
TRIBUNALE PER T MT:{ORENNI DI FIRENZE

n. 

-al 

quale èriunitoil proc. n al!-
tL TRIBUNALE

riunito in camera di consiglio il giomo l6/01/201 ll

nelle persone dei magistrati

dott.ssa M.S. Favilli Presidente
don. M. Signorini giudice rel.

don.ssa M.C. Janssen giudice on.

don. S. Migliori giudice on.

ha emesso il seguente
DECIIETO

I.l|f-b

4"

nella Drocedura promossa n€ll'rnteresse del minore 

--'' 

nato il III
;'*.IJd,#;.';;;p;;;.d"ll.{_delForodil.irenze-curatore
speciale

- 

- 

-- -1i;14 ,"ppr.renuti e difesi aulrffiTu*lini del Foro di Lucca' presso il cui studio

sono elettivamente domiciliati:

visto e richiamato il decreto emesso da questo 1 M il- a definizione del procedimento n'

l-vc. con il quale sono sute uooìt"o " ''tu"u 
pt-r.,p'-.,'''-'i " -.-t--D

l-aisensidell'anll?-ò;;;:'ì;;8t;ntìdispo'izioni:'conlèriscemandatoulserrizio
sociale di Viareggio- in collaborazro;c';;i'il tÀììpt"*lr U o di Psicologia rli srolgerc attività di

mediazione tra i nonni malemi ed r"gti'"tì-atj rninore finalizzata a realizzarc Ia gradualc riprcsa

Uìffiffiffii ffi;.r" """ i"t*i 
"#nli'-tit 

" 'ltttu 
initiulmente con modalità osservate':

visto il decreto emesso - su ricorso dei nonni matemi del minore - ai sensi dell'art 337 c c dal

Giudice Tutelare del Tribunale di i§ ii5. ,lichiarato immediatamentc ef'Iìcacc' con

ii'q*l..,.it.n,to accenato- l' inadeffi :'m;;i 6':f::":li:r:ll #là#:ì' §"Tl
l"iài"i à""t.ì" ai questo I rihunale' sono smte aJotlate le segucnlr'orsp

sociali e di psicologia competentr p"i'tì"ig" pti*rogico-e sociale al minore' iri genitori ed ai

nonni matemi. per la predrsposrztolt t it^ri'-'it* deili interventi 
' 
di sostegno e orienumcnto

oer l'avvio del percorso di rntdi-'iltii;;';d"ì i v ' I Per la, Predisoosizione di un calendario

§ffi#ii i'";""i,i ,," cri ,*.;::;,iu#;;ili,mj[l ;I;*-§ i{lTj14:',fi:1ii
ffi:#1,:::,"';::'",['ff#X'"'"i';i'oii'urto ''p"'u 

rJei rapponi 'JnTn"nir 
cd arItrictri\a

naneciDaz ione del minore agli 'pp;ì"""i 
t*u'iii t igilandu *'l ltrro ivolSimenro ed assicurando

;l loro terminÈ il rienuo del 'i#;"pt;;-; 
t;;a ?amiliare' dalla quale 

'crra 
coatrir cmentc



prelevato dallo stesso Servizio. per assicurame la parlecipazione agli inconti con i nonni' in ipotesi

di carente coopemzione dei genitori:

visto il reclamo proposto in data Jll dai genitori del minore avverso il predetto decreto dcl

Ciuai". 'fut"t*.'a"i Tribunale di @. ai sÀsi degli am. 739 c.p c. e 45 disp. att c'c . con il

ouale si chiede. preliminarmente. llimmediata sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto

i;;g;";;, ;;i;"riio. la revoca del decreto metlesimo per imotivi meglio esposti nel ricorso' con

;;;i';;il ii parti"olar.. ta vatutazione elfettuau dal Giudice Tutelare in merito al preteso

inìa.ipi."n,o dei lenitori del piccolo J alle disposizioni adottate da que§to T m ' in

"^ai".rt'"r. 
a ouellc 

-concementi il percors;di mediazione che' si afferma' è un istituto che

iluil; j ffi;r;-;;i;;;;, deile parti' Ie quali non possono essere' pertanto' indotte ad

intraprendere tale percorso coatllvamente:

con la quale. rimanendo
vista l'ordinanza adottata da questo T'M in datavista l'ordinanza adottata da queslo l.Lvr' rlr uard lIlll-
irìi"eirJi"; 

