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TITOLO VI

DEL MATRIMONIO

CAPO V

DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO

E DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Art. 155. (Provvedimenti riguardo ai figli). — Anche in caso di separa-

zione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto

equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istru-

zione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i

parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la

separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclu-

sivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la

possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a

quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presen-

za presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di

essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei

figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra

i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggio-

re interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assun-

te di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle

aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può

stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori prov-

vede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice
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stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realiz-

zare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i

genitori;

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun

genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro para-

metro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino suf-

ficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributa-

ria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti

diversi.

CAPITOLO I

L’AFFIDAMENTO CONDIVISO E L’INTERESSE DEL MINORE

1. Premessa: l’affidamento condiviso da ipotesi residuale a regola generale. —

Diversi anni orsono la Corte Costituzionale, recependo il costante orien-

tamento della giurisprudenza di legittimità, ebbe modo di asserire che «i

giudizi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione

personale non attengono né si riflettono, quale che sia il loro esito, sul-

lo stato dei figli» (1), in tal modo riconoscendo la stringente necessità

ordinamentale di orientare il formante normativo e giurisprudenziale in

materia di crisi della convivenza genitoriale nel senso di impedire che

questa, già di per sé fatto traumatico per la psiche di un minore, potes-

se sortire, per effetto di legge o di provvedimento giudiziale, conseguen-

ze negative — dirette o riflesse — su di esso.

(1) Ci si vuol riferire a Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 185 (Foro it., 1986, I, 2679;

Giust. civ., 1986, I, 2321). Sul punto cfr. inoltre id., 13 maggio 1998 n. 166 (Giur. it., 1998,

I, 1, 1783) con nota di COSSU; (Fam. e dir., 1998, 205) con nota di CARBONE; (Giust. civ.,

1998, I, 1759).
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Vent’anni dopo, accogliendo le linee tracciate da questo orientamen-

to in ragione della esigenza di tutela forte dell’interesse del minore ad

un sano sviluppo psico-fisico (2), il legislatore del 2006 ha optato per una

inversione di tendenza nelle disposizioni riguardo l’affidamento dei figli

minori nella disgregazione nel rapporto genitorio, ad un tempo elevan-

do a criterio preferenziale la condivisione nell’affidamento della prole e

relegando il paradigma dell’affidamento esclusivo ad ipotesi residuale. In

tal senso, l’intento normativo principale perseguito con la legge 8 feb-

braio 2006 n. 54 è stato unanimamente ravvisato in dottrina e in giuri-

sprudenza nell’assunzione in chiave di premessa maggiore, nelle decisio-

ni inerenti le sorti dei figli nelle fasi patologiche di qualunque tipologia

di rapporto di convivenza genitoria, del diritto dei figli di ricevere cure,

istruzione, educazione, in egual misura (3), da entrambe le figure genito-

riali, ossia di quel diritto alla c.d. bigenitorialità sancito, in primo luogo,

nella Convenzione di New York sui diritti del bambino, considerata in

dottrina come un vero e proprio statuto dei diritti del minore (4), non-

ché all’art. 24 della cd. Carta di Nizza (5): il paradigma dell’affidamen-

(2) Per consolidata giurisprudenza della S.C., infatti, nei provvedimenti di affidamento

della prole, il giudice deve tener presenti esclusivamente gli interessi morali e materiali

di essa, al fine di mettere in condizione i figli di ricevere il minor danno possibile dal-

la disgregazione familiare. In questo senso cfr., ex pluribus, Cass., 9 giugno 1972, n. 1796.

(3) SANTARSIERE, Affidamento condiviso del figlio minorenne di divorziati per ritrovare le figure

genitoriali, nota a App. Roma, 5 settembre 2006 (Giur. merito, 2008, 1553).

(4) DOGLIOTTI, Affidamento condiviso e diritti dei minori, in AA.VV., Affidamento condiviso, a

cura di DOGLIOTTI, pag. 25 e seg.

(5) La dottrina è, infatti, concorde nell’individuare il sostrato della riforma del 2006
nella legislazione sovranazionale ove l’intento di elevare il minore al ruolo di prota-

gonista primo nello scenario che si delinea nella crisi genitoriale emerge con tutta evi-

denza: cfr., ex pluribus, ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 3 e segg., spec. pag. 7 e seg.

In tal senso, basti il richiamo alla Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20
novembre 1989, ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176) ove il disposto di

cui agli art. 9, 3° comma; 10, 2° comma e 18, è chiaro indice del diritto del minore

alla c.d. bigenitorialità, quale diritto d’intrattenere regolari relazioni personali e con-

tatti con entrambi i genitori; all’art. 8, 1° comma, della Convenzione per la

Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali del 4 novembre 1950
(ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848), e all’art. 24 della Carta dei Diritti

Fondamentali dell’Unione Europea, approvata a Nizza dal Consiglio Europeo il 7-9
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to esclusivo del minore ha, pertanto, ceduto il passo, con la riforma del

2006, alla opposta regola dell’affidamento condiviso, elevata a canone di

scelta preferenziale.

Secondo una opinione largamente accolta in dottrina, già la scelta ter-

minologica della condivisione nell’affidamento è la spia di come il legi-

slatore abbia inteso affermare nel nostro ordinamento la preminente

necessità di una partecipazione attiva di entrambi i genitori (6), elevan-

dola a principio di diritto, nonché a posizione giuridica soggettiva attiva

del minore (diritto alla bigenitorialità). Così, ancorché i compiti di cura

e di educazione della prole «dovranno essere attribuiti secondo la più

opportuna e confacente suddivisione» (7) proprio in ragione della sud-

detta condivisione, la carica di innovatività che connota il senso della

novella è da rinvenirsi nella attribuzione di corresponsabilità che deriva

in capo ai genitori dall’affidamento ad entrambi (8). Secondo la dottri-

na dominante, infatti, il concetto di condivisione nell’affidamento, che

rinvia ad un pieno consenso di gestione (9), coinvolge i genitori a pari

titolo nel rapporto con i figli (10). La valorizzazione dei rapporti perso-

dicembre 2000 (ora art. II-84, 3° comma del Trattato Costituzionale Europeo), a nor-

ma del quale ultimo: «Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazio-

ni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo

interesse», nonché alle Convenzioni del Lussemburgo del 20 maggio 1980 e dell’Aja

del 25 ottobre 1980 e, da ultimo, al Regolamento CE n. 2201/2003 in materia di

responsabilità genitoriale. Sul punto cfr. ROSSI CARLEO, La separazione e il divorzio, pag.

238 e segg.; ZATTI, Introduzione, pag. 42 e segg.; D’AVACK, Affidamento condiviso tra regole

giuridiche e discrezionalità del giudice (Familia, 2006, 615); QUADRI, Affidamento dei figli e asse-

gnazione della casa familiare: la recente riforma (id., 396); PALADINI, in Il diritto, Enc. giur.,

voce Affidamento condiviso, I, pag. 169; MASCIA, Affidamento della prole e diritto di visita on

line del genitore non affidatario, nota a Trib. Nicosia, 22 aprile 2008 (Fam. e dir., 2008,

808). Cfr., inoltre, Trib. Catania, 1° giungo 2006 (inedita, ma in www.affidamentocon-

diviso.it ).

(6) CASABURI, Dall’affidamento congiunto all’affidamento condiviso, osservazioni a Cass., 20
gennaio 2006, n. 1201 (Foro it., 2006, I, 1410).

(7) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 25 e seg.

(8) RUSCELLO, Affidamento «condiviso», «collocazione abitativa» del figlio e dovere di «cura» dei

genitori (Rass. dir. civ., 2009, 147).

(9) DOGLIOTTI, Affidamento condiviso e diritti dei minori, in AA.VV., Affidamento condiviso, a

cura di DOGLIOTTI, pag. 50 e seg.

(10) C. M. BIANCA, La nuova disciplina in materia di separazione dei genitori e affidamento
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nali di entrambi i genitori con la prole emerge in primis dal rinvio nor-

mativo al compito di cura del minore, quale oggetto della pretesa del

figlio medesimo (11); concetto, quello di cura della prole, che assorbe ogni

altro parametro della relazione parentale, valorizzando il diritto del mino-

re all’apporto genitoriale (12), intenedendosi, con detto termine, l’insie-

me delle attività dirette alla realizzazione delle esigenze di assistenza

morale e materiale quotidiane del minore (13). Ciò ha condotto parte

della dottrina (14) ad intravedere l’imposizione normativa, in capo ai geni-

tori, di un vero e proprio obbligo giuridico avente ad oggetto il rag-

giungimento di una intesa sulle modalità nelle quali si svolgerà nel con-

creto l’affidamento, la cui violazione trova sanzione nel disposto dell’art.

709-ter cod. proc. civ.

Rimane al fondo dell’elezione a canone preferenziale della condivi-

sione nell’affidamento, l’aver considerato maggiormente rispondente al

superiore interesse del minore che questo continui a ricevere, nella crisi

della famiglia, l’apporto costante di entrambi i genitori al fine di ren-

dergli il meno traumatico possibile il distacco tra di loro e senza che ciò

comporti per il minore un allentamento delle relazioni (15), piuttosto che

vedersi garantito — com’era prima della riforma — l’apporto quotidia-

no di quello ritenuto maggiormente idoneo a garantirgli un sano e armo-

nico sviluppo psicofisico e solo un mero rapporto (per lo più di visita)

con l’altro genitore (16): in tal senso, infatti, in dottrina non si omette di

condiviso: prime riflessioni (Dir. fam., 2006, II, 678); QUADRI, Affidamento dei figli e assegnazio-

ne della casa familiare: la recente riforma (Familia, 2006, 400).

(11) QUADRI, cit. alla nota prec., 402, ove ampi rinvii alla normativa tedesca e fran-

cese in materia; ricostruisce il quadro normativo europeo UCCELLA, L’affidamento condivi-

so negli Stati Membri dell’Unione Europea: la disciplina normativa e l’impegno interpretativo della

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Familia, 2008, 3, 135).

(12) Sia consentito un rinvio a BALLARANI, La capacità autodeterminativa del minore nelle

situazioni esistenziali, pag. 41.

(13) PUGLIESE, Interesse del minore, potestà dei genitori e poteri del giudice nella nuova discipli-

na dell’affidamento dei figli (legge 8 febbraio 2006, n. 54) (Familia, 2006, 1058).

(14) PARADISO, Potestà dei genitori, abuso e «interesse morale e materiale della prole» (Riv. dir.

civ., 2008, I, 208).

(15) SCHLESINGER, L’affidamento condiviso è diventato legge. Provvedimento di particolare impor-

tanza, purtroppo con inconvenienti di rilievo (Corr. giur., 2006, 301).

(16) Cfr., ex multis, Cass., 22 giugno 1999, n. 6312 (Guida dir., 1999, n. 28, 46) con

nota di A. FINOCCHIARO, ove la S.C. ha, peraltro, ribadito il costante orientamento del-
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sottolineare come l’istituto, per un verso, risponda a una logica dei rap-

porti con i figli non partitiva, bensì associativa (17) e, per altro verso, ten-

ti di ricondurre le relazioni parentali post-convivenza ai migliori para-

metri della fase fisiologica (18), spingendo i genitori verso un «processo

di interazione costruttiva» (19) a favore dei figli e dando attuazione a

quella che le recenti tendenze della letteratura psicologica indicano con

il termine di cogenitorialità (20).

Peraltro, nonostante la riforma sia stata salutata con tendenziale favo-

re dalla dottrina che ne ha individuato i meriti, tanto nelle finalità, quan-

to nelle garanzie e negli strumenti predisposti per l’attuazione di que-

ste (21), non può omettersi, da un canto, di ricordare quanti hanno finan-

co espresso preoccupazioni in ragione della ravvisata inadeguatezza del

testo normativo, specie con riferimento alla rilevata assenza di criteri che

indichino al giudice la strada da seguire per disciplinare come debba con-

dividersi l’affidamento ad entrambi i genitori (22), gravandolo della

la giurisprudenza di legittimità pre-riforma, secondo cui il compito del giudice della

separazione e del divorzio si risolve nell’individuazione del genitore più idoneo a ridur-

re i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il miglior

sviluppo possibile della personalità del minore.

(17) CASABURI, Il nuovo regime sull’affidamento (Giur. merito, 2006, Speciale riforma diritto di

famiglia, allegato al n. 3, 47); SANTARSIERE, Affidamento condiviso del figlio minorenne di divor-

ziati per ritrovare le figure genitoriali, nota a App. Roma, 5 settembre 2006 (Giur. merito, 2008,

1554, testo e nota 5).

(18) RUSCELLO, La tutela dei figli nel nuovo «affido condiviso» (Familia, 2006, 630).

(19) MARTINELLI e SPALLAROSSA, Gli effetti relativi ai figli nella separazione e nel divorzio,

pag. 807.

(20) Si veda, per tutti, da ultimo, l’interessante contributo di MALAGOLI TOGLIATTI e

LUBRANO LAVADERA, Sul concetto di cogenitorialità nelle famiglia unite e separate: nodi teorici ed

empirici (Età evolutiva, 2008, n. 91, 99).

(21) D’AVACK, Affidamento condiviso tra regole giuridiche e discrezionalità del giudice (Familia,

2006, 609); C. M. BIANCA, La nuova disciplina in materia di separazione dei genitori e affida-

mento condiviso: prime riflessioni (Dir. fam., 2006, II, 676); SCHLESINGER, L’affidamento condiviso

è diventato legge! Provvedimento di particolare importanza, purtroppo con inconvenienti di rilievo (Corr.

giur., 2006, 302); PATTI, L’affidamento condiviso dei figli (Fam. pers. succ., 2006, 300); ID., Rilievi

introduttivi, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 3; C.

IRTI, I poteri discrezionali del giudice e l’affidamento condiviso tra scelte di tecnica legislativa e que-

stioni di legittimità costituzionale (Familia, 2008, 1, 63).

(22) SCHLESINGER, L’affidamento condiviso è diventato legge! Provvedimento di particolare impor-

tanza, purtroppo con inconvenienti di rilievo (Corr. giur., 2006, 304); condivide le surriferite per-

plessità DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 67.
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responsabilità di provvedere al riguardo, e, d’altro canto, di considerare

come l’incisiva opera legislativa sulle regole degli assetti familiari potes-

se, forse, essere evitata attraverso una più sensibile applicazione dei prin-

cipi e delle regole previgenti (23).

Nell’affidamento condiviso entrambi i genitori, dunque, sono chiama-

ti a portare avanti quel progetto educativo della prole (24), ideato nella

fase fisiologica e rimodellato in ragione della crisi della convivenza,

mediante un confronto dialettico tendente a perseguire una armonia di

intenti (25) tale da consentire loro di essere garanti degli interessi della

prole, in quanto la disgregazione del rapporto genitorio non può impli-

care la disgregazione del rapporto con i figli e non può riverberarsi (con

l’avallo del diritto) su di essi, più di quanto già non faccia sotto l’inevi-

tabile profilo psicologico (26).

Di conseguenza, pur continuando a coesistere nell’ordinamento le due

forme di affidamento e fermo il fatto che la preferenza spetta al primo

pur essendo entrambe ordinarie (27), il provvedimento di affidamento

esclusivo viene oggi relegato a rimedio affatto residuale, al quale far ricor-

so esclusivamente là dove la condivisione nell’affidamento sia ritenuta dal

giudice, per ragioni oggettive e motivate, fortemente pregiudizievole per

l’armonico sviluppo psico-fisico dei figli: ciò nondimeno, la residualità del

rimedio non lo priva del ruolo di estremo rilievo che esso svolge nella

disciplina della crisi delle convivenze. Ed è agevole intravedere la ragio-

ne di siffatta affermazione nel fatto che il preminente interesse del mino-

re non si esaurisce nel canone generale espresso dal diritto alla bigeni-

torialità, comprendendo in talune circostanze quello che può definirsi in

termini di diritto alla monogenitorialità, nonché, eccezionalmente, poten-

do realizzarsi attraverso l’eventuale affidamento a terzi soggetti; in tal

(23) Ci si vuol riferire a quanto espresso da SESTA nella Presentazione del volume della

ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. V; nonché al pensiero di D’AVACK, L’affidamento condiviso

tra regole giuridiche e discrezionalità del giudice, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI

e ROSSI CARLEO, pag. 13 e segg.

(24) A voler mutuare l’attenta espressione coniata da G. GIACOBBE, Potestà dei genitori

e progetto educativo¸ in AA.VV., Trenta anni dalla riforma, a cura di FREZZA, pag 113 e segg.

(25) FAZIO, L’affido condiviso (Giust. civ., 2006, II, 273).

(26) DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 63; C.

M. BIANCA, La nuova disciplina in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso: pri-

me riflessioni (Dir. fam., 2006, II, 676).

(27) DE FILIPPIS., cit. alla nota prec., pag. 70 e seg.
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senso, infatti, il suddetto interesse si traduce, in primo luogo, nel veder

garantita al minore una possibilità di crescita sana e armonica, sia a livel-

lo fisico, sia a livello psichico e non nell’avere accanto a se comunque

entrambe le figure genitoriali: situazione, quest’ultima, che tendenzial-

mente e in astratto può considerarsi da privilegiare, ma che non esclu-

de il potersi configurare l’ipotesi opposta in cui la scelta bigenitoriale sia

assolutamente sconsigliabile; e basti porre mente, in tal ultimo senso, alle

situazioni di abuso sulla persona del minore, ovvero di accesa conflit-

tualità nei rapporti endofamiliari, ovvero, come precisato dalla S.C., nel

caso di anomala condizione di vita di un genitore, di insanabile contra-

sto con i figli, di obiettiva lontananza o di riduzione degli obblighi di

mantenimento (28), e su come ciò possa avere un impatto dirompente

sulla psiche in via di sviluppo del minore.

Orbene, però, come si è avuto modo di argomentare in sede di pri-

mo commento alla legge in analisi (29), la residualità del rimedio mono-

parentale e la applicabilità dello stesso alla sola ipotesi in cui l’affido

all’altro genitore — e, dunque, il provvedimento di affidamento condivi-

so — risulti, nel concreto e in modo motivato, contrario all’interesse del

minore, impongono all’interprete una valutazione esattamente opposta

rispetto a quella che la legge richiedeva quando la regola era l’esclusi-

vità: il giudice è, ad oggi, invero, chiamato a valutare, non più in posi-

tivo, la maggiore idoneità ai compiti educativi e di cura di uno dei geni-

tori, bensì, al contrario, in negativo, la inidoneità educativa del genitore

che si pretende da escludere, potendosi solo per tal via non ammettere

l’opportunità della condivisione nell’affidamento.

Questa linea interpretativa è stata accolta, peraltro, di recente dalla

S.C. (30), la quale, richiamando la surriferita ricostruzione, opera una,

seppur minuta, estremamente rilevante precisazione là dove, imponendo

all’interprete la valutazione in negativo sulla inidoneità educativa del

(28) Così, Cass., 17 dicembre 2009, n. 26587 e, prima ancora, Id., 18 giugno 2008,

n. 16593 (Nuova giur. civ. comm., 2009, I, 68) con nota di MANTOVANI; (Familia, 2008, n.

4/5, 103) con nota di CANATA.

(29) BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del minore: affidamento condiviso, affidamento esclu-

sivo e mutamenti, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 52.

(30) Ci si vuol riferire a quanto espresso da Cass., 18 giugno 2008, n. 16593, cit. alla

penultima nota, che ha segnato per la prima volta una linea di demarcazione tra le due

forme di affidamento puntualizzando le ragioni alla base dell’ammissibilità di esse; in

senso conforme, cfr., da ultimo, Id., 17 dicembre 2009, n. 26587.
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genitore, osserva che in tal modo si andrà ad escludere quest’ultimo «dal

pari esercizio della potestà genitoriale», con ciò aderendo a quella inter-

pretazione largamente diffusa in dottrina (31), secondo cui la regola del

3° comma dell’art. 155 cod. civ., a mente del quale «la potestà genito-

riale è esercitata da entrambi i genitori», è da riferirsi al solo caso del-

l’affidamento condiviso, mentre nell’ipotesi di affido esclusivo l’esercizio

della potestà sarà ad appannaggio — tendenzialmente esclusivo, per

quanto si avrà poi modo di argomentare nel prosieguo — del genitore

affidatario.

Pare, così, che il nuovo impianto normativo possa essere lo specchio

di una politica legislativa che abbia preso atto della «normalità della rot-

tura delle convivenze», non più relegandole a ipotesi circoscritte e da

vedere con occhio critico, bensì rivestendole di quell’alea di ordinaria

eventualità che avvolge il vivere di coppia, con ciò tranciando ogni resi-

duo legame con quella datata idea secondo cui ogni separazione era l’oc-

casione per la ricerca di un responsabile (32).

Sebbene con la «imposizione» del canone preferenziale della condivi-

sione nell’affido, parte della dottrina abbia tacciato di tentazioni di onni-

potenza il legislatore (33) e si sia avuto modo di ritenere utopistica una

interpretazione della normativa in veste di imposizione di accordo ex lege

tra coloro che d’accordo non vanno più, v’è da considerare l’influenza

che i modelli legislativi hanno sui comportamenti dei singoli. A ben vede-

re, infatti, una politica legislativa forte, si traduce e si risolve in uno sti-

molo per l’interprete e in una responsabilizzazione dei soggetti coinvol-

ti (parti e legali), nonché in una sfida per i cultori del diritto costretti a

ricondurre alla autorità della ragione ciò che prima facie poteva apparire

come ragione della autorità.

Così, ciò che sembrava a chi scrive (34) come un voler imporre con

(31) BALLARANI, cit. alla penultima nota, pag. 29 e segg. Per un quadro generale del-

la questione, oltre agli altri contributi raccolti nell’Opera che accoglie il testé citato lavo-

ro, cfr., ex multis, ARCERI, L’affidamento condiviso, passim; nonché DOGLIOTTI, Affidamento con-

diviso e diritti dei minori, in AA.VV., Affidamento condiviso, a cura di DOGLIOTTI, passim.

(32) MARTINELLI e SPALLAROSSA, Gli effetti relativi ai figli nella separazione e nel divorzio,

pag. 804.

(33) MARTINELLI e SPALLAROSSA, cit. alla nota prec., pag. 807.

(34) BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del minore: affidamento condiviso, affidamento esclu-

sivo e mutamenti, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 47.
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la legge della forza un’operazione, appunto, di «peace enforcing», a distan-

za di pochi anni dall’entrata in vigore, e alla luce dei primi risultati appli-

cativi e di riflessioni meditate riconducendo l’astrattezza del dato nor-

mativo sul piano della concretezza pratica del diritto, nonostante le dif-

ficoltà effettive sul versante applicativo, sembra ora rispondere ad un qua-

dro generale ove la forza della legge, quanto meno medio tempore, possa

condurre ad una sensibilizzazione maggiore di tutto l’universo delle per-

sone coinvolte dagli esiti di una crisi familiare (genitori, figli, magistrati,

avvocati, consulenti, mediatori e psicologi), sensibilizzazione rivolta alla

essenza della questione: la cura del preminente interesse del soggetto

debole, unica vittima della vicenda.

Orbene, se a detta di molti il nuovo art. 155 cod. civ. rappresenta

una vera e propria rivoluzione copernicana (35), avuto riguardo alla

parte in cui esso sancisce il diritto alla bigenitorialità, non può tacer-

si il dubbio sulla necessità di cristallizzare in una norma il diritto del

minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con cia-

scun genitore e di ricevere cura, istruzione, educazione e manteni-

mento da entrambi, in primo luogo, in quanto è principio condiviso

che dalla rottura del rapporto tra i genitori non possano e non deb-

bano discendere conseguenze negative sulla relazione genitori-figli e,

in secondo luogo, perché, sul piano normativo interno, ciò deriva dal

principio di cui all’art. 30 Cost. ed è già formalizzato agli art. 9 (il

fanciullo separato da entrambi i genitori e da uno di essi [ha diritto]

di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con

entrambi i suoi genitori) e 18 (i genitori hanno una responsabilità

comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il provvede-

re al suo sviluppo) della ratificata Convenzione di New York sui dirit-

ti del fanciullo.

2. Il concetto generale di interesse morale e materiale del minore. — Orbene,

se il novellato art. 155 cod. civ. rappresenta una chiara sintesi dei con-

tenuti dell’intero corpo della legge, nonché della ratio che ad essa è

sottesa, richiamandone i fondamentali nodi ed esprimendone i canoni

paradigmatici, nel contesto, allora, valore decisivo assume il concetto

(35) VILLANI La nuova disciplina sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati (Prima

parte) (Studium juris, 2006, 521).
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di interesse del minore (1), da intendersi come clausola generale (2),

posta in funzione di chiave di volta dell’intera architettura normativa.

Quest’ultima sembra essere stata, infatti, progettata dal legislatore intor-

no a detto concetto, che, sebbene ne sorregga la struttura, resta in realtà

formula indefinita, volutamente sfocata. Rimane, dunque, al fondo, que-

sto elemento angolare, determinandosi, pertanto, in capo agli operatori

del diritto il compito di recuperarlo al suo precipuo ruolo, indagandone

il significato e calandolo nella realtà contestuale che gli è propria. In tal

senso, infatti, sebbene il ricorso a siffatta clausola generale trovi giustifi-

cazione nel fatto che essa ben si presta ad essere modellata in rispon-

denza della atipicità di ogni fattispecie concreta in cui verrà a trovare

applicazione, data l’unicità di ciascuna personalità individuale coinvol-

ta (3), ciò impone l’esigenza di ricondurre il paradigma entro confini

interpretativi ben definiti o quantomeno di certa determinabilità, segna-

ti precipuamente dal dato positivo in materia. Non v’è chi non veda,

infatti, come l’astrazione concettuale in parola, mercé l’elasticità che la

connota, sia atta allo scopo che si prefigge di raggiungere; ciò nondi-

meno, non può, però, tacersi il rischio, connesso al ricorso allo strumento

delle clausole generali, di interpretazioni ampiamente discordanti, ad un

tempo giustificate dalla, ed informate alla astrattezza concettuale di esse,

là dove mai come in subjecta materia l’esigenza di canoni di determina-

zione concreta si impone fortemente.

Sebbene la riconduzione della formula «interesse del minore» entro

l’alveo delle clausole generali, sia largamente accolta come pacifica in

(1) Sul concetto di interesse del minore si vedano, in particolare, i contributi di P.

PERLINGIERI, Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, in Tendenze e metodi, a cura di P.

PERLINGIERI, pag. 95 e segg.; STANZIONE, Lo statuto del minore (commento al disegno di legge 12
gennaio 1994 n. 1792) (Fam. e dir., 1994, 351); AUTORINO STANZIONE, I figli nella crisi della

famiglia: esperienze europee a confronto (Vita not., 1995, 26); RUSCELLO, La potestà dei genitori.

Rapporti personali, in Commentario Schlesinger, pag. 78 e segg.; MORACE PINELLI, La crisi coniu-

gale tra separazione e divorzio, pag. 261 e segg.; da ultimo, cfr. RIONDINO, L’evoluzione del con-

cetto di «interesse del minore» nella cultura giuridica europea, in AA.VV., La filiazione nella cultura

giuridica europea, pag. 389 e segg.

(2) Cfr., in particolare, AUTORINO STANZIONE e PIGNATARO, Separazione personale dei coniu-

gi. Aspetti problematici e nuove prospettive, pag. 279 e segg.; DOGLIOTTI, La separazione giudi-

ziale, pag. 487 e segg.

(3) DOGLIOTTI, Affidamento condiviso e diritti dei minori, in AA.VV., Affidamento condiviso, a

cura di DOGLIOTTI, pag. 52.
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dottrina, ove essa viene legata al riconoscimento in capo al minore di

specifiche posizioni giuridiche e di garanzie di tutela di queste (4), il

dibattito dottrinario in tema vede contrapposte differenti linee argomen-

tative (5): una prima posizione è assunta da quanti non ravvisano, nella

normativa, sostanziali novità in materia, bensì la riproposizione di con-

solidate posizioni di dottrina e giurisprudenza che rappresentano un

patrimonio acquisito, individuando l’unico connotato novativo della leg-

ge nell’averle consacrate expressis verbis (6); in tal senso, viene ben posto

in luce come la normativa sull’affidamento condiviso abbia operato una

sorta di codificazione del concetto (7) che, pur senza definirlo, ne pre-

determina i contenuti di massima (8).

Alla surriferita impostazione si contrappone chi ravvisa nella legge sul-

l’affidamento condiviso, per un verso, il passaggio da un interesse gene-

rico esclusivo del minore ad un interesse specifico e presunto all’affida-

mento ad entrambi i genitori (9), e, per altro verso, una sorta di rinun-

zia normativa al ricorso alle clausole generali in favore di specifiche rego-

le di dettaglio (10); quest’ultima considerazione muove dall’elencazione,

operata dal legislatore, di quei provvedimenti — riguardo l’istruzione, l’e-

ducazione e la salute — che i genitori sono chiamati ad assumere di

comune accordo, e induce la dottrina in parola a rilevare come questi,

non esaurendo il campo delle decisioni di maggior interesse per la pro-

le, rischiano, bensì, di escludere altri scenari determinanti. Ma a ben

vedere, il rinvio operato dal legislatore ad ambiti così vasti come l’istru-

zione, l’educazione, la salute e la cura sembra essere, ad avviso di chi

(4) LONG, L’impatto del regolamento CE 2201/2003 sul diritto di famiglia italiano: tra diritto

internazionale privato e diritto sostanziale (Familia, 2006, 1148).

(5) Il dibattito in parola è ampiamente ripercorso da ARCERI, L’affidamento condiviso,

pag. 29.

(6) Si veda, in questo senso, SALITO, L’affidamento condiviso dei figli nella crisi familiare,

pag. 124.

(7) Ci si vuol riferire a quanto sostenuto dal DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli

nella separazione e nel divorzio, pag. 108 testo e nota 139, ove l’A. sostiene che l’interesse

del minore, «da sempre oggetto di interpretazioni giurisprudenziali ed elaborazioni dot-

trinali quanto mai varie», viene a «costituire un punto di riferimento chiaro e non discu-

tibile».

(8) BASINI, Ancora in tema di affidamento condiviso della prole (Fam. pers. succ., 2007, 297).

(9) RUSCELLO, Crisi della famiglia e affidamenti familiari: il nuovo art. 155 cod. civ. (Dir. fam.,

2007, II, 274).

(10) RUSCELLO, La tutela dei figli nel nuovo «affido condiviso» (Familia, 2006, 636).
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scrive, tutt’altro che limitante, essendo questi concetti di tale ampia por-

tata da poter ricomprendere nel loro alveo tutte le situazioni possibili e,

certamente, tutte quelle aventi rilevanza esistenziale per il minore.

Perlatro, non può omettersi di considerare come la dottrina maggio-

ritaria sia concorde nel ritenere la formula alla stregua di una «norma

in bianco» (11), ponendone in evidenza i surriferiti rischi, quantunque sia

consentito ravvisare nel dato normativo elementi di determinazione di

massima del concetto: ci si vuol riferire, in particolare, a quanti indivi-

dua nel disposto di cui al 1° comma dell’art. 155 cod. civ. nuovi para-

metri di definizione dell’interesse del minore, ravvisando chiari segnali in

tal senso nel richiamo ai concetti di cura, di istruzione e di educazione,

nonché nel paradigma della conservazione dei rapporti con entrambi i

genitori e con i parenti e gli ascendenti (12).

V’è, altresì, da rilevarsi come il rinvio a un così ampio concetto, tro-

vi ragione nel fatto che, se si optasse, all’opposto, per una capillare spe-

cificazione di esso, si dovrebbe costruire una rigida struttura entro la qua-

le tentare di collocare ogni espressione e ogni manifestazione che lo con-

nota, accettando l’incognita di lasciare al di fuori del novero talune situa-

zioni legate a un caso specifico casualmente non contemplato in sede di

composizione del quadro. E non è un caso che la dottrina si soffermi su

come il frequente ricorso del legislatore del 2006 all’uso di clausole gene-

rali racchiuse in quella pluralità di formule quali l’interesse della prole,

il concetto di cura dei figli, l’interesse della famiglia, il grave pregiudi-

zio (13), rinviando a parametri di valutazione meta-giuridici, se non extra-

giuridici (14), comporti un aggravio notevole per l’attività ermeneutica.

(11) Cfr., ex multis, ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 4, la quale, individuando il

limite della summenzionata formula nell’assenza di specifici contenuti, rileva il deli-

cato compito ermeneutico demandato all’interprete; aderisce alla impostazione anche

MURGO, Affido congiunto e condiviso: vecchio e nuovo confronto in tema di affidamento della pro-

le (Nuova giur. civ. comm., 2006, 547); cfr., inoltre, Cass., 16 gennaio 2003, n. 559 (Dir.

fam., 2003, I, 967).

(12) DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 84;

CASABURI, Il nuovo regime sull’affidamento (Giur. merito, 2006, Speciale riforma diritto di famiglia,

allegato al n. 3, 67).

(13) C. IRTI, I poteri discrezionali del giudice e l’affidamento condiviso tra scelte di tecnica legi-

slativa e questioni di legittimità costituzionale (Familia, 2008, 2, 61).

(14) D’AVACK, L’affidamento condiviso tra regole giuridiche e discrezionalità del giudice, in

AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 25.
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Ciò nondimeno, emerge con ogni evidenza come sia proprio l’elasticità

della formula (15) a consentire all’interprete un ampio spazio di mano-

vra per poter compiere una valutazione aperta della fattispecie al fine di

giungere all’emanazione di un provvedimento che coniughi lo specifico

interesse morale e materiale della prole (16) con i principi costituzio-

nali e civilistici in materia (17); ma, se ciò è vero, è altresì palese la

necessità che il campo ermeneutico sia segnato da confini di diritto

positivo o, quantomeno, determinati dalla costante interpretazione giu-

risprudenziale.

E così, quantunque il ricorso allo strumento delle clausole generali,

ad un tempo, comporti l’assunzione dei suddetti rischi e imponga le cor-

relate cautele, in subjecta materia esso pare la scelta maggiormente rispon-

dente alla complessità che le è propria e, dunque, la più ponderata,

lasciando aperta la via ermeneutica agli operatori del diritto e recupe-

rando alla loro specifica dimensione tanto i compiti della giurispruden-

za, quanto il lavoro della dottrina, chiamando entrambe ad esercizi di

riflessione critica e di costruzione e adattamento del dato positivo alla

fattispecie concreta. In tal senso, infatti, se la bigenitorialità è in primis

un portato dell’art. 30 Cost. (18), il compito affidato all’interprete avrà

(15) Su cui vedi, ROSSI CARLEO, Provvedimenti riguardo ai figli, pag. 225 e segg., secon-

do la quale l’elasticità della norma indica in positivo la necessità di superare la fase

patologica in modo tale che gli interessi della prole siano realizzati con l’apporto di

ambedue i genitori; e, in negativo, l’abbandono della valutazione dell’addebito della

separazione in capo ad uno dei genitori rapportata all’affidamento della prole.

(16) Così come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di meri-

to: cfr., ex pluribus, Cass., 5 dicembre 1978, n. 5718; Id., 22 dicembre 1976, n. 4706 (Giust.

civ., 1977, I, 1242); Trib. Bari, 9 settembre 1975 (Dir. fam., 1976, I, 147).

(17) Profili, questi, emergenti tanto nella fase fisiologica, che in quella patologica del-

la vita familiare. Vedi, DOGLIOTTI, L’affidamento dei figli nella separazione: problemi attuali e

prospettive di riforma della disciplina, in AA.VV., L’affidamento dei minori, a cura di

DELL’ANTONIO e VINCENZI, pag. 185. Sulla necessità di ricondurre a parametri costitu-

zionali l’opera ermeneutica sulle clausole generali, cfr. RODOTÀ, La tecnica legislativa per

clausole generali in Italia, in AA.VV., Clausole e principi, a cura di CABELLA PISU e NANNI,

pag. 38 e segg. Approfondisce la tematica C. IRTI, I poteri discrezionali del giudice e l’af-

fidamento condiviso tra scelte di tecnica legislativa e questioni di legittimità costituzionale (Familia,

2008, 2, 61).

(18) G. GIACOBBE, L’affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 202;

DOGLIOTTI, Affidamento condiviso e diritti dei minori, in AA.VV., Affidamento condiviso, a cura

di DOGLIOTTI, pag. 39.
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ad oggetto l’individuazione di un terreno solido su cui i genitori possa-

no riedificare una gestione condivisa dei compiti di cura del minore. Il

giudice dovrà, così, indagare il carattere dei genitori e le capacità di per-

venire a decisioni condivise, nonché le circostanze oggettive, ostative e

favorevoli, per l’esercizio dei poteri e per l’assunzione delle responsabi-

lità (19), favorendo, eventualmente anche in ossequio di un programma

concordato valutato conforme all’interesse del minore (20), la promozio-

ne di una comunità parentale che sorga sulle ceneri di quella coniugale

o paraconiugale (21).

Nell’economia del discorso che ci si appresta a sviluppare, sulla scor-

ta di quanto sinora asserito non può omettersi di considerare come, defi-

nendosi l’interesse morale e materiale della prole per il tramite dell’ap-

porto genitoriale funzionalizzato alla formazione della personalità del

minore (22), detto interesse e la potestà dei genitori siano da ritenersi

facce di un’unica medaglia, non potendosi, però, ridurre la definizione

del primo a mero riflesso dell’espletamento delle funzioni genitoriali.

L’indubbia unitarietà della questione (23) impone, per converso, un’at-

tenzione particolare da rivolgere all’analisi degli elementi che la com-

pongono: il rilievo riceve, del resto, conforto, in primis, dai dati normati-

vi posti alla base della problematica, là dove questi, individuando nell’e-

sercizio della funzione educativa dei genitori lo strumento per realizzare

la summenzionata valorizzazione della personalità del minore, dispongo-

no che venga utilizzato nel rispetto delle capacità (24), dell’inclinazione

(19) In tal senso, cfr. PATTI, L’affidamento condiviso dei figli (Fam. pers. succ., 2006, 301).

(20) D’AVACK, Affidamento condiviso tra regole giuridiche e discrezionalità del giudice (Familia,

2006, 610).

(21) QUADRI, Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma (Familia,

2006, 396).

(22) Vedi VERCELLONE, Libertà dei minorenni e potestà dei genitori (Riv. dir. civ., 1982, I, 530).

(23) Sul punto, per tutti, vedi, PACE, in Enc. del dir., voce Libertà personale (diritto costi-

tuzionale), XXIV, pag. 300 e segg.

(24) Secondo STANZIONE, Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori (Rass. dir. civ.,

1980, 455), «quanto alla capacità di discernimento, una volta scartata la tesi del limite

fisso d’età […], non è opportuno neppure enunciare un’altra regola di carattere gene-

rale. Imprescindibile è, al contrario, la valutazione dell’ipotesi concreta, si che di volta

in volta […], si dovrà stabilire se il minore abbia oppure no, la capacità o, se si prefe-

risce, il discernimento per prendere una decisione con la medesime consapevolezza con

cui la prenderebbe una persona adulta». Del medesimo A., per una comparazione con
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naturale e delle aspirazioni di questo, nonché della sua capacità autode-

terminativa (25).

Il paradigma dell’interesse del minore attende, dunque, ad una fun-

zione specifica nella relazione genitori-figli essendo, ad un tempo, unità

di misura nella valutazione dell’esercizio della potestà genitoriale e

indicatore primo dei limiti entro cui l’esercizio in parola può essere

espletato legittimamente (26). In controtenedenza con un orientamen-

to dominante non troppo lontano nel tempo, oggi gli interessi morali

e materiali della prole non possono essere considerati come valori ete-

ronomi rispetto al loro destinatario (27) — essendo valori esclusivi di,

l’ordinamento svizzero e tedesco ispirati a tale concezione, si veda, spec., ID., Capacità e

minore età nella problematica della persona umana, pag. 332 e segg.; nonché, ID. Interesse del

minore e statuto dei suoi diritti (Fam. e dir., 1994, 351). Cfr., altresì, BELVEDERE, L’autonomia del

minore nelle decisioni familiari, in AA.VV., L’autonomia dei minori, a cura di DE CRISTOFARO e

BELVEDERE, pag. 371 e segg.

(25) Sia consentito un rimando a BALLARANI, La capacità autodeterminativa del minore nel-

le scelte esistenziali, pag. 38 e segg.

(26) In senso conforme, cfr. MORO, I diritti del minore e la nozione di interesse, in AA.VV.,

Scritti sul minore, a cura di AMBROSINI, CORRADO, LOJACONO, ZIINO, pag. 303. Per l’effet-

to, condivisibile, è da ritenersi il pensiero di quegli Autori che, intendendo preminente

l’interesse del minore ad acquisire dignità di persona umana, prospettano un’indagine

informata al puntuale rilievo che «avere minore età non significa avere minor valore

rispetto agli adulti»: Così, STANZIONE, Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori (Rass.

dir. civ., 1980, 455). Sull’argomento, vedi, altresì, BUSNELLI, Capacità e incapacità di agire del

minore (Dir. fam., 1982, II, 54); RUSCELLO, La potestà dei genitori. Rapporti personali, in

Commentario Schlesinger, pag. 38 e segg.

(27) PELOSI, La patria potestà, passim; ID., in Noviss. dit. it., voce Potestà dei genitori sui figli,

pag. 1127 e segg.; BUCCIANTE, La patria potestà nei suoi profili attuali, passim; ID., in Enc. del

dir., voce Potestà dei genitori, XXXIV, pag. 774 e segg.; MORO, Il diritto dei minori, passim;

DOGLIOTTI, La potestà dei genitori e l’autonomia del minore, passim; VERCELLONE, Libertà dei mino-

renni e potestà dei genitori (Riv. dir. civ., 1982, I, 530); ID., La potestà dei genitori, pag. 937 e

segg.; FERRI, Della potestà dei genitori, in questo Commentario, sub art. 315-342, passim;

BELVEDERE, in Enc. giur., voce Potestà dei genitori, XXIII, passim; C. M. BIANCA, Diritto civi-

le, II, La famiglia, pag. 329 e segg.; G. GIACOBBE, Libertà di educazione, diritti del minore, pote-

stà dei genitori nel nuovo diritto di famiglia (Rass. dir. civ., 1982, 678); ID., Eguaglianza morale e

giuridica tra i coniugi e rapporti familiari (Riv. dir. civ., 1997, I, 899); ID., La famiglia dal codice

civile alla legge di riforma (Iustitia,1999, 242) (ed ora raccolti tutti in ID., Le nuove frontiere

della giurisprudenza. Metodo. Teoria. Pratica, pag. 461 e segg., 581 e segg., 629 e segg.); ID.,

«Genitorilità sociali» e principio di solidarietà: riflessioni critiche (Dir. fam., 2005, II, 152 e segg.);

ID., Potestà dei genitori e progetto educativo¸ in AA.VV., Trenta anni dalla riforma, a cura di

FREZZA, pag. 113 e segg.
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ed esclusivamente riferibili a questo — se non a rischio di ridurre il

concetto stesso ad una formula astratta, peraltro priva di contenuto,

esclusivamente rivolta alla capacità del genitore di educare (28): ciò

che consente di individuare il paradigma dell’interesse del minore in

concreto nella cura della prole come limite proprio della potestà geni-

toriale.

Volendo proseguire l’indagine nella direzione segnata dal diritto posi-

tivo, il concetto di interesse del minore è riconducibile, in primo luogo,

al precetto di cui all’art. 30 Cost. e al disposto di cui all’art. 147 cod.

civ. In particolare, secondo la tradizionale esegesi dell’art. 30 Cost. ope-

rata dalla dottrina prevalente (29), ai genitori è riconosciuto un interes-

se attivo alla istruzione, alla educazione e al mantenimento della prole:

in armonia con quanto asserito da autorevole dottrina (30), si ritiene che

la norma accordi, infatti, ad essi lo strumento del diritto soggettivo per-

fetto al fine di realizzare il progetto educativo, imponendo loro, al con-

tempo, il dovere di realizzarlo; e ciò a prescindere dalla fisiologia o pato-

logia del rapporto tra loro intercorrente. La norma in parola si pone,

così, in funzione di presupposto della potestà genitoriale informata all’e-

guaglianza morale e giuridica dei genitori (31), considerando la famiglia

(28) In materia, cfr., da ultimo, la attenta ricostruzione operata da GRASSI, Potestà

genitoriale e affidamento della prole (Giust. civ., 2008, II, 445, spec. 458 seg.); Cfr., inoltre,

BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del minore: affidamento condiviso, affidamento esclusivo e

mutamenti, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 29 e

segg., spec. pag. 39 e seg.

(29) Avendo riguardo al rapporto tra i poteri dei genitori e i doveri verso i figli, la

dottrina si chiede se il legislatore abbia voluto subordinare i primi all’adempimento dei

secondi, ovvero se tali doveri siano conseguenza della filiazione in sé considerata. Sul

punto cfr. BALLARANI, cit. alla nota prec., pag. 33; ID., in Il diritto, Enc. giur., voce Potestà

dei genitori, XI, pag. 307; GIARDINA, I rapporti personali tra genitori e figli alla luce del nuovo

diritto di famiglia (Riv. trim. dir. proc. civ., 1977, 1376).

