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 Principi generali
Ascolto del minore di età
viola i diritti della persona minore di età il mancato ascolto 
della sua opinione nell’ambito di un procedimento  
che la riguarda se sorretto da una adeguata motivazione 
da parte del giudice 

Cassazione civile, sez. VI, 
18 maggio 2022, n. 16071

La Corte di cassazione ha ribadito che costituisce violazione del 
principio del contraddittorio e dei diritti della persona minore di età 
il mancato ascolto della sua opinione nell’ambito di un procedimento 
che la riguarda se tale mancato ascolto non è sorretto da un’espressa 
e argomentata motivazione sull’assenza di capacità di discernimento 
del minorenne, tale da giustificarne l’omissione. In particolare, a valle 
di un procedimento di separazione personale, i nonni paterni avevano 
chiesto al tribunale per i minorenni di veder riconosciuto il loro diritto 
a poter incontrare la nipote, che era stata collocata presso la madre. Il 
tribunale però ne respingeva la richiesta, sostenendo che i nonni non 
avessero adeguate capacità di gestione della relazione difficile con 
la nuora. La Corte d'appello confermava tale decisione affermando 
altresì che la dedotta nullità per omessa audizione della minorenne 
fosse insussistente, essendosi trattato di soggetto di appena 9 
anni e non apparendo comunque l’audizione necessaria. La Corte di 
cassazione, invece, ha censurato tale decisione sottolineando come 
l'audizione della persona minore di età sia adempimento previsto a 
pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto 
processo, e finalizzato a raccogliere le opinioni del minorenne e a 
valutare i suoi bisogni in vista della decisione da assumere. Dunque, 
la sottolineata tenera età della bambina non implica necessariamente 
l’incapacità di discernimento, ed egualmente il giudizio sulla capacità 
educativa e affettiva dei nonni non giustifica il rifiuto di ascolto della 
minorenne stessa, quale soggetto portatore di interessi propri e 
diversi da quelli dei restanti soggetti coinvolti nel procedimento.
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