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1. – Premessa 

 

Oggetto della presente analisi è l’affidamento (esclusivo) della prole a seguito della crisi delle 

convivenze nell’ambito della recente riforma degli istituti della separazione, del divorzio e 

della cessazione delle convivenze tra persone non coniugate, operata con la legge 8 febbraio 

2006 n. 54 e su cui si è già formata una cospicua letteratura, sia di inquadramento sostanziale 

generale1, che di approfondimento di specifici aspetti e di commento alle numerose pronunzie 

giurisprudenziali2, nonché di analisi procedurale3, intervenendo la legge anche su 

quest’ultimo profilo.  

                                                
1 In materia di affidamento condiviso, senza alcuna pretesa di completezza, cfr., AA.VV., L'affidamento 
condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, Milano 2006; BALESTRA, Brevi notazioni sulla recente legge in 
tema di affidamento condiviso, in Fam., 2006, 655 ss.; BIANCA, La nuova disciplina in materia di separazione 
dei genitori e affidamento condiviso: Prime riflessioni, in Dir. fam. pers., 2006, II, 676 ss.; D’AVACK, 
L’affidamento condiviso tra regole giuridiche e discrezionalità del giudice, in Fam., 2006, 609 ss.; DE MARZO, 
L’affidamento condiviso, Profili sostanziali, in Foro it., 2006, III, 89 ss.; DELL’UTRI, L’affidamento condiviso 
nel sistema dei rapporti familiari, in Giur. it., 2006, 1549 ss.; DOGLIOTTI, Filiazione naturale e affidamento 
condiviso, in Fam. dir., 2006, 403 ss.; GIACOBBE, L’affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel 
divorzio, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da ZATTI, vol. VII, Agg. 2003-2006, Milano 2006, 200 ss.; ID., 
Il modello costituzionale della famiglia nell’ordinamento italiano, in Riv. dir. civ., 2006, I, 481 ss.; LOVATI, 
Affidamento condiviso dei figli: luci ed ombre della nuova legge, in Riv. crit. dir. priv., 2006, I, 165 ss.; 
PADALINO, L’affidamento condiviso dei figli. Commento sistematico delle nuove disposizioni in materia di 
separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, Torino 2006, passim; PATTI, L’affidamento condiviso 
dei figli, in Fam. pers. succ., 2006, 300 ss.; RUSCELLO, La tutela dei figli nel nuovo affidamento condiviso, in 
Fam., 2006, 625 ss.; SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso, in Fam. dir., 2006, 377 ss.; VALENTINO, 
Brevi note in tema di affido dei minori, in Dir. fam. pers., 2006, II, 1401 ss.; VILLANI, La nuova disciplina 
sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati, (Prima parte), in Studium Iuris, 2006, 519 ss.; ID., La nuova 
disciplina sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati, (Seconda parte), ivi, 667 ss.; LONG, L’impatto 
del Regolamento CE 2201/2003 sul diritto di famiglia italiano: tra diritto internazionale privato e diritto 
sostanziale, in Fam., 2007, 1127 ss.; RUSCELLO, Crisi della famiglia e affidamenti familiari: il nuovo art. 155 
c.c., in Dir. fam. pers., 2007, I, 265 ss.; SCALISI, Il diritto del minore alla “bigenitorialità” dopo la crisi o la 
disgregazione del nucleo familiare, in Fam. dir., 2007, 520 ss.  
2 In tema, cfr. BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del minore: affidamento condiviso, affidamento 
esclusivo e mutamenti, in L’affidamento condiviso, cit., 29 ss.; PUGLIESE, Interesse del minore, potestà dei 
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L’impianto normativo ha l’indubbio pregio di porre a fondamento di esso il preminente 

interesse del minore come chiave ermeneutica dell’intera disciplina.  

In tal senso la legge, operando una radicale frattura rispetto ai canoni in vigore fino al 2006 in 

materia4, accoglie nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità, il quale, lungi 

dall’esser una vuota formula di stile, riveste nel summenzionato impianto legislativo un ruolo 

di prim’ordine, vincolando l’interprete al suo rispetto. 