(30) Il rinvio è alle attente osservazioni compiute da G. GIACOBBE, Potestà dei geni-

tori e progetto educativo, in AA.VV., Trenta anni dalla riforma, a cura di FREZZA, pag. 117
e seg.

(31) Cfr. SPADAFORA, Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata, pag. 15 e

segg.; LIPARI, Riflessioni sul matrimonio a trent’anni dalla riforma del diritto di famiglia (Riv. trim.

dir. proc. civ., 2005, 716); G. GIACOBBE, La famiglia dal codice civile alla legge di riforma, in ID.,

Le nuove frontiere, pag. 640.; ID., Famiglia o famiglie: un problema ancora dibattuto (Dir. fam.,

2009, II, 305); ID., Eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi e rapporti familiari (Riv. dir. civ.,

1997, I, 899).
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come cellula sociale primigenia di sviluppo della personalità dell’indivi-

duo (argomentando ex art. 2 e 29 Cost.).

All’art. 147 cod. civ. è demandata, altresì, la funzione di tracciare i

confini entro i quali l’ordinamento accorda ai genitori il dovere-diritto

di istruire, educare e mantenere la prole: confini segnati dal rispetto del-

le capacità (ossia delle attitudini psico-fisiche), della inclinazione natura-

le (delle propensioni in rapporto alla capacità) e delle aspirazioni dei figli

(intese come fattore soggettivo determinante le scelte di vita) (32).

A ben vedere, dunque, anche la regola consegnata all’art. 147 cod.

civ., che traduce in obbligo il diritto-dovere dei genitori previsto all’art.

30 Cost. tracciando al contempo il limite all’esercizio della potestà, non

definisce compiutamente i canoni che esprime, rinviando a concetti, si

estremamente elastici, ma onnicomprensivi, che, consentendo di abbrac-

ciare l’intera funzione di esercizio genitoriale, offrono all’interprete un

ampio spazio argomentativo segnato pur sempre, oltre che dalle «norme

quadro» testé richiamate, anche dal disposto di cui all’art. 315 cod. civ.

che impone ai figli il dovere di rispetto dei genitori e dalla correlata posi-

zione giuridica attiva che i minori vantano nei confronti dei genitori.

L’indagine sulla relazione tra genitori e figli sembra volgere, dunque,

verso la difficile ricerca di un punto di equilibrio tra funzione educativa

e diritti del minore, ossia verso l’individuazione dei limiti della potestà

genitoriale (33) anche nelle fasi patologiche della relazione tra i genito-

ri. La scelta normativa appare, infatti, orientata verso l’idea di mante-

nere in queste fasi i parametri che connotavano la relazione genitori-figli

nella fase fisiologica dei rapporti (34) traghettando il progetto educativo

in questa sorto, nella fase patologica, in ragione del diritto della prole di

ricevere l’apporto di entrambi i genitori a prescindere dal legame inter-

corrente tra questi (35).

(32) Cfr. G. GIACOBBE e FREZZA, Ipotesi di disciplina comune nella separazione e nel divor-

zio, pag. 1305.

(33) Su cui vedi, ZATTI, Rapporto educativo e intervento del giudice, in AA.VV., L’autonomia del

minore, a cura di DE CRISTOFARO e BELVEDERE, pag. 301 e segg.; GIARDINA, I rapporti tra geni-

tori e figli alla luce del nuovo diritto di famiglia (Riv. trim. dir. proc. civ., 1977, 1376); PARADISO, I

rapporti personali tra coniugi (artt. 143-148), in Commentario Schlesinger, pag. 262 e segg.

(34) SANTARSIERE, Affidamento condiviso del figlio minorenne di divorziati per ritrovare le figure

genitoriali, nota a App. Roma, 5 settembre 2006 (Giur. merito, 2008, 1554).

(35) BALESTRA, Brevi notazioni sulla recente legge in tema di affidamento condiviso (Familia,

2006, 655).
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Orbene, quantunque sia corretto intravedere nel nuovo testo dell’art.

155 cod. civ. la ridefinizione dei contorni dei diritti del minore nella cri-

si della convivenza genitoriale in termini di una tutela maggiormente

incisiva degli interessi morali e materiali di questo, ciò, ad avviso di chi

scrive, non determina, altresì, una variazione nei preesistenti obblighi dei

genitori, i quali sorgono in capo ad essi per il solo fatto della procrea-

zione riconosciuta, ma esclusivamente un rimedio a quella scelta legisla-

tiva che imponeva, nella crisi delle convivenze, un regime spesso distor-

to e artificioso, determinato dalla forzata preferenza normativa, nonché

giurisprudenziale, per un affido monoparentale che spesso marcava ancor

di più la frattura traumatica dei rapporti tra i genitori agli occhi dei figli,

riverberandola sulla loro personalità in formazione. In questo senso, inve-

ce, il legislatore del 2006 prendendo coscienza di ciò ha ritenuto, di con-

seguenza, al fine di far subire nel modo meno invasivo possibile al mino-

re gli effetti della rottura della relazione genitoria, preferibile, là dove

possibile, optare per una soluzione che determini, nella sostanza, una

linea quanto mai simile a quella che segna i rapporti genitori-figli nella

fase fisiologica della relazione tra i primi: ciò che si traduce nella eleva-

zione, attraverso l’affermazione del diritto alla bigenitorialità, della con-

divisione dell’affidamento a criterio preferenziale.

E così, l’interesse del minore deve misurarsi con la peculiare situa-

zione della crisi delle convivenze parentali, aderendosi al pensiero di

chi, individuando i canoni per la suddetta definizione nelle norme che

in astratto ne segnano i contorni e, in primo luogo, nell’art. 147 cod.

civ., ha il pregio di porre in luce la rilevanza del disposto di cui all’art.

333 cod. civ., da intendersi come monito rivolto ai genitori, di mante-

nere condotte che non pregiudichino il sereno e armonico sviluppo del

minore (36).

I rilievi dianzi mossi consentono di affermare come il concetto di inte-

resse del minore debba trovare collocazione entro un complesso quadro

nel quale vengono a comporsi posizioni soggettive non necessariamente

contrapposte le une alle altre, bensì sovente convergenti, facenti capo,

tanto al minore, quanto ai genitori. Il diritto dell’uno è, infatti, dovere

dell’altro e viceversa ma, del pari, l’esercizio del diritto dell’uno realizza

i contenuti del diritto dell’altro. Si vuol ribadire che, in armonia con

(36) Ci si vuol riferire, nello specifico, a quanto espresso da ARCERI, L’affidamento con-

diviso, pag. 29 e seg.

— 37 —

PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI Art. 155

Patti 019-144.qxd  23-02-2010  14:23  Pagina 37



quanto espresso in altra sede (37), l’esegesi sistematica del dato codicisti-

co e della norma costituzionale consente di individuare un profilo positi-

vo in capo ai genitori (ascrivibile entro l’alveo delle situazioni giuridiche

soggettive attive), costituito dal diritto soggettivo perfetto di istruire, edu-

care e mantenere i figli e al quale corrisponde il contrapposto dovere dei

figli di cui all’art. 315 cod. civ., e un profilo negativo, riconducibile alla

opposta situazione giuridica passiva del dovere di esercitare la potestà, al

quale fa da contraltare il diritto soggettivo perfetto della prole a veder-

si garantire le pretese alle prestazioni genitoriali e alla esecuzione di que-

ste nel rispetto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspira-

zioni: il tutto va, per tal via, a comporre la definizione dell’interesse del

minore, connotandone e definendone i contenuti e i contorni (38).

L’esigenza di sviluppo della personalità del minore è, dunque, il metro

di valutazione della potestà genitoriale, il cui rispetto s’impone in ogni

fase del rapporto parentale. Si spiega, così, la scelta del legislatore del

2006 di predisporre un piano normativo che pone in posizione privile-

giata il minore nella fase patologica del rapporto genitoriale (39), valo-

rizzandone la determinazione giuridica in termini di referente primo, in

senso partecipativo, delle scelte genitoriali e garantendogli così la realiz-

zazione del progetto educativo (40) e la continuità dello stesso anche dopo

(37) Cfr., ex multis, BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del minore: affidamento condiviso,

affidamento esclusivo e mutamenti, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI

CARLEO, pag. 33; G. GIACOBBE, Potestà dei genitori e progetto educativo, in AA.VV., Trenta anni

dalla riforma, a cura di FREZZA, pag. 113 e segg.

(38) A riguardo si vedano le precise osservazioni di MORO, I diritti del minore e la nozio-

ne di interesse, in AA.VV., Scritti sul minore, a cura di AMBROSIANI, CORRADO, LOJACONO,

ZIINO, pag. 295 e segg., spec. pag. 302, ove l’A. sostiene che non può esserci conflitto

endofamiliare tra due situazioni soggettive attive — il diritto del genitore e il diritto del

minore — perché il diritto è comune e unico.

(39) Così come peraltro era stato suggerito in dottrina, infatti, forte è «la tendenza

del legislatore a realizzare, fin dove possibile, un modello di relazione tra genitori e figli

che ponga di fronte la coppia nel suo insieme, e in posizione di parità, con il minore»:

ZATTI, Gli effetti della separazione, I, pag. 273.

(40) G. GIACOBBE, Potestà dei genitori e progetto educativo, in AA.VV., Trenta anni dalla rifor-

ma, a cura di FREZZA, pag. 121, il quale proietta la realizzazione del progetto educativo

anche alla sfera pubblicistica sulla scorta dell’art. 33 Cost. Con riferimento alla forma-

lizzazione normativa del concetto di cura del minore, parte della dottrina precisa come

esso implichi l’impegno diretto del genitore e attribuisca «valore al rapporto personale
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la sospensione o la cessazione dei rapporti tra i genitori. Ed invero il

tratto maggiormente peculiare della Novella del 2006 non è tanto da

individuarsi nella esaltazione della bigenitorialità in coincidenza con l’in-

teresse del minore, bensì nella esaltazione dell’interesse medesimo che si

realizza, si, prevalentemente con la condivisione nell’affido, ma non si

esaurisce necessariamente in ciò, potendo tendere a realizzarsi con la

monogenitorialità, ovvero nell’affidamento extrafamiliare.

D’altra parte, infatti, proprio attraverso una lettura combinata dell’art.

30 Cost. con l’art. 147 del codice civile, si è indotti ad asserire come «nel

rapporto educativo fra genitori e figli, l’autonomia del minore e la valu-

tazione della sua personalità, delle sue aspirazioni e capacità rappresen-

tino elementi fondamentali e determinanti: i genitori sarebbero, in tale

ordine di idee, custodi della libertà dei figli» (41).

L’interesse morale e materiale della prole viene assunto, quindi, a

paradigma primo di riferimento per le riflessioni in materia elevandosi

al ruolo di metro di valutazione comparativa e trasversale dell’intera nor-

mativa in ordine alla relazione genitori-figli nella fase patologica del rap-

porto genitoriale.

Il senso del valore che la prole rappresenta e la preminenza di questo

valore nella disciplina dei rapporti tra genitori e figli (42) è racchiuso tut-

to nella elastica formula dell’interesse della prole, imponendo sempre e

comunque ai genitori i compiti di cura della prole e giustificando le misu-

re di tutela di detto fondamentale diritto dei figli.

dello stesso con il figlio, non sostituibile e non esauribile con il mero conferimento di

un assegno periodico: così, DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel

divorzio, pag. 109.

(41) Così, G. GIACOBBE e FREZZA, Ipotesi di disciplina comune nella separazione e nel divor-

zio, pag. 1325.

(42) Si veda, in tal senso, QUADRI, La nuova legge sul divorzio, II, Presupposti. Profili per-

sonali e processuali, pag. 103, secondo il quale, «l’esclusiva attenzione agli interessi del

minore (anche) nella gestione giudiziale della crisi familiare, risponde ad una tendenza

uniformante (e progressivamente) diffusa in tutti gli ordinamenti, in cui, quindi corren-

te è il riferimento a criteri quali: intêret des enfants mineurs, Kinderswohl, welfare of the minor

as the first and paramount consideration, best interest of the child»; sicché l’interesse in parola

viene inteso quale canone per la salvaguardia e l’assistenza del minore in un’ottica di

armonizzazione sovranazionale ed extranazionale dei principi in materia.
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3. L’interesse del minore nella crisi delle convivenze: il diritto alla bigenitorialità,

il diritto alla monogenitorialità e il diritto all’affido a terzi. — Le considerazio-

ni dianzi svolte in ordine all’interesse del minore, se permettono di coglie-

re il senso della preferenza legislativa per la scelta bigenitoriale in ragio-

ne del riconosciuto diritto del minore a mantenere un rapporto equili-

brato e continuativo con entrambi i genitori ricevendo ancora da essi

cura, istruzione, educazione e mantenimento, offrono vieppiù l’occasio-

ne per affermare come detto interesse non si esaurisca esclusivamente

nella bigenitorialità, potendo talvolta essere maggiormente soddisfatto

attraverso l’affido monogenitoriale (1), ovvero, eccezionalmente, attraver-

so l’affido «extrafamiliare», ossia ad una terza persona (2). Si vuol dire

che, la normativa in commento, ponendosi in chiave di strumento di tute-

la e di garanzia di questo superiore interesse, riconosce e sancisce, in

ossequio a detto scopo, il diritto del minore alla bigenitorialità ma, del

pari, anche quello alla monogenitorialità; con ciò, elevando il primo a

canone tendenzialmente preferenziale e non escludendo la specifica rile-

vanza del secondo.

L’orientamento seguìto dal legislatore dell’affidamento condiviso riflette

una logica valutativa della priorità della tutela ordinamentale dell’interes-

se in parola. In tal senso, è agevole inquadrare sotto la medesima ottica

l’intento di rendere regola generale la condivisione dell’affidamento (3),

(1) Peraltro, in dottrina non mancano quanti sollevano dubbi sulla opportunità di

mantenere il termine «affidamento» in un contesto, come quello della condivisione, nel

quale, essendo la compartecipazione l’elemento centrale, esso ha ben poco senso, resi-

duando, per converso, la pienezza del significato nella scelta monogenitoriale. Ci si vuol

riferire alle attente osservazioni di QUADRI, Affidamento dei figli e assegnazione della casa fami-

liare: la recente riforma (Familia, 2006, 401).

(2) Per quanto si avrà modo di precisare in chiusura di questo paragrafo, ancorché,

infatti, sia venuta meno la previgente disposizione di cui al 4° comma dell’art. 155 cod.

civ. che accordava al giudice la possibilità di ordinare che la prole fosse collocata, per

gravi motivi, presso una terza persona o, nell’impossibilità, in un istituto di educazione,

l’eventualità rimane normativamente riconducibile, oltre che a quanto previsto in chiusu-

ra dal 2° comma dell’art. in commento, quantomeno al disposto di cui all’art. 6, 8° com-

ma, legge div. Sul punto si rinvia all’analisi di QUADRI, cit. alla nota prec., 417 e seg.

(3) Sul punto cfr., ex multis, Trib. min. Bologna, 26 aprile 2006; Trib. Catania, 1° giu-

gno 2006; Trib. Bari, 11 luglio 2006 (tutte consultabili in www.affidamentocondiviso.it ); Trib.

Salerno, 30 giugno 2006 (Fam. e dir., 2006, 639) con nota di FIGONE; Trib. Firenze, 27
settembre 2006 (Dir. fam., 2007, I, 1709).
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operandosi, per tal via, una radicale frattura rispetto ai canoni in vigo-

re fino al 2006 in materia (4). V’è, peraltro, da osservarsi come in dot-

trina sia opinione largamente diffusa quella secondo la quale il principio

della bigenitorialità sia tutt’altro che una novità, essendo, piuttosto, un

traguardo culturale (5) quello che emerge dalla nuova formula dell’art.

155 cod. civ., ed essendo le prerogative e i diritti in esso previsti già cono-

sciuti dalla normativa previgente (6). Il profilo innovativo può, però, rav-

visarsi, oltre che nella duttilità accordata dal legislatore allo strumento

della condivisione (7), nella volontà di coniugare la ricostruzione della

posizione giuridica soggettiva del minore con quella dei genitori, indivi-

duandone i contenuti in termini di diritti, doveri e responsabilità (8); per-

tanto, può pienamente condividersi il rilievo di quanti ha precisato come

la bigenitorialità non possa e non debba esser considerata alla stregua di

una rivendicazione dei genitori (9), bensì come previsione di un nuovo

(4) Peraltro, già prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, v’era chi ave-

va affrontato la questione in tema di affidamento congiunto e/o alternato; cfr., in tal

senso, CASABURI, Dall’affidamento congiunto all’affidamento condiviso (Foro it., 2006, I, 1406),

osservazioni a Cass., 20 gennaio 2006, n. 1201; G. GIACOBBE e FREZZA, Ipotesi di disci-

plina comune nella separazione e nel divorzio, pag. 1295 e segg.; G. GIACOBBE, Eguaglianza

morale e giuridica tra i coniugi e rapporti familiari (Riv. dir. civ., 1997, I, 899); ID., La fami-

glia dal codice civile alla legge di riforma, in G. GIACOBBE, Le nuove frontiere, pag. 629 e segg.;

ID., Potestà dei genitori e progetto educativo¸ in AA.VV., Trenta anni dalla riforma, a cura di

FREZZA, pag. 113 e segg.; ID., «Genitorialità sociali» e principio di solidarietà: riflessioni criti-

che (Dir. fam., 2005, I, 152); MURGO, Affido congiunto e condiviso: vecchio e nuovo confronto in

tema di affidamento della prole (Nuova giur. civ. comm., 2006, II, 547); TOMMASEO, La disci-

plina processuale della separazione e del divorzio dopo le riforme del 2005 (e del 2006) (Fam. e

dir., 2006, 7).

(5) DELL’UTRI, L’affidamento condiviso nel sistema dei rapporti familiari (Giur. it., 2006, 1549).

(6) RUSCELLO, Crisi della famiglia e affidamenti familiari: il nuovo art. 155 cod. civ. (Dir. fam.,

2007, II, 281), il quale rileva come l’abrogato art. 155, nella sua formulazione originaria,

sia «stato vittima incolpevole di un equivoco» interpretativo, tendendo la norma al per-

seguimento dell’esclusivo interesse del minore (RUSCELLO, cit., pag. 267); sul punto si veda,

altresì, DE MARZO, L’affidamento condiviso. Profili sostanziali (Foro it., 2006, I, 90).

(7) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 44.

(8) SCALISI, Il diritto del minore alla «bigenitorialità» dopo la crisi o la disgregazione del nucleo

familiare (Fam dir., 2007, 521).

(9) SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: a) profili sostanziali (Fam. e dir., 2006,

378); sul punto cfr. anche DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel

divorzio, pag. 63.
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canone di cooperazione nell’interesse del minore (10), in ragione del qua-

le si pretende che i genitori continuino ad essere tali entrambi. Così come

precisato in dottrina, il modello normativo sposta, invero, il piano della

riflessione, dall’astratta tipologia dell’affidamento, al concreto contenuto

della funzione educativa (11), rinviando la condivisione a un’idea di com-

partecipazione ai compiti di cura e di crescita della prole (12). E per cer-

to, il principio della bigenitorialità è tutt’altro che formula di mero sti-

le, in quanto, per un verso, racchiude in sé la ragione fondante dell’im-

pianto legislativo e, per altro verso, vincola l’interprete al suo rispetto; è,

infatti, attraverso questo principio che si giustifica la preferenza ordina-

mentale per la condivisione nell’affidamento.

Ma, se ciò è vero, se la bigenitorialità costituisce un diritto soggetti-

vo perfetto del minore che trova collocazione entro l’alveo dei diritti del-

la personalità (13), del pari anche la monogenitorialità costituisce, anch’es-

sa, un preciso diritto soggettivo del minore e, nello specifico, il diritto a

vedersi tutelato dall’ingerenza contraria al proprio sviluppo psicofisico di

uno o di entrambi i genitori, così come emerge dal formante giurispru-

denziale e dalle riflessioni dottrinarie in materia (14).

L’affermazione trova, peraltro, conforto nell’assoluta divergenza di pre-

supposti che giustificano l’adozione dell’uno o dell’altro provvedimento.

In tal senso, infatti, le circostanze e gli elementi che supportano la scel-

(10) DE FILIPPIS, cit. alla nota prec., pag. 64.

(11) MARTINELLI e SPALLAROSSA, Gli effetti relativi ai figli nella separazione e nel divorzio, pag.

814 e seg.

(12) Sul punto si vedano le attente riflessioni di SESTA, Le nuove norme sull’affidamen-

to condiviso: a) profili sostanziali (Fam. e dir., 2006, 380), il quale individua il senso della

condivisione nello «spartire con altri» e, dunque, nel riparto tra i genitori dei compi-

ti di cura e crescita della prole, fondando in tal modo la distinzione rispetto all’eser-

cizio congiunto del ruolo genitoriale che sarebbe letteralmente da intendere come «a

mani unite».

(13) SESTA, cit. alla nota prec., pag. 377 e segg.

(14) Cfr., ex multis, Cass., 17 dicembre 2009, n. 26587; Id., 18 giugno 2008, n. 16593
(Nuova giur. civ. comm., 2009, I, 68) con nota di MANTOVANI; (Familia, 2008, n. 4/5, 103)

con nota di CANATA; Id., 3 aprile 2007, n. 8362 (Fam. pers. succ., 2007, 508) con nota di

F. DANOVI; (Fam. e dir., 2007, 453) con nota di TOMMASEO; (Dir. fam., 2007, I, 1627) con

note di GRAZIOSI e di LOMBARDO; Id., 20 gennaio 2006, n. 1202, (Foro it., 2006, I, 1406)

con ossevazioni di CASABURI; DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel

divorzio, pag. 110 e segg.; ID., 18 agosto 2006, n. 18167 (Fam. e dir., 2007, 345) con nota

di DOGLIOTTI.
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ta della condivisione nell’affidamento escludono in radice la pronunzia di

quello esclusivo; e, per converso, le ragioni che determinano l’opzione

monogenitoriale sono propriamente informate alla non conformità, nel

caso specifico, del provvedimento di affidamento condiviso al superiore

interesse del minore (15); ancorché, peraltro, secondo parte della dottri-

na (16), la corrispondenza dell’affido condiviso all’interesse del minore

non sia una presunzione legale, sia pure iuris tantum, essendo subordina-

ta ex lege al vaglio giudiziale, in ossequio alle posizioni ultime della giu-

risprudenza di legittimità (17), nonché alle prospettazioni dei primi com-

mentatori (18), l’interprete sarà chiamato ad operare una valutazione in

negativo sulla inidoneità educativa del genitore che si pretende da esclu-

dere, potendosi solo in tal modo, data la residualità del rimedio, non

ammettere l’opportunità della condivisione nell’affidamento. La corret-

tezza di siffatta affermazione poggia sulla regola consegnata al 1° com-

ma dell’art. 155-bis cod. civ. — se combinato con il disposto di cui al 2°

comma dell’art. 155 cod. civ. — là dove è demandato al giudice il com-

pito di valutare se l’affidamento anche all’altro genitore, e, dunque, con-

diviso tra i due, sia contrario all’interesse del minore (19): sebbene, infat-

ti, la dottrina non abbia celato i vari problemi di raccordo e di coordi-

namento tra le due norme (20), per quanto si avrà modo di argomenta-

re nel prosieguo, pare che nel caso di affidamento esclusivo i compiti di

cura saranno demandati all’affidatario — pur senza completa esclusione

dell’altro, se la situazione lo consente — deducendosi ciò dal fatto che

(15) Per un’ampia rassegna ragionata sui presupposti per l’affidamento condiviso, cfr.

GRASSI, Potestà genitoriale e affidamento della prole (Giust. civ., 2008, II, 455); sul punto si veda,

inoltre, MURGO, Affido congiunto e condiviso: vecchio e nuovo confronto in tema di affidamento del-

la prole (Nuova giur. civ. comm., 2006, 550).

(16) TOMMASEO, L’interesse del minore e la nuova legge sull’affidamento condiviso (Fam. e dir.,

2006, 296).

(17) Vedi Cass., 18 giugno 2008, n. 16593 (Nuova giur. civ. comm., 2009, I, 68) con nota

di MANTOVANI; (Familia, 2008, n. 4/5, 103) con nota di CANATA.

(18) BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del minore: affidamento condiviso, affidamento

esclusivo e mutamenti, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO,

pag. 52.

(19) Sul punto si vedano peraltro le puntuali riflessioni compiute dalla ARCERI,

L’affidamento condiviso, pag. 29 e seg. e 42 e segg.

(20) Cfr., ex multis, DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divor-

zio, pag. 71 e seg.
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la norma impone al giudice di far salvi, per quanto possibile, i diritti del

minore previsti dal 1° comma dell’art. 155 cod. civ. (21).

Orbene, se l’interesse della prole è il solo criterio per la determina-

zione della modalità di affidamento (22) e se l’opzione bigenitoriale è

la modalità preferenziale, risulta agevole aderire al pensiero di quan-

ti (23) ravvisano in ciò una compressione dei poteri discrezionali del-

l’interprete ma, del pari, anche del potere autodeterminativo pattizio

delle parti (24).

Alla luce di quanto sinora osservato, dunque, imponendo la legge al

giudice, la diretta valutazione della rispondenza o meno dell’affido con-

diviso all’interesse del minore, non pare sorgano difficoltà concettuali a

recuperare ai loro specifici ruoli le diverse modalità di affido, inqua-

drandole nella dimensione loro propria e, dunque, riconducendo il con-

diviso a regola prioritaria e l’esclusivo a scelta residuale e ciò, sia in sede

di definizione prima dei nuovi assetti familiari, sia nell’eventuale momen-

to di rimodulazione dei provvedimenti per sopravvenute evenienze. Anche

secondo quanto espresso dalla S.C., infatti, il confine tra l’affidamento

condiviso e quello esclusivo, il limite tra il diritto alla bigenitorialità e

quello alla monogenitorialità, è segnato dall’interesse superiore del mino-

(21) Dovendosi sempre porre mente alla finalità che la normativa intende persegui-

re, da individuarsi nella tutela forte degli interessi prioritari del minore, inutile non appa-

re il voler precisare come le ragioni della decisione giudiziale in ordine alla tipologia di

affidamento e alle modalità in cui esso andrà ad essere svolto siano da rapportarsi tem-

poralmente al momento dell’emanazione del provvedimento, potendo intervenire da quel

tempo in avanti un mutamento nelle situazioni che hanno giustificato l’emissione in quei

termini del provvedimento stesso, ossia la sopravvenienza di nuove circostanze o ele-

menti di fatto che consentono di richiedere al giudice la modifica delle determinazioni

in precedenza assunte: cfr. BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del minore: affidamento con-

diviso, affidamento esclusivo e mutamenti, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e

ROSSI CARLEO, pag. 52, testo e nota 37.

(22) RUSCELLO, La tutela dei figli nel nuovo affido condiviso (Familia, 2006, 640); da ultimo

BASINI, Ancora in tema di affidamento condiviso della prole (Fam. pers. succ., 2007, 296).

(23) C. IRTI, I poteri discrezionali del giudice e l’affidamento condiviso tra scelte di tecnica legi-

slativa e questioni di legittimità costituzionale (Familia, 2008, 64).

(24) Cfr., in tal ultimo senso, Trib. min. l’Aquila, 26 marzo 2007 (Dir. fam., 2008, I,

205) che, in ossequio alla preferenza normativa per la bigenitorialità, ha respinto, per

carenza di ragioni oggettive, l’accordo presentato dai genitori congiuntamente sull’affi-

damento della prole alla madre, avendo ritenuto il giudice che l’accordo in parola non

era conforme all’interesse della prole medesima.
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re (25). Si potrà optare per la preferenziale opzione bigenitorirale entro

e non oltre il limite della rispondenza e della conformità della misura a

detto interesse. Dal momento in cui la stessa si ritenga contraria all’ar-

monico sviluppo psico-fisico del minore si disporrà l’emanazione del prov-

vedimento di affidamento esclusivo. Così, potendosi ritenere in talune cir-

costanze meno lesivo dell’interesse del minore un affido monoparentale,

imponendo la normativa una comparazione tra possibile lesione derivan-

te dall’affidamento condiviso e possibile lesione derivante dalla esclusione

dall’esercizio della potestà di uno dei genitori, il canone preferenziale di

cui all’art. 155 cod. civ. è da intendersi valido «fino a prova contraria» (26).

Peraltro, come precedentemente accennato, l’intersse del minore po-

trebbe anche tendere verso un affido extrafamiliare. Orbene, nella nuo-

va formulazione dell’art. 155 cod. civ. è omesso il riferimento all’even-

tuale collocamento dei minori presso terzi soggetti, previsto nell’abroga-

to testo del medesimo articolo al ricorrere di gravi motivi: ciò che, però,

non consente di escludere, qualora si rinvengano le medesime fondanti

ragioni di assoluta inidoneità educativa, morale e di cura di entrambi i

genitori, che il giudice abbia facoltà di disporre in tal senso; la fonda-

tezza dell’assunto poggia, in primis, sul solido presupposto normativo di cui

all’ultimo periodo del 2° comma dell’art. 155 cod. civ., là dove il disposto

accorda al giudice il potere di adottare ogni altro provvedimento relativo

alla prole, nonché sull’attuale vigenza dell’art. 6, 8° comma, legge div., che

autorizza espressamente il giudice a disporre l’affidamento familiare a ter-

zi soggetti, compresi i servizi sociali. E, del resto, una sia pur scarsa giu-

risprudenza, tanto di merito, quanto di legittimità in materia si è andata

formando sotto la vigenza della nuova disciplina (27). Il S.C. ha, infatti,

(25) Ex multis, Cass., 20 gennaio 2006, n. 1201 (Foro it., 2006, I, 1406) con osserva-

zioni di CASABURI.

(26) L’espressione si deve a DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e

nel divorzio, pag. 118 e segg.

(27) Ci si vuol riferire a Trib. Salerno, 30 giugno 2006 (Fam. e dir., 2006, 639) con

nota di FIGONE, ove si è ritenuto conforme all’interesse morale e materiale della prole

l’affidamento ai nonni paterni, individuandosi in ciò la soluzione più idonea ad assicu-

rare il miglior sviluppo possibile della personalità del minore in un contesto di vita più

adeguato a soddisfare le sue esigenze. In questa circostanza il giudice ha fondato il prov-

vedimento sulla base dell’art. 155, 2° comma, ultima parte, cod. civ. A conclusioni non

dissimili è pervenuto Trib. Napoli, 21 aprile 2008 (www.affidamentocondiviso.it ), ove, dispo-
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precisato che, in caso di inidoneità dei genitori, l’adozione di un provve-

dimento di affidamento ai medesimi contrasta con l’interesse della prole

rendendosi, pertanto, necessario l’affidamento a terzi (28). La pronuncia in

parola si inserisce in un solco già tracciato dalla medesima Corte all’alba

dell’entrata in vigore della novella del 2006 (29), allorquando si precisò che,

costituendo l’esclusivo interesse della prole l’unico parametro per le deter-

minazioni del giudice di merito sull’affidamento di questa, può anche

disporsi il collocamento presso terzi, se sussistono gravi e specifiche ragio-

ni che ostano all’affidamento, non solo condiviso, ma anche esclusivo.

4. Il diritto del minore al rapporto con gli ascendenti e i parenti. — Sulla scor-

ta degli orientamenti emersi anche in sede internazionale, il legislatore

dell’affidamento condiviso ha inteso attuare appieno il diritto del mino-

re, non soltanto ad un rapporto equilibrato e continuativo con entram-

bi i genitori, ma anche con i parenti di ciascun ramo genitoriale, con i

quali ha diritto di conservare rapporti significativi (1), purché però que-

sto non gli rechi pregiudizio (2); e ciò a prescindere dalla modalità di

sto l’affido condiviso di due minori ai genitori nella fase presidenziale, era poi emersa

l’inidoneità di entrambi: ciò che ha determinato il giudice istruttore a disporre l’affida-

mento della prole ai servizi sociali; in senso conforme, cfr. Trib. Bologna, 1° ottobre

2007, n. 2378 (Fam. pers. succ., 2008, 849), secondo cui nel caso di inadeguatezza educa-

tiva di entrambi i genitori, in base all’art. 155, 2° comma, cod. civ., il giudice della sepa-

razione può, da un lato, disporre l’affidamento dei minori al servizio sociale che assu-

merà, sentiti i genitori, le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all’istruzio-

ne e all’educazione, e, dall’altro, attribuire al genitore convivente l’esercizio della pote-

stà sulle sole questioni di ordinaria amministrazione.

(28) In questi termini si è espressa Cass., 10 luglio 2008, n. 19065 (Fam. pers. succ.,

2008, 843).

(29) Cass., 27 giugno 2006, n. 14840 (Foro it., 2007, I, 138).

(1) M. BIANCA, Il diritto del minore all’«amore» dei nonni (Riv. dir. civ., 2006, I, 155); ID., Il

diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti, in AA.VV., L’affidamento con-

diviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 163 e segg.; MEZZANOTTE, Il rapporto nonni-

nipoti: una relazione affettiva giuridicamente rilevante, nota a App. Perugia, 27 settembre 2007
(Giur. merito, 2008, 1918); PANUCCIO DATTOLA, Rapporti significativi e presenza affettiva dei non-

ni, nota a App. Milano, 11 febraio 2008 (Fam. e dir., 2008, 357); TEDIOLI, Il diritto dei paren-

ti: interesse legittimo o diritto soggettivo condizionato, ma pur sempre non azionabile dai parti dei non-

ni, nota a Trib. Reggio Emilia, 16 maggio 2007 (Fam. pers. succ., 2008, 227).

(2) Cfr. Trib. Ascoli Piceno, 13 marzo 2006 e Trib. min. Catania, 26 giugno 2006
(entrambi i provvedimenti sono consultabili in www.affidamentocondiviso.it ), che hanno di-
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affidamento — condivisa o esclusiva — disposta dal giudice nei riguar-

di dei genitori. La dottrina è, infatti, concorde nel ritenere la disposi-

zione in oggetto come autonoma dal, e insensibile al tipo di affidamen-

to disposto (3), e quindi sempre applicabile, essendo espressione di una

precisa posizione giuridica del minore (4), di un diritto della persona-

lità (5) consistente nel non vedersi pregiudicato il «patrimonio affettivo»

che aveva nella fase fisiologica del rapporto tra i genitori (6).

In tal modo, la normativa estendendo ai rapporti parentali di ciascun

ramo genitoriale il concetto di famiglia nucleare, considera l’insieme del-

le relazioni familiari come valore imprescindibile della persona (7) e

garantisce quella che in dottrina viene definita come «saldatura genera-

zionale» dei rapporti affettivi (8).

Pur essendo ancora ben lontani gli orizzonti europei ove si scorgono

aperture verso il pieno riconoscimento del valore delle relazioni affettive

dei minori a prescindere dai rapporti di parentela (9), la prospettiva inter-

sposto la totale sospensione degli incontri tra i nonni materni e i nipoti, il primo a cau-

sa dei rapporti conflittuali tra la madre e la famiglia di origine della stessa almeno fino

al persistere della fase conflittuale e, il secondo ritenendo che l’apporto dei nonni inter-

ferisse negativamente sullo sviluppo psicofisico del minore e che ostacolasse la relazio-

ne tra quest’ultimo e i genitori.

(3) QUADRI, Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma (Familia,

2006, 416).

(4) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 121.

(5) M. BIANCA, Il diritto del minore all’«amore» dei nonni (Riv. dir. civ., 2006, I, 171).

(6) ARCERI, cit. alla penultima nota, pag. 120.

(7) RUSCELLO, Crisi della famiglia e affidamenti familiari: il nuovo art. 155 cod. civ. (Dir. fam.,

2007, II, 273).

(8) DELL’UTRI, L’affidamento condiviso nel sistema dei rapporti familiari (Giur. it., 2006, 1550).

(9) Ci si vuol riferire, in particolare alla nuova formulazione del par. 1685 del BGB,

nonché all’art. 371-4 del Code civil francese, ove, in ragione dell’armonico sviluppo psi-

cofisico del minore, gli è accordata la frequentazione delle persone con cui abbia lega-

mi. Sul punto, cfr. QUADRI, Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente

riforma (Familia, 2006, 416); M. BIANCA, Il diritto del minore all’«amore» dei nonni (Riv. dir. civ.,

2006, I, 172). Ma il principale riferimento è al Regolamento del Consiglio d’Europa del

27 novembre 2003 n. 2201/2003 (sul quale vedi infra, cap. II, par. 5, in materia di pote-

stà e responsabilità genitoriale), ove il diritto di visita e il riconoscimento dei relativi

provvedimenti è esteso anche a soggetti diversi dai genitori, come gli ascendenti, ma

soprattutto i c.d. genitori sociali: cfr. LONG, L’impatto del Regolamento CE 2201/2003 sul

diritto di famiglia italiano: tra diritto internazionale privato e diritto sostanziale (Familia, 2007, 1144).
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na si è comunque ampliata sino a comprendere l’intera comunità fami-

liare come «luogo degli affetti» in cui si formano e si sviluppano le per-

sonalità individuali (10): ciò che consente di asserire che, al pari della

affermazione del diritto alla bigenitorialità, questa visione allargata del-

la famiglia (11) rappresenta uno degli elementi che maggiormente carat-

terizzano il nuovo intervento legislativo (12) e, per certo, uno dei fattori

Il rilievo è tutt’altro di scarso momento sol che si consideri la diretta applicabilità in

Italia e il riconoscimento automatico dei provvedimenti negli Stati membri (art. 23, Reg.

CE 2201/2003), nonché la nuova rilevanza delle pronunce della CEDU, a seguito delle

precisazioni operata dalla Corte Costituzionale; ci si vuol riferire a Corte Cost., 24 otto-

bre 2007, n. 348 e 349 (Giut. civ., 2007, I, rispettivamente 2331 e 2333), con le quali la

Corte si è espressa sul valore interno dell’interpretazione fornita dalla Corte di

Strasburgo riguardo le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Sul pun-

to vedi, da ultimo, CARDONA ALBINI, La Corte Europea dei diritti dell’uomo e la tutela della

famiglia: gli art. 8 e 12 della Convenzione. L’attuazione dei principi nell’Ordinamento interno (Giur.

merito, 2008, La tutela dei diritti e delle libertà nella CEDU, allegato al n. 12, passim).

(10) Pone in evidenza l’attuale tendenza a promuovere il valore della persona uma-

na come individuo anche nell’ambito delle relazioni familiari, MESSINETTI, Diritti della fami-

glia e identità della persona (Riv. dir. civ., 2005, I, 146), il quale non omette di sottolineare

come, «l’ordinamento giuridico, anche e soprattutto in questo momento di grandi tra-

sformazioni, (...) è chiamato ad occuparsi dei rapporti familiari innanzitutto per salva-

guardare i diritti fondamentali dei singoli e precisare i doveri che da tali rapporti discen-

dono»; Cfr., sul punto, inoltre, SCALISI, La «famiglia» e le «famiglie», in AA.VV., La riforma

del diritto di famiglia, pag. 273 e seg.; da ultimo, cfr. P. PERLINGIERI, Sui rapporti personali nel-

la famiglia, in Rapporti personali nella famiglia a cura di PERLINGIERI, pag. 19, ove l’attento

A., primo tra i promotori del valore intrinseco della persona umana nell’ordinamento

giuridico, rileva che «la famiglia, in altri termini, è sottoposta a un giudizio di merite-

volezza ed è valore costituzionalmente garantito condizionatamente alla sua conformità

e comunque alla sua non contrarietà ai valori caratterizzanti i rapporti civili ed in par-

ticolare al rispetto della dignità umana». Sul punto vedi, inoltre, RUSCELLO, Lineamenti di

diritto di famiglia, pag. 13.

(11) Sul punto cfr. le attente osservazione di C. M. BIANCA, Il diritto del minore a con-

servare rapporti significativi con gli ascendenti, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI

e ROSSI CARLEO, pag. 163 e segg.

(12) Sulla scorta della nuova formulazione dell’art. 155 cod. civ., tanto in dottrina,

quanto in giurisprudenza si ritiene, infatti, che il giudice non abbia facoltà di omolo-

gare eventuali accordi fra i genitori che dovessero prevedere che il minore rimanga affi-

dato, senza fondati motivi, ad uno solo dei genitori, ovvero che dovessero escludere il

rapporto con un ramo parentale, essendo lesivi, entrambi gli accordi, dei diritti garan-

titi al minore. In tal senso cfr., ex pluribus, M. FINOCCHIARO, Non omologabili gli accordi che

escludono i nonni (Guida dir., 2006, n. 11, 27); Trib. min. l’Aquila, 26 marzo 2007 (Dir. fam.,

2008, I, 205).
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di maggiore carica innovativa (13). In tal senso, infatti, il legislatore del-

l’affidamento condiviso raccoglie il testimone lasciato da quella ampia

parte della dottrina maggiormente sensibile alla questione (14), aderendo

ad una concezione della famiglia estesa alle relazioni parentali che non

si esaurisce nella famiglia nucleare, ravvedendone la fondamentale rile-

vanza in ragione della indubbia incidenza dell’apporto dei nonni e dei

parenti sull’armonico sviluppo psico-fisico dei minori (15).

Secondo parte della dottrina (16), l’apertura dei contesti di responsa-

bilità anche agli ascendenti e ai parenti comporta l’implicito riconosci-

mento del valore di queste sfere affettive ed è segno del tendenziale supe-

ramento ordinamentale della concezione mononucleare della famiglia,

dandosi rilievo, per tal via, alle funzioni vicarie da questi spesso eserci-

tate e alle medesime responsabilità che dall’esercizio vengono a profilar-

si. Peraltro, la medesima dottrina non ha omesso di considerare come

sarebbe stato auspicabile che il legislatore avesse colto l’occasione per

accogliere la più innovativa terminologia legata al fattore della respon-

sabilità genitoriale, in quanto espressiva di un ben più ampio contenuto

sostanziale e soggettivo; ed è da aggiungere che l’occasione sarebbe sta-

ta, altresì, propizia anche per una ulteriore apertura dell’ambito sogget-

tivo alle genitorialità sociali, armonizzando gli ambiti di diritto interno

con il contesto europeo.

Considerando come l’interesse dei minori e quello dei parenti e degli

ascendenti siano, a voler mutuare l’espressione di attenta dottrina (17),

due facce della stessa medaglia, la formalizzazione del diritto del mino-

(13) DOGLIOTTI, Affidamento condiviso e diritti dei minori, in AA.VV., Affidamento condiviso, a

cura di DOGLIOTTI, pag. 41; DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel

divorzio, pag. 109.

(14) Cfr., ex multis, BALESTRA, Brevi notazioni sulla recente legge in tema di affidamento con-

diviso (Familia, 2006, 656); RUSCELLO, Crisi della famiglia e affidamenti familiari: il nuovo art.

155 cod. civ. (Dir. fam., 2007, II, 273); ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 121; MESSINETTI,

Diritti della famiglia e identità della persona (Riv. dir. civ., 2005, I, 146).

(15) C. M. BIANCA, La nuova disciplina in materia di separazione dei genitori e affidamento

condiviso: prime riflessioni (Dir. fam., 2006, II, 678).

(16) D’AVACK, Affidamento condiviso tra regole giuridiche e discrezionalità del giudice (Familia,

2006, 661).

(17) MEZZANOTTE, Il rapporto nonni-nipoti: una relazione affettiva giuridicamente rilevante, nota

a App. Pergia, 27 settembre 2007 (Giur. merito, 2008, 1919).
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re a conservare detti rapporti ha indotto i maggiori Studiosi ad inten-

dere affermato in positivo anche l’inverso canone del diritto dei parenti

alle relazioni personali con i minori (18): diritto generalmente non rico-

nosciuto dalla giurisprudenza precedente la riforma, ma prospettato da

quella sensibile dottrina (19) che da tempo asserisce il diritto del mino-

re al libero accesso alle relazioni con i parenti. Anche secondo le più

aperte linee interpretative giurisprudenziali in materia, infatti, ai paren-

ti non era riconosciuto un diritto soggettivo di visita, bensì, al più, un

legittimo interesse che poteva trovare riconoscimento e tutela solo se coin-

cideva con l’interesse dei minori ad instaurare e mantenere un rapporto

con essi (20).

A seguito dell’entrata in vigore della novella del 2006, una delle que-

stioni maggiormente dibattute in materia ha avuto riguardo l’eventuale

legittimazione attiva dei parenti ad intervenire nei procedimenti di sepa-

razione e di divorzio per far valere il loro diritto. In tal senso, parte del-

la giurisprudenza successiva all’entrata in vigore della novella del 2006
si è orientata nell’ammettere la possibilità di un intervento adesivo degli

ascendenti per far valere e ottenere il riconoscimento dello specifico dirit-

to del minore alla conservazione dei rapporti con gli stessi (21), specifi-

cando che, sebbene l’art. 150 cod. civ. riconosca la legittimazione ad agi-

re unicamente ai coniugi, è l’esistenza di uno specifico diritto alla con-

servazione dei rapporti con i parenti e con gli ascendenti in capo ai

minori a giustificare l’istanza e la legittimità della pretesa. Ma, ad oggi,

la più recente tendenza della S.C. pare essere di segno opposto, avuto

soprattutto riguardo all’eventuale potere di intervento ad adiuvandum dei

parenti e degli ascendenti del minore nel giudizio di separazione perso-

(18) PATTI, L’affidamento condiviso dei figli (Fam. pers. succ., 2006, 300); D’AVACK, cit. alla

penultima nota, pag. 610; RUSCELLO, Crisi della famiglia e affidamenti familiari: il nuovo art.

