituale da parte dello stesso di bevande alcoliche nonché le violenze 

fisiche e verbali poste in essere dal genitore;

emerge altresì che la madre del minore desiderosa di assicurare un 

futuro migliore al proprio figlio, assunta con contratto lavorativo in 

Italia (con un reddito pari a 0 euro mensili) e avendo contratto

matrimonio con un cittadino italiano aveva

chiesto il rilascio del passaporto a favore del minore al fine di portare 

con sé il bambino;

la Pretura di _ per le ragioni sopra indicate, valutando 

ingiustificato il rifiuto opposto dal padre del minore in ordine al 

rilascio del passaporto a favore del figlio e ritenendo fondata la 

richiesta della madre, ha autorizzato quindi il rilascio del passaporto 

turistico per il minore nonché la sostituzione dell’accordo con il padre 

al fine di consentire al bambino di viaggiare con la genitrice presso la 

sua residenza in Italia tenuto conto altresì della volontà manifestata 

dal minore di abitare in Italia con la madre alla quale è affettivamente 

legato;
✓

da quanto esposto deve escludersi la violazione deU’art. 3 

Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 non potendosi il 

trasferimento del minore in Italia ritenere illecito, non essendo 

avvenuto in contrasto con i diritti di custodia del padre in base alla 



legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza 

abituale immediatamente prima del suo trasferimento;

più specificamente nella fattispecie sottoposta all’attenzione del 

Tribunale la Pretura di __ , con sentenza civile n.

ha autorizzato la madre del minore a portare con sé in Italia il 

bambino, tenuto conto della volontà del minore e del disinteresse 

manifestato dal padre il quale tra l’altro era solito abusare di sostanze 

alcoliche ponendo in essere violenze fisiche e verbali;

viene inoltre ritenuto ingiustificato il rifiuto opposto dal padre in 

ordine a trasferimento in Italia del bambino;

nel provvedimento autorizzativo al rilascio del passaporto non si fa 

poi riferimento a un termine per il rientro del minore del quale viene 

autorizzato il trasferimento in Italia e ciò esclude la sussistenza del 

presupposto affinché il mancato rientro possa integrare un illecito;

ritiene pertanto il Collegio di dover rigettare la richiesta del padre in 

ordine al rientro in Romania del figlio minore il quale tra l’altro 

sentito dal magistrato e dal giudice onorario delegato alla presenza del 

Neuropsichiatra Infantile, ha dichiarato di non voler tornare in 

Romania presso il padre; inoltre anche la Neuropsichiatra Infantile di 

e i Servizi Sociali del Comune di hanno dichiarato che il 

minore è ben integrato in Italia ove vive unitamente alla madre;

il padre del minore, non presentatosi in udienza, si è poi limitato a far 

pervenire al Curatore Speciale alcuni screenshot ove lo stesso scrive 

del legame affettivo con il figlio;
TS.

deve infine darsi atto che il minore ha dichiarato di aver piacere ad 

incontrare il padre qui in Italia e laddove lo stesso decidesse di 



raggiungere il minore la madre ha riferito ai Servizi Sociali di non 

opporre alcun rifiuto, offrendosi di pagare le spese di vitto e alloggio 

all’altro genitore;

P.Q.M.

sentito il Pubblico Ministero Minorile e il Curatore Speciale del 

minore,

visto l’art. 3 Convenzione dell’Aja25 ottobre 1980,

rigetta la richiesta avanzata da 1 " ” n'1

per il tramite dell'Autorità Centrale in ordine al rientro 

in Romania del figlio minore

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito tra cui anche la 

trasmissione direttamente ovvero tramite Autorità Centrale di copia 

del presente provvedimento e dei pertinenti documenti e in particolare 

delle trascrizione delle audizioni, all’Autorità giurisdizionale 

competente o all’Autorità centrale della Romania.

Caltanissetta, 27 aprile 2021

Il Giudice estensore II Pn/vfdZnte

Aless; Gatto Antonina Sabatino