                                                                                                                                                   
genitori e poteri del giudice nella nuova disciplina dell’affidamento dei figli (L. 8 febbraio 2006, n. 54), in Fam., 
2006, 1053 ss.; QUADRI, Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma, in Fam., 
2006, 395 ss.; TOMMASEO, L’interesse dei minori e la nuova legge sull’affidamento condiviso (nota a Trib. 
Firenze, 22 aprile 2006), in Fam. dir., 2006, 295 ss.; VERARDO ROMANO, Affido condiviso: regole sulla 
mediazione per far funzionare la nuova normativa, in Guida dir., 2006, n. 14, p. 11; ZAMAGNI-VILLA, Affido 
condiviso: quale competenza per i figli naturali, in www.minoriefamiglia.it. Da ultimo, cfr., ATTENNI, Tutela 
inalterata con la competenza di un altro giudice (nota a Trib. min. Potenza, decr., 8 gennaio 2007), in Fam. min., 
2007, IV, 74 ss.; DOGLIOTTI, Affidamento congiunto, affidamento condiviso: un primo intervento della 
Cassazione (nota a Cass. 18 agosto 2006 n. 18167), in Fam. dir., 2007, 345 ss.; IANNACONE, Quale conflittualità 
tra genitori esclude il ricorso all’affidamento condiviso? (nota a Trib. Napoli 28 giugno 2006), in Fam. dir., 
2007, 621 ss.; la sentenza testè citata è stata, altresì, commentata da MANARA, Se un’elevata conflittualità tra i 
genitori (uno dei quali tacciato di omosessualità) escluda l’applicazione in concreto dell’affidamento condiviso, 
in Dir. fam. pers., 2007, I, 1692 ss.; TROTTA, Un diritto-dovere da esercitare non solo verso i figli (nota a Trib. 
Min. Catanzaro, decr., 28 novembre 2006), in Fam. min., 2007, IV, 78 ss.; BASINI, Ancora in tema di 
affidamento condiviso della prole, in Fam. pers. succ., 2007, 296 ss.; ASTIGGIANO, Libertà di trasferimento della 
residenza del genitore e diritto del minore alla bigenitorialità: due diritti costituzionalmente tutelati a confronto, 
in Fam. dir., 2007, 1072 ss. 
3 Ci si vuol riferire, in particolare, ai contributi di BARTOLINI-PASTORE, I nuovi procedimenti di separazione 
divorzio e affidamento condiviso, Piacenza 2006, passim; BRIZIARELLI, Affidamento condiviso, le (acquisite) 
competenze del tribunale ordinario, in Diritto e giustizia, 2006, n. 23, p. 39 ss.; CASABURI, I nuovi istituti di 
diritto di famiglia (norme processuali ed affidamento condiviso): prime istruzioni per l’uso - Parte I. Il nuovo 
processo di famiglia, in Giur. merito, 2006, III, suppl., 5 ss.; ID., I nuovi istituti di diritto di famiglia (norme 
processuali ed affidamento condiviso): prime istruzioni per l’uso - Parte II. Il nuovo regime sull'affidamento, ivi, 
41 ss.; CEA, L’affidamento condiviso, profili processuali, in Foro it., 2006, III, 96 ss.; DE ANGELIS, Affido 
condiviso: le norme processuali e la natura dei provvedimenti “nell’interesse dei coniugi e della prole”, in Giur. 
it., 2006, 650 ss.; LUPOI, Aspetti processuali della normativa sull’affidamento condiviso, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2006, 1063 ss.; da ultimo cfr. DANOVI, L’affidamento condiviso: le tutele processuali, in Dir. fam. pers., 
2007, II, 1883 ss.; ID., Affidamento e mantenimento dei figli naturali: la Cassazione sceglie il giudice minorile 
(nota a Cass., 3 aprile 2007 n. 8362), in Fam. pers. succ., 2007, 508 ss.; quest’ultima sentenza è stata, altresì, 
commentata da TOMMASEO, Filiazione naturale ed esercizio della potestà. La Cassazione conferma (ed amplia) 
la competenza del tribunale minorile, in Fam. dir., 2007, 453 ss., da GRAZIOSI, Ancora rallentamenti sulla via 
della piena equiparazione tra figli legittimi e naturali: la Cassazione mantiene inalterata la competenza del 
tribunale per i minorenni, in Dir. fam. pers., 2007, I, 1627 ss., nonché da LOMBARDO, Effetti ed implicazioni 
della l. n. 54 del 2006, secondo Cass. 3 aprile 2007 n. 8362, ivi, 1637 ss. 
4 Peraltro, già prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, v’era chi aveva affrontato la questione in tema 
di affidamento congiunto e/o alternato; cfr., in tal senso, CASABURI, Dall’affidamento congiunto all’affidamento 
condiviso (osservazioni a Cass. 20 gennaio 2006 n. 1202), in Foro it., 2006, I, 1406 ss.; GIACOBBE, FREZZA, 
Ipotesi di disciplina comune nella separazione e nel divorzio, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da ZATTI, 
Milano 2002, I, 2, 1295 ss.; GIACOBBE, Eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi e rapporti familiari, in Riv. 
dir. civ., 1997, I, 899 ss.; ID., La famiglia dal codice civile alla legge di riforma, in ID., Le nuove frontiere della 
giurisprudenza. Metodo Teoria Pratica, Milano 2001, 629 ss.; ID., Potestà dei genitori e progetto educativo¸ in 
Trenta anni dalla riforma del diritto di famiglia, a cura di FREZZA, Milano 2005, 113 ss.; ID., “Genitorialità 
sociali” e principio di solidarietà: riflessioni critiche, in Dir. fam. pers., 2005, I, 152 ss.; MURGO, Affido 
congiunto e condiviso: vecchio e nuovo confronto in tema di affidamento della prole, in Nuova giur. civ. comm., 
2006, II, 547 ss.; TOMMASEO, La disciplina processuale della separazione e del divorzio dopo le riforme del 
2005 (e del 2006), in Fam. dir., 2006, 7 ss. 
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Il principio in parola, accoglie, racchiude e sintetizza le riflessioni svolte da lungo tempo da 

quella dottrina e da quella parte della giurisprudenza, le quali, particolarmente sensibili alla 

problematica attinente all’incidenza che la frattura dei rapporti genitoriali apporta alla psiche 

del minore, hanno avuto il pregio di porre in rilievo come, da detta crisi relazionale, debba 

derivare il minor pregiudizio possibile alla prole, che non è parte di essa. 

Il diritto alla bigenitorialità, dunque, così come accolto dal legislatore del 2006, si pone in 

funzione di giustificazione di ciò che è stato da più parti indicato, come radicale inversione 

dei paradigmi in uso nella prassi applicativa relativa all’affidamento dei figli. 

A ben vedere, infatti, il costante canone dell’affidamento esclusivo dei figli, a seguito della 

crisi familiare, al genitore che si riteneva maggiormente idoneo a garantir loro un sano e 

armonico sviluppo psicofisico, nonché a rendere il meno traumatico possibile il distacco tra le 

figure genitoriali, è stato completamente rivoluzionato; all’affido esclusivo il legislatore del 

2006 ha sostituito il canone preferenziale dell’affidamento condiviso, ritenendo 

maggiormente rispondente al preminente interesse del minore che quest’ultimo continui a 

conservare, non solamente il rapporto con entrambi le figure genitoriali, quanto piuttosto, 

l’apporto costante di entrambi5. 