155 cod. civ. (Dir. fam., 2007, II, 273).

(19) Cfr., ex pluribus, pre-riforma, per un’ampia ricostruzione, PUTTI, Il diritto di visita

dei nonni, in AA.VV., Annali della Facoltà di Giurisprudenza, a cura di G. GIACOBBE, pag. 253
e segg.; Si vedano, inoltre, le riflessioni di DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella

separazione e nel divorzio, pag. 111.

(20) In questi termini, cfr., ex multis, Trib. min. Messina, 19 marzo 2001 (Dir. fam.,

2001, I, 1523).

(21) In questo senso, cfr. Trib. Firenze, 22 aprile 2006 (Fam. e dir., 2006, 291) con nota

di TOMMASEO.
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nale dei genitori di quest’ultimo (22). Nel ragionamento del giudice di

legittimità, infatti, la valorizzazione del ruolo degli ascendenti e dei

parenti di ciascun ramo genitoriale, introdotta con la Novella del 2006,

non può interpretarsi in maniera tale da ritenere che altri, oltre i coniu-

gi, siano legittimati ad essere parti nei procedimenti di separazione o

divorzio, in quanto l’oggetto del giudizio delimita notevolmente l’indivi-

duazione dei soggetti legittimati ad agire; ed invero, la legittimazione

all’intervento ad adiuvandum presuppone la titolarità nel terzo di una situa-

zione giuridica in relazione di connessione con il rapporto dedotto in

giudizio, tale da esporlo ai c.d. effetti riflessi del giudicato, ossia, nella

specie, di un interesse proprio dei parenti all’attuazione di un diritto del

minore. Ciò posto, secondo la S.C., non pare potersi riconoscere la sus-

sistenza di una posizione siffatta in capo ai menzionati soggetti nell’am-

bito dei giudizi di separazione o divorzio. Del pari, la dottrina domi-

nante ritiene di poter escludere una legittimazione attiva in capo ai

parenti e agli ascendenti, per un verso, affermando che la legge sull’af-

fido condiviso riconosce e tutela il diritto del minore e non anche il dirit-

to di visita dei parenti e degli ascendenti, e, per altro verso, riconoscen-

do al più il potere del giudice di rifiutare l’omologazione di un accordo

diretto ad escludere senza ragionevole motivo la relazione del minore con

un parente (23); e non manca chi argomenta l’affermazione sulla base

del disposto di cui al 1° comma dell’art. 709-ter cod. proc. civ., dal qua-

le discenderebbe la legittimazione in capo ai soli genitori (24). Seppure

pare non possa dubitarsi del fondamento di questa ricostruzione nei pro-

cedimenti di separazione e divorzio, il rilievo non sembra, altresì, essere

decisivo per escludere in assoluto una legittimazione a far valere questo

(22) Ci si vuol riferire, in particolare, a quanto affermato da Cass., 16 ottobre 2009,

n. 22081 (Fam. pers. succ., 2010, 1) con nota di C. IRTI, ove la S.C. ha confermato quel

risalente, e peraltro fondato (nella specificità del quadro in cui va a inserirsi), indirizzo

secondo cui nel giudizio di separazione la qualità di parte spetta esclusivamente ai coniu-

gi e non può essere riconosciuta ai parenti di questi, neppure al limitato fine di meglio

tutelare gli interessi dei figli minori, riconoscendo la legge ai parenti la legittimazione

a sollecitare il controllo giudiziario sull’esercizio della potestà dei genitori al fine di con-

seguire la tutela degli oggettivi interessi dei minori: cfr. ex pluribus Cass., 17 gennaio 1996,

n. 364 (Gazz. giur. Italia Oggi, 1996, 7, 48).

(23) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 122.

(24) SCALISI, Il diritto del minore alla «bigenitorialità» dopo la crisi o la disgregazione del nucleo

familiare (Fam. e dir., 2007, 528).
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diritto al di fuori dei suddetti procedimenti. Si vuol dire che, in forza

della nuova normativa sembra non potersi negare in radice una legitti-

mazione attiva in capo ai parenti ai quali venga precluso il diritto di

intrattenere relazioni e rapporti con i minori da parte dei genitori, poten-

dosi ravvisare vieppiù un interesse ad agire per dare seguito al loro dirit-

to di visita e per realizzare, al contempo, il diritto del minore contro il

comportamento ostativo e impeditivo dei genitori. Anche in quest’ambi-

to, infatti, ciò che appare risolutivo ai fini di una corretta interpretazio-

ne, anche estensiva, dei precetti della legge, non è che il superiore inte-

resse della prole, ossia la finalità ultima che l’intera normativa si propo-

ne di perseguire. Così, da un canto, non pare possa escludersi la legitti-

mazione attiva dei parenti e, dall’altro, se la pretesa del parente possa o

meno, nella specie, recare pregiudizio al sano e armonico sviluppo del

minore ed essere lesivo dei suoi interessi, sarà compito del giudice del

merito valutarlo. Ragionando a contrario sarebbe da doversi ammettere in

capo ai genitori o al giudice uno ius excludendi i parenti e gli ascendenti,

peraltro potestativo e insindacabile, non previsto espressamente in alcu-

na norma di legge.

Allo stesso modo, per converso, è dato ravvisare in capo ai genitori

una legittimazione attiva ad agire per far valere le loro ragioni impedi-

tive alla relazione parente-minore se la ritengono pregiudizievole per il

superiore interesse di quest’ultimo.
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CAPITOLO II

LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E LA POTESTÀ

1. I provvedimenti per realizzare l’interesse del minore: le modalità di affidamento

e la potestà dei genitori. — Come precedentemente precisato, la norma di

cui all’art. 155 cod. civ. prevede tanto la possibilità preferenziale dell’af-

fidamento condiviso, quanto quella residuale dell’affidamento esclusivo,

affermando, per tal via, il diritto del minore alla bigenitorialità, e non

negando, al contempo, il diritto alla monogenitorialità. Il confine fra le

due forme di affidamento è segnato dall’interesse del minore che, ten-

denzialmente, è soddisfatto pienamente dal ricevere l’apporto di entram-

bi i genitori, ma fino a prova contraria. Peraltro, che la scelta della moda-

lità di affidamento dei figli minori debba essere assunta esclusivamente

sulla base di una concreta ricerca della soluzione maggiormente proficua

per il benessere psicofisico di questi è principio ampiamente accolto da

tempo dalla costante giurisprudenza della S.C. (1) e recepito sin dalle pri-

me pronunce rese post-riforma del 2006 (2); ed è, infatti, indubbia l’at-

tuale valenza della riflessione dottrinaria pre-riforma secondo cui il solo

modo per garantire al minore l’assunzione di un provvedimento quanto

più rispondente al suo interesse sia quello di vagliare le possibilità nel

concreto, con riguardo all’effettività della situazione in cui versa la cop-

(1) Cfr., ex pluribus, Cass., 10 luglio 2001, n. 9632 (Familia, 2002, 274); Id., 16 gennaio

2003, n. 559 (Dir. fam., 2003, I, 965); Id., 17 gennaio 2003, n. 648 (Dir. e giust.,

2003, 12).

(2) Cfr. Trib. Catania, 18 maggio 2006 (www.affidamentocondiviso.it ); Trib. min. Milano,

20 giugno 2006 (Fam. e dir., 2006, 640) con nota di FIGONE; Trib. Pisa, 20 dicembre 2006
(Fam. e dir., 2007, 1051) con nota di IANNACCONE; Trib. Firenze, 21 febbraio 2007 (Dir.

fam., 2007, I, 1724); Trib. min. l’Aquila, 2 marzo 2007 e 26 marzo 2007 (Dir. fam., 2008,

I, rispettivamente 188 e 205); Trib. min. Bologna, 13 giugno 2007 (Fam. pers. succ., 2007,

1044); Trib. Novara, 4 novembre 2008 (id., 2009, 207) con nota di FANETTI; da ultimo,

cfr., Cass., 18 giugno 2008, n. 16593 (Nuova giur. civ. comm., 2009, I, 68) con nota di

MANTOVANI; (Familia, 2008, n. 4/5, 103) con nota di CANATA, nonché Id., 17 dicembre

2009, n. 26587.
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pia (3). Per tal via, dunque, non può che condividersi la scelta legislati-

va di distinguere, anche a livello di singole norme, la situazione prefe-

renziale dell’affido condiviso di cui all’art. 155 cod. civ., da quella resi-

duale di affido esclusivo di cui al successivo art. 155-bis cod. civ. (4).

Alla luce delle riflessioni sinora compiute, l’indagine deve essere, per-

tanto, rivolta all’analisi delle problematiche afferenti al ruolo genitoriale

in relazione al tipo di affidamento adottato con provvedimento giudizia-

le e, di conseguenza, ai contenuti della potestà.

Secondo la tradizionale definizione dottrinaria della potestà genito-

riale (5) essa è quel complesso di diritti e di doveri, attribuito ai genito-

ri dalla legge a tutela della prole minorenne non emancipata, volti a favo-

rire una crescita psico-fisica sana e armonica e ad attuare i doveri di

istruzione, educazione e mantenimento, in armonia con quanto previsto

agli art. 30 Cost., 147 e 315 e segg. cod. civ.; orbene, se per potestà deve

intendersi, dunque, l’assunzione, nello svolgimento delle funzioni di indi-

rizzo della vita del minore, delle decisioni e delle responsabilità da que-

ste derivanti (6), i contorni e i contenuti dell’odierna concezione dell’i-

stituto sono da inquadrarsi, nello specifico, sotto l’ottica della prevalen-

za dell’aspetto dei doveri e delle responsabilità genitoriali rispetto a quel-

lo dei diritti, dovendosi intendere il diritto attribuito ai genitori come

strumento per la realizzazione dei summenzionati doveri di educazione

e formazione. In tal senso, infatti, si è ormai concordi nel considerare

l’esercizio della potestà un munus volto alla realizzazione degli interessi

della prole. In una siffatta prospettiva, si consegue un primo determi-

nante risultato, consistente nel poter affermare il principio secondo il qua-

(3) Si rinvia, sul punto, a quanto osservato da TOMMASEO, Riflessioni sul processo civile

minorile, in AA.VV., Studi in onore di P. Schlesinger, pag. 3827, il quale ravvisa nell’interesse

del minore, oltre che l’obiettivo da raggiungere, anche «la regola di giudizio e misura

della giustizia del provvedimento».

(4) Per il commento del quale cfr. infra, C. IRTI, pag. 224 e segg. Sul punto, cfr.

GRASSI, Potestà genitoriale e affidamento della prole (Giust. civ., 2008, II, 463).

(5) Volendosi riferirie, in primis, al PELOSI, in Noviss. dig. it., voce Potestà dei genitori

sui figli, pag. 1127; ma si vedano, altresì, gli Autori citati supra, cap. I, par. 2, alla 

nota 27.

(6) BALLARANI, La capacità autodeterminativa del minore nelle scelte esistenziali, pag. 45;

ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 83; DE FILIPPIS Affidamento condiviso dei figli nella separa-

zione e nel divorzio, pag. 122.

— 54 —

Art. 155 GIANNI BALLARANI

Patti 019-144.qxd  23-02-2010  14:23  Pagina 54



le il minore rappresenta non già il soggetto passivo del rapporto educa-

tivo, bensì il soggetto attivo, determinandosi, per tal via, una inversione

dell’ordine gerarchico tradizionale dei rapporti in giuoco.

Questa concezione non autoritaria della potestà genitoriale, che ne

sovverte i tradizionali dogmi intendendola in termini di esercizio di fun-

zione (7), nella quale il profilo del dovere genitoriale è un prius rispetto

ai poteri, è stata elaborata già in epoca anteriore alla riforma del dirit-

to della famiglia del 1975 dalla giurisprudenza della S.C., ed è da allo-

ra costantemente accolta senza riserve al punto da assurgere al rango di

principio di diritto vivente (8): ciò che segna il superamento definitivo

della opposta idea di essa in termini di complesso di poteri attribuiti dal-

l’ordinamento ai genitori in relazione alla funzione formativa che sono

chiamati a svolgere e rispetto ai quali la prole era in stato di passiva sog-

gezione (9).

L’approccio in parola si inserisce nel solco che è stato tracciato assu-

mendo a valore primo ordinamentale la persona umana attraverso quel-

la lettura costituzionalmente orientata dei principi civilistici che ha con-

dotto alla c.d. depatrimonializzazione del diritto di famiglia (10), venen-

dosi, per tal via, a considerare il nucleo familiare in senso funzionale allo

sviluppo della personalità dei suoi componenti al fine della realizzazione

(7) Sul punto, cfr. PATTI, L’affidamento condiviso dei figli, (Fam. pers. succ., 2006, 306), ove

lo Studioso pone in luce come, proprio in materia di affidamento della prole, si avverta

fortemente l’esigenza di un diritto europeo della famiglia; si veda, inoltre, ID., Un linguag-

gio giuridico condiviso per l’Europa: il diritto di famiglia (Fam. pers. succ., 2008, 103), nonché, da

ultimo, QUADRI, Disciplina della crisi familiare: esperienze e prospettive (Fam. e dir., 2009, 1059).

(8) Cfr., ex multis, Cass., 2 giugno 1983, n. 3776 (Dir. fam., 1984, I, 39); (Giur. it., 1983,

I, 1, 1352); Id., 14 aprile 1988, n. 2964 (Foro it., 1929, I, 466); da ultimo, cfr. Id., 24 apri-

le 2007, n. 16559 (Fam. e dir., 2007, 918) con nota di FOLLA.

(9) Sul punto, cfr. DOGLIOTTI, La potestà dei genitori e l’autonomia del minore, pag. 28 e

segg.; GIARDINA, I rapporti personali tra genitori e figli alla luce del nuovo diritto di famiglia

(Riv. trim. dir. proc. civ., 1977, 1376); VERCELLONE, Libertà dei minorenni e potestà dei genitori

(Riv. dir. civ., 1982, 1, 530); ID., La potestà dei genitori, pag. 937 e segg.; G. GIACOBBE,

Libertà di educazione, diritti del minore, potestà dei genitori nel nuovo diritto di famiglia (Rass. dir.

civ., 1982, 678).

(10) Vedi, P. PERLINGIERI, Depatrimonializzazione e diritto civile (Rass. dir. civ., 1983, 1); ID.,

Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, 3ª ed., t.

1, pag. 114 e segg.; DE CUPIS, Sulla depatrimonializzazione del diritto privato (Riv. dir. civ., 1982,

II, 482); STANZIONE, Personalità, capacità e situazioni giuridiche del minore (Dir. fam. pers., 1999,

II, 265).
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e della attuazione del suddetto valore-persona (11). E la carica di inno-

vatività che connota una siffatta impostazione rispetto al dogma tradi-

zionale, è agevolmente da individuarsi nel far assurgere la prole alla posi-

zione, giuridicamente rilevante, di centro e di ragione della famiglia (12),

in ogni fase che questa attraversa, compresa la situazione di crisi, di tal

che saranno le ragioni dei figli ad orientare in quest’ultima le scelte degli

assetti familiari: ciò che giustifica, trattandosi di diritti indisponibili del

minore, ad un tempo, l’apposizione ordinamentale di limiti alla autode-

terminazione dei genitori in materia, e la giustificazione del potere ete-

rodeterminativo dell’interprete.

La valenza del principio in parola, che trova fondamento nell’inter-

pretazione attuale del precetto costituzionale di cui all’art. 30 e nella let-

tura costituzionalmente orientata del disposto civilistico di cui all’art. 147
resa dalla dottrina in tema e dalla giurisprudenza costante della S.C. (13),

emerge, in tutto il suo portato, proprio dalla lettera dell’art. 155 cod. civ.,

così come novellato, ove la norma recepisce appieno detta ricostruzione.

E non è un caso, infatti, che, nel medesimo contesto, la dottrina pre-

valente riconduca il principio di cui all’art. 155 cod. civ. entro il qua-

dro costituzionale sopra delineato (14), così che, al pari di quanto acca-

de nella fase fisiologica dei rapporti tra genitori nei riguardi dei figli,

anche l’attuazione delle modalità di affidamento è da considerarsi un

esercizio di funzione al quale sono chiamati, tendenzialmente, entram-

bi i genitori.

Le considerazioni sinora addotte portano alla conclusione secondo cui

la potestà dei genitori è costituita dal rapporto che si viene a determi-

nare tra genitori e figli, in un contesto di pariteticità di situazioni, carat-

terizzato dall’esaltazione del profilo del diritto soggettivo del minore alla

(11) Sull’evoluzione storica della famiglia, vedi, per tutti, BESSONE, ALPA, D’ANGELO e

FERRANDO, La famiglia nel nuovo diritto, passim; BESSONE e ROPPO, Il diritto di famiglia.

Evoluzione storica, principi costituzionali, prospettive di riforma, pag. 69 e segg.

(12) PARADISO, Potestà dei genitori, abuso e «interesse morale e materiale della prole» (Riv. dir.

civ., 2008, I, 219).

(13) PARADISO, cit. alla nota prec., pag. 211; per una disamina dei contributi di dot-

trina in materia, sia consentito un ulteriore rinvio a BALLARANI, La capacità autodetermina-

tiva del minore nelle scelte esistenziali, pag. 40 e segg.; per gli orientamenti della giurispru-

denza di legittimità, cfr., ex multis, Cass., 17 febbraio 1995, n. 1732 (Fam. e dir., 1995, 222);

Id., 19 aprile 2002, n. 5714.

(14) G. GIACOBBE, L’affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 202.
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realizzazione del c.d. progetto educativo (15). Si vuol dire che, le situazioni

giuridiche soggettive in capo ai genitori e in capo ai figli, in ragione del-

le quali il diritto degli uni è dovere degli altri e viceversa, sono entram-

be connotate da una prevalente componente attiva e sottendono interes-

si non contrapposti, bensì convergenti, tendenti al realizzare il surriferi-

to progetto educativo.

Orbene, se dal combinato disposto dell’art. 30, 1° comma, Cost., con

l’art. 147 cod. civ., emerge che il diritto-dovere dei genitori è funzionale

alla realizzazione dell’interesse del minore, allora, anche nella patologia

dei rapporti, i genitori saranno direttamente chiamati, individualmente e

congiuntamente, a provvedere alla cura della prole, coordinandosi l’un

l’altro nella gestione, compartecipando alle decisioni e condividendone le

responsabilità, nelle forme e nelle modalità discendenti dalla tipologia del

provvedimento di affido così come determinato giudizialmente (16). E

pare, al riguardo, solamente il caso di sottolineare come, anche in que-

ste fasi, il ruolo del minore sia tutt’altro che passivo, dovendosi tener

conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei

figli: ciò che appare di tutta evidenza sol che si consideri, per un verso,

l’esplicito richiamo alle menzionate capacità, operato al 3° comma del-

l’art. 155 cod. civ., e, per altro verso, il disposto di cui all’art. 155-sexies

ove s’impone al giudice l’audizione del minore (17) (ma, è da ritenersi,

con le cautele del caso), essendo il procedimento di affidamento materia

incidente sulla sfera esistenziale dello stesso, in armonia con il precetto

di cui all’art. 12 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989
sui diritti del fanciullo (18) (ove questa richiama la capacità autodeter-

(15) Così come affermato da autorevole dottrina: G. GIACOBBE¸ Potestà dei genitori e pro-

getto educativo, in AA.VV., Trenta anni dalla riforma, a cura di FREZZA, pag. 121.

(16) SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: a) profili sostanziali (Fam. e dir.,

2006, 381).

(17) Alla cui analisi nel presente volume si rinvia; cfr., altresì, BALLARANI, Affidamento con-

diviso e audizione del minore (Familia, 2008, 6, 22); in tema è di recente intervenuta la S.C.

con una pronuncia resa a Sezioni Unite con cui, intendendo il minore come parte in sen-

so sostanziale nel procedimento di modificazione delle condizioni della separazione riguar-

dante l’affidamento dei figli, ha ritenuto questi portatori di interessi contrapposti o diver-

si da quelli dei genitori, cosicché il mancato ascolto va a costituire una violazione del prin-

cipio del contraddittorio e del giusto processo: Cass., Sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238.

(18) Ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, su cui

vedi SAULLE, La convenzione dei diritti del minore e l’ordinamento italiano, passim; MORO, L’attuazione
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minativa del minore in termini di idoneità ad avere una propria auto-

noma opinione ai fini dell’ascolto) e con gli art. 3 (ove è riconosciuto il

diritto del minore di essere informato e di esprimere la propria opinio-

ne nei procedimenti che lo riguardano) e 6 (che impone all’autorità giu-

diziaria, prima di adottare qualsiasi decisione nelle procedure che inte-

ressano un fanciullo, di consultarlo personalmente, quando abbia una suf-

ficiente capacità di discernimento) della Convenzione Europea sull’eser-

cizio dei diritti dei minori in ambito processuale, firmata a Strasburgo il

25 gennaio 1996.

Come dianzi cennato, infatti, se nel dettato costituzionale il dovere-

diritto in capo ai genitori è strettamente connesso al dato naturalistico

della procreazione (19) e se v’è da darsi rilievo preminente al profilo del

dovere genitoriale, ciò esalta il correlato elemento della responsabilità deri-

vante dalla procreazione (20) e della funzione genitoriale in termini di

tutela e cura del minore nella crisi della convivenza genitoriale, non

mutando il compito dei genitori di istruire, mantenere ed educare la pro-

le. E così, per quanto asserito, la valenza formativa dell’istruzione, il

carattere patrimoniale del mantenimento e il valore etico dell’educazio-

ne, dovranno mantenere gli stessi connotati che avevano nella fisiologia

della relazione tra i genitori (21), dovendosi garantire, nel rispetto del-

l’interesse del minore, che il progetto educativo proceda senza soluzione

di continuità attraverso ogni fase dello sviluppo dello stesso, a prescin-

dere dalla natura degli eventuali rapporti tra questi.

della Convenzione dell’ONU nell’ordinamento giuridico italiano (Doc. giust., 1995, 442); A.

FINOCCHIARO, L’audizione del minore e la Convenzione sui diritti del fanciullo (Vita not., 1991, 834).

(19) Vedi VERCELLONE, La filiazione legittima, naturale, adottiva e la procreazione artificiale,

pag. 28 e segg.; AZZARRITI, in Noviss. dig. it., voce Filiazione legittima e naturale, VII, pag.

733 e segg.; BUCCIANTE, in Enc. giur., voce Filiazione legittima, XIV, pag. 126 e segg.; COSSU,

Filiazione legittima (Riv. dir. civ., 1983, II, 733); DE CUPIS, Della filiazione, in Commentario al

diritto italiano della famiglia, a cura di CIAN, OPPO, TRABUCCHI, I, pag. 3 e segg.; FERRANDO,

Il rapporto di filiazione (Dir. fam., 1984, II, 1100); G. GIACOBBE, Vecchie e nuove problematiche

in tema di diritto di famiglia (Iustitia, 1997, 257); MAJELLO, Filiazione legittima e filiazione natu-

rale (Riv. not., 1975, I, 1226); ID., Diritti dei figli nati fuori del matrimonio e principio di egua-

glianza (Giur. it., 1975, I, 51); TRIMARCHI, in Enc. del dir., voce Filiazione legittima, XVII, pag.

460 e segg.; FERRANDO, in Enc. giur., voce Filiazione (rapporti di), XIV, passim; ID., La filia-

zione naturale e la legittimazione, pag. 101 e segg.; TRABUCCHI, La procreazione e il concetto giu-

ridico di paternità e maternità. Cinquant’anni di esperienza giuridica, passim.

(20) Su cui vedi, TRABUCCHI, cit. alla nota prec., passim.

(21) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 149 e seg.
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2. (Segue): I presupposti per l’affidamento condiviso e per l’affidamento esclusivo.

— In ragione del fatto che il legislatore del 2006 ha scientemente omes-

so una pur sommaria tipizzazione dei casi che giustificano l’opzione

monogenitoriale, rimane, dunque, da volgere l’indagine verso l’indivi-

duazione dei presupposti dell’una e dell’altra modalità di affido, per poi

indagarne nello specifico i contenuti e gli effetti. A ben vedere, infatti,

la normativa rimette completamente all’interprete il compito valutativo,

garantendogli, attraverso il generico richiamo della contrarietà all’inte-

resse del minore per l’esclusione della condivisione, un apparente ampio

margine di manovra per giungere alla determinazione della decisione

maggiormente conforme al suddetto interesse (1).

Si vuol dire che la legge, per certo, consente al giudice di «modella-

re» ogni provvedimento di affido sulla base delle peculiarità che carat-

terizzano la situazione concreta alla sua attenzione rivolta: ciò che deter-

mina la possibilità di emettere provvedimenti di affido assolutamente con-

diviso o assolutamente esclusivo, ma anche provvedimenti tendenzial-

mente qualificabili come di affido condiviso, ove, però, la condivisione

varia nell’intensità e nelle modalità attuative in modo assai forte (2). E

ciò grazie alla modulabilità dei tempi e delle modalità della presenza del

minore presso ciascun genitore, della misura e del modo di contribuzio-

ne alla cura, al mantenimento, alla istruzione e alla educazione dei figli,

alla possibilità di autorizzare i genitori all’esercizio disgiunto della pote-

stà per le questioni di ordinaria amministrazione, ma soprattutto grazie

al potere giudiziale di adottare ogni provvedimento ritenuto necessario

per garantire al minore la tutela dei suoi diritti, tenendo sempre a men-

te, del pari, la rilevanza degli accordi intercorsi tra i genitori.

Ma se ciò è vero, secondo quanto si è avuto modo di porre in evi-

denza, l’interprete è pur sempre vincolato alla preferenza normativa per

(1) Cfr. PALADINI, in. Enc. giur. (Il diritto), voce Affidamento condiviso, I, pag. 169 e seg.;

contr., PUGLIESE, Interesse del minore, potestà dei genitori e poteri del giudice nella nuova disciplina

dell’affidamento dei figli (legge 8 febbraio 2006, n. 54) (Familia, 2006, 1060).

(2) Si veda, da ultimo, Trib. Modena, 17 settembre 2008 (Giur. merito, 2008, 3133) con

nota di FAVA, ove, ad esempio, il giudice, pur mutando la tipologia di affidamento da

condiviso in esclusivo a causa di rilevanti contrasti e incomunicabilità tra i genitori che

si riverberavano negativamente sul sano e armonico sviluppo della prole, ha ritenuto di

non intervenire sul regime dei tempi di permanenza di questa con il non affidatario; in

senso conforme, Trib. Firenze, 11 febbraio 2008 (Fam. e dir., 2009, 167) con nota di

PASCUCCI.
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la soluzione della condivisione, essendo in primo luogo chiamato a pon-

derare la possibilità dell’affido condiviso, ex art. 155, 2° comma, cod. civ.,

sulla base di una analisi comparativa volta a indagare la rispondenza di

questo all’interesse del minore e, solamente là dove l’indagine condurrà

a riscontrare la contrarietà al suddetto, ricorrerà alla «valvola di sicu-

rezza» (3) dell’affidamento esclusivo, disponendo, in modo motivato (4),

un provvedimento in tal senso orientato, dando attuazione al disposto

degli art. 155 e 155-bis.

In tale ultima circostanza, la norma di cui al 2° comma dell’art. 155-bis

cod. civ. prevede che egli faccia salvi, per quanto possibile, i diritti del

minore previsti dal 1° comma dell’art. 155 cod. civ., garantendo al mino-

re il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo anche

con il genitore non affidatario (5). Ed è in ciò che, ad avviso di chi scri-

ve, la legge impone un limite forte al potere discrezionale del giudice. A

ben intendere il dato positivo, infatti, la norma non sembra, altresì, accor-

dare ad esso gli stessi spazi di discrezionalità che gli concede nell’ema-

nazione di un provvedimento di affidamento condiviso. Ciò trova confor-

to nel tenore letterale del testé richiamato 2° comma, e in particolare

nel rinvio esclusivo al 1° comma dell’art. 155 cod. civ. e non in genera-

le all’intero articolo 155. Propriamente su queste basi, peraltro, si anco-

rano le posizioni della giurisprudenza della S.C. e di quella dottrina (6)

che ritiene che nel caso di affidamento esclusivo si assisterà, tendenzial-

mente, alla scissione della titolarità della potestà dall’esercizio della stes-

(3) MURGO, Affido congiunto e condiviso: vecchio e nuovo confronto in tema di affidamento della

prole (Nuova giur. civ. comm., 2006, 553).

(4) PUGLIESE, Interesse del minore, potestà dei genitori e poteri del giudice nella nuova disciplina

dell’affidamento dei figli (legge 8 febbraio 2006, n. 54) (Familia, 2006, 1062).

(5) Cfr., in tal senso, Trib. Firenze, 11 febbraio 2008 (Fam. e dir., 2009, 167) con nota

di PASCUCCI. La pronuncia in parola si segnala per la peculiare precisazione in ordine

agli effetti del provvedimento esclusivo, dando seguito alla previsione di cui al disposto

dell’art. 155-bis cod. civ. di far salvi, per quanto possibile i diritti di cui al 1° comma

dell’art. 155 cod. civ.; in tal senso, infatti, il giudice ha disposto l’affidamento esclusivo

ad un genitore con conseguente esercizio esclusivo della potestà e domiciliazione pres-

so lo stesso, pur senza comprimere i tempi di permanenza presso l’altro genitore.

(6) Su questa linea si pone Cass., 17 dicembre 2009, n. 26587 e, prima ancora, Id.,

18 giugno 2008, n. 16593 (Nuova giur. civ. comm., 2009, I, 68) con nota di MANTOVANI;

(Familia, 2008, n. 4/5, 103) con nota di CANATA; BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del

minore: affidamento condiviso, affidamento esclusivo e mutamenti, in AA.VV., L’affidamento condivi-

so, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 52.
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sa: la potestà, in linea di primo approccio e per quanto si avrà modo di

esporre e argomentare nel prosieguo, sarà esercitata «esclusivamente» dal

solo genitore affidatario con «esclusione», appunto, dell’altro, residuando

in capo a quest’ultimo, un dovere di controllo e vigilanza sull’operato

dell’affidatario, salvo il caso in cui, nonostante la maggiore rispondenza

della scelta monoparentale all’interesse del minore, vi siano i presuppo-

sti per accordare al genitore non affidatario la partecipazione alle scelte

di maggior interesse per il minore.

Orbene, muovendo dalla preferenza ordinamentale per l’opzione con-

divisa, che si traduce nell’assunto che l’affidamento esclusivo in astratto

non risponde al canone di massima tutela dell’interesse della prole, se l’af-

fido esclusivo è relegato a scelta residuale, si determina una forte com-

pressione della funzione valutativa del giudice diretta alla individuazione

di quello tra i genitori che possa ritenersi (in astratto) maggiormente ido-

neo ad ottemperare alle funzioni formative, educative e di istruzione del

minore (7). In tal senso, infatti, il giudice sarà chiamato a valutare l’op-

portunità di un possibile affido monoparentale, solo procedendo alla

esclusione della scelta condivisa in quanto contraria all’interesse del mino-

re, operando, dunque, una valutazione in negativo (8) sulla inopportu-

nità della condivisione (9). Così, la surriferita individuazione del genito-

(7) Secondo la costante giurisprudenza della S.C., la scelta dell’affidamento dei figli

minori di età all’uno o all’altro genitore deve essere esclusivamente informata alla ricer-

ca della soluzione più proficua al benessere psico-fisico degli stessi: cfr., ex pluribus, Cass.

2 giugno 1983 n. 3776 (Dir. fam., 1984, I, 39); (Giur. it., 1983, I, 1, 1352); Id., 22 giugno

1999, n. 6312 (Guida dir. 1999, n. 28, 46) con nota di A. FINOCCHIARO.

(8) In armonia con quanto stabilito dalla S.C. con la precedentemente richiamata

Cass. 18 giugno 2008, n. 16593 e con la più recente Cass., 17 dicembre 2009, n. 26587,

cit. alla penultima nota, ove la Corte ha precisato che limitandosi la soluzione dell’af-

fido esclusivo al solo caso della contrarietà all’interesse del minore dell’affido condiviso,

si impone all’interprete una valutazione, non più in positivo sulla maggiore idoneità ai

compiti educativi e di cura di uno dei genitori, bensì, al contrario, «in negativo, sulla

inidoneità educativa del genitore che in tal modo si esclude dal pari esercizio della pote-

stà genitoriale», potendosi solo per tal via non ammettere l’opportunità della condivi-

sione nell’affidamento; negli stessi termini, BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del mino-

re: affidamento condiviso, affidamento esclusivo e mutamenti, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a

cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 52.

(9) Sul punto in dottrina non si omette di porre in luce come la scelta monoparen-

tale debba fondarsi su ragioni di «gravi e concrete controindicazioni» verso l’affido con-

diviso, non necessariamente legate alla colpa di un genitore, bensì avuto riguardo all’in-
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re più idoneo alla cura del minore seguirà la motivata esclusione della

condivisione e sarà pertanto limitata ai soli casi in cui si ravvisi una sia

pur generica, ma fondante, ragione ostativa imputabile ad entrambi i

genitori ovvero a circostanze oggettive indipendenti dalla volontà dei

genitori e legate a fattori esterni alla coppia (10) tali da sconsigliarne l’ap-

plicazione. Del pari, nei casi in cui l’esclusione della condivisione trovi

fondamento nella situazione di uno dei genitori (11), al giudice non resi-

duerà altro spazio se non quello per disporre l’affidamento esclusivo

all’altro genitore.

Pur rinviando l’approfondimento specifico all’analisi dell’art. 155-bis,

per quanto in questa sede rileva, non può omettersi di porre in luce

come, a fronte della mancata tipizzazione legale dei casi in cui può

disporsi l’affido esclusivo, avuto riguardo ai tentativi di individuazione

delle situazioni che possono ragionevolmente ritenersi tali da impedire al

giudice di seguire la strada preferenziale, la dottrina sia tendenzialmen-

te concorde nel ritenerle non limitate ai casi di comportamenti che inte-

grino la violazione dei doveri o l’abuso dei poteri inerenti la potestà da

teresse del minore: ARCERI, Affidamento esclusivo e regime della potestà, due tesi a confronto, nota

a Trib. Trani, 4 dicembre 2007 (Fam. e dir., 2008, 825); SESTA, Le nuove norme sull’affida-

mento condiviso: a) profili sostanziali (id., 2006, 379); PALADINI, in Enc. giur. (Il diritto), voce

Affidamento condiviso, I, pag. 170; VILLANI La nuova disciplina sull’affidamento condiviso dei figli

di genitori separati (Prima parte) (Studium juris, 2006, 522).

(10) Cfr., da ultimo, ancora Cass., 18 giugno 2008, n. 16593 (Nuova giur. civ. comm.,

2009, I, 68) con nota di MANTOVANI; (Familia, 2008, n. 4/5, 103) con nota di CANATA,

ove il S.C. ha annoverato tra le ragioni che possono giustificare l’affidamento esclusivo

anche la lontananza tra i luoghi di residenza dei genitori; contr., vedi PATTI, L’affidamento

condiviso dei figli (Fam. pers. succ., 2006, 302).

(11) Nel panorama della recente giurisprudenza in tema, oltre ai casi di tossicodi-

pendenza, alcolismo, violenza, e squilibrio psichico di uno dei genitori — su cui vedi,

da ultimo, Trib. min. Catanzaro, 27 maggio 2008 (Dir. fam., 2009, I, 237) — si è dato

rilievo anche alla mancata corresponsione del mantenimento (Cass., 17 dicembre 2009,

n. 26587), nonché al perdurante disinteresse di un genitore nei confronti del figlio, ovve-

ro, per converso, all’espresso rifiuto del figlio di avere rapporti con una figura genito-

riale: ci si vuol riferire, nello specifico, per la prima ipotesi, a Trib. Trani, 4 dicembre

2007 (Fam. e dir., 2008, 819) con nota di ARCERI e, per la seconda circostanza, a Trib.

Firenze, 22 aprile 2006 (Fam. e dir., 2006, 291) con nota di TOMMASEO. Sul punto, oltre

a quanto verrà precisato infra in sede di commento all’art. 155-bis, si veda ampliamen-

te C. IRTI, Il contenuto dell’affidamento esclusivo nell’interpretazione della giurisprudenza di merito,

nota a Trib. Bologna, 17 aprile 2008, n. 987 (Fam. pers. succ., 2008, 689); della medesi-

ma A., cfr. ID., I poteri discrezionali del giudice e l’affidamento condiviso tra scelte di tecnica legi-

slativa e questioni di legittimità costituzionale (Familia, 2008, 2, 60).
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parte di un genitore (art. 330, 1° comma, cod. civ.), ovvero il fatto che

questi tenga una condotta pregiudizievole nei confronti della prole (art.

333, 1° comma, cod. civ.). Le testè menzionate ipotesi rappresentano,

invero, situazioni di certo affidamento esclusivo, non foss’altro per il fat-

to che dette norme dispongono la decadenza o la sospensione dalla pote-

stà. Così, volendosi tentare di tracciare i confini entro i quali relegare la

scelta monoparentale sulla base della casistica giurisprudenziale (12), essi

saranno segnati, per un verso, nella loro estensione massima e dunque

in posizione ben distante dall’affidamento condiviso, dal ricorrere dei pre-

supposti di cui ai surriferiti art. 330 e 333 cod. civ. (13), e, per altro ver-

so, nella loro estensione minima, ove il confine con la condivisione è assai

labile, dalla comprovata inidoneità educativa e di cura di un genitore,

ovvero da situazioni di fatto tali da ritenersi lesive dell’interesse del mino-

re con conseguente esclusione della possibilità di condivisione nell’affi-

do (14). Dottrina e giurisprudenza, peraltro, sono concordi nel ritenere

(12) Per una ampia e ragionata rassegna della casistica giurisprudenziale, si veda

GRASSI, Potestà genitoriale e affidamento della prole (Giust. civ., 2008, II, 445), nonché PASCUCCI,

Conflittualità coniugale, affidamento e potestà: come garantire il principio di bigenitorialità?, nota a

Trib. Firenze, 11 febbraio 2008 (Fam. e dir., 2009, 167).

(13) In particolare, cfr., da ultimo, Cass., 24 aprile 2007, n. 16559 (Fam. e dir., 2007,

918) con nota di FOLLA, secondo cui, in tema di violazione degli obblighi di assistenza

familiare, i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 330 cod. civ. hanno la funzione di

impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non

hanno alcuna valenza liberatoria rispetto agli obblighi dai quali il soggetto, nei confronti

del quale è pronunciata la decadenza, è gravato nei confronti dei figli nella sua qualità

di genitore, e, segnatamente, rispetto all’obbligo di provvedere al loro mantenimento.

Sull’obbligo di mantenimento della prole, si veda Cass., 17 dicembre 2009, n. 26587,
nonché Corte Cost., 28 novembre 2002, n. 494 (Dir. giust., 2002, n. 44, 26) con nota di

DOSI. Cfr., inoltre, Trib. Pisa, 9 maggio 2007 (www.affidamentocondiviso.it ), ove l’affido esclu-

sivo ha trovato ragione nella violazione degli obblighi di mantenimento, nella mancan-

za di rapporto significativo ai quali si è aggiunto lo stato di detenzione in carcere; del

pari, cfr. Trib. Firenze, 17 maggio 2006 (www.affidamentocondiviso.it ), ove il provvedimen-

to di affido monogenitoriale è stato determinato dalle gravi condizioni psichiatriche di

un genitore e dall’uso di stupefacenti e di alcool.

(14) Ad esempio, la distanza tra i luoghi di residenza talvolta ha giustificato l’affido

monogenitoriale, come per Trib. min. Milano, 4 luglio 2007 (Dir. fam., 2008, I, 224) e,

talaltra no, come si legge in App. Caltanissetta, 29 luglio 2006 (Fam. min., 2007, 76) con

nota di PADALINO; lo stesso vale per le eventuali difficoltà relazionali di un genitore con

la prole: ha optato per l’affidamento condiviso Trib. Firenze 21 febbraio 2007 (Dir. fam.,
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non sufficiente ai fini della esclusione della condivisione la mera intolle-

rabilità dei rapporti tra i genitori o la conflittualità tra essi (15), ancor-

ché aperta sia la questione, dovendosi ritenere sempre e comunque neces-

saria ai fini della esclusione dell’ipotesi condivisa, la sussistenza di gravi

e comprovati motivi ostativi, in quanto una forzosa condivisione potreb-

be risolversi in un vulnus per il minore, ferme restando le cautele che si

impongono nel decidere riguardo il recidere o l’allentare un legame

parentale (16). Ed è da condividersi, con riferimento alla non diretta inci-

denza della conflittualità dei rapporti tra i coniugi e della intollerabilità

della loro convivenza, la posizione di chi (17) ha osservato come il con-

cetto di contrarietà all’interesse del minore esige di adottare, quale para-

metro di riferimento, il rapporto genitoriale e non il diverso rapporto

coniugale, se da tale situazione non derivi un grave pregiudizio per l’e-

ducazione e la crescita della prole (18).

2007, I, 1724), ma, contr., vedi Trib. min. Catanzaro, 28 novembre 2006 (Fam. min., 2007,

78). Cfr., inoltre, ex multis, Trib. Catania, 18 maggio 2006 (www.affidamentocondiviso.it); Trib.

Pisa, 9 maggio 2007; Trib. Firenze, 22 aprile 2006 (Fam. e dir., 2006, 291); App. Napoli,

sez. min., 22 marzo 2006 (Foro it., 2007, I, 138).

(15) In tema si leggano le riflessioni di CASABURI, Dall’affidamento congiunto all’affida-

mento condiviso, osservazioni a Cass., 20 gennaio 2006, n. 1201 (Foro it., 2006, I, 1413), il

quale si sofferma in particolare sul considerare come un grave errore il disporre sem-

pre e comunque l’affido condiviso a fronte della conflittualità tra i genitori; cfr., altre-

sì, DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 119. Da ulti-

mo, cfr. Cass., 18 giugno 2008, n. 16593 (Nuova giur. civ. comm., 2009, I, 68) con nota di

MANTOVANI; (Familia, 2008, n. 4/5, 103) con nota di CANATA; in senso conforme, vedi

Trib. Milano, 20 giugno 2006 (Fam. e dir. 2006, 640); contr., App. Bari, 19 gennaio 2007
(id., 2008, 300).

(16) In questo senso, vedi MARTINELLI e SPALLAROSSA, Gli effetti relativi ai figli nella sepa-

razione e nel divorzio, pag. 823; in proposito, cfr., altresì, Trib. Novara, 4 novembre 2008
(Fam. pers. succ., 2009, 207) con nota di FANETTI, ove il giudice ha ritenuto che l’aspra

conflittualità tra i genitori e la notevole distanza tra le residenze non fosse di impedi-

mento alla condivisione dei compiti di affido.

(17) Ex multis, PADALINO, L’affidamento condiviso dei figli, pag. 120 e segg.

(18) In tal senso si è espresso Trib. Napoli, 9 giugno 2006 (Fam dir., 2007, 621), il

quale ha evidenziato, nella motivazione della sentenza, che «la conflittualità tra i geni-

tori può ostare all’applicazione dell’affidamento condiviso se in grado di porre tale for-

ma di affidamento in contrasto con l’interesse del minore».
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3. (Segue): La titolarità e l’esercizio della potestà nelle diverse tipologie di affi-

damento. L’ambito di applicazione della formula di apertura del 3° comma dell’art.

155 cod. civ. — Orbene, se il nodo fondamentale della scelta preferenzia-

le del tipo di affidamento in relazione all’interesse del minore viene sciol-

to dal legislatore nell’individuazione della soluzione condivisa come orien-

tamento prioritario, rimane da affrontare l’insoluto problema a livello

normativo delle sorti che subisce la potestà genitoriale a seguito della

decisione, tanto nel senso della condivisione, quanto in quello della esclu-

sività. Uno dei punti maggiormente dibattuti in dottrina riguarda, infat-

ti, la corretta interpretazione, in punto di individuazione dell’ambito

applicativo, della formula di apertura del 3° comma dell’art. 155, a men-

te della quale «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genito-

ri»: in tal senso, in primo luogo, non v’è dubbio che l’espressione affi-

damento rimandi all’idea della responsabilità genitoriale connessa al com-

pito di curare la crescita e la formazione della personalità del minore (1);

in secondo luogo, la specificazione condiviso, lega ai suddetti compiti

entrambi i genitori, in una prospettiva di compartecipazione alle scelte

e di corresponsabilizzazione (2), esprimendo bene il contenuto concet-

tuale della condivisione nell’affidamento, dunque, il neologismo co-genito-

rialità. Ma, se è vero che l’affidamento condiviso rinvia a tutto ciò, ben

si comprende come la dottrina (3), già dalla entrata in vigore della leg-

ge, abbia convenuto nell’individuare il discrimine tra l’affidamento con-

diviso e l’affidamento esclusivo proprio nell’esercizio della funzione geni-

toriale, ossia della potestà, ancorché con argomentazioni diverse e finan-

co giungendo a conclusioni differenti.

