
L’ASCOLTO DEL MINORE NEL QUADRO DELLA RIFORMA 
DELLA FILIAZIONE

Valentina Di Gregorio

La disciplina dei rapporti tra genitori e figli nelle nuove famiglie 
allargate,  separate,  con  figli  nati  all’interno  e  fuori  del  matrimonio, 
consente di svolgere qualche breve riflessione sulla figura del minore 
nella fase patologica del rapporto tra i genitori in cui, a seguito della 
separazione (o del divorzio), il legame si allenta e la relazione parentale 
assume nuove connotazioni e valenze. 

La riforma di recente approvata in Parlamento sul riconoscimento 
dei  figli  naturali  (l.  10 dicembre 2012,  n°219,  entrata in vigore il  1° 
gennaio  2013),  tra  le  altre  previsioni,  assegna  un  ruolo  di  rilievo 
all’ascolto  del  minore,  prevedendo  nell’art.1,  2°  comma,  lettera  b) 
l’introduzione  nel  codice  civile  di  una  nuova  norma,  l’art.315-bis, 
rubricata “Diritti e doveri del figlio”, che attribuisce al figlio minore che 
abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di 
discernimento,  il  diritto  di  essere  ascoltato  in  tutte  le  questioni  e  le 
procedure che lo riguardano. Dello stesso segno è anche la modifica,  
attuata dalla medesima legge, dell’art. 250, 4° comma, lett. d) c.c. sul  
riconoscimento  dei  figli  naturali   che consente al  giudice,  in  caso di 
opposizione dell’altro genitore al riconoscimento, di disporre l'audizione 
del  figlio  minore  che   abbia compiuto i dodici anni, o anche di  età  
inferiore,  ove  capace  di discernimento1. 



 Professore associato di Diritto privato, Università di Genova, contributo al Convegno 
 "Genitori e figli: quali riforme per le nuove famiglie”, svoltosi  il 4 maggio 2012  all'Università di 
Genova.

1 Legge 10 dicembre 2012, n. 219, dal titolo  “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli 
naturali”.  La norma dell’art.315 bis, introdotta dalla sopra citata legge, stabilisce che: <Il figlio ha 
diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle  
sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in  
famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli  
anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in 
tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contri -
buire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento  
della famiglia finché convive con essa». 

L’art.250, 4°comma, lett. d) c.c., dispone che: «Il consenso non può essere  rifiutato  se  
risponde  all'interesse  del  figlio.  Il genitore  che  vuole  riconoscere  il  figlio,  qualora  il  consen -
so dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica  
del ricorso all'altro  genitore.  Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, 
ilgiudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene  proposta  opposizio-
ne,  il  giudice,  assunta  ogni  opportuna informazione,  dispone  l'audizione  del  figlio  minore  
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Le due norme si allineano, confermando la centralità della figura 
del  minore,  alla  disposizione  dell’art.155  sexies   del  codice  civile, 
introdotto  dalla  legge  8  febbraio  2006,  n°54  sull’affido  condiviso e 
rubricato “Poteri del giudice e ascolto del minore” che ha tentato di dare 
spazio  concreto  alla  volontà  e  ai  desideri  dei  figli  minori  almeno 
dodicenni o anche più piccoli, se dotati della capacità di comprendere, 
stabilendo che: «il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore 
che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di 
discernimento».

I  precedenti  progetti  di  riforma  in  tema  di  filiazione  (come  il 
progetto di  modifica della legge sull’affidamento condiviso),  sebbene 
siano stati espressione del tentativo di riformulare in una versione più 
moderna la disciplina dei rapporti familiari, non potevano dirsi - almeno 
riguardo al minore - del tutto soddisfacenti sul piano del rafforzamento 
dei  rapporti  genitori-figli  nel  conflitto  familiare  e  della  protezione 
dell’interesse del minore2. 

Le  disposizioni  in  materia  di  filiazione  sopra  ricordate,  invece, 
nell’eliminare ogni distinzione tra figli legittimi e naturali, unificando lo 
status di  figlio  (art.315 c.c.),  hanno  riservato  al  minore  un  ulteriore 
spazio di espressione, riconoscendogli il diritto di essere sentito in tutte 
le questioni  e in tutti  i  procedimenti  che lo riguardano quando abbia 
compiuto dodici anni o anche nel caso in cui si tratti di un ragazzo più  
piccolo, se capace di discernimento. 

Una migliore formulazione avrebbe potuto evitare l’incongruenza 
(già presente nella normativa precedente) tra il termine “ascolto”, usato 
nell’art.315 bis che evoca un’operazione con profili di empatia destinata 

che   abbia compiuto i dodici anni, o anche di  età  inferiore,  ove  capace  di discernimento, e assu -
me eventuali provvedimenti provvisori e  urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'oppo-
sizione  non  sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo  del  consenso mancante, il  
giudice assume i provvedimenti  opportuni  in  relazione all'affidamento e al mantenimento del mi -
nore ai  sensi  dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262».