Per tal via, il provvedimento di affidamento esclusivo viene ad esser considerato come 

rimedio affatto residuale, da predisporsi esclusivamente a fronte di quelle situazioni nelle 

quali l’applicazione del principio generale e preferenziale dell’affido condiviso sia da ritenersi 

fortemente pregiudizievole per l’armonica crescita psicologica della prole. 

Pur essendo l’affidamento esclusivo rimedio residuale, esso riveste altresì un ruolo di estremo 

rilievo nella disciplina della crisi delle convivenze; e ciò in quanto il canone generale espresso 

dal diritto alla bigenitorialità non è da intendersi come esclusivo e tassativo rinvio 

all’affidamento condiviso.  

Il preminente interesse del minore infatti, non è quello di avere comunque entrambe le figure 

genitoriali, bensì quello di vedersi garantita una possibilità di crescita sana ed armonica sia a 

livello fisico sia a livello psichico. In ciò ben si coglie allora il senso pieno dell’esclusività 

dell’affidamento. 

È di tutta evidenza, infatti, come sovente determinate situazioni di abuso sulla persona del 

minore, ovvero di accesa conflittualità nei rapporti endofamiliari possano avere sulla psiche in 

via di sviluppo del minore un impatto dirompente, tale da rendere assolutamente 

                                                
5 In tal senso si è espresso BALLARANI, Potestà dei genitori, in Enc. giur. Il Sole 24 Ore, Milano 2008, …, …ss.  
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sconsigliabile a livello logico, prima che giuridico, il mantenere rapporti con entrambi i 

genitori. 

La scelta legislativa effettuata dal legislatore del 2006 relativamente all’affidamento 

esclusivo, si è orientata verso una generica ed elastica previsione in tal senso, rimettendo la 

valutazione della gravità delle singole situazioni alla sensibilità dell’interprete. 

 

2. – La potestà genitoriale tra Costituzione e codice civile – il c.d. progetto educativo 

 

Il nodo fondamentale della scelta del tipo di affidamento viene sciolto dal legislatore 

attraverso l’individuazione della soluzione condivisa come orientamento prioritario. 

Il problema è indubbiamente connesso alle sorti che subisce la potestà genitoriale a seguito 

della decisione, tanto nel senso della condivisione, quanto in quella della esclusività. 

È da notare, a tal proposito che l’istituto della potestà genitoriale ha subìto nel corso degli 

anni evoluzioni interpretative che ne hanno ridisegnato i contorni, giungendo oggi ad indicare 

quel complesso di diritti e di doveri, attribuito ai genitori dalla legge a tutela della prole 

minorenne non emancipata, volti a favorire una crescita psico-fisica sana ed armonica e ad 

attuare i doveri di istruzione, educazione e mantenimento, sanciti sia a livello costituzionale 

che codicistico rispettivamente agli art. 30 Cost. e 147 c.c.; riferimenti normativi, questi, 

prioritari nell’analisi della potestà genitoriale. 

In tal senso, l’art. 30 Cost. in base al quale “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire 

ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio” concede ai genitori, secondo la dottrina 

dominante6, un diritto soggettivo perfetto, individuando in capo ad essi un interesse attivo 

all’istruzione, al mantenimento e all’educazione. 

Tale articolo, considerando la famiglia come cellula sociale primigenia di sviluppo della 

personalità dell’individuo (ex artt. 2 e 29 Cost.), funge da presupposto della potestà 

genitoriale informata all’uguaglianza morale e giuridica dei genitori7. 

                                                
6 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’esercizio dei secondi, ovvero se tali doveri siano conseguenza della 
filiazione in sé considerata. Sul punto cfr. BALLARANI, Potestà dei genitori, cit., 35; VILLA, Potestà dei genitori e 
rapporti con i figli, in Il diritto di famiglia, Trattato diretto da BONILINI e CATTANEO, III, Torino 1997, 259 ss.; 
BONILINI, Nozioni di diritto di famiglia, Torino 1987, 144; GIARDINA, I rapporti personali tra genitori e figli alla 
luce del nuovo diritto di famiglia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1977, 1376 ss. 
7 È opinione consolidata in dottrina che “il riconoscimento costituzionale dei diritti della famiglia come società 
naturale, emerge in tutto il suo portato, proprio in considerazione dell’individuazione delle situazioni giuridiche 
derivanti dal mero fatto della procreazione, per la cui titolarità si prescinde completamente dall’atto che 
eventualmente lega i genitori tra loro”. In tal senso cfr., BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del minore, 



 

 5 

L’ art. 147 c.c., operando una specificazione rispetto al dettato costituzionale, individua quali 

sono i limiti entro i quali la potestà genitoriale può essere esercitata8, riconoscendoli nel 

rispetto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 

Procedendo per tal via, il commento sistematico del dato codicistico e della norma 

costituzionale consente di ravvisare, secondo taluni9 un profilo in capo ai genitori, 

qualificabile come positivo, costituito dal diritto soggettivo perfetto di istruire, educare e 

mantenere i figli, ascrivibile quindi entro l’alveo delle situazioni giuridiche soggettive attive, 

ed un profilo negativo, connesso alla situazione giuridica passiva del dovere di esercitare la 

potestà genitoriale. 

In tal senso il paradigma dell’interesse del minore consente di individuare i limiti all’esercizio 

della potestà genitoriale nell’ambito della relazione genitori-figli in quanto, se si 

considerassero gli interessi morali e materiali della prole come valori eteronomi rispetto ad 

essa, si ridurrebbe il concetto di interesse ad una formula priva di contenuto. 

Alla luce di quanto sinora affermato, nell’alveo concettuale della potestà si è dato maggior 

rilievo al profilo del dovere rispetto al potere dei genitori, superando la precedente concezione 

che relegava il minore ad uno stato di passiva soggezione. 