A ciò ha fatto seguito la prima giurisprudenza di merito la quale, da

una parte, ha ritenuto che, anche in caso di affidamento esclusivo, la

(1) Cfr., ex multis, Cass., 9 maggio 1985, n. 2882 (Giust. civ., 1985, I, 2535); BRECCIA,

in Dig. disc. priv., Sez. civ., voce Separazione personale dei coniugi, XVIII, pag. 395 e segg.; per

un documentato quadro di sintesi, FERRANDO, in Enc. del dir., voce Affidamento dei figli,

agg. I, pag. 57 e segg.

(2) RUSCELLO, Affidamento «condiviso», «collocazione abitativa» del figlio e dovere di «cura» dei

genitori (Rass. dir. civ., 2009, 147).

(3) Cfr., ex multis, BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del minore: affidamento condiviso,

affidamento esclusivo e mutamenti, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI

CARLEO, pag. 40 e segg., spec. nota 25; PATTI, L’affidamento condiviso dei figli (Fam. pers. succ.,

2006, 302); SCALISI, Il diritto del minore alla «bigenitorialità» dopo la crisi o la disgregazione del

nucleo familiare (Fam dir., 2007, 523).
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potestà genitoriale debba essere esercitata da entrambi i genitori (4) e le

decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’edu-

cazione e alla salute siano assunte di comune accordo tenendo conto del-

le capacità, dell’inclinazione e delle aspirazioni dei figli (5); e, dall’altra,

per converso, è stata dell’avviso che, in ragione del principio di non con-

traddizione, un’interpretazione sistematica delle norme sembri far pro-

pendere nel senso di intendere la locuzione di cui all’art. 155 cod. civ.,

3° comma, riferita al solo affidamento condiviso (6).

Peraltro, come precedentemente cennato, la tesi ultima in parola è sta-

ta, di recente, fatta propria dalla S.C. con una sentenza che ha avuto il

pregio di segnare una prima interpretazione sufficientemente esauriente

dei nodi fondamentali della legge. Secondo la S.C., infatti, perché possa

derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre che risulti, nei

(4) Si veda Trib. min. Trento, 11 aprile 2006 e App. Napoli, sez. min., 22 marzo

2006 (entrambe consultabili in www.affidamentocondiviso.it ).

(5) Cfr., ancora, Trib. min. Trento, 11 aprile 2006, cit. alla nota prec., secondo cui,

i genitori, nell’affidamento esclusivo, saranno comunque chiamati a collaborare per l’in-

dividuazione di occasioni e modalità di incontro che, in relazione alla progressiva cre-

scita del loro figlio, garantiscano lo sviluppo di un rapporto costante, sereno e costrut-

tivo tra il minore e ciascuno di essi. Nello stesso senso, vedi, App. Napoli, sez. min., 22
marzo 2006 (Foro it., 2007, I, 138), nonché, da ultimo, Cass. pen., 6 luglio 2009, n. 27995
(www.affidamentocondiviso.it ) ove la S.C. ribadisce il dovere del genitore affidatario di favo-

rire il rapporto del figlio con l’altro genitore, a meno che sussistano contrarie indica-

zioni di particolare gravità.

(6) Cfr. sul punto, Trib. Catania, 1 giugno 2006 (www.affidamentocondiviso.it), ove il giu-

dice del merito, attraverso un’interpretazione sistematica delle disposizioni della legge

sull’affido condiviso confortata dal tenore dei lavori preparatori e dal richiamo al prin-

cipio di non contraddizione, specifica come la locuzione di cui al testé richiamato 3°

comma dell’art. 155 è da ritenersi riferita al solo affidamento condiviso, fermo restando

che il genitore non affidatario conserva la titolarità della potestà, con quel che ne con-

segue come nel regime ante riforma; cfr., inoltre, Trib. min. Bologna, 26 aprile 2006
(www.affidamentocondiviso.it) secondo cui, determinando l’affidamento ad entrambi i geni-

tori l’esercizio della potestà genitoriale da parte degli stessi, essi dovranno assumere di

comune accordo le decisioni di maggior interesse per la prole relativamente all’istruzio-

ne, alla educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, delle capacità nonché del-

le inclinazioni naturali ed aspirazioni; viceversa, ciascuno dei genitori eserciterà la pote-

stà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione. Peraltro, secondo Trib.

Chieti, 28 giugno 2006 (www.affidamentocondiviso.it), il giudice, decidendo sui tempi e sul-

le modalità della presenza presso ciascun genitore del minore, salvo diverso accordo

intervenuto tra le parti, può disporre la eguale permanenza presso entrambi i genitori.
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confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza

o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell’affidamento

in concreto pregiudizievole per il minore (7). Per cui, precisa la S.C.,

l’esclusione della modalità dell’affidamento condiviso dovrà risultare

sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del

genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del

genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà geni-

toriale e sulla non rispondenza, quindi, all’interesse del figlio dell’ado-

zione, nel caso concreto, del modello legale prioritario dell’affidamen-

to. Secondo questa interpretazione, che pare assolutamente in linea con

le finalità che la legge intende perseguire e con la ratio ad essa sotte-

sa, la novella non ha apportato modifiche sostanziali all’affidamento

esclusivo, individuandosi ancora il canone suo proprio nell’esercizio

esclusivo della potestà da parte dell’affidatario con esclusione da esso

del non affidatario, residuando in capo a questo, oltre il diritto di visi-

ta (8), il dovere di controllo e vigilanza sull’operato dell’affidatario e,

se il caso lo consente, la partecipazione alle scelte di maggior interes-

se per la prole (9).

Per le suesposte ragioni, se l’orientamento seguìto dal legislatore riflet-

te una logica valutativa della priorità della tutela ordinamentale dell’in-

teresse del minore che si traduce nell’elezione a canone preferenziale del-

la condivisione nell’affidamento che risolve in radice il problema della scis-

sione tra la titolarità della potestà e il suo esercizio, rimanendo anche

(7) Cass., 18 giugno 2008, n. 16593 (Nuova giur. civ. comm., 2009, I, 68) con nota di

MANTOVANI; (Familia, 2008, n. 4/5, 103) con nota di CANATA; in senso conforme, si veda,

da ultimo, Id., 17 dicembre 2009, n. 26587.

(8) Cfr., in tal senso, Trib. Nicosia, 22 aprile 2008 (Fam. e dir., 2008, 803) con nota

di MASCIA, ove il giudice ha statuito che il diritto di visita spettante al genitore non affi-

datario può essere esercitato anche ricorrendo a forme di collegamento video via inter-

net, se i minori sono collocati a distanza.

(9) SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: a) profili sostanziali (Fam. e dir., 2006,

381), là dove l’A. afferma che «l’esercizio della potestà va quindi attribuito ragionevol-

mente in funzione del tipo di affidamento prescelto, sicché proprio in caso di affida-

mento esclusivo il giudice è necessariamente chiamato a regolarne l’esercizio in modo

differenziato»; sul punto vedi, altresì, BALESTRA, Brevi notazioni sulla recente legge in tema di

affidamento condiviso (Familia, 2006, 655); BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del minore:

affidamento condiviso, affidamento esclusivo e mutamenti, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura

di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 40 e segg.; Trib. Pisa, 20 dicembre 2006 (Fam. e dir., 2007,

1051) con nota di IANNACCONE.
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quest’ultimo in capo ad entrambi i genitori (10), non può omettersi di

considerare come ciò valga, se corrette sono le premesse, per la sola

opzione dell’affidamento condiviso, in quanto là dove il giudice riten-

ga di non poter procedere in tale direzione, dovrà necessariamente dif-

ferenziare la posizione dei genitori in punto di esercizio della pote-

stà (11). Ed in questo senso depone, peraltro, lo stesso significato del

termine «esclusivo» il quale ha in sé la radice dell’escludere. Il dispo-

sto di cui al 2° comma dell’art. 155-bis cod. civ., prevede, infatti, che il

giudice faccia salvi, per quanto possibile, i diritti del minore di cui al

1° comma dell’art. 155 cod. civ., ossia il diritto a mantenere un rap-

porto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ricevendo da

essi cura, educazione ed istruzione e il diritto a conservare rapporti

significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genito-

riale. La norma, dunque, impone al giudice una attenta valutazione

della misura del provvedimento che andrà a formulare, dovendo stabi-

lire le modalità secondo cui si svolgeranno le relazioni e i rapporti del

minore e dovendo al contempo garantire, per quanto possibile, al mino-

re un contatto forte con il genitore non affidatario (12), ma sembra non

consentirgli di andare oltre il disposto di cui al 1° comma dell’art. 155
cod. civ.

Anche in questa lettura della norma, un problema interpretativo resi-

dua ancora con riferimento alla specificazione che le decisioni di mag-

gior interesse (educazione, istruzione e salute) debbono essere assunte di

comune accordo. In tal senso, infatti, la norma, per un verso, può voler

significare che la specificazione trova applicazione nel solo caso di affi-

(10) Cass. 18 giugno 2008 n. 16593, cit. alla penultima nota; BALLARANI, cit. alla nota

prec., ancora pag. 40.

(11) In questo senso, si legga MANERA, Sul contenuto dell’affido esclusivo e sulle differenze

dall’affido condiviso dopo l’entrata in vigore della Novella n. 54 del 2006, nota a Trib. Bologna,

17 aprile 2008 (Dir. fam pers., 2009, I, 225), ove l’A. rileva come, se nell’affidamento elu-

sivo dovessero permanere i compiti di esercizio anche in capo al non affidatario, si annul-

lerebbe ogni tratto di distinzione tra le due forme di affido; in senso conforme, PALADINI,

in Enc. giur. (Il diritto), voce Affidamento condiviso, I, pag. 172; contr. cfr. RUSCELLO, Affidamento

«condiviso», «collocazione abitativa» del figlio e dovere di «cura» dei genitori (Rass. dir. civ. 2009,

172). Sul punto si veda, altresì, Trib. Catania, 1° giugno 2006 (www.affidamentocondiviso.it).

(12) Cfr., ex multis, Cass., 22 giugno 1999, n. 6312 (Guida dir. 1999, n. 28, 46) con nota

di A. FINOCCHIARO.
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do condiviso e che l’esercizio minuto e di ordinaria amministrazione —

concordato nelle sue linee guida in modo condiviso dai genitori — può

essere attuato disgiuntamente, mentre ciò non è mai possibile qualora le

decisioni siano di maggior rilievo per la prole; per altro verso, la previ-

sione può intendersi rivolta anche alle ipotesi di affido monoparentale,

là dove l’esercizio minuto e ordinario è esclusivamente attuato dall’affi-

datario, volendosi, con ciò, significare che, invece, le decisioni di mag-

gior interesse devono comunque esser condivise, salvo le ipotesi di limi-

tazione (art. 333 cod. civ.), o decadenza (art. 330 cod. civ.) della titola-

rità della potestà.

Orbene, depone in senso ostativo alla prima ipotesi, a ben intendere

il dettato della norma, la lettera del 3° comma dell’art. 155 cod. civ. nel-

la parte in cui sottopone l’esercizio disgiunto delle questioni di ordina-

ria amministrazione alla specifica autorizzazione giudiziale. E, sulla base

delle considerazioni dianzi svolte, allora, si può ritenere corretta la secon-

da ricostruzione che, peraltro, appare maggiormente in linea con lo spi-

rito della legge e rispondente alla garanzia ordinamentale del superiore

interesse della prole. Il dato riceve, del resto, conforto anche e soprat-

tutto dal tenore letterale della disposizione di cui all’art. 155-bis, ove il

2° comma impone al giudice che dispone l’affido monoparentale, di fare

salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal 1° comma del-

l’art. 155 cod. civ.

Orbene, come precedentemente accennato, con la formulazione del

primo periodo del 3° comma dell’art. 155 cod. civ. il legislatore non si è

premurato di specificare se la lettera della norma sia da intendersi rife-

rita al solo affido condiviso, ovvero anche a quello esclusivo, rimettendo

agli interpreti e ai cultori del diritto il compito ermeneutico volto alla

individuazione di un criterio discretivo tra le due forme di affidamento

informato proprio all’esercizio della potestà. Questa formulazione «aper-

ta» della norma ha determinato il profilarsi di un ampio e variegato sce-

nario giurisprudenziale e dottrinario in tema, riconducibile, nella sostan-

za, a due contrapposte correnti: l’una che intende il dato esclusivamen-

te riferibile all’ipotesi di affidamento condiviso, in ragione dell’analisi dei

lavori preparatori, della collocazione della norma entro l’alveo della

disciplina generale sull’affidamento condiviso e della rispondenza della

interpretazione alla logica sistematica dell’intero istituto; l’altra che, per

converso, interpretando la lettera in modo estensivo, ritiene il precetto

applicabile anche alle ipotesi di affidamento esclusivo e, in base a ciò,

asserisce l’omogeneità del regime della potestà nelle modalità di affido,
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risolvendo la distinzione in termini di collocamento preferenziale del

minore (13).

Volendo così procedere alla ricostruzione critica del panorama della

dottrina, in primo luogo, è da segnalare la posizione di chi tende a indi-

viduare il canone discretivo delle due forme di affidamento nella misu-

ra e nel grado di partecipazione dei genitori alla cura della prole, ricon-

ducendo al metro quantitativo il parametro di distinzione. Ci si vuol rife-

rire a quella dottrina (14) che ritiene individuabile la condivisione in base

alla partizione tra i genitori della cura, delle decisioni e delle responsa-

bilità in misura non lontana dal 50% in capo a ciascuno di essi, laddo-

ve l’esclusività si prospetta a fronte di un rapporto percentuale che si

allontana dalla equa ripartizione sino a giungere all’estremo del 100% in

capo ad un genitore. La differenza, viene, pertanto, a emergere dalla

misura e dal grado di partecipazione in termini quantitativi, conside-

rando indicatori di ciò la collocazione prevalente del minore, la residenza,

la misura e il modo di presenza di ciascun genitore (15). La medesima

dottrina, ritenendo che anche nel caso di affidamento esclusivo l’eserci-

zio della potestà rimane in capo ad entrambi (16), afferma, in primis, che

la potestà non è l’unico «strumento per far crescere e prendersi cura dei

figli» e, in conseguenza di ciò, che essa non si esaurisce nell’attività deci-

sionale riguardo questi; pertanto, ponendo l’accento sul rapporto perso-

nale, individua i contenuti principali del munus genitoriale nella cura e

nell’interesse verso i minori (17).

Se la riduzione della distinzione tra le forme di affido in termini per-

centuali lascia perplessi, in quanto sembra non considerare le ragioni che

inducono alla determinazione di un provvedimento di affido esclusivo e

(13) Ricostruisce ampliamente il quadro ARCERI, Affidamento esclusivo e regime della pote-

stà, due tesi a confronto, nota a Trib. Trani, 4 dicembre 2007 (Fam. e dir., 2008, 823); cfr.,

inoltre, RUSCELLO, Affidamento «condiviso», «collocazione abitativa» del figlio e dovere di «cura» dei

genitori (Rass. dir. civ. 2009, 147).

(14) DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 77 e seg.

(15) Si veda Trib. La Spezia, 14 marzo 2007 (Fam. e dir., 2008, 389) con nota di

ARCERI, che ha disposto un regime di affidamento condiviso, qualificato come alterna-

to, in quanto la suddivisione dei tempi di permanenza del minore con i genitori è ten-

denzialmente paritaria.

(16) DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 72.

(17) DE FILIPPIS, cit. alla nota prec., pag. 77 e seg.

— 70 —

Art. 155 GIANNI BALLARANI

Patti 019-144.qxd  23-02-2010  14:24  Pagina 70



che sono poi alla base della valutazione di opportunità della permanen-

za e dei contatti del minore con il non affidatario, è l’assunto riguardo

la potestà a prestare maggiormente il fianco a molteplici rilievi. E non

è chi non veda, infatti, come l’istituto della potestà non si esaurisca esclu-

sivamente entro l’alveo della situazione genitoriale dal punto di vista sog-

gettivo e personale, involgendo, come situazione giuridica soggettiva-

mente rilevante, il profilo fondamentale della responsabilità, peraltro

oggettiva, dei genitori sulla prole; ed è proprio in ciò che si rinviene l’im-

portanza della ricerca di un criterio distintivo preciso e certo tra le due

forme di affidamento a fronte della crisi della convivenza genitoriale. Del

resto, la dottrina surrichiamata non omette di configurare la potestà dal

punto di vista della responsabilità (18), ma pare non tenerne debitamente

conto là dove considera le due figure in larga misura sovrapponibili affer-

mando che il solo criterio di individuazione è dato dal riparto della per-

manenza.

La tendenza maggioritaria è, infatti, nel ritenere che la differenza tra

le due modalità di affidamento della prole non possa esaurirsi in «una

diversità meramente quantitativa, in termini di collocazione del minore,

residenza, presenza, misura e modo del mantenimento» (19), proprio in

ragione del fatto che questi parametri sembrano essere compatibili con

entrambe le opzioni; se il senso della condivisione è da rinvenirsi nella

partecipazione attiva e nella corresponsabilizzazione dei genitori, è di tut-

ta evidenza come ciò incida sulla cura e non sulla collocazione: il dover

individuarne una prevalente, infatti, riflette esclusivamente una esigenza

di ordine pratico e non si riverbera sul senso da attribuire alla condivi-

sione e alla bigenitorialità, che esprimono i canoni di un modello rela-

zionale posto a garanzia del percorso formativo del minore (20).

Del pari, tantomeno è dato ridurre la differenza tra i due istituti a

profili di aritmetica partizione dei tempi e dei modi con cui il minore

(18) DE FILIPPIS, cit. alla penultima nota, pag. 132, là dove specifica che l’art. 155-bis

non equivale a un provvedimento ablativo della potestà, ex art. 330 o 333 cod. civ., impo-

nendo al giudice che lo adotti di dettare disposizioni specifiche in ordine all’esercizio di

questa.

(19) SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: a) profili sostanziali (Fam. e dir., 2006, 379).

(20) Si veda, sul punto, RUSCELLO, Affidamento «condiviso», «collocazione abitativa» del figlio

e dovere di «cura» dei genitori (Rass. dir. civ., 2009, 164, testo e nota 46); cfr., altresì, PADALINO,

L’affidamento condiviso dei figli, pag. 17.
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dovrà esser presente presso l’uno o l’altro genitore (21), dandosi, per tal

via, rilievo all’ineguale distribuzione dei tempi di permanenza.

Ed in tal senso, infatti, se l’elemento cardine intorno al quale ruota

la potestà è la responsabilità genitoriale connessa all’esercizio delle fun-

zioni di cura e formazione della personalità del minore, se la condivi-

sione nell’affidamento rinvia alla compartecipazione decisionale e for-

mativa e alla assunzione delle derivanti responsabilità, in armonia con

quanto sostenuto da tempo in dottrina (22), allora la distinzione tra le

modalità di affidamento è da rinvenirsi nel modo di essere di esso e, pre-

cipuamente, nello strumento attraverso il quale si espletano le suddette

funzioni, ossia la potestà, che subirà modificazioni in relazione al tipo di

provvedimento adottato in ordine all’esercizio di essa (23).

La dianzi criticata posizione di dottrina si inserisce in parte in un più

ampio solco tracciato da quanti ravvisano nell’incipit del 3° comma del-

l’art. 155 cod. civ. una formula ampia il cui effetto non va ad esaurirsi

nel solo affido condiviso, bensì è da estendere all’opzione dell’affido esclu-

sivo. In quest’ambito si collocano quanti (24) ravvisano nella testé men-

zionata formula un connotato fortemente innovativo, traendo da essa ele-

menti per ritenere che l’esercizio della potestà rimane in capo ad entram-

bi i genitori anche nel caso di affidamento esclusivo. Sotto la medesima

ottica si inquadra quella dottrina (25) che ritiene l’intera previsione di

cui all’art. 155, 3° comma, cod. civ. direttamente applicabile anche alle

(21) Approfondisce i rilievi a questa impostazione la ARCERI, Affidamento esclusivo e

regime della potestà, due tesi a confronto, nota a Trib. Trani, 4 dicembre 2007 (Fam. e dir.,

2008, 823); in senso conforme alla critica, vedi PUGLIESE, Interesse del minore, potestà dei

genitori e poteri del giudice nella nuova disciplina dell’affidamento dei figli (legge 8 febbraio 2006,

n. 54) (Familia, 2006, 1053) e SCALISI, Il diritto del minore alla «bigenitorialità» dopo la crisi

o la disgregazione del nucleo familiare (Fam dir., 2007, 523).

(22) Cfr., ex multis, SCALISI, cit. alla nota prec., pag. 523; BALLARANI, Potestà genitoriale

e interesse del minore: affidamento condiviso, affidamento esclusivo e mutamenti, in AA.VV.,

L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 40 e segg., spec. nota 25.

(23) Si veda, ancora, SCALISI, cit. alla penultima nota, pag. 523.

(24) G. GIACOBBE, L’affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 203;

FAZIO, L’affido condiviso (Giust. civ., 2006, II, 274); in giurisprudenza, cfr., ex plurimis¸ Trib.

Trani, 4 dicembre 2007 (Fam. e dir., 2008, 819) con nota critica di ARCERI; contr., vedi

Trib. Bologna, 17 aprile 2008 n. 987 (Fam. pers. succ., 2008, 684) con nota di C. IRTI.

(25) DOGLIOTTI, Affidamento condiviso e individuale, in AA.VV., Affidamento condiviso, a cura

di DOGLIOTTI, pag. 61 e segg.

— 72 —

Art. 155 GIANNI BALLARANI

Patti 019-144.qxd  23-02-2010  14:24  Pagina 72



ipotesi di affidamento esclusivo, in quanto le modifiche alla potestà pos-

sono essere giustificate solo ove ricorrano gli estremi degli art. 330 e 333
cod. civ., ossia quando vi sia il rischio concreto di un grave pregiudizio

per il minore (26), in ragione del diritto di questo di conservare un rap-

porto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e ricevere da

entrambi cura, educazione ed istruzione. In tal modo si giunge ad inten-

dere la previsione riguardo le decisioni di maggior interesse come una

specificazione del principio generale per cui la potestà è sempre e comun-

que esercitata congiuntamente.

In linea di prima analisi e per quanto si avrà modo di argomentare,

siffatta lettura comporta il rischio, per un verso, di svuotare di significa-

to il carattere assolutamente residuale della esclusività nell’affidamento e,

per altro verso, di sminuire il portato novativo della regola della condi-

visione. Così, a mò di mera anticipazione, si vuol dire che è l’assolutez-

za dell’affermazione a insinuare il dubbio, dovendo essa esser relativiz-

zata alle sole ipotesi in cui la scelta dell’esclusività trovi ragione in situa-

zioni che, pur determinando l’obliterazione dell’ipotesi di condivisione in

quanto recherebbe pregiudizio al sano e armonico sviluppo psicofisico

della prole, consentano al non affidatario di partecipare alle decisioni di

maggior interesse, al pari di quanto accadeva preriforma (27).

Del pari, altra dottrina (28), sempre in ragione della mancata previ-

sione normativa delle regole da seguire nella determinazione dei conte-

nuti di massima e di minima del provvedimento, distingue l’affidamento

dei figli dall’esercizio della potestà (29), ponendoli su piani diversi; per

(26) DOGLIOTTI, cit. alla nota prec., pag. 58 e seg., ove l’A. specifica che solo in casi

eccezionali potrebbe escludersi tale diritto e, per certo, «non sulla base di una sempli-

ce valutazione di opportunità — men che meno — a causa di un pregiudizio sofferto

dal genitore affidatario».

(27) Pur estendendo la previsione di apertura del 3° comma anche all’affidamento

esclusivo, ne relativizzano l’effetto limitandolo alle decisioni di maggior interesse per la

prole QUADRI, Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma (Familia,

2006, 651); DOSI, Le nuove norme sull’affidamento condiviso e sul mantenimento dei figli e il nuo-

vo processo di separazione e di divorzio, pag. 28; AULETTA, I figli nella crisi familiare (Familia,

2007, 39); FEDE, L’affidamento della prole nella crisi coniugale prime e dopo la legge n. 54 del 2006
(Riv. dir. civ., 2007, 649). Sul punto, vedasi, da ultimo, Cass., 28 gennaio 2009, n. 2182.

(28) RUSCELLO, Crisi della famiglia e affidamenti familiari: il nuovo art. 155 cod. civ. (Dir. fam.,

2007, II, 284).

(29) Cfr., ancora, RUSCELLO, cit. alla nota prec., pag. 285, spec. nota 51.
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tal via, la dottrina in parola, interpretando gli art. 155 e 155-bis in com-

binato disposto con il principio di cui all’art. 317 cod. civ., rileva la non

percorribilità, almeno in termini assoluti, dell’intendere conseguenza del-

l’affidamento esclusivo la scissione della titolarità dall’esercizio così come

avveniva sotto la previgente normativa, affermando che, ferma la gravità

dei motivi che giustificano il provvedimento di affidamento esclusivo, la

potestà non può essere aprioristicamente esclusa: anche nell’affidamento

esclusivo, dunque, la potestà dovrebbe essere esercitata da entrambi, argo-

mentando sulla scorta del ritenere un non senso distinguere la titolarità

della potestà dal suo esercizio concreto e, del pari, negando che si pos-

sa dar rilievo al solo fattore della titolarità (30). L’affermazione presta,

però il fianco a qualche rilievo: in primo luogo, v’è da osservare come

la potestà non sia aprioristicamente esclusa, essendo ciò conseguenza even-

tuale di un processo cognitivo e valutativo ben preciso che conduce l’in-

terprete a non poter dare seguito a un affidamento condiviso, così come

expressis verbis impongono gli art. 155 e 155-bis.; in secondo luogo, le mag-

giori perplessità riguardano l’asserita non scindibilità della titolarità dal-

l’esercizio, in quanto è propriamente dalla sola titolarità della potestà e

dalla responsabilità che da essa deriva che discende il dovere di controllo

del non affidatario sull’operato dell’affidatario e il potere di rivolgersi al

tribunale. Se, infatti, la potestà è la summa di tutte le posizioni giuridi-

che, attive e passive, connesse allo status di genitore, in quanto anch’es-

sa situazione giuridica soggettiva, è insito nel concetto stesso di questa il

duplice profilo della titolarità e dell’esercizio e la derivazione dell’eserci-

zio dalla titolarità. Quest’ultima rappresenta, infatti, la situazione giuri-

dica medesima, come riconducibilità a un soggetto di un insieme di dirit-

ti e di doveri, mentre l’esercizio traduce sul piano dell’applicazione con-

creta e dinamica i contenuti della titolarità. Se così è, la scissione dei

piani e il riconoscimento in capo a un soggetto della sola titolarità, pre-

clude l’esercizio, ma giustifica al contempo il controllo su colui con il

quale condivide la titolarità e che nel concreto pone in essere in modo

esclusivo l’esercizio (31).

(30) RUSCELLO, Affidamento «condiviso», «collocazione abitativa» del figlio e dovere di «cura» dei

genitori (Rass. dir. civ., 2009, 172).

(31) Del resto, che l’esclusione dall’affidamento si riverberi eminentemente sull’eser-

cizio della potestà è confermato dalla più recente giurisprudenza in materia della S.C.:
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Alle surriferite posizioni dottrinarie si contrappone quella dottrina (32)

che, pur convenendo nell’individuare profili di novità nella disposizione

in analisi, per un verso, la riconduce entro parametri più circoscritti e,

per altro verso, ne contiene la carica di innovatività, rinvendone le radi-

ci nella previgente formula degli art. 155, 3° comma, cod. civ. e 6, 4°

comma, legge div., in virtù dei quali le decisioni di maggior interesse del-

la prole, a fronte di un affidamento esclusivo, debbono essere assunte da

entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito. Ma, sulla scorta

di quanto sinora argomentato, se l’affido esclusivo è relegato nel nuovo

impianto normativo a ipotesi residuale, ciò determina la necessità di una

diversificazione formale e sostanziale rispetto alla ipotesi privilegiata del-

la condivisione che non può realizzarsi se non attraverso una distribu-

zione differente dei compiti e delle responsabilità genitoriali, andandosi

ad escludere in tutto o in parte il non affidatario dall’esercizio della pote-

stà, in ragione del fatto che l’opzione condivisa è stata esclusa in quan-

to contraria all’interesse del minore (33). Il rilievo critico di maggior

momento rivolto, infatti, dalla corrente maggioritaria a quanti si asse-

stano sulla lettura «estensiva» del precetto di apertura del 3° comma in

commento è agevolmente individuabile nel fatto che intesa la norma in

tal senso, si giungerebbe per annullare ogni differenza tra le due forme

di affidamento (34) andandosi a perdere il senso della elevazione a cano-

ne preferenziale dell’affido condiviso (35).

Così impostato il discorso, il generale esercizio condiviso della pote-

stà genitoriale pare debba rimanere legato agli ambiti della opzione pre-

Cass., 18 giugno 2008, n. 16593 (Nuova giur. civ. comm., 2009, I, 68) con nota di MANTOVANI;

(Familia, 2008, n. 4/5, 103) con nota di CANATA; Id., 17 dicembre 2009, n. 26587.

(32) Ci si vuol riferire a QUADRI, Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare:

la recente riforma (Familia, 2006, 404).

(33) In tema, vedi C. IRTI, Il contenuto dell’affidamento esclusivo nell’interpretazione della giu-

risprudenza di merito, nota a Trib. Bologna, 17 aprile 2008 n. 987 (Fam. pers. succ., 2008,

691); in giurisprudenza, oltre al testé citato Trib. Bologna, 17 aprile 2008, cfr., in senso

conforme, Trib. Messina, 29 gennaio 2008 (www.giurisprudenzamessinese.it ) e, contr., vedi

Trib. Napoli, 17 maggio 2006 (Foro it., 2007, I, 138).

(34) MANERA, Sul contenuto dell’affido esclusivo e sulle differenze dall’affido condiviso dopo l’en-

trata in vigore della Novella n. 54 del 2006, nota a Trib. Bologna, 17 aprile 2008 (Dir. fam.,

2009, I, 225).

(35) Cfr., ex multis, ARCERI, Affidamento esclusivo e regime della potestà, due tesi a confronto,

nota a Trib. Trani, 4 dicembre 2007, (Fam. e dir., 2008, 824).
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ferenziale, mentre là dove questa sia da ritenere contraria all’interesse

della prole e, dunque, si opti per l’esclusività nell’affido, ciò determinerà,

in via tendenziale, l’attribuzione di esso al solo affidatario, con esclusio-

ne dell’altro genitore, salvo che la situazione consenta una partecipazio-

ne di quest’ultimo alle decisioni di maggior interesse, trovando applica-

zione, in quest’ambito, la disposizione della legge divorzile (36), peraltro

mai abrogata. Per l’effetto, dunque, in caso di affidamento esclusivo, la

posizione del non affidatario sarà ben differenziata da quella dell’affida-

tario in quanto al primo residueranno, oltre al diritto di visita, i compi-

ti di vigilanza e controllo sull’operato dell’affidatario ed eventualmente

la partecipazione alle surriferite decisioni (37).

Peraltro, parte della dottrina solleva perplessità riguardo il fatto che

possa ritenersi accordata all’interprete la facoltà di modellare gli ambiti

di intervento e decisionali del genitore non affidatario nel contesto del

provvedimento di affidamento esclusivo, rilevando come il legislatore non

abbia distinto tra un possibile affido esclusivo ordinario e uno in casi

particolari (38); ma forse l’argomento prova troppo, in quanto, seppur

vero è che non si rinviene dicotomia alcuna tra forme di affido esclusi-

vo in seno alla disciplina di cui all’art. 155-bis cod. civ. (39), altrettanto

(36) Vedasi, in proposito, C. M. BIANCA, La nuova disciplina in materia di separazione dei

genitori e affidamento condiviso: prime riflessioni (Dir. fam., 2006, II, 676), cfr., altresì, Cass., 28
gennaio 2009, n. 2182.

(37) L’interpretazione in parola è largamente condivisa in dottrina: SESTA, le nuove nor-

me sull’affidamento condiviso; a) profili sostanziali (Fam. e dir., 2006, 384); BALESTRA, Brevi nota-

zioni sulla recente legge in tema di affidamento condiviso (Familia, 2006, 655); VILLANI La nuova

disciplina sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati (Prima parte) (Studium juris, 2006,

520); ID., La nuova disciplina sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati (Seconda parte)

(id., 667). BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del minore: affidamento condiviso, affidamento

esclusivo e mutamenti, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag.

42 e segg.; SCALISI, Il diritto del minore alla «bigenitorialità» dopo la crisi o la disgregazione del

nucleo familiare (Fam. e dir., 2007, 520); BASINI, Ancora in tema di affidamento condiviso della pro-

le (Fam. pers. succ., 2007, 297); IANNICONE, Quale conflittualità fra i genitori esclude il ricorso all’af-

fido condiviso, nota a Trib. Napoli, 28 giugno 2006 (Fam. e dir., 2007, 630); C. IRTI, Il con-

tenuto dell’affidamento esclusivo nell’interpretazione della giurisprudenza di merito, nota a Trib.

Bologna, 17 aprile 2008 n. 987 (Fam. pers. succ., 2008, 691).

(38) ARCERI, Affidamento esclusivo e regime della potestà, due tesi a confronto, nota a Trib.

Trani, 4 dicembre 2007 (Fam. e dir., 2008, 824).

(39) Secondo quanto sostenuto da SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: a) pro-

fili sostanziali (Fam. e dir., 2006, 380) e da ARCERI, cit. alla nota prec., pag. 824.

— 76 —

Art. 155 GIANNI BALLARANI

Patti 019-144.qxd  23-02-2010  14:24  Pagina 76



è da considerare il rinvio operato dalla norma in parola, per quanto pos-

sibile, ai diritti di cui al 1° comma dell’art. 155 cod. civ.: ciò che, con-

fermando per un verso la netta distinzione tra condivisione ed esclusi-

vità, crea, per altro verso, la possibilità per il giudice, là dove la situa-

zione lo consenta, di disporre una partecipazione del non affidatario,

quantomeno alle decisioni di maggior rilievo per il minore, pur rima-

nendosi sempre in un ambito di esclusività. E, nell’economia dell’intera

normativa, una previsione e una interpretazione di tal fatta sembrano

supplire alla funzione di garantire una elasticità ermeneutica che, ancor-

ché circoscritta, permetta, anche a fronte della determinazione per la

opzione residuale, di tutelare in modo pieno l’interesse del minore, entro

il limite della rispondenza dell’affido esclusivo a quest’ultimo, ma con

una apertura, se consentita dalle circostanze che ne motivano la scelta,

verso la garanzia di quei diritti di cui al 1° comma dell’art. 155 cod. civ.

Così come osservato da parte della dottrina (40), il rilievo secondo il

quale l’esercizio congiunto della potestà è legato al solo affidamento con-

diviso trova conforto nel disposto di cui all’art. 155-ter cod. civ., a nor-

ma del quale i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revi-

sione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione del-

l’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla

misura e alla modalità del contributo. E, in effetti, non avrebbe senso la

precisazione riguardo l’esercizio della potestà, se nell’affidamento esclu-

sivo questo fosse attribuito ad entrambi.

Interessante è, peraltro, la riflessione di chi (41) distingue nella pote-

stà un profilo relativo all’esercizio di essa, rispetto a quella della esecu-

zione degli accordi tra i genitori presi nell’esercizio medesimo: seguendo

questa impostazione, si giunge ad asserire che, ancorché talune decisio-

ni debbano comunque esser prese congiuntamente, l’esecuzione delle stes-

se possa esser effettuata anche individualmente dai singoli genitori, così

come avviene nelle fasi fisiologiche del rapporto familiare (42). L’af-

(40) BALESTRA, Brevi notazioni sulla recente legge in tema di affidamento condiviso (Familia,

2006, 660).

(41) RUSCELLO, Crisi della famiglia e affidamenti familiari: il nuovo art. 155 cod. civ. (Dir. fam.,

2007, II, 282), ove l’A. fa riferimento agli studi da seguire, ai corsi da intraprendere,

all’espatrio temporaneo, ecc.

(42) In altra sede (BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del minore: affidamento condiviso,

affidamento esclusivo e mutamenti, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI
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fermazione sembra, invero, rispondere al disposto di cui all’ultimo perio-

do dell’art. 155, 2° comma, là dove è rimessa al giudice la facoltà di

autorizzare i genitori all’esercizio ordinario disgiunto della potestà, poten-

dosi in quest’ambito ben distinguere sfere di competenza attribuibili ad

ognuno di essi, ferma la unicità del progetto educativo (43). Come in

altra sede asserito (44), ciò sembra trovare puntuale conferma nel dispo-

sto di cui al 3° comma ove esso prosegue specificando che le decisioni

di maggior interesse per i figli debbano esser assunte di comune accor-

do tra i genitori, mentre quelle relative a questioni di ordinaria ammi-

nistrazione, previa autorizzazione del giudice in fase di definizione ini-

ziale degli assetti dell’affidamento, possano essere prese separatamente da

ogni singolo genitore. Che la norma imponga ai genitori un vincolo di

compartecipazione alle scelte di indirizzo della formazione della perso-

nalità del minore lasciando altresì margine alla libera determinazione

degli assetti e alla esecuzione degli accordi, trova ulteriore riscontro nel-

la prevista rilevanza di questi ultimi, dei quali, se non contrari agli inte-

ressi del minore, il giudice deve prendere atto (45): ciò che lascia indivi-

CARLEO, pag. 44, nota 26) si è sostenuta l’interpretazione in questo senso muovendo pro-

prio dall’analisi del tenore letterale dell’art. 155 cod. civ., riflettendo sulla scelta legisla-

tiva di adottare il termine condiviso in luogo di congiunto (termine adoperato nella nor-

mativa sul divorzio) e rilevando la differente matrice etimologica e la non coincidenza

semantica dei termini: con-giungere e con-dividere, sembrano essere descrittivi, invero,

di opposte modalità dell’agire in comune, l’una — la prima — volta a sottolineare l’in-

tima connessione, l’unione, la non scissione nell’agire; l’altra — la seconda — informata

alla divisione, è diretta a significare l’esistenza di un nesso di unione tra ciò che è divi-

so, ma che, pur attendendo ad una funzione partecipativa — rimane diviso.

(43) Sul punto, cfr., altresì, l’opinione di DE FILIPPIS., Affidamento condiviso dei figli nel-

la separazione e nel divorzio, pag. 139.

(44) BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del minore: affidamento condiviso, affidamento esclu-

sivo e mutamenti, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag.

54 e seg.

(45) Nella medesima prospettiva, la riflessione di PATTI, L’affidamento condiviso dei figli

(Fam. pers. succ., 2006, 302): la formula adoperata dal legislatore al 2° comma dell’art.

155 cod. civ. — là dove impone al giudice di prendere atto, se non contrari all’interes-

se dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori — si pone, secondo l’A., in veste di

vincolo per il giudice, il quale è tenuto al rispetto di quanto concordato dai genitori se

non contrario al suddetto interesse, non potendosene discostare senza motivi apprezza-

bili. Pur attribuendo la norma all’interprete un ampio margine di discrezionalità a segui-

to dell’avvenuta valutazione della contrarietà degli accordi all’interesse del minore, la
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duare un limite forte al potere eterodeterminativo del giudice, essendo

esso chiamato a operare una valutazione di corrispondenza dei contenuti

convenzionali agli oggettivi interessi del minore; solo per il caso in cui

essi non risultino sufficientemente conformi a detti interessi, l’interprete

avrà facoltà di intervento propositivo e modificativo degli assetti divisa-

ti, ovvero sospensivo dell’iter del procedimento, accordando ai genitori

quello spatium deliberandi ulteriore (46) per raggiungere un accordo confor-

me alla ratio legis.

La surriferita distinzione tra esercizio ed esecuzione è posta alla base

di un ulteriore passaggio logico operato dalla dottrina che l’ha elabo-

rata (47) volto ad estendere la portata dell’asserzione anche all’affida-

mento esclusivo, distinguendo, in quest’ambito, tra esercizio della pote-

stà e contenuti, nel senso che, nella modalità residuale di affidamento

della prole, non è l’esercizio ad essere modificato, bensì i contenuti di

esso (48).

sola imposizione che è dato intravedere dalla lettera dell’articolo è relativa al caso in

cui i suddetti accordi vengano ritenuti inidonei alla realizzazione dell’interesse cui sono

finalizzati, dovendo in tal caso il giudice non tenerne conto. Cfr. Trib. Catania 1° giun-

go 2006 (www.affidamentocondiviso.it ), ove, con riferimento al provvedimento di affidamento

esclusivo ad uno solo dei genitore, il giudice ha specificato come esso possa essere adot-

tato, in via di eccezione, solo in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie

all’interesse del minore che lo giustifichino, quali ad esempio la obiettiva lontananza del

genitore, lo stato di salute psichica, l’insanabile contrasto con i figli, la anomala con-

dotta di vita, il disinteresse, ovvero gli accordi espliciti o taciti in tal senso raggiunti dalle

parti.

(46) Questo in ragione di quanto disposto al 2° comma dell’art. 155-sexies cod. civ.,

al cui commento si rimanda, là dove la norma suggerisce anche il ricorrere all’ausilio

delle strutture di mediazione, potendosi leggere in ciò una ulteriore rilevanza e inci-

denza dei vincoli autoderminati dalle parti nella composizione delle loro esigenze e degli

interessi dei figli, ai fini della fissazione dei contenuti del provvedimento giudiziale. In

tema di mediazione familiare, si veda, da ultimo, RIONDINO, L’interesse supremo del fanciul-

lo guida la tutela concreta. Focus sulla mediazione familiare (Fam. min., 2009, 2, 91).

(47) RUSCELLO, Crisi della famiglia e affidamenti familiari: il nuovo art. 155 cod. civ. (Dir. fam.,

2007, II, 284).

(48) Contr., cfr. ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 89 e segg., nel pensiero della qua-

le, in ragione del fatto che l’esclusione dall’affidamento di un genitore è informato alla

valutazione di non conformità all’interesse del minore del ricevere cura, educazione,

istruzione e mantenimento da entrambi per la presenza di gravi e comprovati motivi,

non potrebbe esserci margine per la conservazione, in capo al non affidatario, del pote-

re di esercizio della potestà (ID., cit., pag. 91); l’A. in parola, peraltro, non esclude l’i-
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Il rilievo può essere in parte condiviso, ma con qualche riserva. Invero,

infatti, là dove il provvedimento di affidamento esclusivo trae motivazio-

ne da fatti di tale gravità come quelli che prevedono la decadenza dal-

la titolarità della potestà (330 cod. civ.) o la temporanea rimozione dal-

la stessa (333 cod. civ.), è certamente non percorribile la strada segnata

dalla dottrina in parola. Per converso, là dove le motivazioni sono altret-

tanto fondate, ma informate a fatti di minore gravità quale un insana-

bile conflittualità, ovvero una distanza tale da rendere pregiudizievole il

condiviso, allora può esserci margine per argomentare in tale senso,

mercé il rinvio operato dall’art. 155 bis cod. civ. al 1° comma dell’art. 155
cod. civ., per quanto possibile. Nel ragionamento di questa dottrina, muo-

vendo dalla premessa che anche nell’affido esclusivo debba rimanere inva-

riato l’esercizio della potestà ad entrambi i genitori, la distinzione tra

esercizio e contenuti di esso si traduce nel fatto che il genitore non affi-

datario deve aver modo di prendere parte, nell’interesse della prole, alle

decisioni di maggior rilievo per questa (49), rimettendosi al giudice il com-

pito di individuare le modalità attuative dell’esercizio della potestà, e dun-

que i contenuti, alle quali ammettere il non affidatario. In ciò trova appli-

cazione, tanto il surrichiamato rinvio ai diritti garantiti al minore dal 1°

comma dell’art. 155 cod. civ., quanto la disposizione di cui all’art. 317, 2°

comma, cod. civ., a norma del quale la potestà non cessa (50).

Peraltro, avuto riguardo alle decisioni di maggior interesse, v’è da con-

siderare com’esse siano quelle che maggiormente incidono sulla crescita

del minore. Si vuol dire che il giudice sarà chiamato a compiere una

attenta analisi al fine di valutare l’opportunità di accordare al non affi-

datario la partecipazione ad esse e la conformità della eventualità all’in-

teresse superiore del minore, indagando in profondità le motivazioni che

lo hanno indotto, in primis, ad escludere l’affidamento condiviso e, in secun-

dis, le ragioni poste a fondamento della esclusione di quello specifico sog-

getto dall’esercizio delle funzioni genitoriali.

Da ultimo, pare il caso di osservare, data la parziale derogabilità del-

potesi in cui si ravvisi, per converso, l’opportunità di garantire al minore l’apporto del

non affidatario nelle scelte di maggior interesse (ID., cit., pag. 94) e ciò, ad avviso di chi

scrive, ma contrariamente a quanto osservato da questa dottrina (ID., cit., pag. 89 e seg.),

trova fondamento nella regola generale di cui all’art. 317 cod. civ.