V. anche il Disegno di legge delega di riforma della filiazione n. 2805/2011 (risultante 
dall’unificazione di altri disegni di legge) e disegno di legge n. 2454/2010 di modifica della legge  
sull’affido condiviso (legge 8 febbraio 2006, n. 54).

2 Nelle disposizioni di legge il termine usato è “audizione” oppure “ascolto” (quest’ultimo 
soprattutto nelle norme internazionali), senza rigore terminologico; la legge 8 febbraio 2006, n. 54 
(Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affido condiviso dei figli), nell’art. 1 comma 
2, adotta il termine audizione, mentre i progetti di legge oscillano tra l’una e l’altra espressione.  
Anche l’art. 4, comma 8, e l’art. 6, comma 9, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei 
casi di scioglimento del matrimonio), come modificati dall’art. 23 della legge l 6 marzo 1987, n. 74  
(Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) prevedono che il giudice 
disponga  l’audizione  dei  figli  minori  quando  lo  ritenga  strettamente  necessario  “anche  in 
considerazione della loro età”. Altre norme nel codice prevedono l’ascolto negli artt. 316, 371 della  
legge n. 184 del 1983 sull’adozione, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149,  (artt. 4,  
10, 15, 22, 23, 45). La recentissima legge n°219/2012 predilige il termine “ascolto”, preferibile, in 
quanto meno tecnica e più vicina all’idea della ricerca dei sentimenti e dei desideri del figlio. 
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alla comprensione dei bisogni e dei desideri del minore, a mio parere, 
preferibile,  e  il  termine  “audizione”,  già  adottato  nel  codice  civile  e 
ribadito  nell’art.250  modificato,  molto  più  tecnico,  che  sembra 
rapportarsi  ad  un’attività  di  raccolta  di  informazioni  utili  per  la 
decisione e quindi connotata da aspetti di maggiore oggettività rispetto 
ad  un  effettivo  recepimento  delle  aspirazioni  e  delle  richieste  del  
minore.

Nonostante i  dubbi sulla diversificazione terminologica delle due 
norme, l’art.315 bis c.c. rivela il recepimento delle esigenze sorte dai 
recenti  cambiamenti  sociali  che hanno coinvolto la  famiglia  e  hanno 
progressivamente  accresciuto  l’importanza  del  ruolo  del  minore  nel 
processo,  già  riconosciuta  dalla  normativa  internazionale  che  ha 
valorizzato la volontà del figlio minore nel conflitto familiare mediante 
l’ascolto  nel  processo.  Da  soggetto  passivo  egli  è  divenuto  soggetto 
attivo  del  giudizio,  titolare  del  diritto  di  esprimere  personalmente 
bisogni, aspirazioni e interessi che devono trovare considerazione oltre e 
contro,  se  occorre,  le  dichiarazioni  dei  genitori,  spesso  legate  ad 
interpretazioni soggettive e individualistiche del volere dei figli, del loro 
c.d. “bene”. 

Quello  dell’ascolto  è  uno  strumento  importante,  ma  deve  essere 
utilizzato con cautela, in sede di riconoscimento del figlio come in sede 
di separazione dei genitori e in tutte le altre circostanze dove sono in  
discussione diritti e doveri dei figli, sia per le incertezze sulle modalità 
della  sua  applicazione  e  della  sua  valutazione,  spesso  filtrate  o 
addirittura “interpretate” da specialisti chiamati a “restituire” al giudice 
quanto espresso, sia per le possibili ripercussioni sul piano psicologico 
derivanti dalla partecipazione dei figli ad un procedimento che riguarda 
la separazione dei loro genitori3.  Nonostante l’eventuale “filtro” della 
volontà  del  minore  compiuto  da  chi  lo  riceve,  non  si  deve  ritenere 