L’odierno orientamento consente di individuare il potere attribuito ai genitori come mero 

strumento per la realizzazione del dovere genitoriale di educazione e formazione10, essendo 

                                                                                                                                                   
cit., 33, nt. 10; nonché, SPADAFORA, Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata, Milano 2001, 1 
ss., spec. 15 ss. In tema, si veda l’interessante contributo di LIPARI, Riflessioni sul matrimonio a trent’anni dalla 
riforma del diritto di famiglia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 716 ss., ove l’A., muovendo dall’evoluzione 
sociale che il concetto di famiglia ha subito nel corso degli anni, legge il dettato costituzionale e civilistico come 
non ostativo all’accoglimento delle convivenze nel nostro ordinamento, argomentando dal considerare come 
sovente l’esistenza concreta del rapporto di convivenza sia sufficiente a sanare i vizi dell’atto costitutivo della 
convivenza coniugale. In senso difforme cfr., GIACOBBE, La famiglia dal codice civile alla legge di riforma, cit., 
629 ss., spec. 640, saggio già apparso in Ius, 1999, 242 ss., ove l’A. evidenzia come la tutela e la garanzia 
costituzionale della famiglia sia fondata sul fatto del matrimonio, ravvisando nei coniugi l’elemento costitutivo 
di essa; vd. anche, del medesimo A., ID., Eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi e rapporti familiari, cit., 
899 ss. 
8 La norma statuisce che il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare 
la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. “La capacità 
attiene alle attitudini psico-fisiche del minore; l’inclinazione naturale esprime la tendenza – in rapporto alla 
capacità del soggetto – verso la realizzazione di un determinato obiettivo; le aspirazioni rappresentano non già 
un fattore oggettivo riconducibile alla configurazione psico-fisica del soggetto, ma le scelte di vita di cui il 
soggetto si fa portatore”: così GIACOBBE, FREZZA, Ipotesi di disciplina comune nella separazione e nel divorzio, 
cit., 1295, spec. 1305. 
9 Cfr., ex multis, BALLARANI, cit., 33; GIACOBBE, Potestà dei genitori e progetto educativo, in Trenta anni dalla 
riforma del diritto di famiglia, cit., 113 ss. 
10 Nel contesto puntuale è il richiamo a quegli Autori che hanno indagato l’evoluzione che il concetto di potestà 
genitoriale ha subìto e che continua a subire: PELOSI, La patria potestà, Milano 1965, passim; ID, Potestà dei 
genitori sui figli, in Nss. D. I., Appendice, Torino 1984, 1127 ss.; BUCCIANTE, La patria potestà nei suoi profili 
attuali, Milano 1971, passim; ID., La potestà dei genitori e l’emancipazione, in Trattato di diritto privato, diretto 
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l’esercizio della potestà da considerarsi come un munus volto alla realizzazione degli interessi 

della prole11. 

A tal proposito, un apporto sostanziale a consolidare l’orientamento in parola è stato fornito 

dal Regolamento del Consiglio d’Europa del 27 novembre 2003 n. 220112, che ha introdotto, 

in ambito europeo in nuovo concetto di responsabilità genitoriale che racchiude in sé, non 

solo la titolarità e l’esercizio della potestà, bensì il concetto più generale di protezione del 

minore. 

