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ABSTRACT
La L. n. 219/2012 ha introdotto significative modifiche in materia di filiazione.
E’ una riforma attenta alle relazioni familiari del minore, che ne valorizza i legami: principio
ispiratore è infatti il prevalente interesse del minore.
La Riforma della filiazione, dopo aver parificato finalmente tutti i figli, all’art. 315 bis, c.c., prevede
il c.d. statuto dei diritti del figlio: il figlio ha il diritto di essere mantenuto, educato, istruito, assistito
moralmente.
Non solo. Il figlio ha anche il diritto di crescere nella propria famiglia, qualunque ne sia la struttura,
e vede consacrato il proprio diritto di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti.
Un diritto del minore, quello alla relazione affettiva con il nonno, che viene ora tutelato a
prescindere dalle ipotesi di separazione o di divorzio dei genitori.
È indiscutibile l’importanza degli ascendenti nella vita dei minori, certamente nel quotidiano, ma
soprattutto come portatori di valori ed esperienze che contribuiscono ad arricchire la crescita, la
formazione e la personalità del minore.
La relazione nonni-nipoti viene ulteriormente valorizzata dal legislatore: il novellato art. 317 bis c.c.
attribuisce ai nonni non solo il diritto di mantenere rapporti con i nipoti minorenni, ma riconosce
loro la legittimazione ad agire per tutelare il proprio diritto alla relazione.
L’obiettivo dell’elaborato è quello di fare chiarezza sulla effettiva tutela del diritto del minore alla
relazione con il nonno, alla luce della Riforma del 2012: il minore è titolare di un diritto soggettivo
pieno, e ciò è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza. Ma per ciò che concerne il nonno? È titolare
di un autonomo diritto di visita? Riflessioni che debbono necessariamente considerare la recente
condanna inflitta dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, all’Italia, nel caso Manuello e Nevi, per
la violazione del diritto al rispetto della vita familiare, protetto dall’art. 8 Cedu.
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