3 V. sul tema G. Sergio,  La giustizia minorile. Dalla tutela del minore alla tutela civile dei  
diritti  relazionali,  in  Lenti  (a cura di)  Tutela civile  del minore e diritto  sociale della  famiglia, 
Trattato  di  diritto  di  famiglia  diretto  da  Zatti,  VI,  Milano,  2012,  154  e  ss;   F.  Di  Marzio, 
L’audizione del minore nei procedimenti civili, in Dir. fam. Pers., 2011, 366 ss.; L. Rossi Carleo, 
Dalla fisiologia  alla  patologia  del  matrimonio:  analogie  e  diversità  tra nullità,  separazione  e  
divorzio, in G. Ferrando, Il nuovo diritto di famiglia, Matrimonio, separazione e divorzio, Bologna 
-  Roma,  Zanichelli,  2007,  553  ss.;  G.  Giacobbe,  Affidamento  condiviso  ed  esclusivo,  in  G. 
Ferrando, M. Fortino, F. Ruscello (a cura di), Le ipotesi di disciplina comune nella separazione e  
nel divorzio, Famiglia e matrimonio, Trattato di diritto di famiglia diretto da Zatti, I, Milano, 2011, 
1728; P. Martinelli, M. R. Spallarossa,  Gli effetti relativi ai figli nella separazione e nel divorzio, 
ivi, 801 ss. ; M. G. Ruo, Tutela dei figli e procedimenti relativi alla crisi della coppia genitoriale  
nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Dir. fam. pers., 2011, 1004 ss., 
A. Musio, Conseguenze del divorzio rispetto ai figli, in, Il diritto di famiglia nella dottrina e nella  
giurisprudenza, Trattato teorico-pratico (a cura di) G. Autorino Stanzione, Torino, 2005, 376; M. 
Dossetti,  Gli effetti della pronuncia di divorzio, in Il diritto di famiglia I, Trattato G. Bonilini, G. 
Cattaneo, Torino, 716.
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l’ascolto uno strumento residuale, ma anzi, esso deve essere considerato 
necessario - pur con le dovute precauzioni e accortezze dirette ad evitare 
disagi  al  minore,  anche  in  rapporto  all’età  -  quanto  meno  perché  la 
normativa, soprattutto sul piano internazionale, lo dice da tempo.

La  valorizzazione  del  modello  di  bigenitorialità  introdotto  dalla 
legge n. 54 del 2006 sull’affido condiviso che ha modificato l’art. 155 c. 
c.,  oltre  a  costituire  un  traguardo  per  lo  svolgimento  della  funzione 
educativa, interviene anche a rafforzare il diritto dei figli di essere curati 
e  educati  da  entrambi  i  genitori  anche  dopo  la  separazione,  con 
l’obiettivo  di  abbassare  il  livello  di  conflittualità  e  concentrare 
l’attenzione  sulla  realizzazione  degli  interessi  del  minore.  In  questo 
quadro si colloca il già citato art. 155-sexies c.c.

La  clausola  dell’interesse  morale  e  materiale  della  prole  era  già 
presente nell’art. 155 c. c. prima della modifica avvenuta con la legge n. 
54 del 2006: il giudice oltre a decidere a quale dei coniugi affidare i  
figli,  adottava  ogni  provvedimento  relativo  alla  prole  con  esclusivo 
riferimento all’interesse morale e materiale. 

Nella più recente formulazione, la norma dell’art. 155, comma 2, c.  
c.,  introducendo  la  valutazione  prioritaria  del  giudice  a  favore 
dell’affidamento  condiviso,  accentua il  valore  della  clausola  generale 
conferendole  il  valore  di  criterio  guida  per  garantire  ai  figli  il 
mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i 
genitori,  tenuti  alla  cura,  istruzione  ed educazione dei  figli  e  amplia 
l’ambito  di  conservazione dei  rapporti  familiari,  includendo anche le 
famiglie  di  origine  dei  genitori.  Essa  diventa  contemporaneamente 
anche il parametro per decidere tempi di frequentazione e modalità di 
presenza  presso  i  genitori,  oltre  alla  misura  della  contribuzione  di 
ciascuno di essi al mantenimento. 

Il  percorso verso il rafforzamento dei rapporti  tra genitori e figli  
anche dopo la separazione dei genitori procede quindi per tappe e si 
estende a vari aspetti della vita familiare, in una prospettiva che tende 
all’equiparazione tra figli  nati  all’interno e fuori del matrimonio ed è 
segnata dall’esigenza di fornire la giusta tutela alle nuove famiglie. 

Ne  costituisce  un  esempio  la  recente  sentenza  della  Corte 
costituzionale n. 31 del  2012 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 
569  c.p.  nella  parte  in  cui  prevede  la  sanzione  accessoria  della 
decadenza automatica dalla potestà per il genitore che commette il reato 
di alterazione di stato; sicché oggi, la decadenza dalla potestà genitoriale 
è  conseguenza  della  valutazione  del  giudice,  in  un’ottica  di 
conservazione del rapporto genitoriale4. 

4 Corte cost., 23 febbraio 2012, n. 31, in Giust. civ., 2012 , I, 594.
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Rilievo a  questi  aspetti  è  offerto dalle  recenti  norme  in tema di 
filiazione che consentono di superare le perplessità originate invece dal 
D.D.L.  n.  2454/2010  …  sulle  modifiche  alla  legge  sull’affidamento 
condiviso  ove  la  centralità  della  clausola  generale,  in  alcune  norme, 
sembra esser adombrata da una logica di favore per i  soggetti  adulti, 
portatori di interessi individuali, in una visione superata che ruota più 
intorno al conflitto tra i genitori che all’interesse e alla soggettività dei  
figli5.

