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Trib.  Genova, sent. 28 ottobre 2009 g.u. dott. Parentini - La tutela del minore si 

oggettivizza:  provvedono  i  nonni  a  contribuire  all’adeguato  mantenimento,  se  i 

genitori “non possono o non vogliono” 

L’evoluzione  in  senso  civile  di  un  paese,  passa  per  due  vie:  le  riforme  normative  e 

l’interpretazione innovativa di norme già codificate.

La recente sentenza del Tribunale di Genova (g.u. Monica Parentini depositata il  28 ottobre 

2009, di seguito in suo estratto) costituisce esempio di  questa seconda via (interpretazione 

dell’art. 148 cod. civ.) e nel contempo della prima, traendo dalla più recente disciplina nazionale 

e  comunitaria  in  materia  di  diritto  di  famiglia,  il  principio  per  cui  l’interesse  del  minore  è 

primario rispetto ad ogni altro. 

La ragione di tutela, evincibile dalla lettura di qualunque pronuncia in tema di famiglia, nasce 

dalla constatazione che i genitori allorchè fanno valere tra loro i contrapposti diritti (sempre più 

spesso  di  natura  meramente  economica),  anzichè  ergersi  a  primaria  tutela  della  prole,  ne 

travolgono  sostanza  e diritti:  i  minori,  in  altri  termini,  anziché assumere valenza autonoma 

rispetto persona , divengono merce di scambio e di contrasto tra gli stessi genitori, in evidente 

conflitto di interessi con la prole che essi stessi rappresentano.

Gli esempi sono molteplici: occultamento di redditi e di sostanze patrimoniali, intestazioni fittizie 

di beni, impiego deviato di somme di denaro destinate alla prole, scelte (più o meno) volontarie 

di ridurre la propria attività lavorativa, compresenza di altri nuclei familiari. 

Il minore nel mezzo, in balia dei suoi stessi genitori litiganti ed in attesa di una decisione. 

La sentenza che qui si segnala, percorre una strada di fattiva tutela già tracciata da altri giudici 

di merito (T. Potenza, 07/11/2007 in Famiglia e dir. 2008, 1034 n. Arceri e T. Trani. 04/12/2007 

in  Famiglia  e  dir.  2008,  819,  n.  Arceri)  nell’ambito  dei  rapporti  economici  genitoriali,  che 

vengono dunque estesi agli ascendenti ex art. 148 cod. civ. in senso oggettivo, avuto riguardo a 

situazioni in cui i genitori (a prescindere loro più o meno valide ragioni interne) “non possono o 

non vogliono” provvedere ad un adeguato mantenimento della prole.

La disposizione applicata nella decisione genovese è quella dell’art.  148 cod. civ. (nel  testo 

modificato dalla legge sulla riforma del diritto di famiglia 19/05/1975 n. 151) che disciplina 

l’obbligo primario di mantenimento dei figli minori da parte di entrambi i genitori, relazionandolo 

a quello sussidiario degli ascendenti “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti”.

Nel caso di specie, l’iniziativa giudiziaria era stata assunta dalla madre naturale di una minore in 



via diretta nei confronti del padre (in costante pregressa inadempienza) ed in via sussidiaria nei 

confronti degli ascendenti, cui era seguita emissione di decreto di ingiunzione di pagamento di 

somme di denaro a favore della minore stessa gravanti in parte sul padre (per ciò che si era 

dichiarato disponibile a pagare) ed in parte sugli avi paterni. L’avo paterno, lamentandosi della 

eccessività  della  quota  di  mantenimento  posta  a  suo carico,  promuoveva quindi  giudizio  di 

opposizione  al  decreto  esecutivo  emesso  nei  suoi  confronti,  il  che  ha  fornito  occasione  al 

Tribunale, in tal sede, per chiarire quale sia la concreta portata dell’art. 148 cod. civ.

La  Curia  genovese  ha  infatti  precisato  che  il  riferimento  legislativo  relativo  al  non  avere  i 

genitori  mezzi  sufficienti  al  mantenimento,  non  vada  inteso  “in  maniera  assoluta,  perchè 

l’insufficienza dei mezzi ammette anche un’integrazione parziale e non la sostituzione di una  

categoria all’altra. Detta obbligazione non dipende dall’oggettiva insufficienza dei redditi effettivi  

dei genitori, ma dalla loro capacità di provvedere al mantenimento della minore; come è stato 

rilevato  dalla  giurisprudenza  di  merito  (Trib.  Napoli  15.02.1977)  non vale  ad  esonerare  gli  

ascendenti  da  tale  obbligo  il  comportamento  dei  genitori  che  di  fatto  non  provvedano  in 

maniera adeguata al mantenimento dei figli, essendo appunto la norma in concreto finalizzata a 

garantire l’adeguato mantenimento della prole”.

L’obbligazione degli ascendenti può ben quindi concorrere con quella dei genitori ed essere con 

loro ripartita in base alle rispettive sostanze: non è necessario, in altri termini, che i genitori non 

provvedano affatto al mantenimento della prole per far maturare il loro obbligo ex art. 148 cod. 

civ.,  ma è sufficiente che consti  un apporto contributivo insufficiente del nucleo genitoriale, 

perché  gli  ascendenti  debbano  essere  chiamati  al  loro  intervento  economico  in  via  quindi 

sussidiaria e complementare.

Inoltre  il  bene  oggetto  di  tutela  immediata  è  con  grande  chiarezza  il  minore,  in  quanto 

l’obbligazione ex art. 148 cod. civ. scatta in presenza di oggettiva inadeguatezza dell’apporto da 

parte dei genitori (quando non possano o non vogliano) indipendentemente in questa fase dalla 

accertamento  di  eventuali  responsabilità  degli  stessi  lasciato  a  diverso  ambito  di  indagine, 

essendo in questa sede primario assicurare al minore il suo diritto al mantenimento, in modo 

celere, concreto e fattivo (per spunti in merito, anche Tribunale Taranto, 04/02/2005 in Foro It. 

2005, I, 1599).

Si  evince,  inoltre,  dalla  partecipazione  al  giudizio  dell’ascendente  anche  materna,  che 

l’obbligazione ex art. 148 cod. civ. va letta in ampio raggio, potendosi estendere gli obblighi a 

tutti gli ascendenti del minore, così come già annotato da pregressa giurisprudenza di merito 

(Tribunale  di  Reggio  Calabria,  11.05.2007)  non  avendo  l’obbligazione  in  parola  carattere 

fideiussoria ma ancorquì precipuo fine di tutela del minore.

Questi tutti sono segnali di estremo rilievo verso una protezione degli interessi della prole, che 



in tanto può convenientemente ritenersi garantita, in quanto il minore assuma sempre di più la 

veste di persona e di soggetto autonomo di diritti.
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