"eri 
valutazioni sul merito del reclamo' è,:ti",9fl1::111,tflf:*":,:::p,;lÌ:1:

:i:Tl;ffi;;";ìt;ffa""o.t.;;ue,u.. t" particolare delli disposizioni.n:,11:11-il1-']

§l;il'#ilffi*r", r" "t*i- 'irÉiiuuoto'ìont 
ati.gtnitori' il prelievo coatii':-1'-,.1':::

ilì;A:ffiffi, #ij ."""rì""r' i'irc i'i'" oar'"'ai-'"' p"^' u'si"u'u" 1l,ty'':'t-::::-9']
:,1ffT-,,-ffi;ì :;ilrt ^;J; ;u,.Ài- *"'' :!: "l:IT: jl-t::*f:i"i,y3:::
ilffi"iil;"r*ili,i"'J; p"' ro ste"o ' *' :111-::1:..]'--:::j:'"'i.:.1"::,ì",,,::f*:
§:[i#iff',j:-fi';lffiil;à.,,;,. " "r," 

j",i,,,,i"". 
"omplessiva 

appare meritevole di ulteriore

approfondimento:

;'§ff iff ".:iffi [,",fi ,':::::iT'.ili3:ff"#:'Til'f iifll':rml':::':"ff fl :";
:ir"i"ir'r* i rà*r?r airitto ai "itita 

ui minorc in quanto taTi incontri andrebbero a peggiorarc

;;;;ìJ;r; i;tilazione psico-fisica del minorc c saribbcro conrari alla sua volontà:

visto il decrcto 
"m..rn 

il Écon rt quate' 
.riconendo 

motivi di connessione' anche

;il';;;È .oi^.ia.n-itil" àusa pìtendi' è stata disposta la riunione del procedimcnto n'

-t 

\ G. lr!'rltt(r ln 5cÉultr' r' t't"''" "' JJ' - --- --
prcsso questo Tnbunale tn ,.g'"o oili"a"tto 

'o-tlurno 
p'opo'to ex an 739 c p c dai genitori del

minore:

Ietta la memona dltenslva oeposltala rrsrr rrn!r!r'r! -'' -'è 

-1'-

maremi del minore. rappresenutl e olrcsr ulrgrr 

-

-letta la memoria di costituzione del curalore speciale del minore:

lette le relazioni dei Senizi sociali di 

- 

c diCll|:

sentiti i genitori ed i nonni matemi del nrinore rll'udicnza dcll'tl;t-' nella quale i

ricorrenti hanno chi.rro lu ,.r.,r,on" d-".ì'*...JÀr" a".r",o rJi questo T u' del Oe la re\oca

del decreto del Giudicc r""r"" atì''rl'iùiìir"'il 'À" del'IIIf ' essendo a loro a\ \ i:o

contraria all'interesse <lel minore 
'" 

i"o"ìi-ì""t *- i nonni malerni' anche mcdiante incontri

orotetri. e rlichiarandosi p€rtanlo gr' 
'i"'li 

inai'poniUili ad un ercntualc pcrcorstr di ntcdiazione con

ì sio.ri !e t"nt" i "'i'*iii'tt"'ìtitrtitu" 
il rigetto J'l rcclanrrr e del ricrìrstr nr(ìrostr

rlai senilori del minore 
" 

l'i""g'ull:;;fèH' a-"i dìt"i" itr r'M di Firenzc del ItIe del

oràt'".àit*i" a.r ciudice Tutilare oggeito di rcc lannì:

l

v



sentito,aIl'udienzadelÉilminore.conlapresenzadelcuratorespeciale.econ
l'assistenza del g.o. ilE. esperta psicologal

lette le note conclusive dei difensori dei genitoli e dci nonni materni del minore e del curatore

speciale:

acquisito, infine. il parere del P'M.M.