Il legislatore stabilisce che nella costruzione del progetto educativo 
devono  essere  considerate  le  capacità,  l’inclinazione  naturale  e  le  
aspirazioni dei figli. Non sempre nel corso di una crisi coniugale che 
conduce  alla  separazione  (o  a  un  divorzio)  si  può  riscontrare  una 
situazione così  fluida da rivelare  con chiarezza a  entrambi  i  genitori 
quali siano i desideri e le aspirazioni dei loro figli minori, tenuto conto 
che  i  genitori,  nella  loro  visione  individualistica,  spesso 
(prevalentemente  quando il  grado di  conflittualità  è  alto)  perdono di 
vista  l’interesse  dei  figli,  sovrapponendolo  o  contrapponendolo  al 
proprio, soprattutto quando sono reduci da un fallimento, da una crisi  
esistenziale che spesso porta con sé rivendicazioni e baratti. 

Le  regole  che  il  legislatore  ha  recentemente  dettato  per 
l’affidamento e la cura dei figli consentono al giudice di valutare anche 
discrezionalmente le situazioni nel singolo caso e soprattutto l’interesse 
dei  minori  ad uno sviluppo personale  ed emotivo  equilibrato:  questo 
significa  anche  prendere  in  considerazione,  quando  sia  possibile  per 
l’età  dei  figli  minori  e  sempre  nel  loro  interesse,  la  loro  volontà,  i 
bisogni  e  i  desideri,  dando  rilievo  alle  loro  opinioni,  tanto  più 
nell’ambito  delle  nuove  famiglie  dove  convivono  persone  non 
appartenenti  allo  stretto  nucleo  familiare  originario  (figli  da  altri 
matrimoni o unioni di fatto, nuovi partner, ecc.).

Ciò è tanto più evidente quando il  figlio sia un adolescente o si 
avvicini alla maggiore età, ma non può sottacersi che anche un minore 
di  dodici  anni  può  avere  un  grado  di  maturità  e  una  capacità  di  
comprensione delle situazioni che lo circondano sufficienti perché gli 
venga riconosciuto il diritto di esprimere il suo pensiero riguardo alla  
imposizione  di  regole  che  apparterranno  alla  sua  vita  futura  con  i  
genitori.

Si  pensi,  ad  esempio,  al  problema  dell’assegnazione  della  casa 
coniugale in caso di nuove nozze o convivenza dell’assegnatario. Sul 

5 Il testo approvato il 16 maggio 2012 al Senato ha eliminato nell’art. 3 il capo I-bis intitolato 
“Dei procedimenti di affidamento dei figli  di genitori non coniugati” che doveva essere inserito 
dopo il capo I del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile e che riguardava anche 
l’ascolto.
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punto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 308 del 2008, ha chiarito 
che  l’art.  155-quater,  comma  1,  c.c.  che  dispone  la  revoca 
dall’assegnazione  della  casa  coniugale  in  caso  di  nuove  nozze  o 
convivenze  del  coniuge  assegnatario,  deve  essere  interpretato  in 
conformità all’interesse superiore del minore e non deve essere quindi 
applicato  automaticamente6.  Se  la  presenza  del  partner del  genitore 
assegnatario  non  contrasta  con  l’interesse  del  minore  e  questi  ben 
potrebbe  dire  la  sua  opinione  al  riguardo,  non  ci  sono  ragioni  che 
giustifichino la revoca.

L’attuale art. 155-sexies, c.c. che disciplina al contempo il potere 
del  giudice  di  assumere  mezzi  di  prova  e  l’ascolto  del  minore, 
attribuisce esplicitamente uno spazio di espressione e di comunicazione 
al minore che dovrà poi usufruire delle regole che verranno stabilite dal 
giudice7.  

La norma, infatti, consente al giudice di ascoltare il figlio che abbia 
compiuto  dodici  anni  e  anche  di  età  inferiore  qualora  sia  capace  di 
discernimento, e attribuisce a quest’ultimo una posizione attiva di parte 
sostanziale nell’ambito del procedimento,  senza limiti  per il  giudice8, 
così superando le previsioni contenute nella legge sul divorzio secondo 
cui  il  giudice può disporre  l’audizione anche in  considerazione della 
loro età e “se lo ritenga strettamente necessario”9. 

In questa tendenza s’inquadrano l’art.250 nel testo modificato dalla 
legge n°219/2012 e l’art.315 bis.

Già in precedenza, peraltro, poteva dirsi  che l’ascolto del minore 
nei  procedimenti  giudiziari  che  lo  riguardano  fosse  uno  strumento 
previsto nel nostro ordinamento per effetto dell’adesione dell’Italia alla 
normativa internazionale. 