(49) RUSCELLO, cit. alla penultima nota, pag. 287.

(50) RUSCELLO, La tutela dei figli nel nuovo «affido condiviso» (Familia, 2006, 651).
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la disciplina dell’affidamento esclusivo, che, quantomeno in linea di prin-

cipio, il fatto che permanga in esso la scissione tra la titolarità e l’eser-

cizio della potestà possa trovare conferma tanto in ragioni di logica siste-

mica, quanto in punto di diritto: a ben vedere, infatti, per la prima ragio-

ne, dal punto di vista logico, la previsione normativa della residualità del

rimedio dell’affidamento esclusivo perderebbe di significato se non vi fos-

sero differenze sul piano pratico e applicativo; una assoluta coincidenza

tra l’ipotesi privilegiata di affido condiviso e quella residuale di affido

esclusivo si tradurrebbe, peraltro, in un possibile vulnus per il minore, in

quanto lo priverebbe di quella tutela precipua dei suoi interessi che l’in-

tera legge tende a perseguire, dato che la previsione dell’affido esclusivo

muove dall’indefettibile presupposto che il condiviso sia di pregiudizio

per la prole (51). Per la seconda ragione, in punto di diritto, verrebbe a

svilirsi l’aver attribuito al giudice il potere di valutare con rigore le richie-

ste pretestuose di affido esclusivo e, del pari, perderebbe di significato la

disposizione di cui all’art. 709-ter cod. proc. civ., ma, soprattutto, si com-

primerebbe il senso della previsione di cui all’art. 155-ter sulla modifica-

bilità dei provvedimenti in materia di esercizio della potestà (residuando,

a voler argomentare a contrario, le sole ipotesi in cui il provvedimento di

affido esclusivo poggi sull’applicazione degli art. 330 e 333 cod. civ. e con

il tempo ne vengano cadutati gli effetti). Inoltre, v’è da considerare l’am-

pio margine decisionale attribuito al giudice in relazione alla modulabi-

lità del provvedimento di affidamento condiviso nell’interesse del mino-

re, potendo decidere in ordine ai tempi e alle modalità in cui questo

andrà a realizzarsi: ciò che determina la concreta possibilità di emette-

re un provvedimento di affidamento condiviso che, per un verso, dispon-

ga una assoluta pariteticità degli impegni genitoriali ovvero, per altro ver-

so, che della condivisione abbia ben poco, individuando un genitore a

tal punto maggiormente affidatario da relegare l’altro a una posizione

assai vicina a quella di un non affidatario. Ma ciò trova ragione proprio

nel fatto che, foss’anche si disponga un affidamento assai poco condivi-

so, per quel poco che residua, la condivisione è piena, ossia al genitore

minormente affidatario spetterà la partecipazione quotidiana alla gestio-

ne degli interessi patrimoniali e esistenziali del minore, cosa che per il

(51) Cfr. le riflessioni di BASINI, Ancora in tema di affidamento condiviso della prole (Fam.

pers. succ., 2007, 301, testo e nota 26); SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: a) pro-

fili sostanziali (Fam. e dir., 2006, 381); ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 88.
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caso di affidamento esclusivo non accadrà, residuando in questo caso in

capo a lui, oltre ai poteri previsti all’art. 6, 4° comma, legge div. (52),

anche, ove possibile, i diritti di cui al 1° comma del novellato art. 155
cod. civ.

Per le suesposte ragioni si conviene con quanti, ritenendo l’esercizio

della potestà strettamente connesso alla crescita umana e intravedendo

la relazione di complementarietà tra affidamento e potestà (53), affer-

mano che nel caso di affidamento esclusivo il giudice non possa non

distinguere la posizione del genitore affidatario da quella dell’altro geni-

tore, scindendo l’esercizio della potestà dalla titolarità. Così, in questa

opzione, la titolarità della potestà rimarrà ad entrambi i genitori, salvo

il caso di rimozione temporanea o permanente da essa per il ricorrere

dei presupposti di cui agli art. 333 e 330 cod. civ., e l’esercizio spetterà

in modo, appunto, esclusivo, al genitore esclusivamente affidatario, argo-

mentandosi ex art. 6, 4° comma, legge div. il quale, mantenendo inva-

riata la sua valenza, non essendo stato abrogato da norma alcuna e non

essendo in conflitto con norma alcuna, si ritiene applicabile con ricorso

alla analogia (54).

A ben vedere, infatti, all’art. 155-bis, 1° comma, è demandata la fun-

zione di specificare come, in ragione del tenore letterale dell’art. 155 e

del diritto del minore ad una prima valutazione di affido bigenitoriale,

il giudice non possa sottrarsi all’obbligo di motivare il provvedimento con

cui dispone l’affido monogenitoriale, e come questa motivazione debba

trovare fondamento nella contrarietà all’interesse del minore all’affido

condiviso (55): ciò, appunto, in quanto l’affidamento monoparentale ha

conseguenze ben differenti, sul piano applicativo, dalla opzione bigeni-

toriale.

(52) In materia si vedano le attente osservazioni di QUADRI, Affidamento dei figli e asse-

gnazione della casa familiare: la recente riforma (Familia, 2006, 625).

(53) Ci si vuol riferire a SCALISI, Il diritto del minore alla «bigenitorialità» dopo la crisi o la

disgregazione del nucleo familiare (Fam. e dir., 2007, 524), nonché a PUGLIESE, Interesse del mino-

re, potestà dei genitori e poteri del giudice nella nuova disciplina dell’affidamento dei figli (legge 8 feb-

braio 2006, n. 54) (Familia, 2006, 1076), quantunque l’A. da ultimo citato faccia discen-

dere dalla suindicata premessa una completa esclusione del non affidatario anche dalle

decisioni di maggior interesse.

(54) Cfr. VILLANI La nuova disciplina sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati

(Seconda parte) (Studium juris, 2006, 667).

(55) SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: a) profili sostanziali (Fam. e dir., 2006, 380).
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4. (Segue): Le decisioni di maggior interesse e l’ordinaria amministrazione. —

Tutto quanto precisato in ordine alle modalità di esercizio della potestà

nelle diverse forme di affidamento della prole, occorre ora soffermare

l’attenzione, con riferimento alle decisioni di maggior interesse per il

minore e a quelle di ordinaria amministrazione, sulla determinazione del

confine tra queste due sfere di esercizio.

Nella direzione testé segnalata, il primo nodo da sciogliere consiste

nella individuazione dei contenuti di quelle che la legge definisce come

decisioni di maggior interesse (1), dovendosi indagare, in primo luogo, la

portata di tale espressione per comprendere se il legislatore la intenda in

sinonimia con gli atti di straordinaria amministrazione, ovvero se questi

ne siano ricompresi ma non ne esauriscano l’ambito: e non è chi non

veda come la questione sorga ponendo in relazione la formula con la

successiva precisazione normativa in ordine agli atti di ordinaria ammi-

nistrazione; e, in secondo luogo, se il rinvio alla istruzione, alla educa-

zione e alla salute sia, per un verso, esauriente o meramente esemplifi-

cativo ovvero, per altro verso, tassativo o derogabile. Del pari, saranno

da individuarsi i contenuti e gli ambiti di quelle «questioni di ordinaria

amministrazione» alle quali la legge fa generico riferimento, nonché sarà

da valutare se la dizione «ordinaria amministrazione» sia da accogliere

in senso tecnico, ovvero in un’accezione più ampia riferibile all’intero cor-

pus delle ordinarie decisioni di routine (2).

In linea di primo approccio, infatti, in dottrina si contendono il cam-

po differenti posizioni argomentative: a fronte di quanti (3) ritiene che le

proposizioni relative agli ambiti decisionali di maggior interesse e ordi-

(1) Sulla formulazione della norma si leggano i rilievi critici di DE MARZO, L’affidamento

condiviso. Profili sostanziali (Foro it., 2006, 93).

(2) In tema, cfr., ex multis, BALESTRA, Brevi notazioni sulla recente legge in tema di affida-

mento condiviso (Familia, 2006, 661); SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: a) profili

sostanziali (Fam. e dir., 2006, 383); PUGLIESE, Interesse del minore, potestà dei genitori e poteri del

giudice nella nuova disciplina dell’affidamento dei figli (legge 8 febbraio 2006, n. 54) (Familia, 2006,

1083); SCALISI, Il diritto del minore alla «bigenitorialità» dopo la crisi o la disgregazione del nucleo

familiare (Fam. e dir., 2007, 529); ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 81; RUSCELLO, La tute-

la dei figli nel nuovo «affido condiviso» (Familia, 2006, 649); QUADRI, Affidamento dei figli e asse-

gnazione della casa familiare: la recente riforma (id., 404).

(3) VILLANI La nuova disciplina sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati (Seconda

parte) (Studium juris, 2006, 668).
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nari si prestino ad esser lette in chiave integrativa, altri (4), per conver-

so, afferma che le regole previste al 3° comma siano da considerarsi alter-

native. Secondo la prima ricostruzione, essendo la regola generale segna-

ta dalla disposizione sulla condivisione dell’esercizio della potestà, da un

canto, l’assunto relativo alle decisioni di maggior interesse, operando a

mò di specificazione dei compiti interni, è da ritenersi non derogabile e,

dall’altro, la precisazione riguardo la facoltà attribuita al giudice di accor-

dare ai genitori l’esercizio disgiunto sulle questioni di ordinaria ammini-

strazione funge da integrazione, sotto il profilo patrimoniale, della rego-

la di cui all’art. 320 cod. civ. (5); indagata sotto la seconda ottica, impo-

nendo la norma di cui al 3° comma dell’art. 155 cod. civ. la decisione

congiunta solo per le decisioni di maggior interesse, non si può prescin-

dere dall’accordo se non per le questioni ordinarie; per tal via, i fauto-

ri della seconda ricostruzione considerano estremamente limitati gli even-

tuali ambiti di scelta di competenza esclusiva di ciascun genitore, giun-

gendo ad affermare che la necessità dell’accordo sia da estendere ben

oltre le questioni di maggior interesse; rimane al fondo di questo approc-

cio, dunque, l’impostazione di quanti hanno postulato che, anche al di

là degli ambiti di maggior interesse, sarà quantomeno compito dei geni-

tori individuare in modo condiviso le linee generali del restante proget-

to educativo della prole per poi dare esecuzione ad esse eventualmente

in modo individuale se in tal senso autorizzati dal giudice (6).

Volendo, così, procedere nell’analisi del senso da dare alle due pro-

posizioni sulla gestione con cui il legislatore della riforma ha inteso divi-

sare gli ambiti di intervento decisionale dei genitori, nell’economia del

discorso che ci si appresta a sviluppare non è dato prescindere da ciò

che emerge ictu oculi: la necessità di recuperare alla dimensione loro pro-

pria i richiamati concetti, al fine di un inquadramento sistematico delle

generiche formule adoperate nel 3° comma dell’art. 155 cod. civ. Si vuol

dire che, il dato dal quale occorre prendere le mosse è che, ancorché le

(4) BASINI, Ancora in tema di affidamento condiviso della prole (Fam. pers. succ., 2007, 300).

(5) Sul punto vedi ARCERI, L’affidamento condiviso. Nuovi diritti e nuove responsabilità nella

famiglia in crisi, pag. 81.

(6) BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del minore: affidamento condiviso, affidamento

esclusivo e mutamenti, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO,

pag. 45 e segg.; MARTINELLI e SPALLAROSSA, Gli effetti relativi ai figli nella separazione e nel

divorzio, pag. 817.
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decisioni di maggior interesse da un canto, e gli atti di ordinaria ammi-

nistrazione dall’altro, non appaiano porsi sul medesimo piano semanti-

co, essi non possono che essere intesi come un’endiadi, una espressione

di un unico concetto. A ben vedere, infatti, alle decisioni di maggior inte-

resse sarebbero da contrapporsi, a rigor di logica, quelle di minor inte-

resse e, del pari, agli atti di ordinaria amministrazione dovrebbero fare

da contraltare quelli di straordinaria amministrazione. Ma, sebbene le

formule non siano riconducibili, appunto a livello semantico, alla mede-

sima origine, dal punto di vista interpretativo la reductio ad unitatem è atto

necessitato.

Orbene, giova innanzi tutto precisare che, in ossequio all’intento siste-

mico di perseguimento del superiore interesse del minore, si ritiene pre-

feribile accogliere i termini della questione nella più ampia accezione

che, senza dubbio, è rappresentata dalla scelta terminologica che pone

alla base del differente approccio normativo alle funzioni decisionali dei

genitori la natura degli interessi in giuoco: ciò per il fatto di voler sce-

gliere la strada che conduce ad una maggiore elasticità interpretativa,

evitando, per tal via, che il dato letterale possa rivelarsi foriero di vin-

coli ermeneutici troppo serrati. E non è revocabile in dubbio come la

proposizione della questione in termini di attività ordinaria e straordi-

naria, ponendo in radice una immediata questione esegetica sulla valenza

esclusivamente patrimoniale, ovvero anche personale delle espressioni,

rispecchierebbe il suddetto limite (7).

Per converso, inquadrare l’ambito decisionale dal punto di vista degli

interessi sottesi appare maggiormente rispondente al piano legislativo

generale e consente di conseguire un primo, significativo, risultato: quel-

lo, ossia, di postulare la conformità delle espressioni a criteri tanto patri-

moniali, quanto personali ed esistenziali, prescindendosi dalla natura di

essi; il rilievo riceve del resto conforto sol che si consideri come l’eserci-

zio della potestà non possa non involgere ogni sfera di attività e di svi-

luppo della personalità del minore e come ciò permetta di inquadrare e

determinare con maggior precisione gli ambiti di intervento decisionale,

condiviso o disgiunto, dei genitori.

(7) Si vedano, in tema, le riflessioni di PUGLIESE, Interesse del minore, potestà dei genitori

e poteri del giudice nella nuova disciplina dell’affidamento dei figli (legge 8 febbraio 2006, n. 54)

(Familia, 2006, 1083).
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Le considerazioni dianzi svolte inducono a orientare l’indagine verso

un tentativo di partizione generale di quegli ambiti decisionali dei geni-

tori che si è poc’anzi qualificati come di maggiore interesse e di minor

momento, ossia ordinari. Ed è bene porre mente a come in essi vadano

a inquadrarsi tanto gli atti di gestione patrimoniale, quanto gli atti a con-

tenuto esistenziale e personale.

Sulla scorta di queste considerazioni e in ragione del fatto che una

imposizione forte di accordo assoluto tra i coniugi radicalmente «etero-

determinato» per via giudiziale non pare percorribile dal punto di vista

pratico (8), si ritiene di poter muovere, nel procedere con l’analisi, dalla

ricostruzione operata da quella dottrina (9) che ha avuto il pregio di indi-

viduare nella lettera del più volte richiamato 3° comma dell’art. 155 cod.

civ. un’apertura normativa verso la possibilità di modulare l’esercizio del-

la potestà e le relative decisioni in modo differente in relazione agli ambi-

ti di intervento genitoriale sulla cura e sulla crescita del minore, distin-

guendo tre diversi livelli generali di esercizio: le decisioni di maggior inte-

resse, incidenti in modo pieno sul minore e sulla formazione della sua

personalità e che debbono essere assunte congiuntamente da entrambi i

genitori per certo nel caso di affido condiviso, ma, là dove possibile,

anche nella opzione dell’affido esclusivo, per quanto precedentemente

argomentato; le decisioni sulla vita quotidiana, che rilevano sul piano for-

mativo in modo meno determinante rispetto alle prime e che debbono

comunque esser assunte in modo quantomeno condiviso, ancorché nella

loro esecuzione i genitori potranno, se del caso, esser autorizzati ad agi-

re disgiuntamente (10); e le decisioni riguardo gli atti di ordinario acca-

dimento che possono essere assunte, sul momento, autonomamente dal

genitore che ha con sé il figlio. E d’altro canto, quantunque la norma

(8) Vedi BALLARANI, cit. alla penultima nota, pag. 46 e segg.; cfr., inoltre, ARCERI,

L’affidamento condiviso, pag. 82 e segg., secondo la quale una ragionevole lettura del dispo-

sto di cui al 3° comma dell’art. 155 cod. civ. porta a intendere che entrambi i genitori

continueranno ad esercitare la potestà insieme ma anche separatamente.

(9) SCALISI, Il diritto del minore alla «bigenitorialità» dopo la crisi o la disgregazione del nucleo

familiare (Fam dir., 2007, 529); CASABURI, Dall’affidamento congiunto all’affidamento condiviso,

osservazioni a Cass., 20 gennaio 2006, n. 1201 (Foro it., 2006, I, 1410).

(10) In tema di autorizzazione all’esercizio disgiunto su questioni di ordinaria ammi-

nistrazione, cfr. Trib. min. Bologna, 26 aprile 2006 (www.affidamentocondiviso.it ).
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distingua tra decisioni di maggior momento e decisioni relative alla ordi-

naria amministrazione senza apparentemente lasciare altro spazio deci-

sionale autonomo, nemmeno nel quotidiano, se non previa autorizzazio-

ne, pare evidente che la ordinaria routine quotidiana non possa che esse-

re gestita in modo separato: altrimenti argomentando si ipotizzerebbe un

ininterrotto confronto, presumibilmente conflittuale, pluriquotidiano tra i

genitori.

Così, senza pretesa di completezza alcuna, bensì solo a mò di pro-

spettazione generale, se chiaro appare il contesto delle decisioni ricon-

ducibili al terzo livello, necessitano, altresì, di precisazioni i contenuti

dei primi due; in particolare, il primo ambito riguarda, come riferito,

le decisioni di maggior interesse: quelle che il 3° comma dell’art. 155
cod. civ., in termini assolutamente generici ma onnicomprensivi, indi-

vidua nella istruzione, nella educazione e nella salute e per le quali

impone il comune accordo, nonché la considerazione di profili auto-

determinativi in relazione al progressivo sviluppo delle capacità del

minore: entro quest’alveo verranno, ad un tempo, a ricomprendersi gli

atti di straordinaria amministrazione del patrimonio e i profili di ordi-

ne personalissimo ed esistenziale di maggior rilievo legati alla cura, alla

educazione e all’istruzione del minore, nonché alla salute (11); e il pen-

siero spazia dalla scelta dei percorsi didattici, formativi e lavorativi, alle

decisioni legate alla religione (sacramenti, catechismo, frequentazione

delle lezioni scolastiche, mutamento di fede, ecc.) e all’etica politica e

sociale (iscrizione a un partito o a un movimento giovanile e parteci-

pazione alle attività), nonché agli interventi sullo stato psicofisico del

minore (prestazione dell’assenso a operazioni chirurgiche, terapie psi-

cologiche o psichiatriche, eventuale condivisione sull’assenso alla scelta

interruttiva di una gravidanza ex art. 12, legge 22 maggio 1978, n. 194)

e alla valutazione in ordine ad eventuali mutamenti del luogo di resi-

(11) Vedi App. Roma, 11 settembre 2006 (Fam. min., 2007, 66) con nota di BULDO; in

tema, cfr., altresì, Cass., 28 gennaio 2009, n. 2182, ove la S.C. ha precisato che non è

configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con

l’altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non

implichino decisioni di maggior interesse per i figli, fermo il potere del giudice di dero-

gare a tale principio potendo determinare in modo anche difforme da quanto previsto

in linea di principio dalla legge i modi con i quali il non affidatario contribuisce al man-

tenimento dei figli.

— 87 —

PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI Art. 155

Patti 019-144.qxd  23-02-2010  14:24  Pagina 87



denza (12) (casa, città, Regione, Stato): tutti profili, quest’ultimi, peral-

tro, ove il rispetto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle ispi-

razioni del minore si impone fortemente e si confronta con l’età dello

stesso (13).

Maggiormente complessa appare la struttura di cui si compone il qua-

dro delle decisioni ordinarie, ossia il secondo livello di esercizio della

potestà e che, del pari, comprenderà, in via generale, atti di ordinaria

amministrazione patrimoniale e decisioni attinenti alla sfera personale,

ma con connotato più o meno di routine. In via di prima approssimazio-

ne, se per un verso non si dubita del carattere ordinario di talune deci-

sioni, in quanto nel sentire comune esse hanno ad oggetto questioni di

vita quotidiana (quali ad esempio l’abbigliamento, la frequenza delle usci-

te serali e l’orario di rientro, la paga settimanale, le vacanze estive e

invernali, lo sport e la musica, le cure mediche ordinarie), per altro ver-

so, di altri ambiti è da discutere il carattere routinario; ci si vuol riferire,

a titolo esemplificativo, a un impiego lavorativo parallelo allo studio, alla

pratica artistica o musicale di forte impegno, all’attività sportiva di par-

ticolare intensità, ovverosia a quelle situazioni che possono andare a

(12) Che la decisione sulla residenza della prole sia subordinata, in quanto di mag-

gior interesse, alla regola dell’accordo è sostenuto in particolare da CUBEDDU, La «respon-

sabilità genitoriale» e i trasferimenti di residenza (Fam. pers. succ., 2007, 680), la quale afferma

che, nel caso in cui l’accordo non si raggiunga, la decisione dovrà essere rimessa al giu-

dice il quale deciderà sulla base di una valutazione complessiva di corrispondenza del

cambio di residenza all’interesse del minore; in argomento, cfr. Trib. min. Emilia

Romagna, 6 febbraio 2007 (Fam. e dir., 2007, 813) con nota di ARCERI; secondo il tribu-

nale, essendo l’essenza dell’affido condiviso da ravvisarsi in una totale e paritetica cor-

responsabilità e compartecipazione dei genitori alla cura, all’educazione e all’istruzione

della prole, la decisione sul trasferimento di residenza del genitore presso cui il minore

è collocato rappresenta una decisione di maggior interesse che deve essere presa di comu-

ne accordo, ovvero rimessa al giudice ex art. 155-ter cod. civ.; si veda, peraltro, Trib.

Pisa, 20 dicembre 2006 (id., pag. 11051); cfr. altresì, FREZZA, La casa (già) familiare (Dir.

fam., 2006, II, 720), nonché ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 96 e seg., ove l’A. ricor-

da che in base al disposto dell’art. 2, punto 7 e punto 11, lett. b) del Regolamento CE

2201/2003 del 27 novembre 2003, in caso di affidamento ad entrambi i genitori, è dirit-

to di ciascuno di essi intervenire nella decisione riguardante il luogo di residenza dei

figli, ancorché questa debba esser assunta di comune accordo.

(13) BALLARANI, La capacità autodeterminativa del minore nelle situazioni esistenziali, pag. 5 e

segg. e 53 e segg.
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modificare, orientare o comprimere la sfera formativa. Se per il primo

contesto non sorgono particolari remore ad accogliere le relative opzio-

ni entro l’alveo di quelle attività per le quali il giudice può procedere ad

autorizzare i genitori all’esercizio disgiunto della potestà in caso di affi-

do condiviso, per il secondo qualche perplessità sorge: nonostante, infat-

ti, il connotato di quotidianità che qualifica in astratto questi ambiti deci-

sionali, essi possono ben sfiorare il limite della decisione di maggior inte-

resse, ove l’accordo non è derogabile. Ancorché in questi ambiti, comun-

que ordinari, si ritiene comunemente che il giudice abbia facoltà auto-

rizzativa, giova al riguardo dare preminente rilievo alla predisposizione

di un dettagliato — quantomeno nei contenuti di massima e di minima

— progetto educativo condiviso, da sottoporre all’attenzione dell’inter-

prete, in ragione della maggiore tutela degli interessi del minore e al fine

di evitare l’apertura verso nuovi scenari di conflittualità tra i genitori.

Lungi dal voler essere le divisate eventualità un’esauriente elencazione,

si vuol dire che vari sono gli elementi che possono concorrere a far

assurgere al rango di decisioni di rilievo comunque esistenziale una fat-

tispecie che, di per sé, avrebbe un neutro connotato di routine. Non

potendosi in astratto definire un metro di valutazione preventiva di esse,

né tantomeno predisporre un piano organico di tipizzazione casistica,

il principio di cautela impone di suggerire l’assunzione in modo con-

cordato delle linee guida del progetto educativo della prole, specie per

queste situazioni di variabile impatto sulla formazione del minore: sic-

ché, sulla base degli assetti concordati, i genitori, se autorizzati in tal

senso, potranno poi procedere individualmente alla esecuzione mate-

riale delle attività.

A ben intendere la disposizione di cui al 3° comma dell’art. 155 cod.

civ., infatti, l’autorizzazione giudiziale al compimento disgiunto degli atti

di ordinaria amministrazione, non prestandosi ad essere intesa, per quan-

to si argomenterà nell’immediato prosieguo, come mezzo di riparto del-

le competenze, supplisce a una funzione strumentale per la fluida gestio-

ne del quotidiano, data la cessata coabitazione parentale. In altri termi-

ni, a fronte dell’accodo tra i genitori sulla linea di condotta da seguire

nella cura e nella educazione della prole, ovvero delle determinazioni

giudiziali in tal senso, sulla base e nel rispetto di questi, il giudice potrà

autorizzare al compimento degli atti «miranti» all’esecuzione materiale i

singoli genitori disgiuntamente. In tal senso, infatti, l’ultimo allinea del

disposto di cui al 3° comma dell’art. 155 cod. civ. viene considerato da

quella dottrina che ritiene l’affidamento condiviso dominato dalla rego-
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la generale dell’esercizio concordato e congiunto della potestà (14), al pari

di una «valvola di sicurezza» che consente al giudice di attribuire facoltà

decisionale autonoma sulle questioni di vita quotidiana per il caso in cui

i genitori non trovino un accordo su queste, «ma nel rispetto delle rego-

le generali che riguardano la quotidianità del minore» (15). E, non a caso,

nel contesto puntuale è il richiamo al pensiero di quella dottrina (16) che,

rilevando una duplice interpretabilità della disposizione sull’esercizio

disgiunto, nel senso che essa si presta ad esser letta come attribuzione

generale a ciascun coniuge della potestà sulle questioni di minor impor-

tanza, ovvero nel senso problematico di cui sopra, ha ritenuto che, nel

quadro generale della legge e in armonia con il tenore letterale della

norma, meglio risponda ad esso la seconda interpretazione (che in que-

sta sede si segue), fermo restando che l’ambito applicativo di essa non è

limitato alle sole questioni patrimoniali, bensì è da accogliere in senso

più ampio, comprensivo anche della ordinaria routine quotidiana perso-

nale. E, del resto, depone nel senso testé segnalato l’idea della condivi-

sione, non esclusivamente dell’esercizio, bensì, soprattutto, delle linee gui-

da di esso, così come poste alla base del progetto educativo.

Del pari, le medesime perplessità riguardo l’interpretazione di questa

porzione della norma di cui al 3° comma dell’articolo in analisi sono sol-

levate anche da quella dottrina (17) che, pur essendo proclive a intende-

re la previsione relativa alle decisioni disgiunte sulle questioni di ordina-

(14) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 107 e seg.; ID., Affidamento esclusivo e regime

della potestà, due tesi a confronto, nota a Trib. Trani, 4 dicembre 2007 (Fam. e dir., 2008,

823); dello stesso avviso DOSI, Separazioni. Guida all’affidamento condiviso. Le regole sulla casa

e sul mantenimento. Sui rapporti tra genitori e figli ogni procedimento è reclamabile (Dir. e giust.,

2006, 6, 100); BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del minore: affidamento condiviso, affi-

damento esclusivo e mutamenti, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI

CARLEO, pag. 47.

(15) ARCERI, Affidamento esclusivo e regime della potestà, due tesi a confronto, nota a Trib.

Trani, 4 dicembre 2007 (Fam. e dir., 2008, 823); sul punto cfr., altresì, MURGO, Affido con-

giunto e condiviso: vecchio e nuovo confronto in tema di affidamento della prole (Nuova giur. civ. comm.,

2006, 550).

(16) SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: a) profili sostanziali (Fam. e dir., 2006,

383); sul punto si vendano anche le riflessioni di RUSCELLO, La tutela dei figli nel nuovo

«affido condiviso» (Familia, 2006, 646).

(17) QUADRI, Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma (Familia,

2006, 406).
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ria amministrazione in veste di autorizzazione giudiziale ad articolare le

competenze genitoriali, non omette di sottolineare i dubbi che ingenera

la norma, suggerendo di contenere il margine applicativo entro l’ambi-

to del sistematico discostamento di un genitore dagli assetti concordati

nel comune progetto educativo della prole, dando alla norma medesima,

quindi, una valenza affatto residuale.

Nel solco tracciato dalla dianzi citata dottrina, si inseriscono quan-

ti (18) riconducono alla prevista facoltà giudiziale di autorizzare i geni-

tori all’esercizio disgiunto della potestà sulle questioni ordinarie, l’idea

che, per tal via, in questi ambiti, l’interprete possa individuare e distin-

guere precipuamente sfere di competenza separate in capo ai genitori al

fine di evitare possibili sovrapposizioni e conflittualità. Indagata sotto

questa prospettiva, la partizione in sfere di competenza verrebbe ad esse-

re intesa come uno degli strumenti mediante il quale possa perseguirsi

la finalità della condivisione nell’affidamento (19). Al riguardo non può,

altresì, omettersi di porre in luce come la tesi in parola possa prestare il

fianco ad un rilievo, in quanto sembra condurre inevitabilmente alla ridu-

zione della condivisione nell’affidamento a mero proclama di stile che si

traduce, nel concreto dell’applicazione, nell’esatto opposto, determinato

da un esercizio delle funzioni genitoriali assolutamente disgiunto: ciò che

pare decisamente agli antipodi del quadro normativo vigente e in primis,

del disegno ispiratore di esso, che è da individuarsi nella compartecipa-

zione e nella corresponsabilizzazione.

Orbene, esaurita questa linea di analisi, residua un ulteriore aspetto

da valutare. In armonia con il pensiero della dottrina maggioritaria, è

infatti, agevole intravedere la stretta connessione del precetto di cui alla

nuova formulazione del 3° comma dell’art. 155 cod. civ. con il disposto

di cui agli art. 316, 2° e 3° comma, cod. civ. in ragione del legame tema-

tico e contenutistico, e 147 cod. civ., sulla scorta della coincidenza di for-

mulazione. In tal senso, si conviene con quanti ritengono che il legisla-

(18) PUGLIESE, Interesse del minore, potestà dei genitori e poteri del giudice nella nuova discipli-

na dell’affidamento dei figli (legge 8 febbraio 2006, n. 54) (Familia, 2006, 1085); DE FILIPPIS,

Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 137 e seg.

(19) DE FILIPPIS, cit. alla nota prec., pag. 137 e segg, spec. pag. 139, ove l’A. rileva

come l’unica partizione possibile sia quella per ambiti di competenza, dovendosi esclu-

dere un riparto legato ai tempi di permanenza del minore presso un genitore in quan-

to questo ridurrebbe la condivisione a mera alternanza.
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tore del 2006 abbia traslato la regola dell’art. 316, 2° e 3° comma, cod.

civ. (salvo l’autorizzazione giudiziale all’esercizio disgiunto per l’ordina-

ria amministrazione) al momento della separazione, garantendo, attra-

verso la suddetta riproduzione contenutistica, l’unitarietà dei contesti

decisionali nella fase patologica del rapporto di convivenza genitoriale,

in un’ottica di prosecuzione del progetto educativo della prole (20); in

ordine a ciò, accanto a quella parte della dottrina (21) che imputa alla

norma l’aver creato una sorta di tripartizione dei livelli di esercizio del-

la potestà in relazione alle decisioni di maggior interesse, a quelle della

vita personale del figlio e a quelle rientranti nel normale accadimento,

altra dottrina (22), ravvisando la distinzione surriferita tra l’art. 155 cod.

civ. e l’art. 316 e segg., ben rappresenta visivamente l’esercizio nell’affi-

damento sotto forma di rapporto triangolare al cui apice pone il mino-

re e alla cui base, disgiunti ma uniti in questa figura, colloca i genitori

i quali, per l’appunto si troveranno a confrontarsi per l’assunzione delle

decisioni di maggior rilievo. In argomento è bene precisare, altresì, come,

quantunque si possa e si debba ricondurre a parametri definiti gli ambi-

ti interpretativi dell’elastica espressione «decisioni di maggior interes-

se», allorquando il giudice debba dare ad essa seguito calandola nella

specificità di un contesto preciso, sul piano applicativo sarà tenuto a

considerare quanto possa incidere il fattore legato all’età del minore

sulla portata e sulla estensione da dare alla surriferita formula. Si vuol

dire che, come precedentemente accennato, essa pare suscettibile di

mutare nei contenuti in relazione al progressivo sviluppo della perso-

nalità del minore tenuto conto della progressione nella capacità di auto-

(20) ARCERI, Affidamento esclusivo e regime della potestà, due tesi a confronto, nota a Trib.

Trani, 4 dicembre 2007 (Fam. e dir., 2008, 822); ID., L’affidamento condiviso. Nuovi diritti e

nuove responsabilità nella famiglia in crisi, pag. 80 e segg.; SESTA, Le nuove norme sull’affidamento

condiviso: profili sostanziali (Fam. e dir., 2006, 383); BALESTRA, Brevi notazioni sulla recente leg-

ge in tema di affidamento condiviso (Familia, 2006, 661); vedi, anche, PADALINO, Commento siste-

matico alle nuove disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli,

pag., 54; DE FILIPPIS, cit. alla penultima nota, pag. 140 e seg.

(21) SCALISI, Il diritto del minore alla «bigenitorialità» dopo la crisi o la disgregazione del nucleo

familiare (Fam dir., 2007, 529); vedi, inoltre, CASABURI, Dall’affidamento congiunto all’affidamento

condiviso, osservazioni a Cass., 20 gennaio 2006, n. 1201 (Foro it., 2006, I, 1410), il quale

rileva come ciò possa tradursi in ragioni di inasprimento dei rapporti tra i genitori.

(22) RUSCELLO, La tutela dei figli nel nuovo «affido condiviso» (Familia, 2006, 648); ID., Crisi

della famiglia e affidamenti familiari: il nuovo art. 155 cod. civ. (Dir. fam., 2007, II, 283).
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determinarsi (23). Il senso di tale affermazione è da rinvenire propria-

mente nell’art. 155, 3° comma, cod. civ., in quanto esso affonda le pro-

prie radici nel disposto di cui all’art. 147 cod. civ., là dove precisa che

le richiamate decisioni debbono essere assunte dai genitori tenendo con-

to della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli:

ciò che getta ulteriore luce anche sul disposto di cui all’art. 155-ter cod.

civ. in relazione alla proponibilità di revisione delle disposizioni sull’affi-

damento, nonché sul senso della previsione dell’art. 155-sexies cod. civ. in

tema di ascolto del minore (24). Indagata sotto quest’ottica, non pare,

quindi, superflua la ripetizione di quanto enunciato dall’art. 147 cod.

civ. (25), essendo lo specchio di come, in effetti, il legislatore del 2006
abbia inteso armonizzare la disciplina della relazione genitori-figli nella

fase patologica delle convivenze con quella che di regola opera nella fase

fisiologica dei rapporti familiari (26).

Si inserisce nel medesimo solco la riflessione di quella dottrina (27)

che ha avuto il pregio di asserire come prioritaria sia l’esigenza di garan-

tire al minore la continuità nella trasmissione di quei valori necessari per

la progressione nell’acquisizione della capacità, al pari del soddisfaci-

mento dei bisogni di natura materiale legati alle esigenze della crescita.

Ed è appunto in ciò che trova precipuo conforto l’idea di quanti hanno

ravvisato nelle disposizioni in ordine alla potestà il cuore della riforma,

facendo dal che discendere come diretto corollario la necessità di dover

distinguere le due forme di affidamento proprio sulla base di regole diver-

se in tema di esercizio della potestà, in quanto, altrimenti argomentan-

(23) BALLARANI, La capacità autodeterminativa del minore nelle situazioni esistenziali, pag. 5 e

segg. e 53 e segg.; sul punto, cfr. MARTINELLI e SPALLAROSSA, Gli effetti relativi ai figli nella

separazione e nel divorzio, pag. 816.

(24) Per le cui trattazioni si rinvia, infra, ai commenti della D’ALESSANDRO all’art. 155-

ter cod. civ. e della ROMANO all’art. 155-sexies cod. civ. In tema, vedi BALLARANI, Affidamento

della prole e audizione del minore (Familia, 2008, 6, 22).

(25) Ritiene, per converso, meramente declamatorio il riferimento alla necessità che

ai fini della decisione il giudice tenga conto della capacità, dell’inclinazione naturale e

delle aspirazioni il QUADRI, Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente

riforma (Familia, 2006, 405).

(26) In tema, cfr. RUSCELLO, Crisi della famiglia e affidamenti familiari: il nuovo art. 155 cod.

civ. (Dir. fam., 2007, II, 280).

(27) DOGLIOTTI, Affidamento condiviso e diritti dei minori, in AA.VV., Affidamento condiviso,

a cura di DOGLIOTTI, pag. 43 e seg.
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do, si oblierebbe ogni confine tra queste, svilendo il senso della riforma

stessa (28).

Peraltro, corrispondenza ulteriore fra la formula dell’art. 316 cod. civ.

e il 3° comma dell’art. 155 cod. civ. è da ravvisarsi nella previsione del

ricorso al giudice in caso di disaccordo (29); il 3° comma del novellato

art. 155 cod. civ. prevede, infatti, che, nell’ipotesi di disaccordo tra i geni-

tori, nella fase funzionale del rapporto di affidamento della prole, la deci-

sione sia rimessa al giudice. Quest’ultima regola, secondo la riflessione

di attenta dottrina (30), è corollario necessario dell’esercizio congiunto

della potestà e strumento di garanzia per la ponderazione dei criteri da

adottare per la realizzazione del diritto-dovere di istruire, mantenere ed

educare la prole. Orbene, in dottrina non è mancato chi ha rilevato come

la previsione sulle conseguenze del disaccordo rappresenti una novità in

considerazione del disposto di cui all’art. 316, 5° comma, cod. civ. che

impone al giudice di scegliere il genitore che ritiene maggiormente ido-

neo a curare l’interesse del figlio (31) e, del pari, non si è omesso di

porre in luce i problemi di coordinamento tra l’assunto di cui al 3°

comma dell’art. 155 cod. civ., e gli art. 315 e segg. cod. civ. (32). In tal

senso, infatti, secondo quanto disposto dal summenzionato 3° comma

dell’art. 155, in caso di disaccordo tra i genitori, la decisione è rimes-

sa al giudice, laddove l’art. 316 cod. civ. prevede che il giudice sugge-

risca le determinazioni ritenute più idonee nell’interesse del figlio, attri-

buendo, se il contrasto permane, il potere decisionale al genitore rite-

nuto maggiormente idoneo. Una logica soluzione è offerta da quella

(28) SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: a) profili sostanziali (Fam. e dir., 2006,

380); BASINI, Ancora in tema di affidamento condiviso della prole (Fam. pers. succ., 2007, 299).

(29) Cfr. Trib. min. Bologna, 13 giugno 2007 (Fam. pers. succ., 2007, 1044).

(30) G. GIACOBBE, L’affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 204,

secondo cui, sotto il profilo processuale, è da operarsi il collegamento con l’art. 145 cod.

civ. al fine di realizzare un equilibrio tra l’esigenza di garantire l’autonomia della fami-

glia e la necessità di risolvere conflitti tra i componenti di essa; sul punto si vedano,

altresì, le riflessioni di MONTESANO, Nuovi rimedi giudiziari per le famiglie in crisi (Riv. trim.

dir. proc. civ., 1977, 3), nonché Cass., 7 maggio 1992, n. 5415 (Giur. it., 1993, I, 1318).

(31) BALESTRA, Brevi notazioni sulla recente legge in tema di affidamento condiviso (Familia,

2006, 661).

(32) VILLANI La nuova disciplina sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati (Seconda

parte) (Studium juris, 2006, 667).
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dottrina (33) che ha proposto una lettura integrata del nuovo disposto

sul disaccordo con il meccanismo generale dell’art. 316, 5° comma, cod.

civ. Secondo questa impostazione, il giudice, nel rispetto dell’autonomia

dei genitori, attribuirà il potere decisionale a «quello dei genitori che, nel

singolo caso, ritiene più idoneo a curare l’interesse del figlio», reputan-

do preferibile che la decisione venga assunta, per quanto possibile, all’in-

terno della famiglia, piuttosto che imposta dall’Autorità.

5. Potestà e responsabilità nelle differenti modalità di affidamento della prole.

— Prima di addentrarsi nell’analisi sull’accordo, si rende necessaria

un’ultima precisazione con riguardo alla valenza delle puntualizzazioni

sulle diverse modalità di esercizio della potestà nelle due forme di affi-

damento. Si vuol dire che, individuarne il discrimine in punto di eser-

cizio della potestà riflette appieno la sua importanza considerando le

ripercussioni che da ciò si riverberano sul regime della responsabilità

genitoriale.

E non è chi non veda come la questione sia tutt’altro che di scarso

momento: ne sono la spia la diretta applicabilità in Italia del Rego-

lamento del 27 novembre 2003 n. 2201/2003 del Consiglio d’Europa (1)

(33) QUADRI, Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma (Familia,

2006, 405).

(1) Il Regolamento, detto anche Bruxelles II-bis, rubricato Competenza, riconoscimento ed

esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, è pub-

blicato sulla G.U. delle Comunità Europee 23 dicembre 2003 n. 338 ed è entrato in

vigore il 1° marzo 2005 in tutti i Paesi Membri dell’Unione Europea, ad eccezione del-

la Danimarca. Il nuovo strumento, che sostituisce il precedente Regolamento n.

1347/2000 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni

in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniu-

gi), si prefigge l’obiettivo di tutelare non soltanto i figli minorenni, qualora le circostanze

lo richiedano, ma anche i «familiari» in genere che vengono a trovarsi in situazioni in

senso lato di debolezza. Per una prima analisi, si rinvia a BIAGIONI, Il nuovo regolamento

comunitario sulla giurisdizione e sull’efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabi-

lità dei genitori. Commento a Reg. CE 2201/2003 (Riv. dir. intern., 2004, 991); CONTI, Il nuovo

regolamento comunitario in materia matrimoniale e di potestà parentale (Fam. e dir., 2004, 291); DI

LIETO, Il Regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione del-

le decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Commento a Reg. CE

2201/2003 (Dir. comunit. sc. intern., 2004, 117); in materia si veda, altresì, LONG, L’impatto

del Regolamento CE 2201/2003 sul diritto di famiglia italiano: tra diritto internazionale privato e
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e il riconoscimento automatico dei provvedimenti presi negli Stati mem-

bri (2) (art. 23, Reg. CE 2201/2003), nonché la rilevanza delle pronunce

della CEDU, a seguito delle precisazioni in tema operate dalla Corte Co-

stituzionale con riferimento al valore interno dell’interpretazione fornita

dalla Corte di Strasburgo riguardo le norme della Convenzione europea

dei diritti dell’uomo (3).

Secondo quanto stabilito nel Regolamento CE 2201/2003, infatti, la

responsabilità genitoriale (4) è da intendersi in termini di complesso di

«diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù

di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguar-

danti la persona o i beni di un minore» (art. 2); dizione, questa, com-

prensiva, nello specifico, tanto del diritto di affidamento, quanto del dirit-

to di visita (5).

diritto sostanziale (Familia, 2007, 1127); Cass., 20 dicembre 2006, n. 27188 (Fam. e dir., 2007,

697) con nota di FITTIPALDI; (Fam. pers. succ., 2007, 888) con nota di TEDIOLI. Da ultimo,

cfr. GALLUZZO, L’osservatorio comunitario, annotazione a Corte di giustizia delle Comunità

europee, 27 novembre 2007 (causa C-435/06) e 29 novembre 2007 (causa C-68/07) (id.,

2008, 285).

(2) In tema cfr. VERCELLONE, Il controllo giudiziario sull’esercizio della potestà, pag. 412 e

seg., ove l’A. individua nell’art. 23 del Reg. CE 2201/2003 una precisazione di partico-

lare rilievo, che segna in modo precipuo la rilevanza della volontà del minore nei pro-

cedimenti nei quali viene ad essere coinvolto e dell’ascolto del medesimo; in tal senso,

infatti, la norma dispone il riconoscimento automatico (senza il ricorso ad alcun proce-

dimento) della decisione presa in uno Stato membro negli altri Stati, precisando, al con-

tempo, che il riconoscimento di una decisione potrà essere legittimamente rifiutato per

il caso in cui questa sia stata assunta «senza che il minore abbia avuto la possibilità di

essere ascoltato in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richie-

sto»; Sul punto cfr., altresì, RIMINI, la responsabilità genitoriale nel Reg. CE n 2201/2003 (Fam.

pers. succ., 2008, 542); da ultimo, cfr. Cass., Sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238.

