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Maltrattamento posto in essere dal genitore di un minore nei confronti 
dell’altro genitore: competenza del Tribunale per i minorenni 

  
Qualora la condotta maltrattante, che abbia dato luogo all’adozione della misura 
cautelare del divieto di avvicinamento previsto dall’art. 282 ter c.p.p. sia posta in 

essere dal genitore di un minore nei confronti dell’altro genitore, alla presenza del 
figlio, sarà senz’altro necessario l’intervento del Tribunale per i minorenni ai fini della 

protezione del predetto minore. Nell’ipotesi di condotta maltrattante posta in essere 
da un genitore nei confronti dell’altro, inoltre, l’inserimento del minore in una 
Struttura protetta unitamente alla madre, se consenziente, si rende necessario ai fini 

di tutelare l’incolumità psicofisica del minore, messa a rischio dalla condotta sopra 
descritta. 

  
Tribunale di Caltanissetta, decreto del 28.8.2020 (dep. 28.8.2020) 
  

…omissis… 
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rilevato, in diritto, che 
l’art. 282 ter c.p.p. prevede che con il provvedimento che dispone il divieto di 

avvicinamento il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi 
determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una 

determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa; 
qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, al giudice è attribuito il potere di 
prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente 

frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa 
conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una 

determinata distanza da tali luoghi o da tali persone; 
il giudice può altresì vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, 
con le suddette persone. 

quando la frequentazione dei luoghi sopra indicati sia necessaria per motivi di lavoro 
ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può, infine, 

imporre limitazioni; 
il divieto di avvicinamento previsto dall’art. 282 ter c.p.p. deve contenere 
l’indicazione specifica dei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa solo 

quando le modalità della condotta criminosa non manifestino un campo di azione che 
esuli dai luoghi che costituiscono punti di riferimento della propria quotidianità di vita; 

qualora la condotta maltrattante, che abbia dato luogo all’adozione della misura 
cautelare di cui sopra, sia posta in essere dal genitore di un minore nei confronti 

dell’altro genitore, alla presenza del figlio, o anche nei confronti di quest’ultimo, sarà 
senz’altro necessario l’intervento del Tribunale per i minorenni ai fini della protezione 
del predetto minore; 

l’art. 330 c.c. prevede che il giudice possa pronunziare la decadenza dalla 
responsabilità genitoriale quanto il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o 

abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio. In tale caso il giudice può, 
per gravi motivi, ordinare l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o 
abusa del minore; anche l’art. 333 c.c., attribuisce al giudice il potere di adottare 

provvedimenti convenienti a tutela dei figli minori qualora la condotta di uno o di 
entrambi i genitori non sia tale da dar luogo alla pronuncia di decadenza prevista 

dall’art. 330 c.c.; 
i provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. possono essere disposti per il fatto che 
si sia verificato il pericolo di un danno per il minore, dovendo essere evitato ogni 

motivo di pregiudizio non necessariamente attuale, ma eventuale, per il minore; 
nell’ipotesi di condotta maltrattante posta in essere da un genitore nei confronti 

dell’altro, l’inserimento del minore in una Struttura protetta unitamente alla madre, 
se consenziente, si rende necessario ai fini di tutelare l’incolumità psicofisica del 
minore, messa a rischio dalla condotta sopra descritta; 

ritenuto che 
occorre anzitutto disporre la riunione del presente procedimento alla procedura di più 

antica iscrizione n. (OMISSIS) V.G. relativa alla sorella del minore; 
emerge il pericolo per l’incolumità fisica e psichica del bambino stante i gravi episodi 
rappresentati dalla Legione Carabinieri Sicilia – Stazione di (OMISSIS) con nota del  

(OMISSIS) dalla quale risulta che la madre del minore denunciava il suo ex compagno 
il quale l’avrebbe minacciata armato di pistola e avuto riguardo anche al contenuto 

dell’ordinanza emessa il (OMISSIS) dal Tribunale di (OMISSIS) – Ufficio del Giudice 
per le Indagini Preliminari con cui è stata disposta a carico del padre del minore 
l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati 

dalla madre del minore; 
l’inserimento in una Struttura protetta del minore, unitamente alla madre se 

consenziente, appare assolutamente necessario, nonostante l’applicazione nei 
confronti del padre della misura cautelare del divieto di avvicinamento, alla luce delle 
minacce di morte dallo stesso proferite, anche con arma da fuoco, nei confronti della 

ex compagna e al fine di verificare le capacità genitoriali della madre che, secondo la 