Sotto questo profilo, un apporto fondamentale è stato fornito dalla 
Corte costituzionale  con sentenza n.  1  nel  2002,  in  cui  si  è  posta  in 
rilievo la necessità di considerare idoneo a integrare le prescrizioni del 

6 Corte cost., 30 luglio 2008, n. 308, in Giust. civ., I, 2353; in Giur. cost., 2008,  3361, con 
nota di G. U. Rescigno.

7 Sul tema v. S. Satta e C. Punzi, Diritto processuale civile, Padova, 2000, 193, secondo cui si 
tratta di un atto processuale atipico; Graziosi,  Note sul diritto del minore ad essere ascoltato nel  
processo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1992, 1282 e 1285.

8 Naturalmente l’ascolto non verte sugli aspetti economici. 
9 Art.  4,  comma  8,  e  art.6,  comma 9,  della  legge  n.  898/1970.  V.  le  osservazioni  di  A. 

Salzano, Il procedimento di ascolto dei minori nei processi di separazione e divorzio, in AA. VV. , 
Scritti  sul  minore,  in  memoria  di  Francesca  Laura  Morvillo,  Milano,  2001,  382;  sul  tema  v. 
l’opinione di M. Dogliotti, Separazione e divorzio, Torino, 1988, 164. Per una visione dal punto di 
vista psicologico: A. Dell’Antonio,  Ascoltare il minore. L’audizione dei minori nei procedimenti  
civili, Milano, 1990; G. Manera,  L’ascolto dei minori nelle istituzioni,  in  Dir. fam. Pers., 1997, 
1551; Martinelli, Il diritto del minore all’ascolto come diritto fondamentale eventuale, in Minori e  
giustizia, 2003, 16.
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codice  civile  l’art.  12  della  Convenzione  di  New  York  sui  diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 (art. 12), ratificata in Italia nel 
1991,  con  legge  n.  176 ,  che  obbliga  all’ascolto  del  minore  in  ogni 
procedura giudiziaria che lo riguardi, attribuendogli il ruolo di parte del 
procedimento e prevede il diritto del minore di esprimere liberamente la 
propria  opinione,  dovendosi  dare  alle  sue  opinioni  il  giusto  peso 
relativamente alla sua età e maturità 10.

È la stessa Cassazione a sezioni unite a rammentarlo recentemente, 
considerando l’ascolto un adempimento necessario, a seguito non solo 
della  Convenzione  di  New  York,  ma  anche  in  conformità  con  la 
Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 25 
gennaio 1996, ratificata in Italia nel 2003 con legge n. 77 che ribadisce 
il  diritto del  minore a essere informato,  consultato e ad esprimere la 
propria opinione nel corso della procedura, nonché il diritto di essere 
informato  sulle  possibili  conseguenze  delle  aspirazioni  da  lui 
manifestate e delle sue decisioni (art. 3), imponendo al giudice (art. 6) di  
tenere in debito conto l’opinione espressa dal minore11. 

10 Corte cost., 30 gennaio 2002, n. 1, in Foro it., 2003, I, c. 423; Giust. civ., 2002, 1468, con 
nota di A. G. Cianci; ivi, 2002, 1476, con nota di Tota. V. in dottrina Proto Pisani, Lezioni di diritto  
processuale civile, Napoli, 2010, 304 ss. 

Convenzione di New York, «Art. 12 - 1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace  
di  discernimento  il  diritto  di  esprimere  liberamente  la  sua  opinione  su  ogni  questione  che  lo 
interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della  
sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di  
essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente,  
sia  tramite  un rappresentante o un organo appropriato,  in maniera compatibile  con le regole  di 
procedura della legislazione nazionale.»

11 Cass., sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238, in Foro it., 2010, I, c. 903, con nota di De Santi; 
in Fam. Dir., 2010, 364 con nota di Graziosi;  in Riv. dir. fam. pers., 2010, 106, con nota di Ruo.  

Convenzione di Strasburgo, «Art. 3 (Diritto di essere informato e di esprimere la propria 
opinione nei procedimenti) - Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al 
minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono 
riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

a) ricevere ogni informazione pertinente;
b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella 

pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione. 
…
Art. 6 (Processo decisionale) - Nei procedimenti  che riguardano un minore, l'autorità  

giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:
a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione  

nell'interesse  superiore  del  minore  e,  se  necessario,  ottenere  informazioni  supplementari,  in 
particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;

b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento  
sufficiente:

- assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti,
- nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato,  

direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno 
che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di  
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Secondo la Corte, l’ascolto del minore capace di discernimento è un 
obbligo del  giudice e può essere escluso solo se contrasta con i  suoi 
interessi superiori o se può arrecargli danno, con la conseguenza che il 
mancato ascolto dà luogo a nullità del provvedimento, costituendo una 
violazione del principio del contraddittorio e dei principi che regolano il 
giusto processo. 

