
 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ……. 

Ricorso ex art. 317-bis c.c. 
 
 
Per: i sig.ri Tizio, nato a…. il…..c.f…… e   Caia, nata a  ….., il ........... , rappresentati e 

difesi   in   virtù   di   delega   in   calce   al   presente   atto   dall’Avv.   …………,  c.f. 

…(P.E.C….n° fax…) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in ……, 

Via …….., in qualità di nonni e nell’interesse della minore Mevia, nata a ........... il 

…….. 
 

Premesso che: 
 
1) i sig.ri Tizio e Caia sono nonni della minore Mevia, figlia della sig.ra Sempronia, 

deceduta a seguito di incidente stradale nell’anno… ; 

2) successivamente al decesso della sig.ra Sempronia, il padre della minore, sig… 

……. ha cominciato ad ostacolare la frequentazione della minore Mevia con i nonni 

materni. Significativi sono stati i seguenti episodi: ………………… 

3) a seguito di tali comportamenti del sig…… e del tentativo infruttuoso fatto più volte 

per poter vedere e frequentare la propria nipote, i sig.ri Tizio e Caia sono stati costretti 

ad adire codesto Tribunale, per tutelare il proprio diritto riconosciuto dall’articolo 317 

– bis del codice civile; 
 
4) è stato più volte riscontrato che la minore Mevia ha un rapporto affettivo profondo 

con i propri nonni materni, rapporto che da parte del sig. Tizio, come già detto ed 

argomentato è stato più volte compromesso e tuttora continua ad esserlo. 

Tutto ciò premesso: 
 
i Sig.ri Tizio e Caia, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi, 

 
 
 

RICORRONO 



Al Tribunale per i Minorenni di……, affinchè: 
 
1) voglia accertare se la condotta del sig. …..padre della minore Mevia, sia 

pregiudizievole per la stessa e quindi adottare i provvedimenti più convenienti; 

2) voglia, in ogni caso, stabilire che i ricorrenti possano vedere e tenere con sé la 

nipote Mevia, secondo le modalità, relativamente ai giorni e agli orari, che codesto 

Tribunale riterrà più opportune; 

3) in ogni caso voglia disporre C.T.U. per valutare la capacità genitoriale del sig. ….. 
 
Si depositano i seguenti documenti: ……………………… 

 
Luogo e data, ……….. Avv. …………………… 

 
 

DELEGA 
 
 
Deleghiamo l’Avv. ………… a rappresentarci e difenderci nel presente procedimento 
e in ogni fase e grado, anche in opposizione, con facoltà di transigere e conciliare, 
chiamare terzi in causa, farsi  sostituire  da  altri  colleghi,  eleggiamo  domicilio 
presso il suo studio in ………., Via ………, conferendogli ogni altra facoltà di legge 
anche se qui non espressamente menzionata. 

  Ai fini dello svolgimento del presente mandato, avendo ricevuto l’informativa di cui 
 agli artt. 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ.mod. ed 
 integrazioni e degli artt.13 e 14 reg. UE 2016/679 autorizziamo sin d’ora il nominato 
 procuratore e i suoi delegati anche al trattamento dei nostri dati personali legati e 
 connessi al presente procedimento. 
 
Luogo e data 

 
 
F.to Visto per autentica Avv. 