OSSERVA

Risulta pacificamente dall'istruttoria svolta che i genitori del minore. a causa dei pessimi rapporti

con i nonni materni del minore e della eccessivq-contigÉà con gli stessi' hanno traslèrito la

residen:ua propria e del minore dal Comune d, Ip ove risiedono i nonni' a quello di

-FDalla relazione del Servizio sociale ctillft'dell'ffBsi evince che i genitori del minorc

si mostrano 
.persone che cercano di creare p"r it ligtio uno spazio familiare sercno c tranquilltl" e

che, se If potrà incontrare diftìcoltà nell'inseiimento nel nuovo contcsto di vita. i genitori

appaiono .presinti e fin troppo attenti alle sue ncccssità e a cogliere eventuali segnali di disagio"

fei quanto'riguarda gli inconi.i tra il minore ed i nonni matemi. i genitori li ritengono deleteri per il

bambino. a causa d-ella personalità dei nonni e della loro tendenza ad ingerirsi nella loro vita

familiare con continue tensioni e litigi: ogni richicsta «lei nonni non accolta (come. ad es'. portare il

minore in treno p.. unu g* "Utùryo 
negare un'uscita con.il bambino per impegli già prcsi)

erafonteaiconflitto;i'iE..ift.noiacccttavanounrifiutoeiniziavanoconleingiuriee
le offese anche nei confionti del genero. aggredito verbalmente con frasi del tipo sei un morto di

fame anchedi lionte al bambino': lnizialmenie rir ersqvano le colpe su 'quella maledetta.fìglio'. per

ioi prendersela anche con il sig. tf. La madre del minore ha piu di una volta rappresentato

all'assistente sociale di essere siata definita dai propri genitori 'mulata di mente'e di essere stata da

loro screditata nelle sue funzioni genitoriali anche di fronte al bambino' ed ha lamentato un

atteggiamento degli stessi che si è sempre mostrato estremamente intrusivo nell'organizzazione c

nella gestione del menage familiare con una persistente-e continua intromissione su questioni che

interessavano il nipote, Jntrando nel merito delle scelte tàtte nel suo interesse. I genitori dcl minorc

non sono quindi disponibili ad un percorso di rnediazione con i nonni del bambino' allo stato non

realizzabile u.uuru'd.ll. forti ragioni di contrasto tra i ricorrenti. da un lato. ed i genitori della

,ì_.r" 
::-..-:.-::. -,-àutt:uttro. 

! deil'arteggiamento di svalutazione e di ingerenza continua dei

:[:li:he ha infine indotto ilenito.i ai tD§.care una diversa sistemazione

.r abitativa (in precedenza le abitazioni dei nonni e dei genitori!i I crano contigue)'

t ;"i,il.1;t#;:i"#;;;;Éi f É:+'mff§ n',::J:#:l' h-no piu rapporti con la lìglia ll Jai
.forte risentimento verso la figlia' 

"a 
rìun"o la 'tendenza a rievocare gli accadimenti passati"

contenuto preponderante degli incontri avuti con I'assistente sociale' senza cercare di individuare

una strada verso l'attenuazione di un 
"onnlito 

tàmiliare che dura da anni' Nella relazione del

Serviziosievidenzia,anzi'che.nonostanteitentatividell.assistentesocialediconvincereinonni
matemi del minore l' il;td*" avanti" alla ricerca di una pacificazione' continuano ad emergere

nei loro racconti .sentimenti negativi legati al corrflitto non risolto e tutt'altro che sopito" Appare

significativo quanto scritto dallùssistente sociale nella parte tìnale della sua relazione: 'con questc

premesse. la 
'criu"nie 

ha esplicitato in modo chiaro ai sig' ilIche l'unico modo per

provare u giung"r" uJunu .oiurion" poritir'a p.r cntrambi òonn1 c, minore) sia l'acquisizione della

consapevolezru.i.* tu necessità da parte to.l ai rur. un passo indietro- manifeslando I'intenzione

reale di 
"ornp."nd.-r" 

i confini del ruolo ricofert". limitandosi quindi a fare i nonni' senza nutrire

pi",",. o manifestal!,i1ff#*#l'gli$lm:rì"tr"',:*TJi,;:[".';il#:,11':$:li:
per quanto concerne I eoucilzlurrs ur U

N



della vita Senza un mutamento della posizione dci sig. I|!|} in questa direzione e verso il

.irpeno J"Lt;equltiUrio proprio di ogni nucleo farniliare. compreso Auello di |fl (la madre del

minore, ndr),'il serviiio sociale scrivente ritiene che attualmente non vi siano le condizioni

,"""rruri" uiiu*lo di un percorso rli mediazionc tra le due famiglie. in vista della predisposizionc

di incontri protetti nonni/minore come inizialmenle pensato e-disposto da codesto I'ribunale"

ilil;;. il minore, s€ntito all'udienza del 

- 

alla presenza del curatore speciale e

JJ !.". ar.*, 

-i. 