 

 

documentazione in atti, aveva deciso di riprendere la relazione sentimentale con il 
padre del bambino nonostante il pericolo per l’incolumità fisica propria e del piccolo; 

si deve quindi conferire incarico ai Servizi Sociali del Comune di (OMISSIS) per il 
collocamento presso una Struttura protetta del minore unitamente alla madre, se 

consenziente, e con l’ausilio di uno psicologo e di altro personale specializzato al fine 
di tutelare la serenità del minore; 
occorre, inoltre, disporre in via provvisoria e urgente la sospensione dalla 

responsabilità genitoriale di (OMISSIS) sul minore (OMISSIS) e nominare, quale 
Curatore Speciale dello stesso, l’avv. (OMISSIS); 

si deve altresì conferire incarico ai Servizi Sociali del Comune di (OMISSIS) e di 
(OMISSIS) per lo svolgimento di un’attività di monitoraggio del nucleo familiare del 
minore e al Consultorio Familiare competente sul territorio di (OMISSIS) e di 

(OMISSIS) per lo svolgimento di un’attività di osservazione e valutazione delle 
capacità genitoriali dei genitori del minore e di supporto a favore degli stessi, 

invitando i predetti Servizi a relazionare, di concerto con il Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile territorialmente competente sul territorio di (OMISSIS), 
entro e non oltre 20 giorni dal presente provvedimento in ordine alla opportunità 

dello svolgimento di incontri, in sede protetta, tra il padre e il minore; 
occorre, infine, conferire incarico al Servizio di Neuropsichiatria Infantile 

territorialmente competente sul territorio di (OMISSIS) per lo svolgimento di 
un’attività di osservazione del minore e perché relazioni, di concerto con il Consultorio 

Familiare competente sul territorio di (OMISSIS) e di (OMISSIS), in ordine alla 
opportunità dello svolgimento di incontri, in sede protetta, tra il padre e il minore; 
vista la richiesta del P.M.M., 

 pqm 
visto l’art. 336 c.c. nel procedimento n. (OMISSIS), 

dispone la riunione del presente procedimento alla procedura di più antica iscrizione 
n. (OMISSIS), 
incarica: 

- i Servizi Sociali del Comune di (OMISSIS) per il collocamento presso una Struttura 
protetta del minore unitamente alla madre, se consenziente, e con l’ausilio di uno 

psicologo e di altro personale specializzato al fine di tutelare la serenità del minore; 
- i Servizi Sociali del Comune di (OMISSIS) e di (OMISSIS) per lo svolgimento di 
un’attività di monitoraggio del nucleo familiare del minore; 

- il Consultorio Familiare competente sul territorio di (OMISSIS) e di (OMISSIS) per lo 
svolgimento di un’attività di osservazione e valutazione delle capacità genitoriali dei 

genitori del minore e di supporto a favore degli stessi, invitando i predetti Servizi a 
relazionare, di concerto con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile territorialmente 
competente sul territorio di Barrafranca, entro e non oltre 20 giorni dal presente 

provvedimento in ordine alla opportunità dello svolgimento di incontri, in sede 
protetta, tra il padre e il minore; 

- il Servizio di Neuropsichiatria Infantile territorialmente competente sul territorio di 
(OMISSIS) per lo svolgimento di un’attività di osservazione del minore e perché 
relazioni, di concerto con il Consultorio Familiare competente sul territorio di 

(OMISSIS) e di (OMISSIS), in ordine alla opportunità dello svolgimento di incontri, in 
sede protetta, tra il padre e il minore; 

dispone in via provvisoria e urgente la sospensione dalla responsabilità genitoriale di 
(OMISSIS) sul minore (OMISSIS); 
nomina quale Curatore Speciale del minore l’avv. (OMISSIS); 

Manda alla Cancelleria civile per gli adempimenti di rito (OMISSIS). 
Caltanissetta, 28 agosto 2020 

Il Giudice Estensore                                                                                
Alessandra Gatto                                                                                   
Il Presidente 

Marco Sabella     
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