                                                                                                                                                   
da RESCIGNO, 4, Torino 1982, 537 ss.; ID., Potestà dei genitori, in Enc. dir., XXXIV, Milano 1985, 774 ss.; 
MORO, Il diritto dei minori, Bologna 1974, passim; BESSONE, Personalità del minore, funzione educativa dei 
genitori e garanzia costituzionale dei diritti inviolabili, in Giur. merito, 1975, I, 346 ss.; NATUCCI, L’obbligo di 
mantenimento del figlio maggiorenne, in L’autonomia del minore tra famiglia e società, a cura di DE 
CRISTOFARO e BELVEDERE, Milano 1980, 381 ss.; GIARDINA, I rapporti personali tra genitori e figli alla luce 
del nuovo diritto di famiglia, cit., 1352 ss., spec. 1376 ss.; BUONCRISTIANO, Cura della persona e interesse del 
minore: due contrastanti pronunce della Corte Costituzionale, in Giur. it., 1988, I, 1, 1251 ss.; ZATTI, Rapporto 
educativo e intervento del giudice, in L’autonomia del minore tra famiglia e società, cit., 250 ss.; FERRI, Della 
potestà dei genitori, in Commentario del codice civile, diretto da SCIALOJA e BRANCA, a cura di GALGANO, Artt. 
315-342, Bologna-Roma 1988, passim; BELVEDERE, Potestà dei genitori, in Enc. giur. Treccani, XXIII, Roma 
1990, passim; RUSCELLO, La potestà dei genitori. Rapporti personali, (artt. 315-319), in Il codice civile. 
Commentario, diretto da SCHLESINGER, Milano 1996, passim; VERCELLONE, La potestà dei genitori, in Trattato 
di diritto di famiglia, diretto da ZATTI, II, Milano 2002, 937 ss.; BIANCA, La famiglia, Milano 2005, 329 ss.; 
GIACOBBE, “Genitorialità sociali” e principio di solidarietà: riflessioni critiche, cit., 152 ss.; ID., La famiglia 
dal codice civile alla legge di riforma, cit., passim; ID., Eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi e rapporti 
familiari, cit., passim; ID., Libertà di educazione, diritti del minore, potestà dei genitori nel nuovo diritto di 
famiglia, in Rass. dir. civ., 1982, 678 ss. FIORI, Evoluzione e nuova criteriologia medico-forense nella ricerca 
biologica della paternità, in Riv. it. med. leg., 1989, 783 ss.; VILLA, La potestà dei genitori e rapporti con i figli, 
cit., 259 ss. Per il disinteresse mostrato dalla dottrina in ordine alle situazioni esistenziali, con riferimento all’art. 
147 c.c., cfr. TRABUCCHI, in Commentario della riforma del diritto italiano della famiglia, III, Padova 1976-
1977, 318 ss. 
11 La concezione della potestà genitoriale in termini di esercizio di funzione, di ufficio, elaborata già in epoca 
anteriore alla riforma del diritto della famiglia del 1975 dalla giurisprudenza del S.C., è da allora costantemente 
accolta senza riserve al punto da assurgere al rango di principio di diritto vivente. Cfr., ex multis, Cass. 11 
gennaio 1978 n. 83; Cass. 2 giugno 1983 n. 3776, in Dir. fam. pers., 1984, I, 39 ss., nonché in Giur. it., 1983, I, 
1, 1352; Cass. 14 aprile 1988 n. 2964, in Foro it., 1929, I, 466 ss. 
12 Il Regolamento 2201/2003, pubblicato sulla G.U. delle Comunità Europee 23 dicembre 2003 n. 338 ed entrato 
in vigore il 1° marzo 2005 in tutti i Paesi dell’Unione Europea, si prefigge l’obiettivo di tutelare non soltanto i 
figli minorenni, qualora la situazione lo richieda ma anche i “familiari” in genere che vengono a trovarsi in 
situazioni in senso lato di debolezza. Al fine di garantire un’applicazione quanto più ampia possibile del 
Regolamento, agevolando le ratifiche e le adesioni, tali strumenti internazionali, non impongono agli Stati 
contraenti soluzioni di diritto sostanziale uniforme, ma predefiniscono pragmaticamente uno standard minimo di 
garanzie procedurali. Per una prima analisi, si rinvia a BIAGIONI, Il nuovo regolamento comunitario sulla 
giurisdizione e sull’efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori. Commento 
a Reg. CE 2201/2003, in Riv. dir. intern., 2004, 991; CONTI, Il nuovo regolamento comunitario in materia 
matrimoniale e di potestà parentale, in Fam. dir., 2004, 291; DI LIETO, Il regolamento n. 2201/2003 relativo alla 
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di 
responsabilità genitoriale. Commento a Reg. CE 2201/2003, in Dir. comunit. sc. intern., 2004, 117; in materia si 
veda, altresì, oltre al già citato saggio di LONG, L’impatto del Regolamento CE 2201/2003 sul diritto di famiglia 
italiano: tra diritto internazionale privato e diritto sostanziale, 1127 ss., Cass., 20 dicembre 2006 n.27188, in 
Fam. dir., 2007, 697 ss., con nota di FITTIPALDI, “Regolamento CE 2201/03 ed esecuzione delle decisioni di 
modifica dell’affidamento di un minore trasferito all’estero: tutt’ora si rende necessario l’exequatur del giudice 
straniero; nonché in Fam. pers. succ., 2007, 888 ss., con nota di TEDIOLI, Regolamento CE 2201/03 ed 
esecuzione delle decisioni in tema di affidamento dei minori. 
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Sulla scorta delle considerazioni dianzi svolte, la realizzazione di ciò che viene definito 

progetto educativo – a voler mutuare l’espressione di attenta dottrina13 – muove dall’intendere 

la funzione genitoriale informata ad un rapporto di pariteticità tra genitori e figli, 

caratterizzato dall’emergenza del profilo del diritto soggettivo di entrambe le parti (genitori e 

figli) alla realizzazione di esso. 

 

3. – L’interesse morale e materiale della prole nella nuova normativa sull’affidamento 

condiviso: il diritto alla bigenitorialità  

 

Elevando l’interesse morale e materiale della prole14 a canone preferenziale per 

un’interpretazione comparativa e trasversale dell’intera normativa sull’affidamento 

condiviso15, il legislatore, attraverso la novella del 2006, ha inteso attuare appieno il c.d. 

principio della bigenitorialità, garantendo minore la possibilità di mantenere un rapporto 
                                                
13 GIACOBBE, Potestà dei genitori e progetto educativo, cit., passim, spec. 121, il quale proietta la realizzazione 
del progetto educativo anche alla sfera pubblicistica sulla scorta dell’art. 33 Cost. 
14 È opportuno ricordare quello che il POCAR (Presidente del Centro per la Riforma del diritto di famiglia di 
Milano) colse al II Encuentro Internacional sobre Protecciòn Juridica de la familia y del Menor tenutosi a La 
Havana (Cuba) nel Novembre del 1997: “[…] La questione minorile da un lato sottolinea con crudezza le 
disuguaglianze tra le diverse aree geografiche ed impone scelte strategiche differenti e dall’altro rivela la 
discrasia tra le regole giuridiche formali e l’effettività degli interventi; […] al di là delle differenze si possono 
trovare delle tendenze evolutive di carattere generale anche se con gradi di sviluppo ancora molto diversi ma pur 
sempre […] considerando l’interesse del minore come concetto prevalente e come criterio guida 
dell’interpretazione e dell’applicazione di quelle medesime regole giuridiche che coinvolgono i minori […]. 
Corretti e mirati interventi normativi di politica sociale, uniti ad investimenti di risorse, dovranno cercare di 
diminuire le ingiustizie sociali (familiari, lavorative…) nelle quali il minore viene ad essere vittima indifesa”, in 
AA.VV., La tutela del minore e la legge in Italia e nel mondo, Milano 2000, 13 ss. 
A livello internazionale, i primi segni di uno spiccato interesse per l’infanzia, in un’ottica nuova, che vede il 
minore come soggetto di diritti, risale al secolo scorso: nel 1902, venne approvata una Convenzione sulla tutela 
del minore, il cui principale merito è la fissazione a 14 anni dell’età minima per accedere al lavoro nelle 
industrie; particolare menzione merita la Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo approvata nel 1924 in 
seno all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La grande svolta risiede nel considerare il minore come 
destinatario di attenzioni in quanto soggetto debole da tutelare. Per lo stretto legame con la tutela dei minori, non 
può essere tralasciata la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, in cui si attribuisce grande 
rilevanza, educativa e sociale alla famiglia. Si deve inoltre ricordare la Dichiarazione dei diritti del fanciullo 
approvata nel 1959 quale massima espressione della presa di coscienza dei diritti inalienabili del minore. 
L’ultimo intervento normativo da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, risale al 1989, data in cui 
venne approvata a New York la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia. A livello europeo esiste un 
successivo strumento per la tutela del minore: si tratta della Convenzione di Strasburgo del 1996, sull’esercizio 
dei diritti dei minori in ambito processuale dove si stabilisce l’ascolto del minore e si pone la figura del suo 
avvocato su un piano di parità rispetto alle parti conferendogli gli stessi poteri; Per un approfondimento 
sull’argomento, vd., AA.VV., La tutela del minore e la legge in Italia e nel mondo, cit., 65 ss.; AA.VV., Codice 
della mediazione familiare, Milano 2002, passim. 
15 TRABUCCHI, La procreazione e il concetto giuridico di paternità e maternità. Cinquant’anni di esperienza 
giuridica, Padova 1988, 565. L’interesse in oggetto viene anche interpretato quale canone per la salvaguardia e 
l’assistenza del minore in un’ottica di armonizzazione sovranazionale ed extranazionale dei principi in materia: 
vd., in tal senso, QUADRI, La nuova legge sul divorzio, II, Presupposti, profili personali e processuali, Napoli 
1988, 103. 