esperta psicologa. ha visibilmente manifestato tutti i propri timori

. pio""rp-ioni uff ia"a di rivedere i nànni. iluali' a suo dire' quando incontravano il nipote'

ioé"u-o iai""r..rl brufii' sul conto dei suoi geniìori' e cioè che 'era'r(l cattiti e non facetan lc

cose che di solito si.fanmt con i t o^ii,i.'ii^Z p"' esempio podarli al -ncre' 
(la reazione di 

-'u nonta ai qu"rti aii"oBi. era di mettersi a piangcre) ll curatore speciale' nelle sue note conclusivc'

ha rilevato di aver potuto personalmente ;rìnstatare' incontrando il minore anche prima

dell,udienza. il .fortissimo ai."gio .àìnu'i,.ru c propria sensazione di paura di t all'idea di

ort", in"onrare i nonni. tanlo che. per poterl" far entrare nella stanza del giudice' si e reso

#i.r#ìà"'iJ-"ir;"*"i. q*rii ,riimi'chc iosrarano ti vicino' tnonosrante. è nccessarirr

;;i*g;;., irdi;"za lbsse iestinata esclusivanrente all'ascolto del minore' e le pani ed iloro

difensori non fossero stati prariuaant" ìutoti'zati a panecipare all'ascolto' fatta eccezione per il

cumtore speciale del minore).

Nelleloronotedifensive.inonnlmatemidelminoreprospenanounapossibile.alienazione
parentale'del minore a loro,f*no' Ou'ì ufuu" attraYerso òTÙ medico-psichiatrica-psicologica: il

##l* ";;; ;po*io'iu .uum dei genirori.. net senso che avrehbe preso lc loro rlirèse 'contro

itìornù" n".i"o, 
"àndividendo 

e assoÀendo il lrro punto di vista sulla vicenda'.

Ora, è ben possibile che if Uu.Uino. ottian assistiio alle discussioni' anchc umilianti' tra isuoi

senitori ed i nonni. abbia p.,".pito iì 
"tirn" 

di tttlp'otu ostilità' prendendo naturalmente le difese

::il;1l;,: ;il;iu;,i; # ,ì pJ p.i q,.,,"'"ddebirare di aver influenzaro negativamenre il

minore nei confronti dei nonni pru d'i o'intu non abbia influito l'a\er assistito ai suddetti contrasti'

il;;;: i;"i;. ;hiaram.ntt dallt i'aàg*i a"i senizi sociali che i sig ri Dsono rutrora

animati da sentimenli negarivi t ""fti"i*i 
*i *"fronti 'lella 

loro figlia' madre diille del loro

senero. se imenti teguri ut connitio nà' ri'olto' t non sembrano avere intenzione di tare quel

Yilliià',iàiliii,:'lì,,*eiiì"1^i **i)j"'*"i"i.. .on.i't.nt. nel comprendere i confini del proprio

ruolo. senza nutrire prctese 
" 

r"r,;rì";;i;;";.,ir. n r.nti*.nti di disapprovazionc nci confronti

d"il;;il;G;it6.i"on."t"nti l:educaziine tlel figlio e la gestione del tempo libero'

L'art. 3.|7 bis c.c.. iniestato'rapp"ni;;;;i;t''ndtn-ti".non-'rtribuisce a questi ultimi un diritlo

assoluto, bensi un diritto a t*t"ntt" àfrotti significativi tgl illfti minorcnni che trova un

limire hsiologico nell'interesse del minore ad una crescita serena ed equilibrata Come

conettame e rilevato dal t*u'o;;' ';;'i'# Jrt 
-nott 

t"":lT::,t: 'è indubbio che sarebbe

importante per I po"' goat'" di'un sereno rapporto con tutti i. suoi parenli ( ) ma' dal

momento che la conflinualrtà 
"ir 

g;"ì;";'l;i;;e-J e nonni marcmi ha ormai minato la screnitii

:il'ffi iliil ;i;;ùir TTj* :il'I*.trÌ l;:ll,Uf i*n,',: fliffi §,'"',:',lll,,lì.i:

H'nl"::.":#l#:ffi'*1i.ì:ìi;'ì;ili;;;il:i'rr"'ru'ionideisenizisociariedarIascort(ì
del minore che l'imposizione di td;i;;i ";;ni 

materni' sia pure con Ie opportune cautelc

iilil;À;;ir,:*1t.1:1.{,:"TilXl;run:":.8:i:.T::tl'Xffi :T.|1,'i.1,'J"i

li.#il:riifl Hii:1j':tj;*llll,u,'*i*J:,',-,:,li;'s,""x**::l*m,l
:iliT"tr;li'*:XlT,: :lffi:kffi à.il. ?àJl aJr *a;"' p"' u"i""*' ra panecipazione der

minore agli incontri con gli 
^"""d";; 

