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IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA 

Così composto: 

dott.ssa M.F. Pricoco                                         Presidente 

dott.       U. Zingales                                          Giudice rel. 

dott.ssa                                                               Giudice onorario                                 

dott.                                                                    Giudice onorario 

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente 

DECRETO 

visti gli atti relativi alla procedura iscritta al n. … VG riguardante la minore …, nata a … il …, 

promossa da …, nata a … il …, res. in …, via …, elett. dom. in …, presso lo studio dell’Avv. …, 

rappresentato e difeso dagli Avv.ti …, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, 

nei confronti di: …, nato a … il … ed ivi res. in via … n. …, elett. dom. in …, presso lo studio 

dell’Avv. …, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria di costituzione; 

 

********** 

premesso che: 

con ricorso depositato in data 29.03.2013, …, madre della minore, dopo aver premesso di avere 

convissuto more uxorio con il padre di …, chiedeva nel merito, in limitazione della potestà del 

convenuto, disporsi in suo favore l'affidamento esclusivo della bambina, con ogni altro 

provvedimento ritenuto opportuno dal TM e con condanna del genitore a contribuire mensilmente 

al mantenimento della stessa; 

deduceva che la relazione con … era definitivamente cessata nel mese di luglio 2012 e che il 

predetto dal quel momento si era disinteressato della piccola, non provvedendo neppure in ordine 

al mantenimento; 

con decreto del 9.4.2013, il G.D., dopo aver rilevato d'ufficio l'incompetenza per materia a seguito 

dell'entrata in vigore della L. n. 219/2012, fissava l’udienza di comparizione personale delle parti; 

all'udienza del … si costituiva il convenuto, eccependo innanzitutto l’incompetenza per materia 

del Tribunale per i minorenni e chiedendo, comunque, nel merito rigettarsi tutte le domande, in 

quanto infondate in fatto ed in diritto; 

le parti insistevano nei rispettivi atti, eccezioni e domande ed il GD assegnava loro termine per 

note; 
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il PM esprimeva parere favorevole alla dichiarazione d'incompetenza per materia del TM; 

Al riguardo, il Collegio 

OSSERVA 

Le domande spiegate nel presente giudizio dalla madre della minore sono evidentemente volte, 

tenuto conto della "causa petendi" sostanziale ed a prescindere dalle norme richiamate in ricorso, 

ad ottenere una pronuncia che disponga in merito all'esercizio della potestà di entrambi i genitori, 

di cui all’art. 317-bis c.c., richiedendosi al riguardo l'affidamento esclusivo e la condanna del 

convenuto a contribuire al mantenimento della figlia. 

Il presente procedimento va quindi definito con una pronunzia dichiarativa dell’incompetenza per 

materia di questo Tribunale, essendo invece competente il Tribunale ordinario di Catania, e ciò per 

le ragioni che seguono. 

Ed invero, l'art. 3 della L. n. 219/2012, modificando l'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione 

del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, ha 

disposto che: 

1-  "Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 

84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui 

all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in 

corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 

del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i 

provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice 

ordinario ; 

2- "Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non e' 

espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in 

materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli 

articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile". 

E’ chiaro dunque che, in mancanza di apposito richiamo nel nuovo art. 38 disp. att. c.c., i 

procedimenti ex art. 317-bis c.c. devono essere ora proposti innanzi al giudice ordinario e non più 

innanzi a quello minorile.  

Va ricordato che invece il precedente art. 38 disp. att. c.c. prevedeva espressamente la cognizione 

del giudice minorile per i suddetti procedimenti. 

In tema, una ricostruzione logico-sistematica dell’intero impianto normativo induce, comunque, a 

ritenere la competenza del T.O. per tutti quei procedimenti, come quello in esame, in cui l'autorità 

giudiziaria, a prescindere dalle norme formalmente indicate dalle parti e dal nomen iuris loro dato 

alla domanda, è chiamata a disciplinare ed eventualmente limitare l'esercizio della potestà 
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genitoriale, provvedendo, in special modo, sull'affidamento dei minori, sui loro tempi di 

permanenza presso l’uno o l’altro genitore e sul mantenimento degli stessi. 

Del resto, deve in particolare osservarsi che, ai sensi del secondo comma del nuovo  art. 709 ter 

c.p.c. (introdotto dall’art. 2 della L. n. 54/2006), spetta al giudice del procedimento in corso (e, 

quindi, potrebbe trattarsi sia del giudice ordinario che di quello minorile) adottare i provvedimenti 

opportuni nonché, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al 

minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, modificare i 

provvedimenti già in vigore. 

In merito, può ritenersi – in via interpretativa – che la condotta (gravi inadempienze o atti che 

comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità 

dell'affidamento) posta a base del predetto art. 709 ter c.p.c. sia sostanzialmente analoga a quella 

(condotta…comunque pregiudizievole al figlio) indicata all’art. 333 c.c., ai sensi del quale il 

giudice può adottare i provvedimenti convenienti in caso di condotte pregiudizievoli per i figli, 

non tali, in ogni caso, da condurre alla pronunzia di decadenza prevista dall’art. 330 c.c. 

È vero, altresì, che tali decisioni sono certamente consentite anche al giudice ordinario, non solo 

sulla base dell’espressa previsione dell’art. 709 ter c.p.c. (laddove permette al giudice, in modo 

assolutamente ampio e generico, di emanare i provvedimenti opportuni, anche in modifica di 

quelli precedentemente presi), ma, pure, in virtù della circostanza che il secondo comma dell’art. 