 

 8 

equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, in ragione delle responsabilità discendenti 

dal fatto della procreazione.  

La bigenitorialità costituisce infatti un diritto soggettivo perfetto del minore, da collocare 

nell’alveo dei diritti della personalità16; così, se è certo, da un lato, che la realizzazione 

dell’interesse del minore è espressamente formalizzata dal secondo comma del rinnovato art. 

155 c.c., modificato dalla l. 54/2006, è altrettanto sicuro, da altro lato, che i provvedimenti 

riguardanti i figli sono adottati per realizzare le finalità indicate dal primo comma dello stesso 

articolo, per garantire quindi, al minore, “il diritto di ricevere cura, educazione, istruzione da 

entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun 

ramo genitoriale”. 

Il nuovo testo, dunque, oltre a riconoscere il diritto alla bigenitorialità come principio 

funzionale alla realizzazione della personalità e della sana crescita dei figli, peraltro già 

presente più o meno espressamente nella precedente disciplina, estende ai rapporti parentali 

“di ciascun ramo genitoriale” il concetto di famiglia nucleare, considerando quindi il valore 

della famiglia in quanto «luogo» primo di sviluppo della personalità individuale17. 

Orbene, sulla base delle considerazioni dianzi svolte, è possibile affermare che il diritto alla 

bigenitorialità e una visione allargata della famiglia18 rappresentano gli elementi che 

maggiormente caratterizzano il nuovo intervento legislativo19. 

Per quel che concerne, nello specifico, la nuova disciplina del 2006, un aspetto rilevante è da 

individuarsi nel ruolo del giudice che è, per certi versi, profondamente mutato in quanto 

                                                
16 SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: profili sostanziali, cit., 377 ss. 
17 Pone in evidenza l’attuale tendenza a promuovere il valore della persona umana come individuo anche 
nell’ambito delle relazioni familiari, MESSINETTI, Diritti della famiglia e identità della persona, in Riv. dir. civ., 
2005, I, 146, il quale non emette di sottolineare come, “l’ordinamento giuridico, anche e soprattutto in questo 
momento di grandi trasformazioni – e, se vogliamo, di confusione – è chiamato ad occuparsi dei rapporti 
familiari innanzitutto per salvaguardare i diritti fondamentali dei singoli e precisare i doveri che da tali rapporti 
discendono”; Cfr., sul punto, SCALISI, La “famiglia” e le “famiglie”, in La riforma del diritto di famiglia dieci 
anni dopo. Bilanci e prospettive, Atti del Convegno di Verona 14-15 giugno 1985 dedicato alla memoria di 
Luigi Carraro, Padova 1986, 273 s., nonché PERLINGERI, Sui rapporti personali nella famiglia, in Rapporti 
personali nella famiglia a cura del medesimo A., Napoli 1982, 19. 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 meritevolezza ed è valore costituzionalmente garantito condizionatamente alla sua conformità e 
comunque alla sua non contrarietà ai valori caratterizzanti i rapporti civili ed in particolare al rispetto della 
dignità umana”. Da ultimo, vd., RUSCELLO, Lineamenti di diritto di famiglia, Milano 2005, 13. 
18 Sul punto vd. le attente osservazione di BIANCA Il diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli 
ascendenti, in L’affido condiviso, cit., 163 ss. 
19 Sulla scorta della nuova formulazione dell’art. 155 c.c., taluni ritiene infatti che il giudice non abbia facoltà di 
omologare eventuali accordi fra i genitori che dovessero prevedere che il minore rimanga affidato, 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 garantiti al minore. In tal senso vd., FINOCCHIARO, Non omologabili gli accordi 
che escludono i nonni, in Guida dir., 18 marzo 2006, n. 11, p. 27 ss. 
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questi, non potendo prescindere dal considerare l’interesse morale e materiale della prole 

criterio fondamentale nell’adozione dei provvedimenti concernenti i minori, dovrà valutare 

prioritariamente la possibilità di un affidamento ad entrambi i genitori, potendo operare la 

scelta monoparentale solamente qualora l’opzione bigenitoriale sia di pregiudizio per il sano e 

armonico sviluppo del minore, dandone, peraltro, motivazione nel provvedimento (artt. 155, 

secondo comma, c.c. e 155-bis c.c.)20. 

