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N. 9/2014 R.G. V.G. 

 

 
 

 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE 

 

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

 

dott.  Paolo Sceusa                              Presidente Relatore  

dott.  Giuseppe Pietrapiana    Giudice  

dott.  Giuliano Simonini                             Giudice On. 

dott.  Katia Marai                           Giudice On. 

 

ha emesso il seguente 

 

DECRETO 

 

Esaminati gli atti relativi alla minore AA, nata a Trento il … 2015; 

 

letto il ricorso presentato in data 5.11.2015 dai suoi genitori, sig.ra XX, nata a 

Puerto Plata (DOM)) il …, e sig. XY, nato in Tunisia il …, entrambi con l’avv. 

dom. …, del Foro di Trento, i quali assumono che: 

- la signora XX si trova in Italia munita di regolare permesso di soggiorno ed 

è in attesa del conferimento della cittadinanza italiana; 

- il sig. XY si trova invece privo di titolo di soggiorno, avendo fatto ingresso 

in Italia senza titolo; 

- il nucleo convive stabilmente in Trento, insieme alla nonna materna della 

bambina (e al di lei compagno); 

- la madre della bimba è attualmente disoccupata, mentre il padre, privo di 

titolo a permanere in Italia, vorrebbe continuare ad occuparsi della figlia 

svolgendo appieno il suo ruolo paterno, per accudimento, educazione e 

mantenimento; 

- il compagno della nonna materna, sig. BB, si dichiara disposto ad impiegare 

il padre della bimba nella propria ditta di posa di cartongessi, non appena 

questi potesse rimanere in Italia con un titolo di soggiorno. 

Tanto premesso, i ricorrenti chiedono sia autorizzata la permanenza in Italia del 

sig. XY, padre della bimba AA, nell’interesse di quest’ultima, ex art. 31 D.L.vo 

286/1998. 

Istruita la causa mediante il documentale prodotto dai ricorrenti, le informazioni 

ottenute dall’Ufficio immigrazione della Questura di Trento e dal Servizio 

sociale del Comune di Trento; 

avuto il parere del Pubblico Ministero, espresso nei seguenti termini: 

- L’ art. 31 d.lg. n. 286 del 1998 deve essere interpretato tenendo conto sia 

della situazione in atto sia effettuando un giudizio prognostico sulle 

conseguenze che l’allontanamento possa provocare ed avendo presente la 

naturale evoluzione del soggetto in crescita. Di conseguenza la disposizione 

ricavabile dall'art. 31 include qualsiasi danno effettivo. concreto, percepibile 

ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di 

salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva, o è altamente 
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probabile che deriverà al minore, dall'allontanamento del familiare o dal suo 

definitivo sradicamento dall’ambiente in cui cresciuto. 

Tanto premesso, nel caso di specie gli impedimenti rappresentati dalla nota 

della Polizia di Stato del 15.2.16 risultano senza dubbio recessivi rispetto al 

prioritario interesse dei minori, anche tenuto conto del buon inserimento 

dell’intero nucleo familiare nel luogo di residenza, della regolare condotta di 

vita del padre (l’episodio valorizzato dall'ufficio di Questura è risalente nel 

tempo), avente un'occupazione sia pure saltuaria, e del contributo assistenziale 

ed educativo fornito dalla madre. Elementi, questi, confermati di recente dalla 

giurisprudenza di legittimità, secondo cui "Ha diritto a non essere espulso e a 

rimanere in Italia il genitore di minori che risiedano da tempo nel nostro Paese 

e che avrebbero difficoltà ad adattarsi a condizioni di vita e a usanze diverse 

da quelle a cui sono ormai abituati" (Cassazione, n. 25419 del 17.12.2015). 

Pertanto, si esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso. 

 

Il Tribunale osserva: 

- dalla nota dell’Ufficio immigrazione della Questura, sopra menzionato, 

risulta che il sig. XY si sia reso responsabile di dichiarazioni false delle sue 

generalità e di un episodio di autolesionismo e resistenza a P.Uff., in data 8-

02-2011. Si tratta di condotte penalmente illecite risalenti nel tempo, 

connotate da episodicità e collegate alla condizione di immigrazione 

irregolare e alla volontà di contrastare il rimpatrio. 

- dalla relazione datata 22-02-2016 del Servizio Sociale del Comune di 

Trento, quanto alle condizioni socio-ambientali del nucleo, risulta che il sig. 