La  sentenza  ha  posto  in  evidenza  che  il  minore  è  portatore 
d'interessi  contrapposti  e  diversi  da  quelli  del  genitore  in  sede  di  
affidamento  e  diritto  di  visita,  confermando  la  sua  natura  di  parte 
sostanziale nel processo. Si pensi, ad esempio, ai casi in cui è il minore 
a voler organizzare la permanenza presso ciascun genitore in base al suo 
vissuto precedente alla separazione dei genitori e ai suoi desideri: non 
deve essere considerato solo una fonte di informazione, ma un soggetto 
in  grado di  esprimere  aspettative  e  desideri  dei  quali  occorre  tenere 
conto12. 

Ancora,  la  preminenza  dell’interesse  superiore  del  minore  in 
rapporto  all’ascolto  è  espressamente  contemplata  nelle  disposizioni 
della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell’Unione  europea,  all’art.  24, 
commi 1 e 2. Il primo comma sancisce, infatti, che i bambini «possono 
esprimere  liberamente  la  propria  opinione  …  che  viene  presa  in 
considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro 
età  e  della  loro  maturità»13.  Interesse  superiore  del  minore  e  ascolto 
della sua opinione sono quindi strettamente connessi e devono essere, a 
mio  parere,  valorizzati  anche  nel  nostro  ordinamento,  con  le  dovute 
attenzioni dirette a preservarlo da traumi ulteriori, senza paura di violare 
la sua intimità o di procurargli danni psicologici, giacché le decisioni 
sulla sua vita non possono prescindere dalla sua volontà. Certo è che 

esprimere la propria opinione;
c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa».

12 Così,  nel sottolineare ancora di recente, la necessità  della  partecipazione del minore a  
giudizi in cui si verte di suoi interessi: Cass., ord. 16 aprile 2007, n. 9094, in Fam. Dir., 2007, 883, 
con nota di Tommaseo;  Cass., 27 luglio 2007, n. 16753, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 373, 
con nota di Paze’.  L’ascolto può essere compiuto anche in corso di causa, ma si ritiene che in caso 
di diniego, debba essere fornita adeguata motivazione da parte del giudice, ammissibile quanto il 
minore non abbia capacità di discernimento o tale audizione sia contraria al suo interesse. V. sul  
punto Di Marzio, op. cit., 405.

13 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 24: 
«I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi 

possono  esprimere  liberamente  la  propria  opinione;  questa  viene  presa  in  considerazione  sulle 
questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità”.

In  tutti  gli  atti  relativi  ai  bambini,  siano  essi  compiuti  da  autorità  pubbliche  o  da 
istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali o contatti diretti 
con i due genitori, salvo qualora  ciò sia contrario al suo interesse.»
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l’applicazione  concreta  delle  norme  deve  essere  accompagnata 
dall’adozione di tecniche psicologiche idonee a evitare i rischi suddetti, 
soprattutto se si tratta di un ascolto non mediato dall’esperto scelto dal  
giudice, ma compiuto da questi direttamente14.

Mi pare quindi che la nuova normativa offra un positivo segnale di 
cambiamento rispetto al passato, nel prevedere come obbligo del giudice 
quello di sentire il minore non solo in un processo in cui si affrontano 
problemi che traggono origine dal conflitto dei suoi genitori (conflitto 
emotivamente  subito e sofferto anche dal  figlio)  e legati  strettamente 
allo svolgimento e all’organizzazione della sua vita futura in una fase 
particolarmente  complessa  e  importante  della  crescita  (come  già 
previsto dall’art.155 sexies), ma anche in tutti i processi ove si tratta del 
suo rapporto con i familiari e della sua condizione di figlio.

Si  tratta  di  determinare  a  questo  punto,  le  migliori  modalità  di 
utilizzo dello strumento offerto dal legislatore a garanzia della tutela del 
minore. 

L’art.2, 1° comma, lett. i) della legge n°219/2012 contiene, tra le 
altre disposizioni, la delega al Governo  “sulla disciplina delle modalità 
di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità 
di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito 
di  procedimenti  giurisdizionali,  ad  esso  provvede  il  presidente  del 
tribunale o il giudice delegato”.

Sulle questo tema, i disegni di legge in esame al Parlamento prima 
delle modifiche legislative recentemente introdotte, si erano soffermati 
sui  luoghi  di  svolgimento  dell’ascolto,  sui  mezzi  di  riproduzione 
adottabili per mantenere traccia delle dichiarazioni rese dal minore, sulla 
presenza delle parti e dei difensori15. 

