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Alla medesima udienza le parti concludevano come in epigrafe riportato.

In diritto

Tutto ciò premesso, alla luce della compiuta attività istruttoria, ritiene il 

Tribunale di non dover pronunciare lo stato di adottabilità dei minori.

L’art. 8 L. adoz. prevede che il Tribunale per i minorenni debba dichiarare lo 

stato di adottabilità dei minori di cui sia accertata la situazione di abbandono 

perché privi di assistenza da parte dei genitori o dei parenti tenuti a 

provvedervi.

In relazione ai parenti tenuti a provvedere al minore si deve ricordare che l’art. 

316 bis c.c. sancisce l'obbligo degli ascendenti, in ordine di prossimità, a 

fornire ai genitori che ne siano privi i mezzi affinché questi ultimi adempiano 

ai loro doveri verso i figli.

L’art. 8 L. adoz. deve essere interpretato alla luce di quanto disposto dal quarto 

comma dell’art. 9 L. adoz., circa l’individuazione dei parenti obbligati alla cura 

del minore.

Più specificamente poiché l’art. 9 attribuisce a chi abbia accolto stabilmente il



minore nella propria abitazione per più di sei mesi e non sia parente entro il 

quarto grado, il dovere di segnalazione al Procuratore della Repubblica presso 

il Tribunale per i minorenni.

Ciò è altresì sancito dall’art. 11 L. adoz. che prevede che il Tribunale per i 

minorenni debba dichiarare lo stato di adottabilità del minore qualora risultino 

deceduti i genitori del minore e non vi siano parenti entro il quarto grado che 

abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore.

Se è accertata 1’esistenza, a seguito delle indagini compiute, di parenti entro il 

quarto grado che abbiano mantenuto i suddetti rapporti, il Presidente del 

Tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, 

entro un congruo termine, davanti a sé o davanti a un giudice da lui delegato e 

impartisce, ove ne ravvisi l’opportunità, prescrizioni idonee a garantire 

l’assistenza morale, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del minore 

(art. 12 L. adoz.).

Ha luogo la declaratoria dello stato di abbandono qualora i parenti sopra 

indicati non si siano presentati o se dall’audizione dei medesimi sia emerso il 

persistere della mancanza di assistenza del minore e la non disponibilità ad 

ovviarvi (art. 15 L. adoz.).

Non sussiste alcuna differenza tra i parenti di minori nati all’interno o fuori dal 

matrimonio: il novellato art. 74 c.c., a seguito della Riforma della Filiazione, 

individua la parentela quale il vincolo tra le persone che discendono dallo 

stesso stipite, nel caso in cui la filiazione è avvenuta sia nell’ambito del 

matrimonio che fuori di esso; anche l’art. 258 c.c. chiarisce che il 

riconoscimento produce effetti riguardo al genitore che lo ha effettuato e ai 



parenti dello stesso.

Qualora i genitori non prestino assistenza ma vi sopperiscano i parenti sopra 

indicati, ai quali i genitori abbiano delegato la funzione educativa, una tesi 

esclude la sussistenza dell’abbandono morale e materiale; viene così 

riconosciuta la possibilità di una distribuzione di funzioni che si verifica ad 

esempio se i genitori si limitano a fornire l’assistenza materiale, 

corrispondendo un assegno, e sempre che sussista un valido rapporto affettivo 

ed educativo tra i predetti parenti e i minori.

Deve rilevarsi invece che nell’ipotesi in cui i genitori sia inottemperanti ai 

propri doveri nei confronti dei figli minori e i parenti entro il quarto grado si 

prendano cura di questi ultimi, anche contro la volontà dei genitori, 

provvedendo alle normali esigenze di vita quotidiana, occorre senz’altro dar 

veste giuridica alla situazione concreta nel superiore interesse del minore, 

limitando, sospendendo o addirittura dichiarando la decadenza dalla 

responsabilità genitoriale del genitore inadempiente.

Deve escludersi lo stato di abbandono del minore qualora il predetto familiare 

sia in grado di adempiere in modo adeguato ai doveri di cura nei confronti del 

minore tra i quali rientra senza dubbio l’obbligo di protezione verso 

quest’ultimo dalle condotte pericolose compiute dai genitori. In particolare il 

corretto adempimento ai doveri di assistenza affettiva e materiale ai quali sono 

tenuti i parenti entro il quarto grado non può prescindere dalla presa di distanza 

dai comportamenti maltrattanti e devianti posti in essere dai genitori in danno 

dei figli.

Nel caso di specie i nonni patemi dei minori (parenti in linea retta ascendente 



di secondo grado) sono sin da subito intervenuti a sopperire alla mancanza di 

assistenza dei nipotini prendendo altresì le distanze dai comportamenti devianti 

compiuti dai genitori in danno dei minori e impedendo che siffatte condotte 

potessero pregiudicare il benessere dei bambini. Il Tribunale ha pertanto 

dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori 

stante le violenze compiute in danno dei figli.

I nonni patemi hanno altresì manifestato adeguate capacità di assistenza 

affettiva e materiale nei confronti dei nipoti ai quali sono affettivamente molto 

legati.

Va detto altresì che i predetti ascendenti, ancor prima dell’inserimento dei 

nipoti presso la propria abitazione così come disposto dal Tribunale, si 

recavano costantemente a far visita ai minori presso la Comunità ove gli stessi 

erano stati collocati, collaborando fattivamente con i Servizi incaricati, secondo 

quanto emerge dalle relazioni in atti.

In particolare sia il Servizio Sociale e il Consultorio Familiare hanno 

rappresentato l’adeguatezza dei nonni ad occuparsi dei bambini.

Alla luce di tali risultanze non emerge la sussistenza di elementi tali da 

ravvisare uno stato di abbandono morale e materiale dei minori, stante la valida 

presenza nella vita dei minori dei suddetti ascendenti i quali rappresentano una 

importante risorsa per i bambini.

Ritiene, quindi, il Collegio di dover dichiarare non luogo a provvedere sulla 

dichiarazione dello stato di adottabilità di Spataro ‘ ‘ < i

~ ‘ ............... ' ” ’ , di conseguenza,

l’archiviazione della presente procedura e la trasmissione degli atti al P.M.M.



in sede per quanto di sua competenza.

P.Q.M.

vista la richiesta del P.M. in sede,

visti gli artt. 16 L. 4 maggio 1983 n. 184 e successive modifiche,

dichiara non luogo a provvedere in ordine allo stato di adottabilità del minore

e dispone

l’archiviazione della presente procedura e la trasmissione degli atti alla

Procura in sede.

Manda alla Cancelleria civile per gli adempimenti di sua competenza.

Caltanissetta, 19 febbraio 2021
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