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N. 23/2016 R. 

 

 
 

 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO 

 

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: 

 

dott.  Paolo Sceusa                          Presidente rel. 

dott.  Giuseppe Pietrapiana   Giudice  

dott.  Claudia Franceschini  Giudice Onorario 

dott.  Daniele Alibrandi       Giudice Onorario 

 

ha emesso il seguente 

 

DECRETO 

 

Esaminati gli atti e i documenti relativi al minore xy, nato a Padova il ... 2002; 

 

letto il ricorso presentato in data 01.02.2016 dalla madre del minore, signora 

XX, cittadina albanese, con l’avv. dom. E. B. del Foro di Trento, già beneficiata 

dell’autorizzazione di questo Tribunale di data 26-02-2014 a permanere per un 

ulteriore biennio in Italia ex art. 31 D. L.vo n. 286/1998, con cui la medesima 

chiede a questo Tribunale, un’ulteriore autorizzazione, alla permanenza in 

territorio italiano per poter prestare assistenza al figlio xy, per la durata 

massima consentibile;  

 

rilevato che, la ricorrente a sostegno della sua domanda, ha esposto che: 

- il padre del minore, sig. YY, già sospeso con decreto di data 6-10-2011 

dagli incontri e dalla potestà sul figlio xy, scontata la pena presso il carcere 

di Padova per condanna da reati di maltrattamento e violenza sessuale ai 

danni della ricorrente, risulta espulso dal territorio italiano; 

- il minore resterebbe solo in Italia se anche la madre, ancor priva del 

permesso di soggiorno, venisse rimpatriata; 

- il minore è perfettamente inserito a Rovereto, dove frequenta la scuola e ha 

tutte le sue relazioni amicali, essendo nato e sempre vissuto in Italia ed è di 

lingua italiana; 

- ella intende regolarizzare la propria posizione, non appena le sarà 

consentito; 

 

acquisite informazioni sulla situazione attuale socio-familiare di vita del nucleo 

dall’ufficio immigrazione della Questura di Trento, pervenute in data 25-02-

2016, da cui non risultano notizie ostative circa la condotta morale, sociale e 

genitoriale della ricorrente, né pendenze di carattere penale; 

 

sentiti la ricorrente e il minore, che hanno dichiarato una sporadica 

frequentazione del paese d’origine, dove risiedono ancora solo alcuni cugini 

della madre; preso atto della dichiarata non conoscenza della lingua albanese da 
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parte del minore e della sua preferenza di rimanere in Italia dove vorrebbe 

iscriversi alla scuola superiore, una volta terminata, a giugno, la terza media; 

preso atto che, secondo quanto appreso dalla ricorrente e dal minore, il padre, 

col quale xy non ha più alcun contatto da molti anni, sarebbe tornato a vivere in 

Albania, non lontano dal luogo ove vivono gli unici parenti della ricorrente;  

 

rilevato che il PM ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso; 

 

OSSERVA 

 

Il minore xy risulta stabilmente convivente con la madre da cui riceve cure, 

attenzioni ed affetto, che lo segue personalmente nella sua crescita e risponde 

adeguatamente, anche dal punto di vista morale ed educativo, alle sue esigenze 

di adolescente e di persona in via di formazione. 

Il ragazzo è nato in Italia (a Padova), parla (solo) italiano, frequenta 

regolarmente e con profitto la scuola (doc. in atti) a Rovereto, dove risiede con 

la madre. 

Pertanto è fuor di dubbio che il minore sia da sempre saldamente inserito nel 

contesto scolastico, amicale e sociale roveretano; ha lì i suoi amici e i suoi 

riferimenti educativi ed affettivi extrafamiliari, che tanta parte hanno nella sua 

vita di giovane quattordicenne; segue un percorso formativo in cui si è 

impegnato e si impegna e che costituisce la base del suo progetto di vita. Nel 

paese d’origine dei genitori (Albania) non è mai vissuto e ci è andato qualche 

volta, con la madre, per brevi periodi.  

 

Per xy - che, secondo il disposto dell’art. 19 comma 2° lett.a) D. Lv.o 286/98, 

di per sé non può essere espulso in quanto minorenne, salvo però il suo diritto 

di seguire i genitori qualora venissero espulsi - nel caso di rientro della madre in 

Albania, per mancanza del permesso di soggiorno, si determinerebbe la 

necessità di lasciare il territorio italiano con la madre stessa. 

L’alternativa di una sua permanenza in Italia senza alcun genitore, nella 

sostanziale condizione di minore non accompagnato, non sarebbe praticabile se 

non con suo evidente grave pregiudizio, in quanto lo priverebbe delle attenzioni 

e della relazione affettiva quotidiana con quella che per lui è, come si è visto, la 

figura parentale attiva e positiva e lo lascerebbe privo della guida accorta che la 

madre risulta esercitare e proprio nella presente delicata fase adolescenziale. 

E tuttavia la fuoriuscita dal Paese con la madre comporterebbe innegabilmente 

lo sradicamento improvviso del minore stesso dalla rete di relazioni sociali, 

affettive, formative intessuta nel corso dei numerosi anni in cui ha regolarmente 

soggiornato in Italia e determinerebbe l’interruzione del percorso scolastico in 

atto, con la perdita dei riferimenti educativi validamente operanti e da lui 

riconosciuti (e ciò anche dando per scontato - mentre scontato non è -  che egli 

possa trovare nel paese d’origine dei genitori un corso di studi analogo a quello 

qui intrapreso e la possibilità di inserirvisi agevolmente, pur con le prevedibili 

difficoltà dell’utilizzo di una lingua che non è quella da lui utilizzata 

correntemente). 