In entrambe le ipotesi, il giudice dovrà provvedere a specificare, anche sulla base degli 

accordi intervenuti tra i coniugi la misura della permanenza del minore presso di essi e il 

modo con cui ciascuno dei genitori sarà chiamato a contribuire al mantenimento, alla cura, 

all’istruzione e all’educazione dei figli. 

Il punto nodale della nuova normativa, che segna la più radicale innovazione rispetto ai 

canoni precedenti, è da individuarsi nel fatto che la condivisione nell’affidamento consente di 

evitare la frattura tra la titolarità della potestà e il relativo esercizio, rimanendo anche 

quest’ultimo in capo ad entrambi i genitori (art. 155, terzo comma, c.c.)21. 

Parte della dottrina22 non ha omesso di evidenziare come la quotidiana attuazione 

dell’esercizio condiviso della potestà ponga problemi applicativi di non scarso momento; in 

tal senso, infatti, se la dottrina maggioritaria23 propende ad intendere il relativo disposto 

normativo come imposizione ai genitori di svolgere, quotidianamente, in modo simultaneo, la 

                                                
20 Osserva attentamente BALESTRA, Brevi notazioni sulla recente legge in tema di affidamento condiviso, cit., 
657, che, posto che obiettivo della legge è la responsabilizzazione dei genitori, ad integrare gli estremi della 
contrarietà all’interesse del minore non sarà sufficiente il fatto che tra costoro sussistano dissapori e contrasti; 
occorrerà piuttosto riscontrare l’esistenza di circostanze concernenti l’uno o l’altro genitore – e non, dunque, i 
reciproci rapporti – che si ripercuotano ex se sulla vita del minore ed i cui effetti pregiudizievoli rischierebbero 
di essere amplificati da un provvedimento di affidamento condiviso; Contra, LOVATI, Affidamento condiviso dei 
figli: luci e ombre della nuova legge, cit., 168. 
21 Il III comma dell’art. 155 c.c. afferma, difatti: “La potestà è esercitata da entrambi i genitori”. Sul punto vd. 
Trib. Catania 1° giugno 2006, ove il giudice del merito, attraverso un’interpretazione sistematica delle 
disposizioni della legge sull’affido condiviso confortata dal tenore dei lavori preparatori e dal richiamo al 
principio di non contraddizione, specifica come la locuzione di cui al testé richiamato III 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 consegue come nel regime ante riforma; cfr., inoltre, Trib. min. Bologna 
26 aprile 2006 secondo cui, determinando l’affidamento ad entrambi i genitori 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’istruzione, alla educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, delle capacità 
nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni; viceversa, ciascuno dei genitori eserciterà la potestà 
separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione. Peraltro, secondo Trib. Chieti 28 giugno 2006, il 
giudice, decidendo sui tempi e sulle modalità della presenza presso ciascun genitore del minore, salvo diverso 
accordo intervenuto tra le parti, può disporre la eguale permanenza presso entrambi i genitori. 
22 Ci si riferisce, in particolare alle attente riflessioni di BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del minore: 
affidamento condiviso, affidamento esclusivo e mutamenti, in L’affidamento condiviso, cit., 29 ss. 
23 Evidenzia il problema in particolare PATTI, L’affidamento condiviso dei figli, cit., passim. 
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funzione formativa, altri24, sostiene che l’esercizio della potestà e la conseguente 

responsabilità derivante da esso, si alternerà tra i genitori nel momento in cui ciascuno di essi 

avrà con sé il figlio25, valutandosi la condivisione nell’affidamento in senso di alternanza 

dello stesso26. 

 

4. – L’interesse del minore all’affidamento esclusivo nella riflessione dottrinale 

 

Se l’obiettivo che si intende perseguire con la normativa in oggetto, è quello di raggiungere il 

massimo grado di tutela dell’interesse del minore è chiaro che l’opzione tra le due tipologie di 

affidamento deve essere ponderata, nel concreto, con riguardo alla effettività della situazione 

in cui versa la coppia27. 

In tal senso, in dottrina28, vi è chi ha rilevato come l’indefettibile paradigma della tutela 

prioritaria dell’interesse del minore non si esaurisca in assoluto nella garanzia alla 

bigenitorialità; a ben vedere, nella prassi, sovente può verificarsi l’ipotesi che l’armonico 

sviluppo psico-fisico del minore trovi esclusiva tutela attraverso un provvedimento di affido 

monogenitoriale che, pur privandolo dell’apporto, quanto meno parziale, di uno dei genitori29, 

ne realizzi appieno, l’interesse. 

                                                
24 In tal senso si è espresso, BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del minore, cit., 44. 
25 Taluni in dottrina hanno argomentato l’interpretazione in questo senso muovendo proprio dall’analisi del 
tenore letterale dell’art. 155 c.c., riflettendo sulla scelta legislativa di adottare il termine “condiviso” in luogo di 
“congiunto” (termine adoperato nella normativa sul divorzio), rilevando la differente matrice etimologica e la 
non coincidenza semantica tra i termini: vd., in tal senso, BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del minore, 
cit., 44, nt. 26; nel pensiero dell’A., con-giungere e con-dividere, sembrano essere descrittivi invero di opposte 
modalità dell’agire in comune, l’una – la prima – volta a sottolineare l’intima connessione, l’unione, la non 
scissione nell’agire; l’altra – la seconda – informata alla divisione, è volta a significare l’esistenza di un nesso di 
unione tra ciò che è diviso, ma che, pur attendendo ad una funzione partecipativa – rimane diviso. 
26 Così, BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del minore: affidamento condiviso, affidamento esclusivo e 
mutamenti, cit., 29 ss. 
27 Si rinvia, sul punto, a quanto osservato da TOMMASEO, Riflessioni sul processo civile minorile, in Scritti in 
onore di P. Schlesinger, Milano 2004, 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”. 
28 Cfr., sul punto, BALLARANI, op. cit., 48 ss., spec. 52. 
29 In tema, di notevole interesse sono la lettura dei principi espressi dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo; ci 
si vuol riferire in particolare alla sentenza del 28 ottobre 2004 in tema di affidamento familiare, riportata in 
www.giustizia.it ove la Corte ricorda che lo scopo ultimo dell’istituto è quello di riunire il genitore naturale e il 
minore dovendosi trovare un giusto equilibrio tra l’interesse del minore a restare in affidamento e quello del 
genitore a vivere con lui. Si vedano inoltre le riflessioni sociologiche svolte da POKAR-RONFANI, La famiglia e il 
diritto, Bari 2003. Cfr., da ultimo, RUSCELLO, La tutela dei figli nel nuovo “affido condiviso”, cit., 645.  
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Ed allora, bene ha fatto il legislatore del 2006 a distinguere, anche a livello di singole norme, 