155 c.c. permette al giudice di adottare, nell’interesse dei figli, “ogni altro provvedimento relativo 

alla prole”  ; il che, certamente, dovrebbe far sì che il suddetto decidente possa (nei casi più gravi) 

anche disporre l’allontanamento del minore dalla residenza familiare, eventualmente affidandolo a 

terzi, ovvero l’allontanamento del genitore coniugato o convivente che maltratta o abusa il minore 

(in situazioni di accertati maltrattamenti da parte di un genitore, peraltro, il suo allontanamento 

potrebbe essere disposto anche ex artt. 342 bis e ter c.c., oppure ex art. 155 quater c.c., con 

contestuale assegnazione della casa familiare all’altro coniuge, in quanto rientra senza dubbio 

nell’interesse dei figli non convivere con il genitore violento). 

E' chiaro, quindi, che a seguito della novella, in caso di domanda di modulazione della potestà 

genitoriale presentata da un genitore non coniugato nei confronti dell'altro, ben può il giudice 

ordinario emanare i suddetti provvedimenti, applicando, in special modo, gli artt. 709 ter cpc e 155 

c.c. 

A sostegno di quanto sopra, può ricordarsi quanto affermato da ultimo dalla Suprema Corte (v. 

ordinanza 5.10.2011 n. 20354), secondo cui: «se e’ vero che l’art. 333 c.c., in caso di sussistenza 

di pregiudizio per i minori, prevede che il Tribunale per i Minorenni possa emettere i 

provvedimenti convenienti, va precisato che l’art. 155 c.c., prima e dopo la novella del 2006, 
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prevede che il Giudice della separazione possa decidere anche ultra petitum, assumendo i 

provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse materiale e morale di 

essa. Del resto, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 8 in sede di divorzio, il Tribunale 

può procedere all’affidamento dei minori a terzi, in caso di temporanee impossibilità di affidare il 

minore ad uno dei genitori. Ancora l’art. 709 ter c.c. precisa che il Giudice della separazione può 

emettere i provvedimenti opportuni, anche quando emergano gravi inadempienze o atti che 

comunque arrechino pregiudizio al minore. Va infine ricordato che l’art. 38 disp. att. c.c. contiene 

una elencazione specifica dei provvedimenti attribuiti alla competenza del Tribunale per i 

Minorenni, mentre stabilisce una generale competenza del Tribunale Ordinario per i 

provvedimenti per cui non sia espressamente stabilita l’attribuzione ad una diversa autorità 

giudiziaria. Non esiste alcun limite all’intervento del Giudice ordinario, come del resto ha 

precisato questa stessa Corte. Tanto il giudice specializzato (nel caso di coppie non coniugate o, 

se coniugate, quando non pende separazione) che il giudice della separazione (e del divorzio) in 

presenza di una situazione di pregiudizio per i minori, possono assumere provvedimenti volti alla 

tutela dei figli… E’ assai difficile se non impossibile, distinguere una domanda di modifica pura e 

semplice da quella fondata appunto sul comportamento pregiudizievole (o magari sul grave 

abuso) del genitore: la competenza (in questo caso) speciale del Tribunale ordinario trattandosi 

di genitori separati, prevarrebbe su quella generale dell’organo giudiziario minorile, in materia 

di limitazione della potestà. Di una competenza residuale del Tribunale per i Minorenni si 

potrebbe parlare, ma non tanto con riferimento al contenuto della domanda, quanto piuttosto 

riguardo ai soggetti che potrebbero proporla (nel procedimento ex art. 333 c.c. parenti o 

Pubblico Ministero con possibilità in casi eccezionali di necessità ed urgenza di provvedimento di 

ufficio del Giudice Minorile; nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione e 

divorzio ovviamente, soltanto i coniugi). Tali conclusioni trovano del resto conforto nelle linee 

guida delineate dalla Suprema Corte per orientare l’interprete nella lettura e applicazione del 

dato normativo, per cui ogni soluzione che si assuma nella risoluzione di questioni attinenti a 

norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano della coerenza 

logico – concettuale, ma anche per il suo impatto operativo nella realizzazione del principio di 

concentrazione delle tutele». 

Non può quindi che dichiararsi nella specie l’incompetenza di questo Tribunale, trattandosi, come 

già detto, di richieste (affidamento esclusivo e condanna del convenuto a contribuire al 

mantenimento della figlia) attinenti la regolamentazione dell'esercizio della potestà di genitori non 

coniugati non più conviventi; istanze che, peraltro, non hanno in concreto quale presupposto 
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l'avveramento di fatti tali da poter giustificare l'emanazione di gravi ed assai delicati 

provvedimenti, quali ad esempio quelli indicati all'art. 333 c.c. 

Appare, infine, equo compensare le spese di giudizio, attesi in particolare la peculiarità della 

fattispecie e l’esito della controversia. 

 

P.Q.M. 

Visto l'art. 3 della L. n. 219/2012; 

Visto il conforme parere del P.M. in sede; 

DICHIARA L’INCOMPETENZA  di questo Tribunale per i Minorenni a provvedere sulla 

domanda presentata in data … da …, spettando la relativa competenza al Tribunale civile di 

Catania; 

COMPENSA le spese di giudizio tra le parti. 

DISPONE archiviarsi la procedura n. … VG. 

MANDA  alla Cancelleria civile V.G. per gli adempimenti di rito.  

Così deciso in Catania il 18.9.2013 

IL GIUDICE EST.                                                                                     IL PRESIDENTE 

 

 

  


