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Proseguendo nella tematica, sempre più attuale, dell’ascolto del minore nei procedimenti che lo 
riguardano è opportuno esaminare due recenti decisioni, precisamente il decreto emesso dalla Corte 
di Appello di Caltanissetta Sezione per i Minorenni nel novembre 2009 e la sentenza emessa dalla 
Corte di Cassazione a Sezioni Unite nell’ottobre 2009.  
Con il provvedimento citato la Corte di Appello di Caltanissetta ha disposto l’affidamento esclusivo 
di una minorenne al proprio padre, che aveva promosso il giudizio di reclamo fondando tale 
richiesta nel rilievo che la madre della minore aveva abbandonato la figlia. Quest’ultima, 
adolescente, veniva sentita alla udienza collegiale e all’esito di tale ascolto veniva emessa la 
decisione, la cui massima è la seguente: 
 
“Nelle procedure che riguardano il minore, egli ha il diritto, ai sensi della legge n. 77 del 2003, di 
ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, di essere consultato, 
nonché di esprimere la propria opinione, restandone informato delle eventuali conseguenze. Ne 
consegue che il Giudice, ai fini decisionali, dovrà considerarne la volontà, valorizzandola tenuto 
conto dell’età e delle capacità volitive del fanciullo”. 
 
Nei procedimenti che riguardano il minore il Giudice dovrà quindi tenere in adeguata 
considerazione l’opinione espressa dal minore medesimo, valorizzandone la volontà alla luce 
dell’età e delle capacità intellettive dimostrate. Tale decisione rappresenta l’applicazione concreta 
dei principi contenuti nelle convenzioni internazionali, come la Convenzione di Strasburgo 
(titolarità del minore di far valere i propri interessi nell’ambito del diritto processuale nei giudizi 
che lo coinvolgono), la Convenzione sui Diritti del Fanciullo di New York, la Carte dei Diritti 
Fondamentali dell’Unione Europea (i minori possono esprimere liberamente la propria opinione 
nelle procedure che li riguardano).  
La Corte di Appello di Caltanissetta fa espressamente riferimento alla Convenzione di Strasburgo e 
cita l’art. 3 a previsione del diritto del minore, capace di discernere, di esprimere la propria opinione 
e di essere consultato, oltre che informato, delle eventuali conseguenze derivanti dalla volontà 
manifestata o da qualunque decisione. 
Mentre nel caso in cui sia autore o vittima di reato, il minore dovrà essere non solo informato ma 
dovrà essere a lui garantita una adeguata assistenza affettiva e psicologica, nell’ambito dei 
procedimenti civili che lo riguardano, il minore a volte verrà “sentito”, e a volte verrà “ascoltato” in 
considerazione delle diverse modalità e finalità dell’audizione. Il “sentire” consiste in mera 
acquisizione di elementi utili al processo, mentre l’”ascolto” andrà riferito alla valorizzazione del 
pensiero del minore. 
Come ben noto, in materia di affidamento della prole, nella precedente normativa, si prevedeva 
l’audizione dei minori solo ove strettamente necessario, anche in considerazione dell’età; oggi con 
la novella n. 54 del 2006 (affidamento condiviso) si prevede che il Giudice della separazione o del 
divorzio, anteriormente alla emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, disponga 
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l’audizione del figlio minore che abbia compiuto 12 anni e anche di età inferiore ove capace di 
discernimento. Si consente, quindi, al Giudice di cogliere dall’ascolto informato le effettive 
esigenze e volontà del minore, coinvolto suo malgrado nel procedimento di separazione dei 
genitori, conviventi o coniugati. 
Decisiva sull’argomento è anche la pronunzia della Cassazione a Sezioni Unite (n. 22238 del 21 
ottobre 2009) che esige l’audizione della prole nei procedimenti attinenti la modifica delle 
condizioni di affidamento e richiede puntuale motivazione da parte del Magistrato sull’eventuale 
accertamento di “non discernimento del minore” in caso di mancato ascolto di questo ultimo.  