 

Per quanto esposto, dunque, non vi è dubbio che l’espulsione della madre, col 

minore al seguito, inciderebbe in modo grave, ostacolandolo o addirittura 

pregiudicandolo, sul complessivo equilibrio psicofisico del  minore, così che si 

verrebbe a delineare, a giudizio del Collegio, un “grave motivo connesso con lo 
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sviluppo psicofisico del minore” ai sensi dell’art. 31 comma 3° D. Lgs. 286/98, 

secondo il significato da attribuire a tale espressione della norma, in linea con 

l’interpretazione costituzionalmente orientata - anche con riferimento ai trattati 

internazionali a cui l’Italia ha aderito e al diritto comunitario - datale da Cass. 

Civ. Sez. Unite,  25/10/2010 n. 21799 (ossia “qualsiasi danno effettivo, 

concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o 

delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, 

deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal 

suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto”).  

Va ricordata, a questo proposito, la funzione di bilanciamento che la norma 

assume fra protezione prioritaria dell’individuo minorenne da un lato e esigenze 

di ordine pubblico e sicurezza nazionale sottostanti alla disciplina 

dell’immigrazione dall’altro, ossia fra valori a volte contrapposti ma tutelati 

l’uno e l’altro da fonti internazionali (come richiamate ed illustrate da Cass. 

Civ. Sez. Unite 21799/2010 a cui qui si rimanda) e che trovano composizione 

nell’art. 31 comma 3° D. Lgs. 286/98 quale norma che dunque, a chiusura del 

sistema di tutela dei minori stranieri,  prevede che il Tribunale può autorizzare 

la permanenza o l’ingresso del genitore in deroga alla disciplina 

dell’immigrazione solo in presenza di gravi motivi connessi alla condizione 

psicofisica del minore nella suddetta accezione e comunque solo per un periodo 

di tempo determinato. Essendo infatti la condizione psicofisica del minore “una 

situazione che si modifica ed evolve, la norma ne giustifica una periodica 

rivalutazione, a seguito della quale, ove la gravità della situazione permane, 

l’autorizzazione (significativamente prevista a tempo determinato) può essere 

prorogata” (così la già richiamata Cass. Sez. Unite 21799/2010). 

 

Tornando allora al caso di specie, il Collegio non trascura di considerare le 

ragioni per le quali il permesso di soggiorno materno non sussiste, ma ritiene 

che il “costo sociale” derivante dalla permanenza della genitrice con il minore 

nel territorio dello stato, costo derivante evidentemente in buona parte dalla 

difficoltà economica in cui versa il nucleo data la saltuarietà dell’attività 

lavorativa da lei svolta, non possa giustificare il sacrificio del diritto 

fondamentale del minore a continuare a crescere e a formarsi senza traumatiche 

interruzioni, con la vicinanza supportante della madre, valida e attiva nella sua 

funzione parentale e a preservare così il proprio equilibrio psicofisico. 

 

Certo, la temporaneità della presente proroga va intesa nel senso che la madre, 

ha il dovere, di cercare di regolarizzare la sua posizione di soggiorno (cosa che 

ora sembra possibile, essendo la signora in procinto di intraprendere un’attività 

lavorativa, con inizio il 1° aprile p.v., che potrebbe consentirle di rientrare 

successivamente nei flussi di legittima immigrazione). Diversamente e nella 

previsione dell’eventualità che tale prospettiva possa anche non concretizzarsi, 

ella ha altrettanto dovere  di cominciare a predisporre tutti gli adeguati puntelli 

e appigli nel suo paese d’origine, di modo che questo ulteriore tempo di 

accordata temporanea e provvisoria permanenza in Italia, sia da lei attivamente 

adoperato per il rimpatrio suo e del figlio, di modo che esso non risulti 

improvviso e traumatico. In altre parole spetta ora alla madre adoperarsi 

intensamente per la transizione, accompagnando il minore quanto più di 

frequente nel paese di appartenenza, per inserirlo quanto più possibile in quel 

tessuto sociale e parentale e, in rapida prospettiva, anche scolastico o 

professionale, in vista del rimpatrio. 
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Tuttavia, nel caso di specie va considerato anche un ulteriore elemento, cioè 

quello della asserita (ma probabile) presenza del padre del minore in patria, a 

seguito della sua avvenuta espulsione dopo l’espiazione di pena in Italia per 

gravi fatti di violenza intradomestica. E tale presenza va considerata quale 

elemento di rischio per il minore e per la stessa madre, in caso di rimpatrio 

 

Per tutti i suddetti motivi, risulta pertanto necessario e congruo determinare il 

periodo dell’autorizzazione fino al 31 marzo 2018, al cui termine si rivaluterà la 

situazione, anche con riferimento alla eventuale permanente presenza del padre 

nel paese d’origine delle parti. 

  

P.Q.M. 

 

visto l’art. 31 comma 3° D. Lgs. 286/98; 

 

autorizza la permanenza in Italia della sig.ra XX madre del minore xy, sino al 

31-03-2018. 

 

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito al Pubblico Ministero e alla 

ricorrente sig.ra XX presso il difensore avv. dom. E.B. del Foro di Trento, a 

mezzo mail. 

 

Si comunichi altresì alla rappresentanza diplomatica o consolare albanese e al 

Questore di Trento, per gli adempimenti di rispettiva competenza ai sensi 

dell’art. 31 comma 3° D. Lgs. 286/98. 

 

Così deciso in Trento, il 22 marzo 2016. 

                                                                             Il Presidente 

                                                                             dott. Paolo Sceusa                  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 