(3) Ci si vuol riferire a Corte Cost., 24 ottobre 2007, n. 348 e 349 (Giut. civ., 2007,

I, rispettivamente 2331 e 2333). Sul punto vedi, da ultimo, CARDONA ALBINI, La Corte

Europea dei diritti dell’uomo e la tutela della famiglia: gli art. 8 e 12 della Convenzione. L’attuazione

dei principi nell’Ordinamento interno (Giur. merito, 2008, La tutela dei diritti e delle libertà nella

CEDU, allegato al n. 12, passim).

(4) La locuzione «responsabilità genitoriale» comprende sia la titolarità e l’esercizio

della potestà genitoriale, sia, più in generale, la protezione dei minori, potendosi inten-

dere la formula come summa dei diritti e dei doveri riguardo la persona e/o i beni del

minore.

(5) Riguardo a quest’ultimo aspetto si rinvia alle suggestive e accurate riflessioni

operate da M. BIANCA, Il diritto del minore all’«amore» dei nonni (Riv. dir. civ., 2006, 155),
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Il Regolamento viene, dunque, ad applicarsi in ogni caso di rilevata

responsabilità nei rapporti tra genitori e figli, prescindendo dalla tipolo-

gia di relazione intercorrente tra i genitori medesimi (6) e anche dalla

genitorialità in senso stretto, trovando fondamento, infatti, non soltanto

nel fatto della procreazione (7), bensì nel rapporto astrattamente genitoria-

le, che ben può coinvolgere altresì persone non legate da vincoli di san-

gue con il minore, ma da vincoli financo solo affettivi (8), ove ricorrano

gli estremi di un esercizio di funzione genitoriale (9).

Al riguardo, v’è da tenere in considerazione che il Regolamento del

2003, peraltro, non elimina, come del resto pur taluni ritengono (10),

il concetto di potestà genitoriale sostituendolo con quello di responsa-

bilità, bensì del primo va ad esaltare il profilo effettuale. Seppur, infat-

ti, il riferimento formale alla nozione di potestà possa ritenersi supe-

la quale, indicando correttamente l’incidenza e l’influenza dei sentimenti nelle vicen-

de familiari come tratto caratterizzante di esse e dato dal quale non si può prescin-

dere, osserva il fenomeno sotto l’opposta prospettiva del minore, ponendo in luce la

rilevanza del diritto del minore all’amore dei nonni; cfr., inoltre, PUTTI, Il diritto di

visita dei nonni, in AA.VV., Annali della Facoltà di Giurisprudenza, a cura di G. GIACOBBE,

pag. 253 e segg.

(6) Quindi, per quanto riguarda l’ordinamento italiano, il Regolamento si applica ai

provvedimenti ex art. 155, 1° comma, cod. civ., ex art. 6, 2° comma, legge div., ma anche

ex art. 317-bis cod. civ.

(7) Nell’ambito di applicazione del Regolamento sono compresi, dunque, non solo i

provvedimenti modificativi delle condizioni della separazione o del divorzio, ma anche

i provvedimenti generali limitativi o ablativi della potestà ex art. 330, 333 e 336, 3° com-

ma, cod. civ.

(8) Il Regolamento, infatti, non stabilisce che la responsabilità genitoriale spetti solo

ai genitori: ove l’ordinamento interno lo consenta, la responsabilità genitoriale può coin-

volgere anche un soggetto diverso dai genitori (es. genitore sociale nelle famiglie ricom-

poste; nonno) o un soggetto pubblico (l’art. 1, 2° comma, del Reg. in parola include, tra

le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento, l’affidamento

extrafamiliare e la tutela).

(9) Cfr., supra, Il diritto del minore al rapporto con gli ascendenti e i parenti, cap. I, par. 4.

Sul punto si vedano le riflessioni di LONG, L’impatto del Regolamento CE 2201/2003 sul dirit-

to di famiglia italiano: tra diritto internazionale privato e diritto sostanziale (Familia, 2007, 1144),

ove l’A. accorda la giusta rilevanza all’estensione del diritto di visita e del riconosci-

mento dei provvedimenti ad esso correlati anche a soggetti diversi dai genitori, come gli

ascendenti o i genitori sociali.

(10) DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 135.
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rato nel contesto europeo (11) e il concetto di responsabilità rinvii al

complesso dei diritti e dei doveri genitoriali, non è dato non precisare

che la responsabilità è mero effetto discendente dalla posizione giuridica

soggettiva che ne è causa, ossia la potestà genitoriale; e l’uno non è sino-

nimo dell’altro. Così, l’innovativa espressione «responsabilità genitoriale»

— che innova a livello formale, ma non sostanziale — sarebbe potuta

essere inserita nel contesto normativo interno, ma in funzione di affian-

camento al concetto di, e alle regole sulla potestà, e di specificazione

degli effetti che dall’esercizio di questa discendono.

Considerando, sul piano interno, la bigenitorialità corollario diretto

dei precetti costituzionali della eguaglianza morale e giuridica dei coniu-

gi (art. 29, 2° comma, Cost.), nonché del dovere e diritto dei genitori di

mantenere, istruire ed educare la prole (art. 30, 1° comma, Cost.), è, del

resto, di tutta evidenza come i surrichiamati concetti rinviino alle respon-

sabilità che dal munus della potestà giuridicamente discendono; e il legi-

slatore europeo ben ha posto in luce la relazione tra genitorialità e

responsabilità, enfatizzandone, con la nuova formula, anche i contenuti

di sostanza, specie dal punto di vista procedurale (12).

Orbene, rimane, però, al fondo della questione la necessità di con-

frontare il paradigma della responsabilità con la situazione della disgre-

gazione della convivenza genitoriale, al fine di stabilire se questo con-

servi immutata la sua carica di effettività, ovvero se vada, in quest’am-

bito, ad assumere connotati differenti, dovendosi sottoporre al vaglio del-

l’analisi il senso e la misura della responsabilità civile (e, quindi, genito-

riale, ma anche oltre i termini contenutistici di cui al Regolamento del

Consiglio d’Europa) nelle tipologie di affidamento della prole.

Il sistema normativo dell’affidamento condiviso, anche sulla scorta del

Regolamento CE 2201/2003, considera prioritariamente le questioni di

responsabilità genitoriale connesse agli inadempimenti dei doveri di natu-

ra personale ed economica posti, per provvedimento giudiziale, a carico

dei genitori affidatari nel caso di affido condiviso, ovvero distinti tra l’af-

fidatario e il non affidatario nell’ipotesi di affido monoparentale; basti,

in tal senso, pensare ai casi di omesso esercizio del dovere di visita ai

figli, di violazione degli obblighi di contribuzione o ad ogni altra ina-

(11) DELL’UTRI, L’affidamento condiviso nel sistema dei rapporti familiari (Giur. it., 2006, 1550).

(12) Cfr. sul punto DELL’UTRI, cit. alla nota prec., pag. 1549 e segg.
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dempienza genitoriale e ai meccanismi rimediali in funzione deterrente

e sanzionatoria introdotti con la novella del 2006 come, ad esempio, la

sanzione di cui all’art. 709-ter cod. proc. civ., ovvero il rimedio di cui al

2° comma dell’art. 155-bis del codice civile (13). Ma, se così è per un ver-

so, per altro verso v’è da porre mente a quelle sfere di responsabilità

civile dei genitori non più conviventi derivanti dalla eventuale commis-

sione da parte della prole di fatti illeciti, al fine di valutare se la regola

di responsabilità solidale consegnata all’art. 2048 cod. civ. sia da ritene-

re o meno direttamente applicabile, tanto nel caso di affido bigenitoria-

le, quanto in quello di affidamento ad uno solo dei genitori.

Prima di approfondire l’analisi nella direzione testé segnalata, una pre-

cisazione occorre: non può omettersi di osservare, infatti, come, nelle fasi

fisiologiche dei rapporti familiari, i concetti di controllo sul minore e di

esercizio del potere impositivo, paradigmatici della imputabilità del fatto

del figlio ai genitori, abbiano subìto, nel corso degli anni, un notevole

ridimensionamento. E pare sufficiente in questa sede richiamare il costan-

te orientamento odierno della giurisprudenza di legittimità in tema di jus

corrigendi, che trova origine, nella carica di innovatività che lo connota,

sul finire degli anni Novanta (14), allorquando la S.C., pur non rinne-

gando la funzione di quegli atti (che specifica debbano essere di minima

valenza fisica o morale) necessari per rafforzare la proibizione non arbi-

traria né ingiusta di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi

rispecchianti l’inconsapevolezza o la sottovalutazione del pericolo, la

disubbidienza gratuita, oppositiva ed insolente, afferma che integrano gli

estremi della fattispecie criminosa di cui all’art. 571 cod. pen. l’uso in

(13) In tema si veda il contributo di FREZZA, Appunti e spunti sull’art. 709-ter cod. proc.

civ. (Giust. civ., 2009, II, 29); per i profili relativi al rapporto tra la violazione del dove-

re di mantenimento e l’art. 709-ter cod. proc. civ., cfr. ID., Mantenimento diretto e affida-

mento condiviso, pag. 39 e segg.; cfr., altresì, in argomento, CASSANO, La giurisprudenza in

tema di responsabilità genitoriale per la violazione dell’affido e la portata dell’art. 709-ter, 2° com-

ma cod. proc. civ., fra pena privata e danno esistenziale (Contr. impr.¸ 2008, 271); ID., Rapporti tra

genitori e figli, illecito civile e responsabilità: la rivoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni alla

luce del danno esistenziale (Dir. fam., 2006, II, 1985); CIPRIANI, La responsabilità civile nel rap-

porto tra genitori e figli (Fam. e dir., 2008, 518).

(14) Ci si vuol riferire, nello specifico, a quanto espresso da Cass., 26 marzo 1998,

n. 3789; sul punto si rimanda a quanto espresso da CASSANO, Rapporti tra genitori e figli,

illecito civile e responsabilità: la rivoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni alla luce del danno

esistenziale (Dir. fam., 2006, II, 1993).
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funzione educativa del mezzo astrattamente lecito, sia esso di natura fisi-

ca, psicologica o morale, che trasmodi nell’abuso tanto in ragione del-

l’arbitrarietà o intempestività della sua applicazione, quanto in ragione

dell’eccesso della misura, senza tuttavia attingere a forme di violenza.

Il suindicato orientamento ha segnato un importante precedente,

seguito poi dalla costante giurisprudenza successiva (15). Nell’elaborazione

della S.C., infatti, ciò trova fondamento nel mutamento del quadro socia-

le che non consente più una interpretazione degli art. 571 e 572 c.p. fon-

data sulle concezioni ideologiche proprie di una esperienza storico-socia-

le ormai superata, informata a valori autoritari anche nelle strutture e

nelle funzioni familiari; così, sulla scorta di una lettura costituzionalmente

orientata dei surrichiamati precetti, non è dato ritenere lecito l’uso del-

la violenza fisica o psichica, sia pure distortamente finalizzato a scopi

ritenuti educativi (16).

Ma il dianzi prospettato orientamento si confronta, per converso, con

l’atteggiamento estremamente rigido che la medesima S.C. ha assunto

nei confronti dei genitori per il caso di fatto illecito compiuto dal mino-

re, investendoli, talvolta, di un grado di responsabilità tale da indurre a

ritenere che, al fine di evitare il comportamento lesivo posto in essere

dai figli, l’unica strada che avrebbero potuto percorrere i genitori sareb-

be stata quella di un rigido controllo sull’operato di questi e della cor-

rezione educativa attraverso l’uso di mezzi severi e repressivi. Il rilievo

trova, del resto, conforto nel mutato atteggiamento della giurisprudenza

in tema di responsabilità dei genitori per il danno cagionato dal figlio

minore, alla cui disciplina è dedicata la lettera dell’art. 2048 cod. civ.:

con riferimento alla impostazione della culpa in vigilando e in educando risa-

(15) Cfr., in tal senso, ex multis, Cass. pen., 19 giugno 2000, n. 7224; Cass. pen., 3
maggio 2005, n. 16491; Cass. pen., 19 novembre 2007, n. 42648; in tema si vedano le

riflessioni di DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 135
e seg.

(16) In termini non dissimili si era espressa la migliore civilistica da diverso tempo,

riconducendo la rigida applicazione del precetto sulla responsabilità dei genitori proprio

alla concezione autoritaria della famiglia: ci si vuol riferire a ROSSI CARLEO, La respon-

sabilità dei genitori ex art. 2048 cod. civ. (Riv. dir. civ., 1979, II, 125); PATTI, Famiglia e respon-

sabilità, pag. 261 e seg.; FRANZONI, I fatti illeciti, in questo Commentario, sub art. 2048, pag.

379; C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, pag. 693 e seg.; COMPORTI, I fatti ille-

citi: le responsabilità presunte, in Commentario Schlesinger, pag. 251 e segg.
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lente al codice del 1865, infatti, l’interpretazione attuale della norma civi-

listica ha condotto a un’inversione del contenuto della prova; in tal sen-

so, si è assistito ad un passaggio da un onere probatorio in negativo

(dimostrare di non aver potuto impedire il verificarsi dell’evento del

danno), alla prova in positivo (17) (provare di aver vigilato sul minore

e di averlo ben educato); l’aver posto in essere comportamenti impedi-

tivi al compimento degli atti illeciti dei figli è dimostrato, dunque, dal-

l’adempimento dei genitori ai loro doveri di diligenza e vigilanza sul

minore (18).

In ragione del fatto che i genitori rispondono per non aver esercita-

to un sufficiente controllo sul minore (culpa in vigilando) e per non aver

impartito alla prole una educazione conforme al contesto familiare e

sociale (culpa in educando), la loro responsabilità è da ricondursi, in primo

luogo, alla violazione del precetto costituzionale di cui all’art. 30, 1° com-

ma, Cost. e civilistico di cui all’art. 147 cod. civ. Se così è, allora questi

sono chiamati a rispondere, al pari del figlio, per fatto proprio «consi-

stente nella mancata osservanza di una prescrizione normativa» (19). Per

l’effetto, tanto più grave sarà l’illecito compiuto dal minore, tanto più

intimamente comprovata (in astratto, in quanto presunta) sarà l’inade-

guatezza dell’educazione e della vigilanza dei genitori e, di conseguenza,

tanto più ardua sarà la prova liberatoria in capo a questi.

Secondo la S.C. è la modalità stessa della commissione dell’illecito,

infatti, lo specchio dell’inadeguatezza della educazione impartita al mino-

re e della vigilanza esercitata su di esso, potendo questa modalità rile-

vare il grado di maturità e di educazione del minore conseguenti al man-

cato adempimento dei doveri incombenti sui genitori ai sensi dell’art. 147
cod. civ. Per converso, precisa la S.C., dalle modalità del fatto illecito

non potrà desumersi l’adeguatezza dell’educazione impartita e della vigi-

lanza esercitata (20). Pertanto, nella responsabilità dei genitori, che è

(17) Cfr. Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322 (Fam. e dir., 2006, 135) con nota di FACCI.

(18) Secondo il costante orientamento della S.C., infatti, il genitore dovrà provare di

aver correttamente impostato anche i rapporti del minore con l’ambiente extrafamilia-

re: così, Cass., 28 luglio 2001, n. 4481 (Familia, 2001, 1171) con nota di PATTI.

(19) COCUCCIO, Responsabilità genitoriale e prova liberatoria (Fam. e dir., 2008, 383), ove

l’A. riprende le linee argomentative di Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322, cit. alla penul-

tima nota.

(20) Cfr., ancora, Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322 (Fam. e dir., 2006, 137) con nota

di FACCI.
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responsabilità diretta per fatto proprio, la presunzione dell’inadeguatez-

za dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata sarà superabile

fornendo la prova in positivo di aver impartito al figlio una buona edu-

cazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata (21).

Peraltro, come precedentemente accennato, in ragione del fatto che

concorrono alla educazione della prole entrambi i genitori nella fase fisio-

logica del loro rapporto, la dottrina e la giurisprudenza (22) sono con-

cordi nel ritenere che la responsabilità posta dall’art. 2048, 1° comma,

cod. civ. configuri una ipotesi di solidarietà passiva in capo ai genitori.

Orbene, sulla ricostruzione teorica dei fondamenti di questa respon-

sabilità, in dottrina si contendono il campo due distinti orientamenti.

Secondo una prima impostazione (23), la radice della responsabilità è

da ricercarsi nella colpa, specie in vigilando, dei genitori, dandosi preva-

lente rilievo al fattore della coabitazione, il quale, normativamente pre-

visto come presupposto indefettibile, determinante e necessario, dimostra

la consuetudine di vita comune e, di conseguenza, l’attualità del potere

di controllo e di educazone genitoriale sulla prole. Del pari, anche con

riferimento alla culpa in educando, la violazione del dovere del genitore

discenderà dal fatto della presenza continuata e costante che si presu-

merà dalla coabitazione con il minore.

Per converso, altra dottrina (24) riconduce, vieppiù, al semplice status

di genitore l’elemento chiave ai fini della imputabilità del fatto illecito

commesso dal figlio, facendo discendere l’affermazione dal fatto che,

secondo la S.C. (25), è da attribuirsi alla responsabilità ex art. 2048 cod.

(21) Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322, cit. alla nota prec.; Cass., 29 maggio 2001, n.

7270 (Nuova giur. civ. comm., 2002, 326) con nota di SOLINAS.

(22) Cfr., ex multis, COMPORTI, Fatti illeciti: le responsabilità presunte, in Commentario

Schlesinger, pag. 257, il quale ha posto in luce come la regola consegnata all’art. 2048 cod.

civ. abbia anticipato la eguaglianza tra i coniugi, poi formalmente riconosciuta all’art. 29,

2° comma, Cost.; cfr. ex pluribus, Cass., 8 luglio 1954, n. 2934 (Resp. civ., 1955, 32).

(23) Cfr., ex multis, ALPA, La responsabilità civile, IV, pag. 668; COCUCCIO, Responsabilità

genitoriale e prova liberatoria (Fam. e dir., 2008, 384).

(24) FACCI, La responsabilità dei genitori dei genitori in caso di incidente stradale del figlio mino-

re: per colpa od oggettiva?, nota a Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322 (Fam. e dir., 2006, 140);

FRANZONI, I fatti illeciti, in questo Commentario, sub art. 2048, pag. 370.

(25) Cfr., ex multis, Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322 (Fam. e dir., 2006, 140); da ulti-

mo vedasi Cass., 14 marzo 2008, n. 7050 (Giur. it., 2008, 2167), ove la S.C. ha ritenuto

che il temporaneo allontamento del minore dalla casa dei genitori per motivi di lavoro

non li esima da responsabilità.
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civ. natura oggettiva, con ciò svilendo, al contempo, il rilievo centrale del

fattore della coabitazione; indagata sotto quest’ottica, ove è lo status stes-

so di genitore ad esser posto come chiave di volta della ricostruzione teo-

rica della responsabilità ex art. 2048 cod. civ., la ragione del connotato

oggettivo di essa è ravvisata, così, da questa corrente (26), nel poter

garantire alla vittima dell’illecito la soddisfazione patrimoniale del dan-

no subìto attraverso il coinvolgimento del patrimonio dei genitori del-

l’autore (27). Ma, com’anche asserito dalla S.C., per tal via il rigore del-

la prova liberatoria diviene tale da rasentare l’ardua percorribilità e spes-

so la presunzione di responsabilità in capo ai genitori non è superabile

per inesistenza di circostanze specifiche (28). Questa impostazione, che

tende ad assicurare la massima tutela al danneggiato, riflette una logica

della responsabilità dei genitori che trova giustificazione a prescindere

dalla colpa; e, in dottrina, non è, peraltro, mancato chi ha intravisto,

nella fattispecie in questi termini ricostruita di responsabilità assoluta-

mente oggettiva, una sorta di fideiussione genitoriale ex lege posta a garan-

zia risarcitoria per i terzi (29).

Del resto, il surrichiamato mutato quadro interpretativo della norma

in relazione alla prova liberatoria, porta inevitabilmente a ricondurre il

precetto entro l’alveo della responsabilità diretta e presunta, specie ragio-

(26) FACCI, cit. alla penultima nota, pag. 140; Sul punto vedi ALPA, La responsabilità

civile, IV, pag. 668, secondo il quale si è di fronte ad una presunzione semplice di col-

pevolezza in capo ai genitori, anche se, forse, il fenomeno è inquadrabile come pre-

sunzione iuris tantum, in quanto non è solamente lasciata alla prudenza dell’interprete la

presunzione, bensì è regolato apertis verbis dal 3° comma dell’art. 2048 cod. civ. il con-

tenuto della prova liberatoria.

(27) Sul punto cfr. CARBONE, Responsabilità aquiliana del genitore tra rischio tipico e colpa

fittizia (Riv. dir. civ., 2008, II, 13); ROSSI CARLEO, La responsabilità dei genitori ex art. 2048
cod. civ. (id., 1979, II, 141); in giurisprudenza vedi Cass., 28 marzo 2001, n. 4481 (Danno

e resp., 2001, 498) con nota di CARBONE; in questa occasione, la S.C. ha ritenuto di esclu-

dere la responsabilità dei genitori sostenendo che questi avevano impartito al figlio una

buona educazione, valutando la condotta dei genitori poiché l’illecito è stato commesso

nella sfera di libertà concessa al minore.

(28) Cfr. Cass., 10 luglio 1998, n. 6741 (Giust. civ., 1998, I, 1809).

(29) Ci si vuol riferire a quanto sostenuto da ROSSI CARLEO, cit. alla penultima nota,

pag. 141; sul punto cfr., altresì, GIARDINA, La condizione giuridica del minore, pag. 136 e 142;

E. MOSCATI, La tutela dei minori nel diritto privato tra esigenze di protezione e interesse sostanzia-

le del minore, III, pag. 1526; ricostruisce criticamente e analiticamente il quadro CARBONE,

Responsabilità aquiliana del genitore tra rischio tipico e colpa fittizia (Riv. dir. civ., 2008, II, 13).
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nando sull’onere di dimostrare di aver fornito al figlio un’educazione

conforme alla età e al carattere di questo e in linea con il quadro socia-

le in cui la famiglia si colloca, nonché di aver diligentemente vigilato su

di lui, non bastando la dimostrazione di non aver potuto impedire mate-

rialmente il fatto (30).

L’educazione deve, quindi, essere rapportata, tanto alle caratteristiche

psico-fisiche del figlio, quanto ai canoni etici del contesto sociale in gene-

re e familiare nello specifico (31). Pare, inoltre, evidente che, sebbene non

si ritenga sufficiente come esimente la dimostrazione di non aver impedi-

to il fatto, anche qualora si provi che i genitori abbiano impartito al figlio

una educazione conforme, per il caso in cui abbiano avuto la possibilità

di impedire il fatto e non lo abbiano impedito, saranno imputabili per cul-

pa in vigilando, difettando, nel caso, di diligente opera di controllo sul figlio.

Peraltro, se la giustificazione della regola in materia di responsabilità

ex art. 2048 cod. civ. è da rinvenirsi nella garanzia di tutela patrimonia-

le del danneggiato, non può che condividersi la scelta giurisprudenziale

dominante di non dare piena rilevanza al fattore evolutivo del minore

legato all’età e alla sua progressiva capacità autodeterminativa, perma-

nendo la responsabilità dei genitori quantomeno fin quando il figlio coa-

bita con loro e, dunque, anche oltre il raggiungimento della maggiore

età (32), quantunque sovente il fattore legato all’età del danneggiante ven-

ga pur preso in considerazione e valutato al fine di graduare la respon-

sabilità genitoriale in relazione ad esso (33).

(30) Cfr., in tal senso, ex pluribus, Cass., 10 agosto 2004, n. 15419; Id., 11 aprile 2006,

n. 8421 e Id., 20 aprile 2007, n. 9509; in dottrina, vedi TACCINI, Il sistema della responsa-

bilità civile dei genitori: tra profili di protezione e di garanzia (Danno e resp., 2008, 6)

(31) COCUCCIO, Responsabilità genitoriale e prova liberatoria (Fam. e dir., 2008, 386).

(32) In tema, la questione è affrontata dalla più sensibile dottrina: vedi BUSNELLI,

Capacità e incapacità di agire del minore (Dir. fam., 1982, II, 63); COMPORTI, I fatti illeciti: le

responsabilità presunte, in Commentario Schlesinger, pag. 251 e segg.; per un confronto con il

panorama in materia tedesco e francese cfr. CARBONE, Responsabilità aquiliana del genitore

tra rischio tipico e colpa fittizia (Riv. dir. civ., 2008, II, 1); VENCHIARUTTI, Il minore e il danno.

Riflessioni sulla responsabilità dei genitori in Francia e in Italia (id., 2005, II, 219); PALMIERI,

Responsabilià dei genitori: adieu (senza rimpianti) alle presunzioni di colpa (Danno e resp., 1997,

692); PATTI, L’illecito del «quasi maggiorenne» e la responsabilità dei genitori: il recente indirizzo del

Bundesgerichtshof (Riv. dir. comm., 1984, I, 27).

(33) Cass., 9 aprile 1997, n. 3088 (Fam. e dir., 1997, 223); Id., 26 giugno 2001, n. 8740
(Foro it., 2001, I, 3098); Id., 14 ottobre 2003, n. 15321 (id., 2004, I, 426); Id., 18 gennaio

2006, n. 831 (Resp. civ. prev., 2006, 1071).
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Orbene, pur volendo accedere alla teoria della colpa, rimane sullo

sfondo l’esigenza di valutare, ai fini della applicabilità del precetto, l’in-

cidenza del fattore della coabitazione, da intendersi come specchio sul

quale si riflette la consuetudine di vita comune, specie nelle situazioni

che si andranno a determinare a seguito della crisi della convivenza geni-

toriale. E non è chi non veda come il rilievo riceva, del resto, conforto

sol che si consideri il dato normativo. Si vuol dire che è la lettera della

norma a condizionare l’applicabilità dell’art. 2048 cod. civ. alla convi-

venza del minore con i genitori. Giova, infatti, ricordare che è la coa-

bitazione a consentire ai genitori di avere uno stretto contatto coi figli

rendendo concreta la possibilità di adempiere al dovere di educarli ade-

guatamente e di vigilare sul loro operato.

Si pone, in conseguenza di ciò, la questione sulla sorte che la regola

subisce a seguito della disgregazione del nucleo familiare per cessazione

della convivenza genitoriale.

Al riguardo non può omettersi di considerare come l’interpretazione

della regola dipenda da come si intende inquadrare la responsabilità geni-

toriale (34): se si informa l’analisi alla colpa, facendo discendere la respon-

sabilità dal difetto di sorveglianza o di educazione, si è portati ad esclu-

dere la responsabilità del non affidatario, in ragione dei suoi limitati pote-

ri di controllo, permanendo questa solo a fronte di un illecito ricondu-

cibile ad un difetto educativo imputabile ad entrambi e risalente alla fase

fisiologica; se, per converso, essa si ritiene direttamente connessa allo sta-

tus di genitore, esaltandone il profilo di oggettività e il suo essere forma

di responsabilità diretta in funzione di garanzia nei confronti del dan-

neggiato (35), allora entrambi rispondono dell’illecito del figlio a pre-

scindere dalla convivenza.

Ancorché non possa negarsi la funzione di garanzia che il carattere

oggettivo della responsabilità dei genitori svolge al fine di assicurare la

riparazione del danno per la parte lesa, non può non darsi comunque

rilevanza ad un criterio obiettivo di imputazione del fatto. E ciò emer-

ge con chiarezza dal disposto dell’art. 2048 cod. civ., là dove esso pone

in risalto, come più volte espresso, il requisito della coabitazione. E que-

(34) FACCI, La responsabilità dei genitori dei genitori in caso di incidente stradale del figlio mino-

re: per colpa od oggettiva?, nota a Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322 (Fam. e dir., 2006, 138).

(35) FACCI, cit. alla nota prec., pag. 147.
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sta considerazione pare debba essere tenuta ben presente nella riflessio-

ne sulle sorti che la responsabilità in parola subisce nella crisi della con-

vivenza genitoriale. Non può celarsi, infatti, come sia propriamente il fat-

tore della coabitazione la spia dell’oggettivo potere di controllo attuale

sull’operato del minore da parte dei genitori ma, ad un tempo, com’es-

so sveli, altresì, la fondamentale rilevanza data dalla norma e dalla inter-

pretazione di essa alla compartecipazione fattiva al progetto educativo

della prole.

Anche sul punto vengono, peraltro, a contrapporsi due distinti orien-

tamenti dottrinari.

Una prima posizione di dottrina (36) si assesta sul superamento della

diffusa prospettiva tendente a esentare da responsabilità il genitore non

affidatario, ritenendo che, anche nel caso di affido monoparentale, ove

gli oneri decisionali per le questioni di ordinaria amministrazione gra-

vano sul solo affidatario, permanga la corresponsabilizzazione di entram-

bi i genitori in ordine alla formazione della personalità del minore, sic-

ché degli illeciti compiuti dalla prole saranno chiamati a rispondere

entrambi, ex art. 2048 cod. civ. Questa asserzione rinvigorisce le remote

radici su cui poggia, grazie all’intento della novella del 2006 di pro-

muovere l’effettiva partecipazione e il serio coinvolgimento dei genitori

nell’opera educativa della prole nella fase patologica del rapporto di cop-

pia: per tal via la corresponsabilizzazione in parola diviene strumento

per l’attuazione del summenzionato scopo. Seguendo questa linea inter-

pretativa, si tende, al contempo, a negare peso determinante al requisi-

to oggettivo della coabitazione del minore con i genitori, e ciò in quan-

to comunque la localizzazione della prole è questione su cui il giudice

dell’affidamento dovrà sempre pronunciarsi.

Nel medesimo solco tracciato da questa dottrina, si inseriscono quan-

ti (37) ritengono estesa la responsabilità dell’illecito compiuto dalla prole

al genitore non affidatario, per il caso in cui questo derivi da una atti-

vità consentita al minore in ragione di una decisione concordata da

entrambi, ovvero di una decisione avverso la quale il non affidatario non

si era opposto. È piuttosto agevole intravedere come l’approccio in paro-

(36) QUADRI, Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma (Familia,

2006, 406).

(37) FACCI, La responsabilità dei genitori dei genitori in caso di incidente stradale del figlio mino-

re: per colpa od oggettiva?, nota a Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322 (Fam. e dir., 2006, 145).
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la trovi conforto nel disposto di cui all’abrogato 3° comma dell’art. 155
cod. civ., ove si imponeva al non affidatario il diritto e il dovere di vigi-

lare sulla istruzione e sulla educazione della prole e gli si accordava il pote-

re di ricorrere al giudice nell’ipotesi in cui ritenesse che una decisione

assunta dall’affidatario fosse pregiudizievole per l’interesse di questa (38).

Posizione differente è assunta da quella dottrina che considera, nel

caso di affidamento esclusivo, non imputabile al genitore non affidatario

la responsabilità oggettiva per due ragioni di fondo, peraltro connesse tra

loro: il fatto della esclusione di questo dall’esercizio della potestà e la ces-

sata la coabitazione con la prole. La connessione è da ravvisarsi nel fat-

to che la previsione del requisito della coabitazione nella lettera dell’art.

2048 cod. civ. sottende la rilevanza, ai fini dell’imputabilità, dell’eserci-

zio di un potere attuale da parte del genitore sul minore (39). Indaga la

questione sotto la medesima luce quella dottrina (40) che, nell’ipotesi di

affido monoparentale, ritiene doversi nettamente distinguere, in punto di

esercizio della potestà, la posizione del genitore affidatario da quella del

non affidatario. Per l’effetto, dovendosi riconoscere all’affidatario la tito-

larità dell’esercizio esclusivo della potestà, questo sarà responsabile delle

vicende ad esso legate, mentre sul non affidatario graverà il compito di

vigilanza sull’operato dell’altro genitore e l’onere di partecipare, là dove

ciò non sia contrario all’interesse della prole, alle decisioni di maggior

momento; per tal via, anch’esso potrà vedersi investito della responsabilità

ex art. 2048 cod. civ. nell’ipotesi in cui l’illecito del minore sia riconduci-

bile a una violazione dei surriferiti compiti, ovvero a difetti educativi risa-

lenti alla fase fisiologica del rapporto genitoriale o a decisioni condivise.

Orbene, le considerazioni dianzi svolte in ordine ai paradigmi della

responsabilità dei genitori per gli illeciti dei figli nella fase fisiologica del

rapporto familiare, offrono lo spunto per una riflessione critica di chiu-

sura. A ben intendere i fondamenti dell’impostazione giurisprudenziale

attuale in materia e gli approdi ermenutici ai quali è pervenuta la S.C.,

pare, infatti, che la componente educativa nella valutazione della respon-

(38) In tal senso, vedi PATTI, Famiglia e responsabilità, pag. 278; FRANZONI, I fatti illeciti,

in questo Commentario, sub art. 2048, pag. 359.

(39) COMPORTI, I fatti illeciti: le responsabilità presunte, in Commentario Schlesinger, pag. 251
e segg.

(40) SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: a) profili sostanziali (Fam. e dir., 2006,

380); contr., cfr. RUSCELLO, La tutela dei figli nel nuovo «affido condiviso» (Familia, 2006, 638,

646 e 648 e segg.).
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sabilità dei genitori rifletta la partecipazione alla fase di sviluppo del

progetto educativo che trova origine nella fisiologia del rapporto fami-

liare e che viene ad essere rimodulata in quella patologica in ragione

della cessata coabitazione; del pari, il fattore della coabitazione rileva

nel momento di materiale esecuzione dello stesso essendo lo specchio

dell’attualità del potere di controllo e di vigilanza del genitore sull’o-

perato della prole.

Se così è, allora, può per tal via aderirsi (a prescindere dall’idea del-

la responsabilità come oggettiva o per colpa) alla impostazione seguita

da quanti tendono a distinguere sul piano effettuale e applicativo la posi-

zione genitoriale nel caso di affidamento condiviso o esclusivo: nel pri-

mo caso, ricalcando la condivisione nell’affidamento i ruoli genitoriali

della fase fisiologica della relazione parentale e rimanendo invariato in

capo ad entrambe le figure parentali l’esercizio della potestà, la respon-

sabilità per il fatto illecito commesso dalla prole, pare possa ascriversi in

capo ad entrambi, investendoli, peraltro, in solido (41); nel secondo caso,

quello di affido monoparentale, dovrà distinguersi la posizione dell’affi-

datario da quella del non affidatario; in tal senso può sostenersi che del-

l’illecito sarà direttamente chiamato a rispondere il genitore affidatario,

operando su di lui la presunzione, in quanto, in primis esercente la pote-

stà sul figlio e, di conseguenza, perché su di lui è il potere di controllo

attuale che la giurisprudenza di legittimità richiede al fine della prova

liberatoria. L’eventuale violazione del dovere di controllo imposto al non

affidatario potrà essere rilevata dall’affidatario in giudizio fornendone

prova. Ma, per converso, nell’eventualità in cui l’illecito sia commesso

dal figlio quando questi è con il non affidatario, sarà da valutarsi la sua

posizione in punto di possibilità di controllo diretto sull’autore materia-

le del fatto, realizzandosi l’ipotesi di una violazione del dovere di vigi-

lanza direttamente ascrivibile a un difetto di condotta diligente di que-

sto che non coinvolga il dovere di controllo che ricade comunque anche

sull’affidatario quando il minore è con l’altro genitore. Nel qual caso, a

rispondere dell’illecito commesso sarà il solo non affidatario, a meno che

non fornisca la prova contraria, ovvero non riesca a dimostrare un difet-

to educativo radicale ascrivibile anche all’affidatario.

(41) FACCI, La responsabilità dei genitori dei genitori in caso di incidente stradale del figlio mino-

re: per colpa od oggettiva?, nota a Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322 (Fam. e dir., 2006, 146).
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CAPITOLO III

GLI ACCORDI TRA I GENITORI E LE DETERMINAZIONI GIUDIZIALI

I. Premessa: gli ambiti normativi di autodeterminazione degli assetti tra i geni-

tori. — Sin dall’entrata in vigore della legge, uno dei maggiori problemi

interpretativi che ha occupato la dottrina (1) e la prima giurispruden-

za (2) ha riguardato quelle disposizioni che danno rilevanza alla autode-

terminazione dei genitori e alla valenza da attribuire agli accordi, ponen-

dosi, in tal senso, un problema di individuazione del rapporto e dei limi-

ti tra l’autonomia decisionale di questi e il potere eterodeterminativo del

giudice.

Di ciò si rinviene traccia in due distinti ambiti dell’art. 155 cod. civ.: il

primo, dal carattere generale, personale e patrimoniale, è quello definito

dalla lettera del 2° comma, nella parte in cui la norma investe il giudice

del compito di determinare i tempi e le modalità della permanenza del

minore presso ciascun genitore e di fissare la misura e il modo di contri-

buzione alla cura, al mantenimento, all’istruzione e all’educazione, e, al

contempo, dispone che questi prenda atto, se non contrari agli interessi

dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori; il secondo ambito, volto a

disciplinare gli aspetti patrimoniali della vicenda dell’affido (3) e che con

(1) Ex pluribus, PATTI, L’affidamento condiviso dei figli (Fam. pers. succ., 2006, 302);

BELLISARIO, Autonomia dei genitori tra profili personali e patrimoniali, in AA.VV., L’affidamento con-

diviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 69 e segg.; DI GRAVIO, Gli accordi tra i geni-

tori in sede di separazione, ibid., pag. 55 e segg.; BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del

minore: affidamento condiviso, affidamento esclusivo e mutamenti, ibid., pag. 46.

(2) Trib. Catania, 1° giugno 2006 (www.affidamentocondiviso.it)

(3) Evidenziano la rilevanza della separazione della disciplina degli accordi, specie

rispetto alla formulazione del previdente art. 155, 7° comma, cod. civ., DI GRAVIO e

BELLISARIO, cit. alla penultima nota, rispettivamente pag. 63 e 71. Critico verso la par-

tizione è FREZZA, Mantenimento diretto e affidamento condiviso, pag. 14 e segg., ma specie nei

confronti di quanti (DI GRAVIO, cit. alla penultima nota, pag. 62) ricollega la previsione

dell’accordo di cui al 2° comma dell’art. 155 cod. civ. al solo ambito personale; sul pun-
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il primo deve coordinarsi (4), è quello di cui al 4° comma, ove, oltre ad

essere eletto a criterio preferenziale quello del c.d. mantenimento diret-

to della prole e ad essere ribadita l’esigenza di un rapporto proporzio-

nale tra i contributi al mantenimento da parte dei genitori, la norma

sembra accordare a questi la possibilità di derogare ai richiamati cano-

ni, dando rilievo alle determinazioni negoziali in materia attraverso il

riconoscimento del valore di patti liberamente sottoscritti.

2. (Segue): Gli accordi tra i genitori e le determinazioni giudiziali. — Con riguar-

do alla disposizione di cui al 2° comma dell’art. 155 cod. civ., il carattere

generale della previsione sull’accordo emerge ictu oculi sol che si rifletta sul-

la collocazione sua propria: essa segue, infatti, quella parte della norma che

rimette al giudice la determinazione dei profili organizzativi generali e di

massima dell’affidamento condiviso (1), cosicché la regola sulla valenza degli

accordi sembra da riferirsi a tutto il contesto unitario che la precede (2).

La norma in parola chiama l’interprete a operare una valutazione di

corrispondenza dei contenuti convenzionali agli oggettivi interessi del

minore e, solo per il caso in cui questi non risultino sufficientemente

conformi ad essi, avrà facoltà di intervento sugli assetti divisati (3).

Orbene, in linea di prima analisi, pare solo il caso di precisare che,

sebbene dalla formulazione del disposto sembri emergere che il potere

eterodeterminativo del giudice incontri un limite forte negli accordi inter-

venuti inter partes, per quanto si avrà modo di argomentare alla luce di

una interpretazione sistematica del disposto, non solo il potere giudizia-

le non sembra aver subito compressione alcuna con la nuova normativa,

vieppiù risulta rafforzato (4). La tesi trova conforto sol che si guardi alla

to cfr., altresì, ROMA, Sub art. 155, in Affidamento condiviso dei figli, a cura di M. MANTOVANI

(Nuove leggi civ. comm., 2008, 1, 116).

(4) Rileva l’esigenza FREZZA, Mantenimento diretto e affidamento condiviso, pag. 15.

(1) VILLANI La nuova disciplina sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati (Prima

parte), (Studium juris, 2006, 523).

(2) DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 126 e seg.

(3) G. GIACOBBE, L’affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 205.

(4) Peraltro in dottrina non è mancato chi ha prospettato come, «nella prassi (…) il

giudice recepirà tout court gli accordi nella grande maggioranza dei casi e solo in secon-

da battuta, quando un accordo manchi, o il giudice non lo ritenga corrispondente

all’interesse dei minori, provvederà direttamente»: così, CASABURI, Dall’affidamento con-
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previgente formulazione dell’art. 155 cod. civ., ove l’ambito di rilevanza

attribuito dal legislatore agli accordi tra i genitori era la spia di un atteg-

giamento volto, non tanto a ridimensionare il ruolo giudiziale, bensì a

riconoscere l’evidenza della maggiore realizzabilità delle soluzioni con-

cordate: il vaglio giudiziale dell’accordo era così lo strumento di tutela

dell’interesse preminente della prole (5).

La rilevanza dell’accordo tra le parti, infatti, ha pieno senso di esse-

re in quanto presuppone e determina come conseguenza una armonia

tra i genitori che inevitabilmente si riverbera sulla situazione esistenzia-

le che i figli andranno a vivere dopo la cessazione della convivenza tra

i genitori (6). E del resto, già ai primi commentatori della Novella del

2006 era apparsa difficilmente realizzabile sul piano applicativo una inter-

pretazione della normativa in veste di imposizione assoluta ex lege di un

«accordo eterodeterminato», tra coloro che, per definizione, d’accordo

non vanno più (7). Si vuol dire che, il testo della legge intende sottoli-

giunto all’affidamento condiviso, osservazioni a Cass., 20 gennaio 2006, n. 1201 (Foro it.,

2006, I, 1412).

(5) Sul punto cfr. RUSCELLO, La tutela dei figli nel nuovo «affido condiviso» (Familia,

2006, 626).

(6) VILLANI La nuova disciplina sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati (Prima

parte) (Studium juris, 2006, 522).

(7) Ex multis, cfr. BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del minore: affidamento condiviso,

affidamento esclusivo e mutamenti, in AAVV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI

CARLEo, pag. 48 e seg. Una attuazione in tal senso della normativa presupporrebbe, infat-

ti, una piena collaborazione tra i genitori ed una quasi totale assenza di conflittualità,

ciò che è palesemente l’eccezione nelle crisi dei rapporti familiari. Ancorché la S.C.

abbia avuto in più occasioni modo di sottolineare come solamente l’esercizio concorda-

to di un unico potere renda l’affido congiunto effettivamente congruente con l’interes-

se del minore, essa tiene pur sempre conto dell’eccezionalità dei casi in cui la qualità

dei rapporti genitoriali sia tale da consentire di provvedere in tal senso. Ci si vuol rife-

rire, ex multis, a Cass., 13 dicembre 1995, n. 12775 (Giur. it., 1997, I, 1, 1066); (Nuova giur.

civ. comm., 1997, I, 346) con nota di MELITI; a Cass., 4 maggio 1991, n. 4936 (Foro it.,

1993, I, 563); (Nuova giur. civ. comm., 1992, I, 90) con nota di HUBLER e a Trib. Milano,

29 settembre 1994 (Gius., 1995, 451); contr., cfr. Trib. Mantova, 11 aprile 1989 (Dir. fam.,

1989, I, 689); e Trib. Roma, 12 maggio 1987 (Giur. merito, 1988, 9) con nota di CARLINI.

Rari sono, infatti, i provvedimenti di affidamento congiunto accordati a fronte di situa-

zioni conflittuali tra i genitori, nei quali si è ritenuto comunque giustificata la decisio-

ne in tal senso in quanto maggiormente rispondente all’interesse del minore alla c.d.

«bigenitorialità», così come espresso da Trib. Milano, 9 gennaio 1997 (Nuova giur. civ.

comm., 1997, I, 592) con nota di COSTANZA, secondo cui, fermo restando che l’affida-
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neare come la soluzione raggiunta dalla concorde volontà dei coniugi sia

da preferire rispetto a valutazioni e conseguenti determinazioni esterne

degli equilibri della vita familiare (8).

Anche alla luce di una interpretazione letterale, peraltro, il tenore del-

le espressioni adoperate porta a escludere una interpretazione di segno

contrario, posto che il giudice ad oggi ha facoltà di disattendere la

volontà comune delle parti solo se questa risulti contraria all’interesse

della prole (9).

In ragione di quanto sinora riferito, si palesa la necessità di

approfondire l’indagine sul rapporto tra autonomia genitoriale ed ete-

ronomia giudiziale in ordine alle determinazioni modali dell’affida-

mento della prole, individuando i limiti dell’una e dell’altra. Nell’analisi

che ci si appresta ad effettuare, il punto di partenza da quale occorre

prendere le mosse rimane indubbiamente fissato sulla finalità che la leg-

ge tutta tende a perseguire e, dunque, sulla tutela del preminente inte-

resse del minore.