;;ì";i'oiii ;tt' comc rilerato dal Senizio srrciale di

*ffii*mi:*:n:.x*k:xr,:.u+ru:1.",":,r,"*-,.ff :#Ii:ffi ''il:'i
proprio diritto di freo,"n*ton" tonì'lìpoìt '"n'u 

ii'u int"nogarsi sulle proprie responsabilità in

l

u(



merito alla frattura. che sembra al momento insrmabile' che si è creata nel rapporto con la loro
'ù;;;d*';i- 

ioto in seguito ad un cambiamento di prospeltiva e ad un serio percorso di

.lEiut*rion. a"ìEiì'i accaduri eìel !issuro p€rs,rnale e tàmiliare. si potrà aflionure un'erenruale

mediazione. A tal fine, si deve dare *ÀO,ito "i 
senizi sociali 'ti*c di C di

rnonlio-.. l'evoluzione della situazione tamiliare al fine di verificare se in futuro vi sarà la

oo""iUifla di una ripresa dei rapporti dei nonrri matemi con il nipote' previa loro adeguata

il;ffi;: L.ìt"là*,iìitp"sizioni dettate da questo T'M devono intendersi superate da

ouantostabilitoconilpresenteprowedimento.Sulleulterioririchiestedellepani(nominadiun
;;J;;il;.i J"".** in..uentual. 'alienazione parentale'. del tutto inutite alla luce dellc

orec€denti ossenazioni sulle cause dell'aueggianrento dei minore nei conlionti degli ascendenti'

:l;,i."'1i6iil'..|.ilì;. ài ii"""iJa"r mià".e .on inonni perche delereri per it bambino) non vi

è luogo a prowedere. tmnandosi di richieste superilte da quanto ora staturto'

Consideratoche'nelpresentepro""di-"nto'nonsipuòparlarediveraepropriasoccombenza.si
ritiene che le spese debbano essere compensate'

PQM

vistigliartt.317'bise313 c.c..739 c pc ' 45 disp att'cc '

sulleionformi conclusioni del P'M M'

-revoca il decreto emesso dal Ciudice Tutelarc del Tribunale di UÈe it IID' in

oremessa indicato;
fi"i,"",ìiri" Jrà;,zi sociati di tt e di(ÈD di monitorare t'evoluzione de lla situazione

famitiare at fine di verihcare se in I uro 'i 'uranÀiTp'e"upposti 
per una ripresa dei rapporti rra i

"ì*ìln""^ "oii 
,p.t"' p'"'iu uatguuiu preparazionà del.minore' dei Benitori e dei nonni:

-dichiara non luogo a prowedere sulle ulteriori ricììieste delle panl'

Spese compensate.

"i0"fl,:"a#:,:f#ill pre""nt" prouuedime,to al p.M.M.. al servizio sociale di 

- 

ed

al Servlzto soclal. ut ìIF
- la notificazione al curatore?peciale del minore 

-del 

Foro di

F
lffii?*-ion. d", presente provvedim:l' ."i,1i:"'"T1.!;;;;:r;ffiil#;la notrlrcazrone oer prescNE vruv vveuÙ-i"-a"ìier". 

nub;iiEàrro-iinl del Foro di Lucca
elettivamente domiciliati presso lo I. -,r.t -,Édè n ditènsore:
(p€c:

"amente 
oonrrrrrrdrr 

"''"-' 
'" "'---' li t'"x: 0584/48245)' ed al predetto dìfènsore:

tàbrizio.bqrto liry4-o9qiu o!q! a'- -.-,. rrÉ
presentc prowedimelrto rcsisrcnti Dr II-la ed ai

(pec
fax n.

residend in
toro urcrsu', 1'---

-

r-;

?J,T.HlLfjfl"o#ti,',"*:itJJiF:,:Uì:1"',1'J::ò#,ST:sse 

re generarità e gri artri

Fircnze,rlÈ ,... -:f#"
trsivdi,@e{' \y 

/, 
rretJ(lr"

Depositaoinbancereria 
-T,,,{r,