14 C.d.  Carta di Nizza (7 dicembre 2000), divenuta vincolante con l’entrata in  vigore  del 
Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009. L’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione  
europea, nell’art. 24 ribadisce la regola secondo cui «in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi  
compiuti  da  autorità  pubbliche  o da  istituzioni  private,  l’interesse  superiore  del  bambino  deve 
essere considerato preminente».

15 Il testo del D.D.L. n. 2805/2011 approvato dal Senato a maggio ha soppresso l’inserimento 

del  capo I-bis dopo il  capo I  del  titolo II  del  libro quarto  del  codice  di  procedura  civile (che 

disciplinava l’audizione del minore ed era contenuto nell’art. 3), lasciando invariato l’art. 2, lett. i), 

secondo cui nell’ambito dei principi e criteri direttivi, il legislatore delegato dovrà prevedere che 

«la   disciplina delle  modalità  di  esercizio del  diritto  all’ascolto del  minore che abbia  adeguata 

capacità di discernimento, precisando che, ove l’ascolto sia previsto nell’ambito di procedimenti 

giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato».
Nella versione approvata in precedenza dalla Camera, l’inserimento del capo I-bis, con 

l’art. 3, introduceva una norma, l’art. 711-septies  che, nell’ambito dei provvedimenti temporanei e 
urgenti trattava dell’audizione del minore e l’art. 711-novies,  dedicato specificamente all’ascolto, 
che riprendeva il testo dell’art. 155-sexies  c. c., peraltro già dichiarato applicabile nel precedente 
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Il disegno di legge n. 2454/2010, in particolare, accoglie in parte le 
indicazioni sul piano internazionale e comunitario laddove, nel proporre 
la  modifica  dell’art.  155-sexies,  stabilisce  che  il  giudice,  riguardo al 
minore  «prende  in  considerazione  la  sua  opinione,  tenendo  conto 
dell’età e del suo grado di maturità. Il giudice può disporre che il minore 
sia  sentito  con audizione protetta,  in  locali  a  ciò idonei,  anche fuori 
dall’ufficio  giudiziario  e  che  la  medesima,  oltre  che  verbalizzata  sia 
registrata con mezzi audiovisivi».

La  disposizione  attribuisce  al  giudice  il  potere  di  decidere  se 
disporre l’ascolto e di  stabilire i  criteri  per  un’attuazione concreta  di 
questo strumento che tutelino il minore sul piano psicologico, in vista di 
una oggettiva “restituzione” di quanto accade durante questa fase.

La  registrazione  con  mezzi  “audiovisivi”  di  questa  fase,  sia 
nell’ascolto diretto da parte del giudice, sia nell’ascolto indiretto tramite 
ausiliario, consente di evitare eventuali “interpretazioni” delle opinioni 
del minore, distinguendo lo strumento in esame dalla perizia. Ben può 
assolvere la funzione anche la redazione di un processo verbale in forma 
sintetica  se  la  fase  dell’ascolto  viene  videoregistrata,  a  garanzia  di 
obiettività della valutazione del giudice. 

Riguardo  ai  luoghi,  il  progetto  prevede  esplicitamente  che 
l’audizione possa essere disposta anche al di fuori delle aule giudiziarie 
in  locali  idonei,  in  sintonia  con  quanto  avviene  generalmente  nella 
prassi  presso  i  tribunali  (in  cui  si  affida  l’ascolto  agli  psicologi  nei 
consultori pubblici o nei centri privati).

(….)  La  presenza  dei  difensori  in  aula  e  le  parti  personalmente 
durante l’ascolto è una modalità che può tradursi, se non è rigidamente 
disciplinata- in una fonte di disagi e condizionamenti sulla persona del 

711-sexies. In sostanza, nel disegno di legge l’ascolto era previsto in due distinte norme. Art. 711-
septies c.p.c. (Provvedimenti temporanei e urgenti) - Se la conciliazione non riesce, il presidente o 
il giudice delegato, sentiti i genitori e i rispettivi difensori, adotta con ordinanza i provvedimenti  
temporanei  e  urgenti  di  cui  all’art.  155  e  seguenti  del  codice  civile  che  reputa  opportuni  
nell’interesse della prole; ammette le prove delegando per l’espletamento il relatore; dispone per 
l’audizione del minore determinandone le modalità;  decide se chiedere relazione ai servizi sociali;  
assume ogni altro provvedimento connesso, strumentale o conseguente.

 Contro  i  provvedimenti  temporanei  e  urgenti  di  cui  al  primo  comma  può  essere 
proposto reclamo davanti alla Corte d’Appello, che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo 
deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.