Volendo proseguire nella direzione testé segnalata, è il caso di consi-

derare come in dottrina non sia mancato chi ha individuato differenti

mento congiunto della prole presuppone il massimo spirito collaborativo tra i genitori e

che ciò, di regola, lo esclude in caso di contrasti, il giudice, in considerazione dell’e-

sclusivo interesse della prole, può ben disporre l’affidamento congiunto anche in pre-

senza di una situazione conflittuale; cfr., inoltre, Trib. Catania, 1° giungo 2006 (www.affi-

damentocondiviso.it ); Trib. Viterbo, 14 giugno 2004 (Gius., 2004, 3941).

(8) PALADINI, in Enc. giur. (Il diritto), voce Affidamento condiviso, I, pag. 171.

(9) Rispetto alla previgente formulazione del 7° comma dell’art. 155 cod. civ., secondo

cui il giudice doveva «tener conto» dell’accordo delle parti e poteva emanare provvedimenti

diversi rispetto alle loro domande, in dottrina non è mancato chi ha ravvisato nella diver-

sa espressione «prende(re) atto», la chiave per rilevare il differente atteggiamento del legi-

slatore nei confronti della valenza degli accordi rispetto al potere del giudice, intendendo

la formula di cui al novellato 2° comma nel senso che il giudice dovrà sempre ratificare

l’accordo, salvo qualora questo sia contrario all’interesse della prole. Cfr., in tale ultimo sen-

so, PALADINI, cit. alla nota prec., pag. 171, nonché DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nel-

la separazione e nel divorzio, pag. 126. Peraltro, con riguardo all’applicabilità della normativa

alle coppie non coniugate, il BALESTRA, Brevi notazioni sulla recente legge in tema di affidamento

condiviso (Familia, 2006, 666), ha rilevato che non essendo abrogato l’art. 317-bis, 2° comma,

cod. civ., l’intervento del giudice in quest’ambito è meramente eventuale cosicché l’accor-

do tra i genitori ex conviventi sarà produttivo di effetti anche senza la necessità di un vaglio

giudiziale, salvo che non si voglia sottoporlo al giudice per una sorta di ratifica volta ad

ottenere prevenzione avverso future conflittualità; sul punto, cfr. Cass., 3 aprile 2007, n.

8362 (Fam. e dir., 2007, 446); (Fam. pers. succ., 2007, 508) con nota di F. DANOVI.
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piani interpretativi per la medesima norma (10). Muovendo dalla evi-

denza letterale e riconoscendo il fulcro della analisi ermeneutica nella

proposizione «prende(re) atto degli accordi», si rileva l’obbligo in capo

al giudice di valutare il contenuto dell’accordo verificando, al contempo,

la corrispondenza o meno di esso all’interesse del minore. L’inter-

pretazione letterale lascia trasparire, dunque, un incisivo potere accor-

dato al giudice che si traduce nella facoltà di non uniformarsi a quanto

divisato dalle parti: ciò che degraderebbe l’espressione di volontà patri-

zia tra le parti a mera proposizione di suggerimento. La dottrina in paro-

la, inserendosi nel solco tracciato da altra autorevole fonte (11), sottoli-

nea la necessità di affiancare alla interpretazione su base letterale l’ap-

profondimento sistematico; indagata in questa prospettiva, la norma

impone, si, al giudice di tener conto degli accordi intercorsi tra i coniu-

gi al punto da ritenerlo vincolato ad essi, ma sino al limite in cui rilevi

la contrarietà all’interesse del minore. In quest’ottica, dunque, il giudice

sarà chiamato al rispetto della volontà pattizia, non potendosene disco-

stare se non per serie, comprovate e motivate ragioni. La surriferita dot-

trina rileva, peraltro, l’insufficienza di entrambe le vie, prospettando una

lettura informata al generale contesto non solo di diritto, ma anche di

fatto, attraverso la quale emergerebbe la prevalenza della volontà patti-

zia e la relativa compressione del potere eteronomo del giudice. In tal

senso, si giunge ad asserire che all’espressione «prendere atto» sia da

attribuire una forza limitativa del potere dell’interprete volta a impedir-

gli ogni intervento a fronte di un accordo non lesivo dell’interesse del

minore. Ma, il medesimo approccio sistematico, con il quale si dà rilie-

vo alla collocazione della norma ponendola in relazione alle finalità alle

quali tende la normativa, pare poter condurre a risultati differenti.

Pur senza negare che a fronte di un accordo conforme all’interesse

della prole, il potere discrezionale del giudice risulta nei fatti compresso,

è propriamente la valutazione di conformità in parola ad essere la spia

dell’ampiezza del suddetto potere che, ad avviso di chi scrive, è tutt’al-

tro che di scarso momento. Si vuol dire che la norma chiama l’inter-

prete a operare discrezionalmente, ancorché alla luce delle risultanze

degli atti, una valutazione degli estremi dell’accordo e, per il caso in cui

(10) Ci si vuol riferire, in particolare, a BELLISARIO, Autonomia dei genitori tra profili personali

e patrimoniali, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 75 e segg.

(11) PATTI, L’affidamento condiviso dei figli (Fam. pers. succ., 2006, 302).
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riscontri una non rispondenza piena al preminente interesse del minore

potrà decidere di non tenerne conto (12); ma il suo ruolo non si esauri-

sce in ciò: il potere accordatogli dalla legge, infatti, va ben oltre il sem-

plice rifiuto di omologare, prevedendo, innanzi tutto, il 2° comma stes-

so dell’art. 155 cod. civ. che egli abbia facoltà di adottare ogni altro prov-

vedimento relativo alla prole: ciò che consente di affermare come l’in-

tervento del giudice in questa sede possa essere di rigetto, ma anche diret-

tamente propositivo, modificativo, integrativo degli assetti divisati, non-

ché sospensivo dell’iter del procedimento, allorquando accordi ai genito-

ri quello spatium deliberandi ulteriore (13) per raggiungere un accordo

conforme alla ratio legis. E non è chi non veda come, individuando la

norma di cui al 2° comma dell’art. 155 cod. civ. l’unico limite alla auto-

determinazione dei genitori nell’interesse del minore, questa attribuisca

per tal via al giudice il potere di indagine e di valutazione chiamando-

lo ad una attenta analisi di ciò che si cela nelle pieghe dell’accordo e di

comparazione del prodotto di esso con il preminente e indefettibile inte-

resse «oggettivo» dei figli, che peraltro, parte dell’accordo non sono, ma

sui quali esso riverbera gli effetti in primo luogo.

Ed in vero, l’accordo tra i genitori ben potrebbe prevedere sia un affi-

damento condiviso, sia un affidamento esclusivo, sia un affidamento

astrattamente alternato, non potendosi dire in astratto se sia risponden-

te o meno all’interesse della prole: ciò che necessita e giustifica, ad un

tempo, l’attento vaglio.

(12) In proposito, cfr. Cass., 28 gennaio 2009, n. 2182, ove la S.C., con una pro-

nuncia resa in tema di decisioni di maggior interesse per la prole ex art. 155 cod. civ. e

di spese straordinarie, specificando come queste non integrino sempre le decisioni in

parola e come, dunque, possano essere decise dall’affidatario anche senza previa con-

certazione con l’altro coniuge, ha precisato che il 2° e 3° comma della norma, accor-

dando al giudice il potere di determinare la misura e il modo delle contribuzioni, gli

conferiscono la facoltà anche di decidere in deroga a quanto previsto in linea di prin-

cipio dalla legge stessa; il che lascia ben intendere che l’ampiezza del potere discrezio-

nale possa consentirgli di derogare agli accordi tra i genitori.

(13) Questo in ragione di quanto disposto al 2° comma dell’art. 155-sexies cod. civ.,

in ordine al quale cfr. infra il commento della ROMANO, là dove la norma suggerisce

anche il ricorrere all’ausilio delle strutture di mediazione, potendosi leggere in ciò una

ulteriore rilevanza e incidenza dei vincoli autoderminati dalle parti nella composizione

delle loro esigenze e degli interessi dei figli, ai fini della fissazione dei contenuti del prov-

vedimento giudiziale. In tema, cfr. RIONDINO, L’interesse supremo del fanciullo guida la tutela

concreta. Focus sulla mediazione familiare (Fam. min., 2009, n. 2, 91).
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Al giudice la norma non impone affatto di uniformarsi alla comune

volontà delle parti, bensì di conoscerla, indagarla e valutarla e confron-

tarla, in primis, con la volontà normativa che comunque impone la valu-

tazione prioritaria della rispondenza all’interesse del minore della scelta

bigenitoriale (14), ma del pari, anche con il sentire di chi parte dell’ac-

cordo non è, ossia il minore. E così, pare che il legislatore abbia con-

templato implicitamente anche l’eventualità di un accordo «forzato» o

sbilanciato al quale si è arrivati, ad esempio, a seguito di reciproche con-

cessioni e «soccombenze», potendo così essere esso lo specchio della pre-

valenza esclusiva di un interesse «unisoggettivo», o di un dissenso di fon-

do, o di aspre conflittualità non ancora sopite, ovvero di egoismi esa-

sperati e non contrastati.

A buon diritto, allora, la disciplina impone al giudice la verifica degli

accordi e la valutazione sulla rispondenza di essi all’interesse del mino-

re, consentendogli un ampio margine di intervento (15).

La fondatezza di questa linea interpretativa emerge chiaramente sol

che si consideri il disposto che attribuisce al giudice il potere di adotta-

re ogni altro provvedimento a favore del minore. Solamente così, infat-

ti, è assicurata una lettura della normativa teleologicamente orientata ver-

so gli scopi della medesima (16), di modo che il giudice si discosterà dagli

accordi solo per l’apprezzabile motivo della non conformità degli asset-

ti al superiore interesse della prole (17).

Peraltro, è opinione diffusa in dottrina che, qualora venga sottoposto

al giudice un progetto educativo condiviso, ancorché generico, questi non

debba necessariamente elaborare un provvedimento dettagliato; accen-

(14) VILLANI, La nuova disciplina sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati (Prima

parte) (Studium juris, 2006, 523); in senso conforme, cfr. MARTINELLI e SPALLAROSSA, Gli

effetti relativi ai figli nella separazione e nel divorzio, pag. 809 e seg.

(15) SCALISI, Il diritto del minore alla «bigenitorialità» dopo la crisi o la disgregazione del nucleo

familiare (Fam dir., 2007, 526).

(16) DOGLIOTTI, Affidamento condiviso e individuale, in AA.VV., Affidamento condiviso, a cura

di DOGLIOTTI, pag. 53 e segg.

(17) PATTI, L’affidamento condiviso dei figli (Fam. pers. succ., 2006, 302). Si sofferma sul

richiamo al potere discrezionale del giudice espresso dai frequenti rinvii a formule qua-

li il giudice valuta, può stabilire, può disporre, salvo diversa determinazione, e su come ciò sia lo

specchio di una chiara volontà normativa che largamente si affida alla funzione crea-

trice dell’interprete, il D’AVACK, Affidamento condiviso tra regole giuridiche e discrezionalità del

giudice (Familia, 2006, 620).
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tuandosi, per tal via, il potere autodetrminativo dei genitori, si giunge

ad affermare che sarà poi rimessa ad essi la definizione dei compiti edu-

cativi e di cura, al pari di quanto avviene in costanza di convivenza (18).

Del pari, qualora i genitori si accordino sul riparto minuzioso dei tem-

pi e delle modalità della loro presenza nel rispetto dell’interesse della pro-

le, il giudice potrà limitarsi a un provvedimento molto asciutto; ma, per

converso, allorquando questi manifestino posizioni confliggenti, o pro-

pongano accordi solo parzialmente conformi al suddetto interesse, l’in-

terprete dovrà necessariamente articolare il provvedimento in maniera

dettagliata, ridefinendone i contorni (19). Suscita, però, qualche perples-

sità la prima ipotesi, in quanto una precisa definizione degli assetti in

sede giudiziale — concordata, ovvero ope iudicis — funge da garanzia, in

primo luogo, per l’interesse del minore, ma, nondimeno, anche per i geni-

tori stessi che, attraverso il vaglio giudiziale, avranno un canone certo al

quale adeguare il proprio operato e al rispetto del quale imputare la

responsabilità reciproca. Si vuol dire che, se è mediante la pianificazio-

ne dei compiti che si traghetta il progetto educativo della prole dalla fase

fisiologica a quella patologica del rapporto genitoriale, si rende inevita-

bilmente necessaria una definizione dettagliata e concordata di questi in

una condizione tendenzialmente paritaria.

Ma la questione interpretativa di maggior momento, avuto riguardo al

rapporto tra autonomia genitoriale ed eteronomia giudiziale, ha ad ogget-

to l’ammissibilità dell’accordo tra i genitori in ordine al tipo di affida-

mento condiviso o esclusivo: ciò che si traduce nella riflessione sulla even-

tuale disponibilità dell’opzione bigenitoriale. In tal senso, si contendono

il campo due distinte posizioni: parte della dottrina e della giurispru-

denza ritiene, infatti, che la formulazione della regola sull’accordo di cui

al 2° comma dell’art. 155 cod. civ. sia da intendersi quale evidente segno

della disponibilità del regime dell’affidamento (20), valutando l’espressio-

(18) SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: a) profili sostanziali (Fam. e dir.,

2006, 382).

(19) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 27 e seg.

(20) DELL’UTRI, L’affidamento condiviso nel sistema dei rapporti familiari (Giur. it., 2006, I,

1551); DOSI, Le nuove norme sull’affidamento e sul mantenimento dei figli, in Le nuove norme sul-

l’affidamento e sul mantenimento dei figli e il nuovo processo di separazione e divorzio (Dir. e giust.,

2006, supp. n. 23, 32); Cfr., inoltre, Trib. Catania, 1° giugno 2006 (www.affidamentocondi-

viso.it ), ove il giudice, con riferimento al provvedimento di affidamento esclusivo, ha spe-
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ne «prende atto» in termini di imposizione normativa al giudice di accet-

tazione dell’accordo, così come formulato dalle parti. Ma una siffatta

visione della disposizione offre il fianco a diversi rilievi critici, sol che si

operi una lettura teleologicamente orientata del disposto sotto l’ottica di

una esegesi sistematica. Condivisibile appare, infatti, la riflessione di quel-

la dottrina (21) che ha puntualmente posto in risalto come sia la resi-

dualità legale dell’affido esclusivo a imporre di considerare decisivo, in

punto di interpretazione del disposto, il richiamo normativo alla non con-

trarietà dell’accordo all’interesse del minore: ciò che sembra segnare un

limite forte al potere di autoregolamentazione negoziale tra i genitori; si

vuol dire che, la legittima proposizione di un accordo «in deroga» al

canone preferenziale dell’affido condiviso sarà si possibile, ma dovrà esse-

re supportata e giustificata dalla prova del grave pregiudizio che al mino-

re deriverebbe da un provvedimento di affidamento bigenitoriale; prova,

che dovrà superare il vaglio giudiziale. La correttezza della ricostruzio-

ne in parola, oltre che poggiare sulla regola espressa agli art. 155 e 155-

bis cod. civ., trova riscontro ulteriore nel disposto di cui al 2° comma

dell’art. 155-sexies cod. civ., là dove la norma consente al giudice di rin-

viare l’adozione dei provvedimenti al fine di consentire ai genitori di ten-

tare un mediazione per raggiungere un accordo che tenga conto degli

interessi della prole. Sulla scorta di quanto sinora riferito, si concorda,

pertanto, con la tesi di quella dottrina (22) che ritiene sia il giudice a

rimanere pur sempre protagonista primo della vicenda, essendo dalla leg-

ge investito del ruolo di garante ultimo dell’interesse del minore. Il rilie-

vo riceve, del resto, il conforto della maggior parte della dottrina, una-

cificato come esso possa essere adottato, in via di eccezione, solo in presenza del mani-

festarsi di concrete ragioni contrarie all’interesse del minore che lo giustifichino, quali

ad esempio la obiettiva lontananza del genitore, lo stato di salute psichica, l’insanabile

contrasto con i figli, la anomala condotta di vita, il disinteresse, ovvero gli accordi espli-

citi o taciti in tal senso raggiunti dalle parti. Sul punto si veda VILLANI La nuova disci-

plina sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati (Prima parte) (Studium juris, 2006, 523),

il quale rileva il rischio di un possibile affievolimento della forza dell’affido condiviso

nella previsione degli accordi, se questi si estendessero alla modalità di affidamento.

(21) AUTORINO STANZIONE e PIGNATARO, Separazione personale dei coniugi. Aspetti problema-

tici e nuove prospettive, pag. 290.

(22) SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: a) profili sostanziali (Fam. e dir.,

2006, 382).
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nime nel considerare come il giudice non possa (rectius: non debba) esse-

re vincolato al tenore di quegli accordi che comprimano immotivata-

mente il diritto del minore alla bigenitorialità (23). E non è chi non veda

come la ritenuta contrarietà degli accordi all’interesse del minore si rav-

viserà essenzialmente quando le modalità di affidamento indicate dai geni-

tori saranno contrarie al principio di cui al 1° comma del nuovo art. 155
cod. civ. (24). E in effetti, alla domanda se i genitori possano o meno

accordarsi per un affidamento monogenitoriale sic et simpliciter si tende a

fornire in dottrina (25) risposta negativa. È chiaro come il riferimento

all’interesse dei figli mitighi la portata dell’espressione «prendere atto»,

quantunque non consenta al giudice di discostarsi dagli assetti divisati se

ritenuti compatibili con l’interesse in parola. In tal senso, infatti, si ritie-

ne del tutto condivisibile la posizione di chi afferma con recisa formula

la non negoziabilità dell’affido e della frequentazione dei parenti in ragio-

ne del fatto che non è negoziabile l’interesse del minore (26).

Da quanto sinora argomentato, può agevolmente trarsi la conclu-

sione secondo cui, con la nuova formulazione, il legislatore abbia per

certo gettato ulteriore luce sulla rilevanza, in subjecta materia, della rego-

la della valenza dell’accordo consegnata all’art. 144 cod. civ., proiet-

tandone la portata oltre la convivenza genitoriale (27), ma pur sempre

subordinandone l’efficacia alla valutazione di corrispondenza con l’in-

teresse superiore della prole a un sano e armonico sviluppo psicofisico

che si realizza, in primo luogo, attraverso l’apporto di entrambe le figu-

re genitoriali.

3. (Segue): La presenza del minore presso i genitori e la partecipazione di questi

alla cura. — Pur rappresentando gli accordi il nocciolo fondamentale del

(23) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 63 e seg.

(24) PUGLIESE, Interesse del minore, potestà dei genitori e poteri del giudice nella nuova discipli-

na dell’affidamento dei figli (legge 8 febbraio 2006, n. 54) (Familia, 2006, 1087).

(25) DOGLIOTTI, Affidamento condiviso e individuale, in AA.VV., Affidamento condiviso, a cura

di DOGLIOTTI, pag. 53 e segg.; DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e

nel divorzio, pag. 128; PUGLIESE, cit. alla nota prec., pag. 1070; D’AVACK, Affidamento condi-

viso tra regole giuridiche e discrezionalità del giudice (Familia, 2006, 615).

(26) D’AVACK, cit. alla nota prec., pag. 616.

(27) QUADRI, Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma (Familia,

2006, 404).
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comune progetto di affido (1), nelle eventuali ipotesi di accordo generi-

co e di mancanza di accordo si ritiene che il giudice sia chiamato a prov-

vedere in ordine alla definizione della misura della permanenza del mino-

re presso i genitori e del modo con cui ciascuno di essi contribuirà al

mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli (2). Non

vi è dubbio, infatti, che anche nel caso di affidamento condiviso sia

necessario individuare il genitore presso il quale fissare la c.d. «collo-

cazione prevalente» del minore e, del pari, stabilire la misura della per-

manenza con l’altro, nonché i contenuti della partecipazione alla cura

di questo (3).

Orbene, ad avviso della dottrina maggioritaria, la formula «colloca-

zione prevalente» rinvia alla necessaria indicazione della dimora abitua-

le del minore (4), per la determinazione della quale si avrà riguardo alle

abitudine pregresse (5), giustificandosi l’esigenza dal punto di vista pra-

tico in ragione dei rapporti con la scuola, con il Servizio Sanitario Na-

zionale, con le Istituzioni in genere (6); la ricostruzione pare trovare,

peraltro, conforto nelle disposizioni sulla assegnazione della casa coniu-

gale dovendosi adottare tale provvedimento valutando prioritariamente

l’interesse della prole (7).

E, infatti, la dottrina è tendenzialmente concorde nell’affermare che

la determinazione dei tempi (giorni alla settimana, periodi, vacanze, ecc.)

e delle modalità (accompagnare i figli a scuola, in palestra, alle lezioni

di musica, ecc.) della presenza dei figli presso ciascun genitore non si

(1) SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: a) profili sostanziali (Fam. e dir., 2006, 382).

(2) PATTI, L’affidamento condiviso dei figli (Fam. pers. succ., 2006, 300).

(3) SCALISI, Il diritto del minore alla «bigenitorialità» dopo la crisi o la disgregazione del nucleo

familiare (Fam dir., 2007 525).

(4) Ex pluribus, BASINI, Ancora in tema di affidamento condiviso della prole (Fam. pers. succ.,

2007, 299).

(5) DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 117.

(6) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 27 e seg. e 113 e seg.; cfr., inoltre, IANNACCONE,

Affidamento condiviso e mantenimento della residenza dei figli, nota a Trib. Pisa, 20 dicembre

2006 (Fam. e dir., 2007, 1054); D’AVACK, Affidamento condiviso tra regole giuridiche e discrezio-

nalità del giudice (Familia, 2006, 617); in senso parzialmente difforme, vedi C. M. BIANCA,

La nuova disciplina in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso: prime riflessioni

(Dir. fam., 2006, II, 678), secondo il quale giudice provvede a ciò se la richiesta proma-

na dai genitori stessi, ovvero nel caso di affidamento esclusivo.

(7) In tema, vedi diffusamente FREZZA, La casa (già) familiare (Dir. fam., 2006, II, 718).
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limiti alle sole ipotesi affidamento esclusivo, bensì riguardi anche quelle

di affidamento condiviso (8).

Altra dottrina (9) non omette, però, di sottolineare come l’affidamen-

to non coincida con la collocazione abitativa del minore (art. 155, 2°

comma, cod. civ.) avendo la normativa distinto il piano dell’affidamento

da quello relativo ai tempi e le modalità della presenza del figlio presso

ciascun genitore; ciò che giustifica il fatto che l’affidamento a entrambi

i genitori possa realizzarsi anche attraverso tempi di permanenza diso-

mogenei, nonché a fronte di lontananza abitativa (10).

4. Accordi tra i genitori e determinazioni giudiziali in tema di contribuzione eco-

nomica: tipologie di mantenimento e principio di proporzionalità. — Come prece-

dentemente accennato, con riferimento alla individuazione della relazio-

ne e dei limiti tra autonomia genitoriale e eteronomia giudiziale, il mede-

simo problema interpretativo si ripresenta in termini non dissimili da

quelli di cui al 2° comma dell’art. 155 cod. civ., al 4° comma dello stes-

so, avuto riguardo specifico all’ambito patrimoniale della vicenda del-

l’affidamento della prole nella crisi della convivenza genitoriale; ed infat-

ti, la norma in parola completa la generale previsione dell’accordo, spe-

cificandola nell’aspetto patrimoniale. Ciò ha indotto parte della dottri-

na (1) a sottolineare l’evidenza di un rinnovato impulso negoziale, in un

contesto, come quello della tutela dei diritti e dell’interesse dei minori,

caratterizzato da un’assoluta indisponibilità: e sulla base di questo pre-

supposto, che muove dalla rilevanza attribuita agli accordi in materia dal-

la norma, si tende ad asserire che sia accordata ai genitori la facoltà di

(8) DE MARZO, L’affidamento condiviso. Profili sostanziali (Foro it., 2006, 91); VILLANI La

nuova disciplina sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati (Prima parte) (Studium juris,

2006, 524).

(9) PUGLIESE, Interesse del minore, potestà dei genitori e poteri del giudice nella nuova disciplina

dell’affidamento dei figli (legge 8 febbraio 2006, n. 54) (Familia, 2006, 1074).

(10) In argomento si vedano Trib. La Spezia, 14 marzo 2007 (Fam. e dir., 2008, 389)

con nota di ARCERI; Trib. Modena, 17 settembre 2008 (Giur. merito, 2008, 3133) con nota

di FAVA; Trib. Firenze, 11 febbraio 2008 (Fam. e dir., 2009 167) con nota PASCUCCI; Trib.

min. l’Aquila, 2 marzo 2007 (Dir. fam., 2008, I, 188); App. Trento, 24 agosto 2006, Trib.

Bari, 11 luglio 2007 (entrambe in www.affidamentocondiviso.it ).

(1) BALESTRA, Brevi notazioni sulla recente legge in tema di affidamento condiviso (Familia,

2006, 662).
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derogare al principio di proporzionalità che connota la regola di distri-

buzione degli oneri di mantenimento della prole (2).

La disposizione, in piena coerenza con la previsione della condivisio-

ne dei compiti e delle responsabilità, stabilisce, infatti, che, salvo accor-

di diversi liberamente sottoscritti, ciascun genitore provvede al manteni-

mento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, rimettendo al

giudice la facoltà di disporre, ove necessario (3), la corresponsione di un

assegno periodico al fine di realizzare quel principio di proporzionalità

volto a riequilibrare l’entità contributiva; assegno il cui ammontare vie-

ne a realizzarsi tenendo conto di una pluralità di criteri tipizzati dal legi-

slatore e volti a determinarne l’ammontare (4): ciò che innalza, appun-

to, a criterio preferenziale il mantenimento diretto (diretta assunzione

degli oneri economici per la cura del minore), relegando, al contempo,

a mera eventualità quello indiretto (corresponsione di un assegno perio-

dico all’altro genitore per le medesime finalità) (5), determinando una

ulteriore inversione dei canoni rispetto alla disciplina previgente (6).

(2) Non manca, infatti, chi, dando preminente rilievo al potere autodeterminativo dei

genitori in materia, ritiene consentito l’accordo genitoriale sulle rispettive modalità, diret-

te o indirette, di mantenimento: cfr. GIULIANO, Il mantenimento dei figli minori, in AA.VV.,

Affidamento condiviso, a cura di DOGLIOTTI, pag. 76 e seg.

(3) L’assegno non costituisce più, infatti, ad oggi, la forma ordinaria del manteni-

mento, bensì è relegato a una funzione integrativa del mantenimento diretto, dunque

non omnicomprensiva, ovvero a modalità alternativa ad esso, riservandogli la legge una

posizione di netta residualità ed eventualità. Cfr. sul punto Cass., 18 agosto 2006, n.

18187 (Fam. e dir., 2007, 345) con nota di DOGLIOTTI; secondo il S.C., infatti, l’affida-

mento congiunto, per le sue finalità riguardanti gli interessi dei figli, non esclude l’ob-

bligo del versamento di un contributo, ove ne sussistano i presupposti, a favore del geni-

tore con cui i figli stessi convivono, così come stabilito dalla legge sull’affidamento con-

diviso; in tema, cfr., altresì, Trib. Catania, 14 aprile 2006 (www.affidamentocondiviso.it ).

(4) Peraltro, sulla scorta della tipizzazione dei dianzi menzionati criteri è agevole

affermare che un accordo sarà da considerare sostanzialmente completo, a prescindere

dalla congruità economica delle specificazioni in esso contenute, quando di questi ten-

ga conto nel riparto degli oneri.

(5) Sul punto, cfr. DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divor-

zio, pag. 85 e seg. e 146.

(6) In dottrina non si è mancato di porre in luce, peraltro, il rischio, legato al man-

tenimento diretto, di scarsa possibilità di controllo sulla, e di dimostrazione della ottem-

peranza a quanto stabilito in via convenzionale o giudiziale, rilevando come per il caso

della corresponsione di un assegno l’accertamento e la prova siano più agevoli: ci si vuol

riferire alle riflessioni di BASINI, Ancora in tema di affidamento condiviso della prole (Fam. pers.
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Ora, in linea di prima analisi, sebbene la preferenza normativa per il

sistema del mantenimento in forma diretta emerga a chiare lettere ove

il 4° comma limita ad eventualità la corresponsione dell’assegno (7) subor-

dinandola ad una valutazione di necessità a fronte di un immotivato squi-

librio degli oneri contributivi tra i genitori, a ben intendere la disposi-

zione, pare potersi concordare con quanti individua nella norma la fon-

dazione di un sistema misto (8), diretto e indiretto, in ragione del rele-

gare la previsione dell’eventuale corresponsione dell’assegno ai soli casi

nei quali si necessiti di riequilibrare la sproporzione dei contributi al man-

tenimento (9). Si vuol dire che dall’applicazione della legge potranno

derivare un criterio diretto puro, nel quale non si ravviserà l’esigenza di

prevedere assegno alcuno, un criterio indiretto puro, nel quale il contri-

buto di un genitore si risolverà esclusivamente nella corresponsione di un

assegno periodico, ovvero sovente potrà realizzarsi un sistema misto,

appunto diretto e indiretto, ove l’assegno supplisce a una funzione inte-

grativa, di riconduzione dei contributi a proporzionalità rispetto alle

sostanze di entrambi (10). Peraltro, la regola del mantenimento diretto

dovrà esser confrontata con quanto il giudice, o i genitori pattiziamente,

stabiliranno in ordine al tempo di permanenza del figlio con ciascuno di

quest’ultimi e con ciò armonizzata, in quanto l’uno è in rapporto diretta-

mente proporzionale all’altro: sicché, per un verso, la percentuale di man-

tenimento diretto in capo a un genitore aumenterà in base a quanto tem-

po questo trascorrerà con la prole e, per altro verso, «quanto inferiore sarà

succ., 2007, 303). Sul punto v’è giusto da potersi osservare, pur senza negare la fonda-

tezza del suddetto rilievo, come, per un verso, la regola risponda a quel canone di

responsabilizzazione genitoriale che permea di sé l’intera costruzione normativa e come,

per altro verso, essa recuperi la fase patologica ai paradigmi di quella fisiologica; in tema

cfr. SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: a) profili sostanziali (Fam. e dir., 2006, 384).

(7) In questo senso, ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 150 e seg., testo e nota 12;

nonché DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 148; con-

tr., PADALINO, L’affidamento condiviso dei figli. Commento sistematico delle nuove disposizioni in mate-

ria di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, pag. 57 e segg., secondo il qua-

le la regola generale in tema di mantenimento della prole sarebbe, ancora oggi, quella

del mantenimento indiretto.

(8) DE FILIPPIS, cit. alla nota prec., pag. 124 e seg.

(9) Sul punto, vedi ARCERI, cit. alla penultima nota, pag. 159.

(10) Cfr. Trib. Chieti, 28 giugno 2006 e, in senso conforme, Trib. Catania, 23 mag-

gio 2007 (entrambe in www.affidamentocondiviso.it ).
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il reddito di un genitore in relazione a quello dell’altro, tanto maggiore

sarà l’onere perequativo a carico di chi l’assegno deve versare» (11).

Del resto, si è concordi con quell’orientamento di dottrina e di giuri-

sprudenza (12) che non omette di porre in evidenza come il paradigma

al quale attenersi sia pur sempre quello per cui dalla crisi della convi-

venza genitoriale non debba derivare una situazione deteriore in capo

alla prole rispetto a quanto avviene nella fase fisiologica dei rapporti fami-

liari (13). La pariteticità delle posizioni genitoriali nell’affidamento con-

diviso determina per certo, infatti, una compartecipazione proporziona-

le alla cura e alle esigenze della prole dal punto di vista economico che,

per quanto possibile, deve avvenire in modo diretto; ma ciò non si tra-

duce necessariamente in una parità della misura di contribuzione in

quanto il criterio per una equa ripartizione degli oneri economici non

può che informarsi a un rapporto di proporzionalità rispetto ai redditi

dei genitori che non comporta automaticamente un pari obbligo patri-

moniale per entrambi, così come asserito anche dalla S.C. (14) in una

sentenza che, seppur avente ad oggetto l’affidamento congiunto a segui-

to di divorzio, estende il principio di diritto che esprime, con un obiter

dictum, anche alla attuale disciplina dell’affidamento condiviso.

Con precipuo riguardo alla previsione dell’accordo, è da rilevarsi come

la dottrina maggioritaria tenda a qualificare gli accordi in oggetto in ter-

mini di negozi di natura familiare, scorgendo in essi i paradigmi tradi-

zionali che li connotano e, in primo luogo, l’assioma della causa prima

non patrimoniale, bensì personale degli stessi (15): ciò che determina la

(11) VILLANI La nuova disciplina sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati (Seconda

parte) (Studium juris, 2006, 670).

(12) Cfr., ex multis, DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divor-

zio, pag. 147; Trib. Catania, 12 luglio 2006 (www.affidamentocondiviso.it).

(13) BASINI, Ancora in tema di affidamento condiviso della prole (Fam. pers. succ., 2007, 301).

(14) Sul punto cfr., Cass., 18 agosto 2006, n. 18187 (Fam. e dir., 2007, 345) con nota

di DOGLIOTTI.; cfr. in argomento, DE FILIPPIS, cit. alla penultima nota, pag. 124 e seg.,

testo e nota 127 e pag. 149.

(15) In dottrina non manca chi, peraltro, ne evidenzia la natura eminentemente con-

trattuale, intendendoli come atti negoziali bilaterali a contenuto patrimoniale: così, DI

GRAVIO, Gli accordi tra i genitori in sede di separazione, in  AA.VV., L’affidamento condiviso, a

cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 55 e segg.; contr., FREZZA, Mantenimento diretto e affi-

damento condiviso, pag. 14 e seg., ove la questione è ampiamente indagata; nonché ARCERI,

L’affidamento condiviso. Nuovi diritti e nuove responsabilità nella famiglia in crisi, pag. 69 e seg.
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necessità di individuare, anche in questa sede, il limite tra autonomia

negoziale dei genitori e potere di controllo e di intervento del giudice.

Ed è proprio la formulazione letterale (salvo accordi diversi libera-

mente sottoscritti dalle parti) (16) ad aprire il campo alla discussione. Per

un verso, esaltando il potere di autodeterminazione degli assetti in capo

ai genitori, pare, infatti, potersi dedurre che la norma impedisca al giu-

dice di entrare nel merito di questi; ma, per altro verso, alla luce di una

interpretazione sistematica e teleologica del disposto, si giunge a conclu-

sioni di segno opposto: la novella sembra imporre, infatti, al giudice di

operare un penetrante controllo sul tenore di essi, accordandogli un pote-

re di integrazione per garantire il rispetto del principio di proporziona-

lità della contribuzione.

Peraltro, è piuttosto agevole asserire come, con l’inciso «salvo accor-

di diversi liberamente sottoscritti», il legislatore non abbia voluto con-

sentire in assoluto ai genitori di sottrarsi al principio della proporziona-

lità, quanto piuttosto permettere loro di accordarsi circa le modalità e

gli oneri di mantenimento, ma nell’interesse del minore, essendo emble-

matico che proprio nella sedes materiae relativa alle previsioni in generale

sull’affido, ossia nel 2° comma dell’art. 155 cod. civ., ove ci si riferisce

anche agli accordi, a chiusura del disposto si accorda il giudice il pote-

re di adottare ogni altro provvedimento relativo alla prole. Si vuol dire

che, quantunque il tenore letterale del 4° comma possa deporre a favo-

re del differente margine accordato in ques’ambito alla autoregolamen-

tazione pattizia tra i genitori rispetto alla previsione del 2° comma, non

può omettersi di inquadrare il precetto sotto un’ottica sistematica, ove

regna ante omnia la tutela del preminente interesse del minore. Ancorché,

infatti, il 4° comma non replichi la precisazione sulla contrarietà all’in-

teresse della prole a giustificazione dell’intervento giudiziale di cui al 2°

comma, ciò tuttavia non significa che gli accordi relativi al mantenimento

debbano essere obbligatoriamente recepiti dal giudice. L’interesse del

minore costituisce, infatti, un principio generale radicato nell’ordina-

(16) In dottrina v’è chi, peraltro, ha correttamente osservato come il 4° comma

dell’art. 155 cod. civ., nella parte in cui fa riferimento agli accordi liberamente sotto-

scritti dalle parti, sembra imporre la presentazione al giudice di un accordo redatto

in forma scritta: sul punto, cfr. DE MARZO, L’affidamento condiviso. Profili sostanziali (Foro

it., 2006, 92).
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mento e nella normativa di settore, che deve essere realizzato dal giudi-

ce in ogni fase e in ogni momento del procedimento, anche a prescin-

dere da una specifica previsione (17); prova ne sia, come surriferito, la

chiusura del 2° comma dell’art. 155 cod. civ. (18). In armonia con quan-

to sostenuto dalla più sensibile dottrina (19), allora, l’interesse del mino-

re è da considerarsi sempre unico metro di valutazione della merite-

volezza degli accordi intercorsi tra i genitori, nonché causa di giustifi-

cazione dell’intervento modificativo, integrativo o sospensivo del giudi-

ce, che sarà circoscritto alle ipotesi di mancanza di accordo e di rile-

vato contrasto con il suddetto interesse, rimanendo ferma la libera

determinazione degli assetti tra i genitori al di fuori di tali ipotesi:

seguendo questa impostazione, il giudice potrà, così, sindacare quei soli

aspetti dell’accordo tra i genitori che, ponendosi in contrasto con l’in-

teresse della prole, si traduca in un evidente pregiudizio, ma non le

pattuizioni dirette a regolare la ripartizione interna dell’obbligo di con-

tribuzione (20).

La dianzi prospettata soluzione negativa all’ipotesi di derogabilità asso-

luta per via pattizia del criterio proporzionale, trova conforto nel dato

positivo; in armonia con quanto espresso in dottrina (21), è, infatti, age-

vole osservare come l’opposta tesi che esalta l’autonomia dei genitori nel-

le determinazioni negoziali non superi il vaglio di un primo, ma fon-

dante, rilievo: il principio ispiratore del richiamato 4° comma in esame,

indubbiamente ravvisabile nella proporzionalità delle contribuzioni, rin-

viene la sua fonte prima negli art. 30 Cost. e 143, 3° comma, 147 e 148,

(17) DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 157.

(18) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 77.

(19) Ci si vuol riferire alle riflessioni svolte da PATTI, L’affidamento condiviso dei figli,

(Fam. pers. succ., 2006, 302), secondo il quale: «una valutazione degli accordi dei genito-

ri da parte del giudice è quindi richiesta in ogni caso, dovendosi accertare se essi sono

contrari o meno all’interesse dei figli». Secondo l’A. depongono a favore di tale con-

clusione tanto le regole generali, quanto il dato letterale della norma, non essendo sta-

ta adoperata l’espressione adotta provvedimenti conformi agli accordi. Sul punto, cfr., altresì,

BELLISARIO, Autonomia dei genitori tra profili personali e patrimoniali, in AA.VV., L’affidamento

condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 78.

(20) ARCERI, cit. alla penultima nota, pag. 71 e seg.

(21) SCALISI, Il diritto del minore alla «bigenitorialità» dopo la crisi o la disgregazione del nucleo

familiare (Fam dir., 2007, 530).
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1° comma, cod. civ. (22), evidenziandosi, per tal via, la stretta relazione

che intercorre tra la norma in parola e i principi alla base dell’obbligo

di mantenimento e, in primo luogo, con il disposto di cui all’art. 30 Cost.

che ne lega la ragione al solo fatto della procreazione riconosciuta, pre-

scindendo da qualunque eventuale rapporto tra i genitori e, in secondo

luogo, con le surrichiamate disposizioni civilistiche dalle quali deriva il

criterio della proporzionalità; altra norma fondamentale ai fini dell’ana-

lisi che ci occupa si ritiene essere quella di cui all’art. 160 cod. civ. sul-

la inderogabilità dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio:

ancorché, infatti, la disposizione sia rivolta ai coniugi e nonostante trovi

collocazione nel Capo del Libro primo del codice civile dedicato al regi-

me patrimoniale della famiglia, il precetto richiama l’insieme dei diritti

e dei doveri familiari, e quindi anche quelli nei confronti della prole, i

quali, però, in forza dell’art. 30 Cost., si estendono al rapporto genito-

riale in genere a prescindere dal vincolo di coniugio tra i genitori; giu-

sta la premessa è, allora, logica conseguenza il poter ritenere non dero-

gabile, quantomeno in pejus, il precetto di cui all’art. 148, 1° comma, cod.

civ.: ciò che, altresì, non esclude in radice una parziale e motivata defini-

zione pattizia degli assetti su base soggettiva, purché si rispetti il limite

della conformità degli accordi al superiore interesse del minore dalla nor-

ma in analisi garantito. A ben vedere, infatti, dal quadro generale delle

disposizioni sul mantenimento emerge con evidenza come in esse possa-

no confluire due distinti, ma coordinabili, profili: l’uno soggettivo e l’al-

tro oggettivo. La formula con cui il legislatore rinvia agli accordi sotto-

scritti dalle parti nel corpo del 4° comma dell’art. 155 cod. civ. pare esse-

re la spia dell’ammissibilità in materia di una definizione degli assetti

contributivi che risponda a una proporzionalità soggettiva. Orbene, se si

confronta l’ipotesi riscostruttiva con le altre disposizioni in tema — nel-

lo specifico, con il criterio proporzionale e, più in generale, con il pote-

re del giudice di adottare ogni altro provvedimento relativo alla prole —

non è dato di poter escludere sic et simpliciter l’ammissibilità di un accor-

do in deroga a una proporzionalità oggettiva, purché responsabilmente

assunto e comunque conforme all’interesse della prole. A ben vedere,

infatti, se ciò è consentito al giudice, non v’è ragione di poter negare

(22) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 152; BALESTRA, Brevi notazioni sulla recente legge

in tema di affidamento condiviso (Familia, 2006, 662).
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l’ipotesi che un siffatto accordo, previo superamento del vaglio giudizia-

le di conformità all’interesse della prole, possa essere accolto. Del pari,

altrettanto ammissibile appare un accordo in deroga al criterio del man-

tenimento diretto che, per volontà pattizia, ritenga più conforme alle cir-

costanze di fatto di quel dato contesto familiare in quel dato momento

temporale, l’adozione di un metodo contributivo alternativo (come l’as-

segno), purché ciò sia supportato da congrue motivazioni. Del resto, l’e-

sigenza di ricorrere al rigore della proporzionalità oggettiva delle con-

tribuzioni, peraltro rimessa alla libera valutazione del giudice, verrà a

determinarsi qualora manchi un accordo, ovvero questo non si dimostri

conforme all’interesse della prole (23); in questi casi è rimesso al giudi-

ce il potere di ribilanciare, appunto su base oggettiva, la partecipazione

al mantenimento, determinando l’entità dell’assegno in ragione criteri

normativamente previsti. Si vuol dire che se il canone fondamentale cui

è informata la disciplina del mantenimento del figlio, tanto nella fase

fisiologica, quanto in quella patologica del rapporto genitoriale è rap-

presentato dall’interesse del minore, il rispetto di questo, dal punto di

vista meramente economico, ai sensi dell’art. 148, 1° comma, cod. civ.,

si risolve nel mettere a disposizione per la cura, l’istruzione, il manteni-

mento e l’educazione una somma di danaro o una massa di beni che sia

conforme all’effettiva capacità economica dei genitori, dovendosi pre-

scindere dalla fonte ultima del contributo. Ed infatti, al fine del poter

soddisfare le esigenze della prole, ciò che rileva è la materiale disponi-

bilità delle somme, e non chi le mette a disposizione. Se questo non ridu-

ce, né tanto meno oblitera l’obbligo contributivo proporzionale dei geni-

tori, del pari non impedisce un accordo tra loro, in virtù del quale sta-

biliscano una proporzione contributiva «squilibrata» dal punto di vista

oggettivo, ma equilibrata rispetto alle loro esigenze e conforme nel quan-

tum al poter soddisfare l’interesse della prole. E, del resto, il precetto di

cui all’art. 148 cod. civ., pare si presti ad esser letto nel senso di clauso-

la di garanzia per il minore e per il genitore non inadempiente: qualo-

(23) Trib. Catania, 14 aprile 2006 (www.affidamentocondiviso.it ), secondo cui si impone

la necessità dell’assegno qualora la contribuzione diretta risulti non percorribile per inca-

pacità o inaffidabilità di uno dei genitori; tesi, questa, confermata da Cass., 18 agosto

2006, n. 18187 (Fam. e dir., 2007, 345) con nota di DOGLIOTTI; cfr., da ultimo, Cass., 28
gennaio 2009, n. 2182.
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ra un genitore non adempia ai propri obblighi di mantenimento della

prole, il dianzi menzionato precetto è il referente normativo da potersi

utilizzare in sede giudiziale al fine di ottenere quanto da questo dovu-

to, producendosi l’efficacia del precetto tanto nella fase fisiologica del

rapporto tra i genitori a seguito di un ingiustificato inadempimento,

quanto nella fase patologica qualora un genitore si sottragga agli obbli-

ghi imposti convenzionalmente o per via giudiziale.