XY è entrato irregolarmente in Italia nel 2010, stabilizzandosi da subito a 

Trento, ivi svolgendo lavori occasionali e trovando sistemazioni 

alloggiative di fortuna. Egli mantiene i suoi contatti parentali, specie con la 

madre, rimasta in Tunisia. La sig.ra XX, madre della bimba è invece in 

Italia dal 2003, per ricongiungimento alla di lei madre, già stabilmente 

legata al sig. BB. Attualmente quest’ultimo, che le ha fatto da padre, l’aiuta 

economicamente anche per la piccola AA. 

- La coppia genitoriale ha in programma di consolidare col matrimonio la 

relazione iniziata 5 anni fa. Il padre di AA è presente ogni giorno, 

occasionalmente si ferma anche per la notte ed è attivo nell’accudimento 

della piccola. La madre intende completare gli studi, dopo lo svezzamento 

della piccola e poi trovare una sua occupazione lavorativa, aiutata anche 

dalla madre, per l’accudimento della bambina. 

- La bambina è apparsa serena, curata, pulita e molto legata ad entrambi i 

genitori, altrettanto legati alla bimba sono la nonna materna e il suo 

compagno. Quest’ultimo ha confermato la propria volontà di assumere il 

XY alle sue dipendenze, ritenendolo una persona matura e responsabile. 

 

Da quanto precede si può ritenere che allo stato la bimba sia inserita in un 

contesto familiare stabile e coeso in cui riceve effettivamente cure, attenzioni ed 

affetto da entrambi i genitori;  

ritenuto che, pertanto, l’allontanamento del padre, il quale va incontro ad 

espulsione dal territorio dello Stato per la mancanza del permesso di soggiorno, 

comporterebbe un innegabile nocumento per la bambina che, ancora in tenera 

età, vedrebbe sparire la figura paterna che sinora l’ha accudita con attenzione ed 

affetto insieme alla madre ed è punto di riferimento familiare costante, con 

conseguenti prevedibili gravi pregiudizi e ricadute inevitabili sull’equilibrato 
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sviluppo psicofisico della bambina, rispetto alla quale, per tali ragioni, lo 

smembramento della coppia genitoriale per un tempo considerevole 

costituirebbe un evento altamente dannoso, da evitare. 

Va oltretutto considerato che la nazionalità dei genitori della bambina, nel caso 

di specie, non è comune e quindi non è immaginabile, allo stato una soluzione 

che contempli il trasferimento della madre e della bambina a seguito del padre 

qualora venisse espulso. 

Va sottolineato che qui non è in discussione il radicamento della bambina, che 

avendo pochi mesi di età, non può certo dirsi significativamente inserita nel 

contesto socio-culturale italiano, sicché nel caso di specie non gioca il 

pronunciamento della S.C. citato dal sig. Pubblico Ministereo nelle sue 

conclusioni, bensì il diritto della bambina a godere continuativamente della 

bigenitorialità, che appartiene al novero dei diritti naturali della persona e che 

merita di trovare salvaguardia tutte le volte che possa trovare congruo e 

concreto soddisfacimento. 

E’ pur vero che si può godere della bigenitorialità anche a distanza (grazie ai 

moderni mezzi di comunicazione che consentono anche ad un genitore 

fisicamente lontano di interessarsi e di coltivare un certo coinvolgimento nella 

vita del figlio), tuttavia la compresenza quotidiana risulta non adeguatamente 

sostituibile nella fascia d’età in cui più rilevante (sino ad essere determinante 

per l’equilibrato sviluppo psicofisico) è il rapporto di accudimento ed affettivo 

con il genitore, come accade nei primi anni di vita.  

 

Ritenuto che  si delinei pertanto un “grave motivo connesso con lo 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);  

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);  

rilevato che in particolare, nel caso di specie, la durata dell’autorizzazione va 

determinata, per quanto sopra esposto, sino al compimento dei 4 anni di età 
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della bambina, in costanza di legittima permanenza in Italia della madre; 

all’esito di tale periodo, qualora il genitore chiedesse una rinnovazione 

dell’autorizzazione, verranno valutate l’evoluzione della condizione psicofisica 

della minore e del suo rapporto con i genitori; 

 

P.Q.M. 

 

 

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

 

autorizza la permanenza in Italia del padre della minore AA, nata a Trento il 

…2015, sig. XY, nato in Tunisia il … , sino al compimento dei quattro anni di 

età da parte della bambina stessa o fino al momento antecedente in cui venisse a 

cessare la legittima permanenza in territorio italiano della madre della minore. 

 

 

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

ricorrente presso il difensore avv. dom. …, del Foro di Trento. 

 

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 15 marzo 2016. 

 

                                                          Il Presidente, estensore 

                                               dott. Paolo Sceusa 

 

 