Ai  provvedimenti  temporanei  e  urgenti  di  cui  al  primo  comma  si  applicano  le 
disposizioni di cui all’art. 189 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

Art.  711-novies c.p.c.  (Ascolto  del  minore)  -  All’ascolto  del  minore  dodicenne  o 
infradodicenne capace di discernimento provvede il  presidente o il  giudice delegato in apposita  
udienza.

All’udienza  di  ascolto  possono  assistere  i  difensori  delle  parti  ma  non  le  parti 
personalmente, salvo che il giudice non ritenga opportuna anche la loro presenza.

Dell’audizione  del  minore  è  redatto  processo  verbale,  in  forma  sintetica  se  essa  sia 
videoregistrata.
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minore al quale deve essere lasciata la libertà  di esprimere la propria 
opinione: per evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti sarebbe 
opportuno che  il  minore  fosse  sentito  da  solo  e  che  la  presenza  dei 
difensori  (e  comunque  solo  per  assistere  allo  svolgimento 
dell’audizione) fosse l’eccezione e non la regola, rimanendo nel potere 
del giudice la relativa decisione sul punto, senza obbligo di motivazione 
in caso di diniego. Si può contare, infatti, ai fini di preservare la libertà 
di espressione del pensiero da parte del minore, sulla fiducia che egli ha 
nella figura del giudice. 

…(cancellato)
Come già accennato, la possibilità di riscontro di quanto avvenuto 

durante lo svolgimento dell’ascolto, attraverso la verbalizzazione o la 
registrazione audio-video e in assenza dei genitori e dei difensori, deve 
essere favorevolmente considerata nel quadro della tutela dell’interesse 
del minore, in quanto, da un lato, appare idonea a preservare l’emotività 
e  l’integrità  psicologica  del  minore  durante  l’audizione  e,  dall’altro, 
permette alle parti e ai difensori di avere riscontro dell’ascolto in modo 
oggettivo e asettico, attraverso la consultazione della verbalizzazione e 
del risultato delle registrazioni, senza interferenze nello svolgimento di 
un’operazione così complessa e delicata.

Le perplessità legate alla possibilità che le aspirazioni del minore 
siano  suscettibili  di  interpretazione  e  vengano  alterate,  anche 
inconsapevolmente, da chi esegue l’ascolto, possono ritenersi superate 
quindi  dalla  consultazione  dei  risultati  di  cui  si  è  parlato  sopra, 
mantenendo la possibilità per il giudice di ricorrere, nell’espletamento 
dell’ascolto,  agli  esperti  del  settore  (psicologi,  psichiatri,  ecc.),  ma 
anche  fornendo  le  conoscenze  necessarie  in  materia  e  le  tecniche 
psicologiche della comunicazione agli operatori del diritto, ai magistrati, 
agli  avvocati,  ai  mediatori  familiari,  attraverso  corsi  dedicati  e 
organizzati  dagli  Ordini  professionali,  unitamente  alle  scuole  di 
formazione in materie giuridiche. 

In  sintonia  con  le  indicazioni  provenienti  dalla  comunità 
internazionale si  dovrebbe pertanto disporre l’ascolto dei  figli  minori  
secondo  modalità  idonee  a  preservare  la  loro  integrità  psichica, 
attraverso il giudice e/o un ausiliario, in luoghi idonei a porre il minore a 
proprio agio (aule del tribunale a ciò dedicate, in orari non coincidenti  
con quelli delle udienze ordinarie, consultori, centri o studi privati) con 
la  contestuale  verbalizzazione  o  audio-video  registrazione,  idonea  ad 
essere visionata da parti  e difensori,  assenti  in questa fase. Seguendo 
questa  strada,  potrebbero  diminuire  i  rischi  di  manipolazione  dei 
genitori,  di  “interpretazione”  o  “alterazione”  da  parte  di  chi  riceve 
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l’ascolto  e  si  potrebbe  riconoscere  il  giusto ruolo a  un soggetto che 
subisce impotente la separazione dei genitori e deve accettare decisioni 
provenienti dall’alto senza poter nemmeno dire la sua. 

In conclusione, il crescente rilievo attribuito alla volontà dei figli 
minori nell’individuazione della migliore soluzione di adattamento alla 
realtà che caratterizza le nuove famiglie, attraverso la valorizzazione del 
loro ruolo all’interno del processo, sotto il profilo dell’espressione del 
loro pensiero circa le aspirazioni, i desideri,  i bisogni,  rappresenta un 
dato positivo, attestato anche dalla recente normativa che ha ampliato i  
margini  di  ricorso  all’ascolto  nei  procedimenti  riguardanti  il  minore, 
auspicabilmente  attuabile  mediante  l’adozione  di  tecniche  che, 
nell’ottica  della  tutela  del  suo  interesse,  consentano  di  rispettarne  la 
dignità e di preservarne l’integrità psichica. 
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