Così argomentando, si può ritenere ammissibile una convenzione tra

i genitori che risponda ad un canone proporzionale soggettivo e non

oggettivo, avente efficacia interna al rapporto tra i genitori, purché non

rechi pregiudizio alle ragioni della prole (24); per le medesime ragioni,

argomentando a contrario, è da escludere l’ammissibilità di un accordo che

esoneri completamente o in maniera immotivata un genitore dagli obbli-

ghi di contribuzione per contrarietà alla regola consegnata all’art. 148,

1° comma, cod. civ., nonché all’art. 160 cod. civ. E, del resto, depone

nel senso testè espresso l’ammissibilità giudiziale degli accordi tra i coniu-

gi con cui l’uno trasferisca all’altro, in adempimento dell’obbligo di man-

tenimento dei figli minori, diritti reali immobiliari, con l’impegno di non

alienarli sino al raggiungimento della maggiore età dei beneficiati e di

destinarne i frutti in loro favore (25).

Un ulteriore aspetto su cui la dottrina ha avuto modo di confrontar-

si, riguarda la rilevata incompletezza della formulazione normativa là

dove essa fa riferimento ai soli redditi, in considerazione del fatto che

l’obbligazione gravante sui genitori è proporzionata alle loro sostanze e

alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo (26), ai sensi del-

l’art. 148 cod. civ., con il quale, peraltro, il 4° comma dell’art. 155 cod.

civ. deve essere combinato, specie se si considera l’obbligo in capo ai

(24) Aderisce a questa impostazione BASINI, Ancora in tema di affidamento condiviso della

prole (Fam. pers. succ., 2007, 301).

(25) Ci si vuol riferire a quanto stabilito da Trib. Reggio Emilia, 26 marzo 2007
(Dir. fam., 2007, I, 1726) con nota di FREZZA; (Fam. e dir., 2008, 616) con nota di GAL-

LUZO, ove il giudice ha precisato che risponde a una ottimale, anche perché incondi-

zionata e integrale, tutela della prole, e va perciò consentito, il trasferimento con atto

formale da un coniuge all’altro di taluni beni immobili con il vincolo erga omnes di cui

all’art. 2645-ter cod. civ., allo scopo di garantire ai figli minori un adeguato e sicuro

mantenimento.

(26) DE MARZO, L’affidamento condiviso. Profili sostanziali (Foro it., 2006, 92).
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genitori di fornire documentazione relativamente al patrimonio di cia-

scuno e il potere del giudice di disporre indagini della polizia tributaria

(art. 155, 4° comma, cod. civ.) (27). In dottrina, infatti, non si omette di

rilevare l’imprecisione normativa e la non opportunità di legare il siste-

ma proporzionale del mantenimento al solo reddito (28): al fine di per-

petrare, anche formalmente, la regola di cui all’art. 148 cod. civ. riguar-

do il concorso dei genitori negli oneri di mantenimento della prole, la

lettera della norma di cui al 4° comma dell’art. 155 cod. civ. avrebbe

dovuto far riferimento al complesso dei criteri di determinazione dell’e-

ventuale assegno e alle sostanze di entrambi i genitori (29). Sul punto v’è

peraltro da rilevarsi come l’imprecisa formula vada coordinata con il

quarto criterio previsto per la determinazione dell’eventuale assegno, ove

il riferimento è alle risorse economiche di entrambi i genitori. Del resto,

se il criterio proporzionale è parametro con cui determinare la misura

della contribuzione di ciascun genitore al mantenimento (30) ed è garan-

zia di effettiva partecipazione alla vita quotidiana del figlio e alla soddi-

sfazione delle sue esigenze (31), è da estendersi il richiamo ai redditi,

dovendosi leggere in termini generali di sostanze economiche (32). E,

invero, non può che convenirsi con l’orientamento seguito dalla S.C.,

secondo la quale gli art. 148 e 261 cod. civ. non perdono la loro valen-

(27) DE MARZO, cit. alla nota prec. (Foro it., 2006, 92).

(28) Proprio con riguardo alla mancata previsione della capacità reddituale che, argo-

mentando ex art. 148 cod. civ., è determinante al fine di poter equamente bilanciare gli

oneri di contribuzione tra i genitori, in dottrina non è mancato chi ha rilevato in ciò

un profilo di possibile illegittimità costituzionale del 4° comma dell’art. 155 cod. civ.:

BASINI, Ancora in tema di affidamento condiviso della prole (Fam. pers. succ., 2007, 301). Ma a

ben vedere, il richiamo al solo reddito non significa, tuttavia, che esso sia l’unico para-

metro di riferimento, dovendosi considerare, per un verso, la rilevanza, ai fini della deter-

minazione del contributo anche diretto, dei criteri tipizzati dal legislatore e, per altro

verso, l’inderogabilità del precetto di cui all’art. 148 cod. civ.: sul punto, vedi DE FILIPPIS,

Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 143.

(29) QUADRI, Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma (Familia,

2006, 408).

(30) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 160.

(31) GIULIANO, Il mantenimento dei figli minori, in AA.VV., Affidamento condiviso, a cura di

DOGLIOTTI, pag. 76 e seg.

(32) FREZZA, Mantenimento diretto e affidamento condiviso, pag. 22.
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za cogente per effetto della crisi familiare (33) e l’affidamento condiviso

non può certo far venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei due geni-

tori a contribuire al mantenimento dei figli in relazione alle loro esigenze

di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza.

Da ultimo, altro punto critico riguarda l’omessa specificazione nor-

mativa in ordine alla regola del mantenimento nelle diverse forme di affi-

damento della prole; sebbene la legge non contenga precisazioni al

riguardo, logica e coerenza vorrebbero che nell’ipotesi di affidamento

monogenitoriale, il mantenimento indiretto sia regola ordinaria (34). Ed

infatti, suscita qualche perplessità l’opinione di chi (35) ammette l’appli-

cabilità del criterio del mantenimento diretto anche in ipotesi di affida-

mento esclusivo, dovendosi ritenere maggiormente praticabile la via indi-

retta della corresponsione di un assegno periodico secondo il paradigma

previgente, ma pur sempre seguendo i canoni di determinazione del quan-

tum previsti dalla normativa attuale (36). Per tal via, in dottrina v’è

chi (37) ritiene riferibili ad entrambe le modalità di affidamento i crite-

ri relativi alle risorse economiche dei genitori e alla valenza dei compi-

ti di cura e domestici assunti da ciascuno, asserendo, per l’effetto, l’ap-

plicabilità anche in caso di affidamento monogenitoriale di un criterio di

mantenimento diretto di minore ampiezza rispetto a quello nell’ipotesi

della condivisione, in considerazione dei tempi di permanenza presso il

genitore non affidatario e della minore valenza dei compiti domestici e

di cura. L’ipotesi può ritenersi percorribile, però, solamente in quei casi

ove l’opzione monogenitoriale non si risolva per il non affidatario nella

mera visita (come quando l’affido esclusivo è giustificato dal ricorrere dei

presupposti di cui agli art. 330 e 333 cod. civ.), ovvero non sia suppor-

(33) Sul punto, cfr. Cass., 18 agosto 2006, n. 18187 (Fam. e dir., 2007, 345) con nota

di DOGLIOTTI; Id., 24 febbraio 2007, n. 9915; in dottrina, vedasi FREZZA, cit. alla nota

prec., pag. 11 e seg., nonché ARCERI, L’affidamento condiviso. Nuovi diritti e nuove responsabi-

lità nella famiglia in crisi, pag. 154.

(34) ARCERI, cit. alla nota prec., pag. 157, testo e nota 25; in senso conforme, cfr.

CASABURI, Il nuovo regime sull’affidamento (Giur. merito, 2006, Speciale riforma diritto di famiglia,

allegato al n. 3, 52); vedi, inoltre, Trib. Catania, 6 giugno 2006; Trib. Catania, 18 giu-

gno 2006; Trib. Ascoli Piceno, 18 maggio 2006 (tutte in www.affidamentocondiviso.it).

(35) BASINI, Ancora in tema di affidamento condiviso della prole (Fam. pers. succ., 2007, 303).

(36) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 157.

(37) SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: a) profili sostanziali (Fam. e dir., 2006, 385).
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tata proprio da motivazioni connesse alla violazione degli obblighi di

mantenimento del minore.

5. (Segue): I criteri normativi per la misura del mantenimento. — Come pre-

cedentemente specificato, la norma sul mantenimento dei figli nella cri-

si della convivenza genitoriale di cui all’art. 155, 4° comma, cod. civ., ha

determinato una inversione di tendenza rispetto alla previgente discipli-

na, individuando come opzione preferenziale il criterio del mantenimen-

to diretto e relegando al contempo a ipotesi residuale quello indiretto.

La corresponsione di un assegno in cui si risolve quest’ultimo è, infatti,

subordinata, sotto il profilo dell’an, alla esigenza eventuale di dover ricon-

durre a un canone di proporzionalità il rapporto tra i contributi a cari-

co dei genitori; e, in quest’ultimo ambito, trova collocazione una speci-

fica disciplina per la determinazione del quantum, nella parte in cui la

norma rubrica i criteri ai quali deve attenersi l’interprete, tipizzando le

voci da tenere in considerazione (1). Cosicché, accertato l’an — e in dot-

trina non è mancato chi ha ricostruito un ampio scenario nel quale si

viene a determinare la necessità della suddetta corresponsione, ma in

misura differente a seconda dei casi (2) — il metro di valutazione del

quantum sarà da individuarsi: 1. nelle esigenze della prole; 2. nel tenore

di vita precedentemente goduto da questa; 3. nei tempi di permanenza

presso ciascun genitore; 4. nelle risorse economiche di entrambi i geni-

tori; 5. nella valenza economica dei compiti domestici e di cura in capo

ad ognuno di essi.

Dei testé menzionati criteri — intesi dalla dottrina prevalente (3) come

strumento limitativo della discrezionalità del giudice ma, del pari, della

autonomia dei genitori, in quanto anche in base ad essi sarà valutato il

rispetto del canone proporzionale — quelli di cui ai nn. 1, 2 e 4 appaio-

no confermativi degli obblighi di cui agli art. 147 e 148 cod. civ., men-

tre quelli di cui ai n. 3 e 5 consentono al giudice, ma anche ai genito-

(1) VILLANI La nuova disciplina sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati (Seconda

parte) (Studium juris, 2006, 670).

(2) Ci si vuol riferire a SCALISI, Il diritto del minore alla «bigenitorialità» dopo la crisi o la

disgregazione del nucleo familiare (Fam. e dir., 2007, 532).

(3) SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: a) profili sostanziali (Fam. e dir., 2006,

385); GIULIANO, Il mantenimento dei figli minori, in AA.VV., Affidamento condiviso, a cura di

DOGLIOTTI, pag. 78 e seg.
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ri, di valutare l’effettivo onere che la cura del figlio comporta a carico

di ciascuno di essi. Pertanto, l’entità dell’assegno non potrà essere deter-

minata su base esclusivamente matematica, bensì sarà il portato di una

valutazione da compiersi correlando tanto elementi di natura economi-

ca e patrimoniale, quanto elementi di natura personale (4); ciò che tro-

va conforto sol che si considerino quei criteri, quali i tempi di perma-

nenza presso ciascun genitore e la valenza dei compiti domestici e di

cura, che riflettono l’incidenza del contributo e dell’apporto personale di

ciascun genitore.

A ben vedere, infatti, si concorda con quella dottrina (5) che rileva

l’inscindibile legame dei criteri in parola con il principio di proporzio-

nalità, asserendo, al contempo, che la natura polivalente di essi è fun-

zionale sia alla decisione dell’attribuzione dell’assegno (an), sia alla deter-

minazione del modo (quomodo), e dell’importo di esso (quantum).

In linea di prima analisi, pare solo il caso di osservare in questa sede

come, tra questi criteri non figuri l’assegnazione della casa familiare (6),

della quale si deve altresì tener conto secondo quanto disposto dall’art.

155-quater, 2° comma, cod. civ. a mente del quale si fa carico al giudice

di considerare la suddetta assegnazione e l’eventuale titolo di proprietà

nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori (7).

Al riguardo, v’è da osservarsi come possa scorgersi agevolmente la

ragione della omissione nel fatto che, se l’attribuzione di un assegno a

carico di un genitore è solamente eventuale, per converso all’assegna-

zione della casa si dovrà procedere in ogni caso, di affido esclusivo e

condiviso, di mantenimento diretto e indiretto, determinandosi pur sem-

pre l’esigenza di predisporre una collocazione prevalente del minore

che sarà da individuarsi nel luogo adibito a residenza della famiglia

(4) SCALISI, cit. alla penultima nota, pag. 532 e seg.

(5) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 161.

(6) SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: a) profili sostanziali (Fam. e dir., 2006,

385); FREZZA, Mantenimento diretto e affidamento condiviso, pag. 25; ARCERI, cit. alla nota

prec., pag. 167 e seg.; BASINI, Ancora in tema di affidamento condiviso della prole (Fam. pers.

succ., 2007, 303).

(7) Sul punto si vedano le chiare note di FERRANDO, L’assegnazione della casa fami-

liare, in AA.VV., Affidamento condiviso, a cura di DOGLIOTTI, pag. 118 e seg.; cfr., inoltre,

FREZZA, La casa (già) familiare, pag. 226 e segg.; GIULIANO, Il mantenimento dei figli mino-

ri, in AA.VV., Affidamento condiviso, a cura di DOGLIOTTI, pag. 78 e seg.
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nella fase fisiologica dei rapporti parentali, che sarà assegnato tenden-

zialmente al genitore maggiormente affidatario nell’affidamento condi-

viso e a quello esclusivamente affidatario nell’ipotesi monoparentale (8).

E non è contestabile che il godimento della casa familiare costituisca

una utilità economica che debba esser considerata ai fini della deter-

minazione dell’assegno dovuto all’altro coniuge per il mantenimento dei

figli (9).

Volendo, ora, procedere a una disamina dei criteri normativamente

individuati per la determinazione del quantum dell’assegno, il primo di

essi consiste nelle attuali esigenze della prole. Dal tenore letterale della

previsione emerge chiaramente come il dato in oggetto sia strettamente

connesso al fattore temporale, prestandosi a subire possibili variazioni;

ciò che determina la stretta relazione con il disposto che contempla il

tenore di vita goduto dal figlio e in quest’ambito trova, peraltro, appli-

cazione la regola generale di cui all’art. 155-ter cod. civ. sulla revisione

delle disposizioni concernenti ogni aspetto dell’affidamento dei figli, com-

presi quelli economici (10).

Orbene, il concetto di «esigenza» appare più ampio rispetto a quel-

lo di mantenimento, il quale, essendo connesso ai compiti di cura, è

da ricollegare al quinto criterio; nelle esigenze, invece, viene a confluire

anche tutto ciò che serve all’istruzione (scolastica, musicale, sportiva,

ecc.), all’educazione e all’esercizio della vita di relazione e alle attività

di svago (11): aspetti, questi, che sono da commisurarsi al vivere quo-

tidiano. Se ciò è vero, le esigenze devono, pertanto, dedursi dalle pre-

cedenti esperienze di vita del figlio, dall’ambiente in cui lo stesso ha

vissuto, dalla fascia socio-economica di appartenenza dei genitori, dal-

(8) In tema e sulle conseguenze economiche dell’assegnazione cfr., da ultimo, Cass.,

3 agosto 2007, n. 17055 (www.affidamentocondiviso.it ), ove la S.C. conferma come il cano-

ne di locazione sostenuto dal genitore affidatario assuma rilevanza ai fini della deter-

minazione del conributo di mantenimento del minore a carico dell’altro genitore.

(9) Cfr., ex multis, Cass., 24 febbraio 2006, n. 4203; in dottrina, vedi SCALISI, Il dirit-

to del minore alla «bigenitorialità» dopo la crisi o la disgregazione del nucleo familiare (Fam dir.,

2007, 535, testo e nota 91).

(10) FREZZA, Mantenimento diretto e affidamento condiviso, pag. 25 e seg.; DE FILIPPIS,

Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 152 e seg.; si veda, altresì,

infra, il commento della D’ALESSANDRO all’art. 155-ter.

(11) DE FILIPPIS, cit. alla nota prec., pag. 152 e seg.
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le aspirazioni e inclinazioni del figlio stesso, secondo quanto è previsto

dagli art. 147 e 148 cod. civ. (12).

Il secondo criterio consiste nel tenore di vita goduto dal figlio in

costanza di convivenza con entrambi i genitori, dovendosi far stretto rife-

rimento in quest’ambito, altresì, alle sostanze attuali di questi.

Secondo l’orientamento prevalentemente seguito in dottrina (13), il

tenore di vita goduto nella fase fisiologica del rapporto genitoriale non

è parametro di riferimento assoluto, ma mero criterio orientativo. Infatti,

le medesime sostanze che erano destinate a mantenere un nucleo fami-

liare unico, dovranno essere sufficienti al sostentamento di due nuclei

distinti; e, per l’effetto, qualora la separazione comporti la riduzione del-

le disponibilità di entrambi, il precedente tenore non potrà essere man-

tenuto da nessuno dei due e, quindi, neppure dai figli (14).

Peraltro, in linea di principio, va rilevato che il riferimento esplicito

al tenore di vita goduto dal figlio induce a ritenere che l’art. 155 cod.

civ. intenda assicurare al figlio un tenore di vita tendenzialmente analo-

go a quello goduto precedentemente e non già meramente dignitoso (15).

Al riguardo, in dottrina non manca chi tende a sottolineare come il cri-

terio possa non riferirsi alle effettive ricchezze dalla famiglia, ponendo in

evidenza la possibile incidenza negativa del lusso sull’educazione del

minore (16); sebbene non si possa che convenire sul punto, ciò nondi-

meno v’è da considerare l’esigenza di far riferimento alle effettive possi-

bilità economiche familiari, in quanto, solamente il computo di queste

(12) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 164 e seg.

(13) ARCERI, cit. alla nota prec., pag. 164 e seg.

(14) DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 153.

Peraltro, la S.C. ha, di recente, precisato che l’eventuale prestazione di tipo coniugale

da parte del convivente more uxorio del genitore affidatario non circoscrive la portata dal-

l’obbligo di contribuire al mantenimento della prole a carico dell’altro genitore: così,

Cass., 3 agosto 2007, n. 17043 (www.affidamentocondiviso.it ).

(15) In questi termini, cfr. Cass., 20 gennaio 2006, n. 1202 (Foro it., 2006, 1406), secon-

do cui la prole ha diritto a un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita cor-

rispondente alle effettive risorse economiche della famiglia e analogo, per quanto possi-

bile, a quello goduto in precedenza, e non un tenore genericamente dignitoso.

(16) Ci si vuol riferire a quanto sostenuto da C. M. BIANCA, La nuova disciplina in mate-

ria di genitori e affidamento condiviso: brevi riflessioni (Dir. fam., 2006, II, 679); sul punto vedi,

altresì, FREZZA, Mantenimento diretto e affidamento condiviso, pag. 21 e seg.; contr., Cass., 17
settembre 2004, n. 18749.
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può determinare, non tanto l’entità economica cui corrispondono i bisogni

concreti della prole, quanto, piuttosto, la misura effettiva del quantum che

deve essere messo a disposizione per i figli, e non dei figli: volendosi signi-

ficare che non l’intera somma dovrà spendersi per la prole, ma dovrà esse-

re comunque messa a disposizione di modo che l’eventuale eccedenza rispet-

to a un adeguato (ma anche dignitoso) tenore di vita verrà a essere desti-

nata alla costituzione di un patrimonio di futura disponibilità per questa.

Evidente risulta, ancora, come i surriferiti primi due criteri trovino

corrispondenza nel quarto, riguardo alle risorse economiche dei genito-

ri, e il loro referente naturale nel disposto di cui al 1° comma dell’art.

148 cod. civ. (17): ciò che determina, peraltro, un correttivo nella inter-

pretazione della lettera della prima parte del 4° comma dell’art. 155 cod.

civ. ove il richiamo normativo in tema di computo del mantenimento è

ai redditi e non alle sostanze (18).

Il terzo criterio fa riferimento ai tempi di permanenza preso ciascun

genitore e, imponendo di tener conto di questo fattore in ragione delle

spese che esso comporta (19), sembra rappresentare una conseguenza del-

la regola del mantenimento diretto (20).

In dottrina non manca chi (21) ravvisa in ciò un chiaro segnale di proie-

zione a favorire una inversione di tendenza rispetto a quel costante orien-

tamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l’obbligo di

corresponsione dell’assegno di mantenimento dei figli da parte del geni-

tore affidatario non verrebbe meno nei periodi in cui essi vivano presso

di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento (22).

(17) FREZZA, Mantenimento diretto e affidamento condiviso, pag. 22.

(18) Che il riferimento per la determinazione dei contributi di mantenimento sia alle

sostanze economiche reali e potenziali della famiglia è da tempo pacifico nella giurispru-

denza della S.C.: cfr., ex multis, Cass., 22 marzo 2005, n. 6179; Id., 24 febbraio 2007, n.

9915; Vedi, altresì, Cass., 3 agosto 2007, n. 17055 (www.affidamentocondiviso.it ), sull’incidenza

nella determinazione del quantum dell’assegno dell’eventuale canone di locazione che uno

dei genitori deve assumersi per far fronte all’esigenza abitativa sua e della prole.

(19) DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 154.

(20) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 164 e seg.

(21) SCALISI, Il diritto del minore alla «bigenitorialità» dopo la crisi o la disgregazione del nucleo

familiare (Fam dir., 2007, 532).

(22) Cfr., in tal senso, Cass., 3 agosto 2007, n. 17055 (www.affidamentocondiviso.it ); Id.,

17 gennaio 2001, n. 566.
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Il quarto criterio, che come precedentemente affermato è da ricolle-

gare ai primi due, consiste nel tener conto delle risorse economiche di

entrambi i genitori: ciò che estende il senso del rinvio ai soli redditi com-

piuto dalla prima parte dell’art. 155, 4° comma, cod. civ. alle sostanze

tutte dei genitori, comprensive dei cespiti appartenenti ad entrambi, non-

ché di ogni altra utilità concorrente alla loro capacità contributiva (23).

Il riferimento alle risorse economiche operato dalla norma, non è, però,

limitato a quelle attuali, venendo in considerazione, così come afferma-

to in giurisprudenza (24), anche quelle potenziali; e ciò in quanto grava

sui genitori l’obbligo di prodigarsi per ottenere le sostanze necessarie a

fornire un contributo di mantenimento adeguato.

Peraltro, in dottrina non si omette di osservare come, sebbene i cri-

teri siano riferibili alle potenzialità economiche delle parti e non di sog-

getti terzi, le risorse economiche delle famiglie di origine dei genitori pos-

sono comunque costituire un elemento ulteriore, esterno, che contribui-

sca alla valutazione complessiva delle situazioni patrimoniali (25).

Il quinto criterio impone, da ultimo, di considerare la valenza dei com-

piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, con chiaro riferi-

mento all’equiparazione del lavoro domestico a quello professionale, in

armonia con il precetto di cui all’art. 148, 1° comma, cod. civ. (26), non-

ché con il sistema del mantenimento diretto.

Si è dato, per tal via, rilievo, non soltanto alle esigenze della prole

di cui al primo criterio, ma anche ai sacrifici, in termini di energia e

tempo, che il genitore deve affrontare quotidianamente (27). E la dot-

trina (28) è unanime nell’individuare un ulteriore connotato di innova-

(23) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 166, testo e nota 49.

(24) Cfr. App. Trento, 6 luglio 2006 (www.affidamentocondiviso.it ); DE FILIPPIS, Affidamento

condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 155; in tema si veda, altresì, Trib.

Modena, 29 gennaio 2007 (www.affidamentocondiviso.it ), ove il giudice ha ricondotto l’ap-

plicabilità della sanzione di cui all’art. 709-ter cod. proc. civ., alla violazione dell’obbli-

go di contribuzione economica al mantenimento della prole da parte di un genitore.

(25) DE FILIPPIS, cit. alla nota prec., pag. 154.

(26) FREZZA, Mantenimento diretto e affidamento condiviso, pag. 23; QUADRI, Affidamento dei

figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma (Familia, 2006, 409).

(27) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 167 e seg.

(28) Ex plurimis, SCALISI, Il diritto del minore alla «bigenitorialità» dopo la crisi o la disgrega-

zione del nucleo familiare (Fam dir., 2007, 534).
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zione proprio nella valorizzazione tanto dei compiti domestici,

quant’anche dei compiti di cura.

Non è chi non veda, peraltro, come il criterio in parola sia stretta-

mente connesso con quello relativo ai tempi di permanenza del figlio

presso ciascun genitore: si vuol dire che anche in ciò si ravvisa un rap-

porto di proporzione diretta tra i tempi di permanenza della prole con

ciascun genitore e i compiti di cura e domestici da questo assunti. Con

quest’ultima precisazione e sotto un’ottica d’insieme, saranno, dunque,

da considerare, ai fini della determinazione degli impegni economici di

ciascun genitore, non solamente le spese vive da questi affrontate nei perio-

di di permanenza dei figli presso di loro (ciò che potrebbe essere espres-

so in termini di «perdite» subite, come ad esempio le spese per il vitto, il

trasporto, le cure ordinarie, la baby-sitter, ecc.), bensì anche l’eventuale

sacrificio che sul piano lavorativo si affronta dedicandosi in prima perso-

na alla cura della prole, come ad esempio la compressione, la riduzione

dei tempi da dedicare al lavoro: ciò che ha una immediata evidenza sul

piano economico e che potrebbe esprimersi come mancato guadagno.

6. (Segue): L’adeguamento dell’assegno agli indici Istat. — Colmando una

lacuna del previgente art. 155 cod. civ., peraltro da tempo segnalata

dalla dottrina più sensibile (1), la legge sull’affidamento condiviso ha

introdotto al 5° comma del riformato art. 155 cod. civ. la previsione di

adeguamento automatico agli indici Istat dell’assegno di mantenimen-

to in favore della prole, operato in difetto di altro parametro indicato

dalle parti o dal giudice. Il legislatore ha, per tal via, recepito quel con-

solidato orientamento, oltre che di dottrina (2), anche giurisprudenzia-

le di legittimità che da sempre ha ritenuto la disposizione di cui all’art.

6, 11° comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (legge div.), così

(1) QUADRI, L’adeguamento monetario degli assegni periodici con funzione assistenziale (Giur. it., 1980,

49); FREZZA, Su alcuni aspetti patrimoniali nella separazione e nel divorzio (Giust. civ., 1994, I, 2540).

(2) Cfr. QUADRI, Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma

(Familia, 2006, 408); SCALISI, Il diritto del minore alla «bigenitorialità» dopo la crisi o la disgre-

gazione del nucleo familiare (Fam. e dir., 2007, 535); FREZZA, Mantenimento diretto e affidamento

condiviso, pag. 19 e segg.; ARCERI, L’affidamento condiviso. Nuovi diritti e nuove responsabilità nel-

la famiglia in crisi, pag. 170 e seg.; ZANETTI VITALI, La separazione personale dei coniugi, in

Commentario Schlesinger, pag. 14; DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e

nel divorzio, pag. 158.
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come novellato dall’art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, applicabi-

le analogicamente anche alle separazioni per identità di ratio (3).

Orbene, volendo procedere a una pur sommaria analisi della disposi-

zione, v’è, in primo luogo, da rilevarsi come, essendo le disposizioni del-

la legge sull’affidamento condiviso applicabili anche in caso di divorzio,

il dianzi citato art. 6, 11° comma, legge div., sia da considerare implici-

tamente abrogato dalla norma in commento, mentre, ovviamente, soprav-

vive il disposto di cui all’art. 5, 7° comma, legge div., ove il riferimento

è all’adeguamento dell’assegno disposto in favore dell’ex coniuge (4). Con

riferimento a quest’ultima norma, in ragione della indisponibilità del con-

tributo a favore della prole e della riconosciuta inderogabilità della dispo-

sizione del 5° comma dell’art. 155 cod. civ., la dottrina (5) ritiene non

percorribile l’applicazione analogica della regola consegnata al summen-

zionato art. 5, 7° comma, legge div., ove si attribuisce al giudice la facoltà

di escludere la rivalutazione a fronte di una palese iniquità dell’adegua-

mento.

Rispetto ai contenuti dell’art. 6, 11° comma, legge div., la carica di

innovatività che connota il disposto in analisi è da individuarsi nel fatto

che l’automaticità prevista dalla norma comporta che il meccanismo di

adeguamento operi a prescindere dalla domanda di parte e dalla previ-

sione giudiziale in tal senso nella sentenza o nel provvedimento di omo-

logazione della separazione consensuale: ciò che consente di evitare l’in-

staurazione di un apposito giudizio di revisione.

In secondo luogo, in armonia con quanto sostenuto da autorevole dot-

trina (6), la norma di cui al 5° comma dell’art. 155 cod. civ. non sem-

bra prevedere un trattamento deteriore per la prole rispetto alla formu-

lazione, per quanto maggiormente garantista, resa in materia divorzile.

In tal senso, infatti, il parametro normativo degli indici Istat è da rite-

nersi indicazione di misura minima di riferimento per l’adeguamento del-

(3) Cfr., ex multis, Cass., 2 marzo 1994, n. 2051 (Fam. e dir., 1994, 226), nonché Id.,

28 settembre 2001, n. 12136 (Fam. e dir., 2002, 274) con nota di FIGONE.

(4) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 171, testo e nota 63; ZANETTI VITALI, La separa-

zione personale dei coniugi, in Commentario Schlesinger, pag. 15.

(5) ARCERI, cit. alla nota prec., pag. 171, testo e nota 61.

(6) QUADRI, Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma (Familia,

2006, 408).
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l’assegno (7). Così, là dove la norma rinvia alle differenti determinazio-

ni giudiziali o delle parti, il canone di riferimento minimo preclude la

possibilità per questi di legare la rivalutazione dell’assegno a criteri dete-

riori. Nel contempo, dunque, la norma in parola segna un ulteriore limi-

te alla discrezionalità dei genitori (8), ma anche a quella dell’interprete.

Peraltro, anche la giurisprudenza di legittimità ha costantemente negato

la derogabilità in pejus dei surriferiti parametri (9). V’è, altresì, da segna-

lare la posizione di quanti (10), reputando maggiormente rispondente alla

tutela del preminente interesse della prole la disciplina divorzile in tema,

ritiene, per converso, non applicabile in sede di divorzio il 5° comma

dell’art. 155 cod. civ.

Da ultimo, non appare superfluo precisare che, per un verso, la

disposizione precisa l’applicazione della regola ai soli casi in cui venga

previsto un assegno perequativo, escludendosi in radice l’operatività del

disposto per il caso di mantenimento diretto puro e, per altro verso,

essa opera a prescindere dalla modalità condivisa o esclusiva dell’affi-

damento (11).

7. L’accertamento della polizia tributaria dei redditi e dei beni anche di soggetti

terzi. — Al fine di accertare le effettive disponibilità economiche del geni-

tori, in ragione dell’obbligo delle parti di produrre la documentazione

relativa ai redditi in base al combinato disposto dell’art. 706, 3° comma

cod. proc. civ. con l’art. 155-sexies cod. civ., qualora le informazioni di

carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente

documentate, l’ultimo comma dell’art. 155 cod. civ. accorda al giudice il

potere di disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e

sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi

dai genitori.

In questa sede, si rende necessario un raffronto tra la disposizione in

parola e la norma di cui all’art. 5, 9° comma, legge div., nel testo novel-

lato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, peraltro non abrogata

(7) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 170, testo e nota 59.

(8) FREZZA, Mantenimento diretto e affidamento condiviso, pag. 19; DE FILIPPIS, Affidamento

condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 159.

(9) Cfr., ex pluribus, Cass., 3 novembre 1994, n. 9047 (Dir. fam., 1995, I, 135).

(10) FREZZA, Mantenimento diretto e affidamento condiviso, pag. 20.

(11) DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 149 e 158.
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dalla nuova normativa sull’affidamento condiviso, continuando ad ope-

rare il disposto nel processo divorzile e di separazione, ma al di fuori

delle ipotesi di procedimenti relativi all’affidamento della prole.

Al riguardo, con riferimento ai presupposti per la applicabilità delle

disposizioni, v’è in primo luogo da osservare come la dottrina (1) sia una-

nime nel ritenere che la formulazione del 6° comma dell’art. 155 cod.

civ. abbia consentito di superare definitivamente quelle incertezze inter-

pretative che erano emerse con riguardo al precetto divorzile, con rife-

rimento alla discussa facoltà giudiziale di disporre ex officio le indagini di

polizia tributaria. La norma divorzile prevede, infatti, che in caso di con-

testazioni, il tribunale disponga indagini sui redditi e i patrimoni dei

coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche

della polizia tributaria. Il precetto in parola sembra subordinare la facoltà

del giudice di disporre le indagini della polizia tributaria alla contesta-

zione di parte sulle dichiarazioni reddituali e patrimoniali (2), mentre,

per converso, la norma dell’art. 155, 6° comma, cod. civ. accorda diret-

tamente al giudice tale facoltà, prescindendo da una specifica contesta-

zione di parte, essendo sufficiente che egli ritenga non adeguatamente

documentate le informazioni di carattere economico fornite dai genito-

ri (3), ovvero non veritieri i contenuti (4): la norma accorda, dunque, un

(1) Cfr., ex multis, NAPOLITANO, L’accertamento del giudice relativamente agli aspetti economici:

prassi applicative, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag.

128 e segg.

(2) Cfr., in tal senso, Cass. 23 gennaio 1996, n. 496, ove il S.C. precisa che la con-

testazione debba essere supportata da sufficienti elementi di ragionevolezza. Sul punto

cfr. SERVETTI, La valutazione delle condizioni economiche dei coniugi nel quadro dei provvedimenti

concernenti gli assegni di separazione e divorzio, la pensione e l’indennità di fine rapporto. Intervento

all’Incontro di Studi del C.S.M. Temi attuali del diritto di famiglia, Frascati 28-30 ottobre

1999 (da leggersi in www.csm.it ); nonché FANTICINI, Accertamento delle potenzialità economiche

delle parti, anche a mezzo della Polizia Tributaria, Intervento al Convengo Responsabilità genito-

riale e affidamento dei figli. Regole e prospettive dopo la Legge n. 54/2006, Reggio Emilia, 6 mag-

gio 2006, (ora consultabile in www.forumdonnegiuriste.it ).

(3) Sul punto cfr. Cass., 13 gennaio 2006, n. 569 (www.affidamentocondiviso.it ), secondo

cui la richiesta al giudice di disporre indagini di polizia tributaria da parte di un geni-

tore non può essere accolta sulla base di una semplice contestazione delle risultanze

documentali ovvero in forza di una generica asserzione, priva di elementi di riscontro,

in ordine alla dedotta superiore capacità reddituale del genitore obbligato al manteni-

mento della prole.

(4) Vedi, in tal senso, DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divor-

zio, pag. 162 e seg.
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potere autonomo al giudice il cui esercizio pare debba esser supportato,

oltre che dalla presunta insufficienza delle documentazioni allegate, dal-

la necessarietà dello stesso ai fini della decisione (5). In tal senso, infat-

ti, la formulazione letterale del disposto attuale sembra recepire quell’o-

rientamento della S.C. che si era andato consolidando nel tempo secon-

do cui il potere del giudice della separazione e del divorzio di disporre

le surriferite indagini è espressione di una facoltà discrezionale e non può

essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della sem-

plice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni eco-

nomiche (6). Ciò nondimeno, la S.C. individua un limite a tale discre-

zionalità nella circostanza che il giudice, potendosi avvalere di detto pote-

re, non può rigettare le istanze delle parti relative al riconoscimento e

alla determinazione dell’assegno sotto il profilo della mancata dimostra-

zione degli assunti sui quali si fondano, facendo capo, in tal caso, allo

stesso l’obbligo di disporre accertamenti di ufficio (7). La medesima pro-

nuncia alla quale si fa riferimento ha, peraltro, ribadito l’applicabilità del

disposto di cui all’art. 5, 9° comma, legge div. anche alla separazione

con ricorso allo strumento dell’analogia, stante l’eadem ratio delle disposi-

zioni, così come ricordato in dottrina (8).

Orbene, la S.C. ha più volte precisato come il potere del giudice del-

la separazione e del divorzio di disporre le surriferite indagini costitui-

sca una deroga alle regole generali sull’onere della prova (9): ciò che si

giustifica in quanto, trattandosi di provvedimenti da assumersi nell’inte-

resse della prole, questi sono svincolati dal principio dispositivo, così come

costantemente affermato in dottrina (10). La ritenuta eccezionalità della

(5) FANTICINI, Accertamento delle potenzialità economiche delle parti, anche a mezzo della Polizia

Tributaria (www.forumdonnegiuriste.it ).

(6) Così, Cass., 17 maggio 2005, n. 10344 (Dir. e giust., 2005, n. 24, 10) con nota di

DOSI.

(7) Ancora Cass., 17 maggio 2005, n. 10344, cit. alla nota prec.; in tema, cfr., altre-

sì, da ultimo, Cass., 20 marzo 2009, n. 6864 (www.percorsi.giuffre.it).

(8) Cfr. NAPOLITANO, L’accertamento del giudice relativamente agli aspetti economici: prassi appli-

cative, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 129; FIGONE,

Profili processuali, in AA.VV., Affidamento condiviso, a cura di DOGLIOTTI, pag. 213; DE FILIPPIS,

Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 160.

(9) Vedi, ancora, da ultimo, Cass., 17 maggio 2005, n. 10344 (Dir. e giust., 2005, n.

24, 10) con nota di DOSI.

(10) NAPOLITANO, cit. alla penultima nota, pag. 130.
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previsione sulle indagini di polizia tributaria di cui alla legge div., age-

volmente rilevabile dal tenore letterale stesso dell’art. 5, 9° comma, si

traduceva, sul piano applicativo in una forte riserva dei giudici a dispor-

re le indagini e nella tendenza a rigettare le istanze in tal senso delle

parti, proprio interpretando in modo eccessivamente restrittivo il prin-

cipio dispositivo (11): interpretazione, quest’utlima, peraltro, mitigata in

materia dagli interventi della S.C. (12). Ma, nonostante la lettera del-

l’art. 155, 6° comma, cod. civ. porti ad escludere il carattere residuale

del mezzo istruttorio, ciò nondimeno non può omettersi di considera-

re la valenza del principio di disponibilità delle prove di cui all’art. 115
cod. proc. civ.

Una ulteriore differenza del precetto dell’art. 155, 6° comma, cod. civ.

con il disposto di cui al 9° comma dell’art. 5, legge div., è da ravvisar-

si nel fatto che quest’ultimo fa riferimento alle indagini, non solo sui red-

diti e sui beni oggetto della contestazione, bensì anche sui patrimoni e

sull’effettivo tenore di vita. A riguardo, si conviene con quanti argomenta

che il testo della nuova disposizione sia da leggersi in senso estensivo (13),

giusto il rilievo che è proprio la finalità del provvedimento, in quanto

volta a istanze di tutela delle esigenze della prole, a deporre nel senso

di cui sopra.

Ma la maggiore novità rispetto alla previgente disciplina divorzile, è

individuata in dottrina (14), nel fatto che la norma consente di svolgere

accertamenti nei confronti di soggetti diversi dai genitori, determinan-

dosi, per tal via, una ben maggiore incisività della disposizione (15).

Peraltro, se la norma, come precedentemente accennato, non ha abroga-

to il disposto divorzile in quanto ancora applicabile nei procedimenti ove

non sono coinvolti gli aspetti legati all’affidamento dei minori, nonostante

la permeabilità delle discipline, pare doversi negare che la previsione del-

l’indagine rivolta a terzi soggetti possa estendersi per le ragioni di analo-

(11) FANTICINI, Accertamento delle potenzialità economiche delle parti, anche a mezzo della Polizia

Tributaria, (www.forumdonnegiuriste.it ).

(12) Cass., 17 maggio 2005, n. 10344 (Dir. e giust., 2005, n. 24, 10) con nota di DOSI.

(13) FANTICINI, cit. alla penultima nota.

(14) NAPOLITANO, L’accertamento del giudice relativamente agli aspetti economici: prassi applica-

tive, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 131.

(15) VILLANI La nuova disciplina sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati (Seconda

parte) (Studium juris, 2006, 671).

— 142 —

Art. 155 GIANNI BALLARANI

Patti 019-144.qxd  23-02-2010  14:24  Pagina 142



gia, anche ai surriferiti procedimenti, dovendosi evidenziare il carattere

eccezionale della previsione di cui all’art. 155, 6° comma, cod. civ.

Il tenore letterale della disposizione con riferimento al coinvolgimen-

to di terzi soggetti, consente, altresì, di superare il precedente limite, cor-

rettamente individuato in dottrina (16), della prestazione del consenso da

parte del terzo soggetto coinvolto in un procedimento di cui non è par-

te, in ragione della tutela della privacy (art. 24, 1° comma, lett. f ), d.p.r.

30 giugno 2003, n. 196) (17). Ciò nondimeno, rimanendo il dato di fatto

del coinvolgimento, è ovviamente da ammettersi la facoltà del terzo di

proporre opposizione avverso l’ordinanza di esibizione, ai sensi dell’art.

211, 2° comma, cod. proc. civ. (18). Peraltro ancora, il coinvolgimento di

un soggetto terzo rispetto le parti, secondo il prevalente orientamento

dottrinario (19), pare debba esser supportato da ragioni oggettive la cui

soglia minima sarebbe da individuarsi nell’esistenza di elementi presun-

tivi dai quali possa risultare una eventuale interposizione fittizia di per-

sona o la pretestuosa intestazione di beni e redditi a terzi soggetti; del

resto, la discrezionalità giudiziale sul punto deve necessariamente con-

frontarsi con ragioni presuntive, dovendosi ammettere la necessità di risul-

tanze specifiche dalle quali emerga il fondato sospetto di non corrispon-

denza della documentazione prodotta all’effettiva capacità patrimoniale

e reddituale (20). E in dottrina non è mancato chi ha rilevato come la

(16) ARCERI, L’affidamento condiviso. Nuovi diritti e nuove responsabilità nella famiglia in crisi,

pag. 271 e segg.

(17) Rileva perplessità a proposito FIGONE, Profili processuali, in AA.VV., Affidamento con-

diviso, a cura di DOGLIOTTI, pag. 214.

(18) NAPOLITANO, L’accertamento del giudice relativamente agli aspetti economici: prassi applica-

tive, in L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 132.

(19) NAPOLITANO, cit. alla nota prec., pag. 131; la dottrina in parola si è, peraltro,

peritata di individuare un insieme di ipotesi di intestazione fittizia, come nel caso del

titolare di un reddito da impresa individuale che continui l’attività in modo occulto, o

di acquisto di un immobile da parte di un nuovo convivente che non abbia mezzi pro-

pri adeguati all’acquisto, ovvero ancora di costituzione di una società fiduciaria, su cui

cfr. Trib. Reggio Emilia, 27 marzo 2006 (www.affidamentocondiviso.it ), ai quali possono

aggiungersi il trust e gli atti di disposizione ex art. 2645-bis e ter cod. civ.; in dottrina cfr.,

inoltre, ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 272, testo e nota 89.

(20) Cfr., ex multis, Cass., 7 marzo 2006, n. 4872 e Id., 13 gennaio 2006, n. 569,

(entrambe in www.affidamentocondiviso.it ); cfr., sul punto, ARCERI, cit. alla nota prec., anco-

ra pag. 272, testo e nota 89.
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formula della nuova disposizione presenti un possibile profilo di incosti-

tuzionalità, proprio con riferimento al coinvolgimento di terzi soggetti,

che tuttavia risulta attenuato dall’interpretazione secondo cui un accer-

tamento del genere sarebbe ammissibile solo nel caso in cui, relativa-

mente a tali beni, l’altro coniuge abbia preventivamente dimostrato la

natura simulata dell’intestazione a terzi (21), ancorché altra dottrina riten-

ga, per converso, che, rilevando ai fini della disposizione l’effetto della

c.d. «segregazione patrimoniale», il trasferimento al terzo potrebbe ben

essere non simulato (22).

Da ultimo, sempre in dottrina (23) non si omette di sottolineare

come, ancorché la norma faccia riferimento esplicito al giudice, da ciò

non possa asserirsi limitato il potere alla sola fase della cognizione con

esclusiva spettanza del giudice istruttore, in quanto, essendo la disposi-

zione rivolta alla tutela della prole, si è portati a ritenere la disponibi-

lità fin dalla fase presidenziale, e ciò anche in ragione del fatto che è

attribuito il potere al giudice di emanare ogni altro provvedimento rela-

tivo alla prole e, nondimeno, gli è consentito di assumere mezzi di pro-

va, d’ufficio o su istanza di parte, anche prima dell’emanazione (pure

in via provvisoria) dei provvedimenti di cui all’art. 155 cod. civ., così

come disposto all’art. 155-sexies cod. civ.

(21) Così, A. FINOCCHIARO, Accertamento coatto sui redditi dei coniugi (Guida dir., 2006, n.

11, 36).

(22) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 272; indaga ulteriormente la questione, specie

relativamente all’onere probatorio, DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazio-

ne e nel divorzio, pag. 162 e seg.

(23) ARCERI, cit. alla nota prec., pag. 272 e seg.; in senso conforme, vedi DE FILIPPIS,

cit. alla nota prec., pag. 161.
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