Si legge nella decisione: 
“I minori, che ad avviso di questa Corte non possono considerarsi parti del procedimento, sono 
stati ritenuti portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli dei genitori, in sede di 
affidamento o di disciplina del diritto di visita del genitore non affidatario e, per tale profilo, 
qualificate parti in senso sostanziale (v. Corte Costituzionale 30.1.2002 n. 1). Costituisce quindi 
violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto dei 
minori oggetto di causa, nella quale emergono chiari gli interessi rilevanti dei minori che sono in 
gioco e avrebbero resa necessaria la loro audizione”.  
La sentenza della Corte di Cassazione fa espresso riferimento alla Convenzione di Strasburgo 
sull’esercizio dei Diritti del Fanciullo del 1996, ratificata in Italia con  L. 77/03, che prevede  all’art. 
6 quale obbligatoria l’audizione dei minori nelle procedure che li riguardano e che ogni decisione 
relativa ai minori indichi le fonti di informazione da cui sono state tratte le conclusioni contenute 
nel provvedimento; in tale provvedimento deve tenersi conto della opinione espressa dai minori, 
previa loro informazione, salvo che l’ascolto o l’audizione siano dannosi per gli interessi specifici 
dei minori stessi.  
In conclusione si può affermare che la giurisprudenza citata ritiene necessaria l’audizione del 
minore del cui affidamento deve disporsi, salvo che tale ascolto possa essere in contrasto con gli 
interessi fondamentali del minore medesimo; ritiene altresì la giurisprudenza necessario motivare 
l’eventuale assenza di discernimento dei minori che possa giustificare l’omesso ascolto dei minori 
stessi. 
La forza innovativa di tale decisione è soprattutto la seguente: la Suprema Corte puntualizza che, 
qualificandosi i minori come parte “sostanziale” poiché portatori di interessi contrapposti o diversi 
da quelli dei genitori, il loro mancato ed immotivato ascolto assurgerà a violazione del principio del 
contraddittorio nonché del giusto processo. Di ciò dovrà tenersi conto poiché tale violazione 
porterebbe – in applicazione delle norme processuali generali -  ad una annullabilità della decisione 
emessa in mancanza dell’ascolto del minore con precipuo motivo di appello della sentenza.  
Sgombrato il campo sulla necessità dell’ascolto del minore, andrà altresì affrontato il problema 
della valutazione in ordine alla capacità di discernimento o di maturità del minore. E’ assente una 
specifica della terminologia e non resterà che far ricorso ai limiti di età via via richiesti dal 
legislatore per giungere a considerare sussistente una generica capacità di discernimento già a 
dodici anni; ciò comunque non impedirà di mettere in opportuna luce anche le opinioni espresse da 
una prole più giovane pur se con qualche ostacolo interpretativo. 
Dal combinato disposto delle due decisioni esaminate, emerge che l’opinione del minore acquista 
una rilevante valenza processuale nei giudizi che riguardano il minore stesso che mal si concilia con 
i limiti derivanti dalla mancanza di capacità di agire da parte di un minorenne il quale non potrà 
svolgere a pieno il ruolo di parte in senso sostanziale di cui parlano entrambe le Corti.  
Da qui sorge la inevitabile esigenza di prevedere l’obbligo di nominare al minore un difensore e/o 
curatore speciale in ogni procedimento che vede coinvolto un interesse del fanciullo contrapposto a 
quello dei genitori o di chi esercita la potestà: ma su ciò esistono molte resistenze e ad oggi non 
vediamo operare alcun avvocato del minore e neppure viene nominato un curatore speciale del 
minore nei giudizi afferenti la potestà genitoriale. Ad oggi la nomina del curatore speciale del 
minore è prevista, addirittura a pena di nullità, nei procedimenti volti ad accertare lo stato di 
abbandono del minore e, di conseguenza, di adottabilità mentre non lo è come detto – almeno nella 
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prassi del Tribunale per i Minorenni di Roma – nei procedimenti attinenti la potestà genitoriale 
(sospensione, revoca, limitazione) allorquando, invece, proprio questi sono i giudizi in cui 
l’interesse del minore dovrebbe essere salvaguardato con idonea attività processuale svolta da 
adeguati professionisti del settore. 
 