la situazione preferenziale dell’affido condiviso di cui all’art. 155 c.c., da quella residuale di 

affido esclusivo di cui al successivo art. 155-bis c.c.30 

In tal senso, le due diverse tipologie di provvedimenti si fondano sulla assoluta divergenza di 

presupposti che ne giustificano l’adozione: così, se per un verso, le circostanze di fatto 

dedotte in giudizio supportano la scelta nel senso del provvedimento di affidamento esclusivo, 

escludendo in radice la pronunzia di quello condiviso, per altro verso, gli elementi che 

determinano la scelta dell’affidamento condiviso, non consentono l’applicazione dell’opposto 

affido esclusivo, fermo restando la rilevanza del fattore temporale in quanto, il mutare della 

situazione di fatto esistente al tempo dell’emissione del provvedimento o la sopravvenienza di 

nuove circostanze, consentono di richiedere al giudice, la modifica del provvedimento 

precedentemente adottato. 

Un’ultima, ma non meno importante notazione riguarda l’omissione, da parte del legislatore 

del 2006, di una, pur sommaria, tipizzazione dei casi che giustificano l’opzione 

monogenitoriale, lasciando in tal modo all’interprete l’arduo compito di valutare ogni singola 

situazione e tutti gli elementi di prova che supportano la richiesta di parte in tal senso, 
                                                
30 Contra, sul punto, vd., ZANETTI VITALI, La separazione personale dei coniugi, in Il codice civile. 
Commentario, diretto da SCHLESINGER, sub art. 155 c.c., Milano 2006, 303 ss.; secondo PUGLIESE, in Fam., 
2006, 1059 s., “dal tenore letterale del secondo comma del nuovo art. 155 c.c., sembrerebbe emergere che la 
scelta per un affidamento condiviso, piuttosto che per un affidamento esclusivo debba essere valutata 
prioritariamente; tale avverbio potrebbe essere interpretato, tuttavia, come equivalente a prima, ma non con un 
qualche ordine di preferenza diverso rispetto alla sua astratta ipotizzazione in termini temporali; inoltre, la 
finalità indicata dal primo comma, sembrerebbe poter essere ugualmente soddisfatta con un affidamento 
condiviso o esclusivo, data la congiunzione oppure. Al contrario, è possibile osservare che, se il legislatore 
avesse ritenuto i due tipi di affidamento ora previsti dalla legge, quello esclusivo e quello condiviso, come 
entrambi potenzialmente idonei a realizzare l’interesse del minore, interpretato dal giudice in base alla sua 
opinione sulla vicenda del caso concreto, non sarebbe stata necessaria un’intera riforma della disciplina 
dell’affidamento”; afferma, inoltre, D’AVACK, L’affidamento condiviso tra regole giuridiche e discrezionalità 
del giudice, in L’affidamento condiviso, cit., 19 ss., che, “l’affido monoparentale è una soluzione in contrasto 
con lo spirito della novella anche se proposta congiuntamente dalle parti, essendo prevista come modalità 
meramente residuale. Il giudice dovrebbe, allora, chiedere spiegazione ai coniugi che la propongono e solo a 
fronte di gravi e convincenti motivi (non certo la mera conflittualità o la maggiore o minore distanza fra le 
residenze) accoglierla o, in caso contrario, non omologare la separazione o non pronunciare il divorzio alle 
condizioni proposte dalle parti”. Secondo l’A., “è compito, peraltro degli avvocati richiamare l’attenzione del 
cliente sulle conseguenze che l’adesione ad una scelta di affido monoparentale necessariamente comporta. 
Certamente quella di ingenerare l’idea che il genitore non affidatario non offra garanzie e capacità sufficienti a 
prendersi cura del minore, o che comunque egli non intenda interessarsi alle esigenze quotidiane dello stesso. 
Purché con il termine affidamento non si voglia intendere la mera domiciliazione del minore presso l’uno o 
l’altro genitore e con le clausole dell’accordo si ribadisca nel complesso l’obbligo di questi ultimi a mantenere 
un rapporto equilibrato, responsabile e continuativo con il minore tale da garantirgli un corretto sviluppo 
psicofisico”. Seppure astrattamente la tesi può rinvenire il proprio fondamento nei principi di deontologia 
professionale forense, a ben vedere, la tesi in parola sembra forzata nella parte in cui prevede, quasi fosse un 
obbligo per il legale, il fatto che questi abbia il compito di avvisare la parte dei rischi di un affido monoparentale, 
se non volendosi intendere la tesi nel senso che il legale avrà il dovere di prospettare le conseguenze – 
giuridiche, e non di certo personali – di una eventuale richiesta pretestuosa al giudice in tal senso. 
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determinandosi, nella decisione in ordine al tipo di provvedimento maggiormente rispondente 

all’interesse del minore31, sulla scorta della propria sensibilità. 

Trovando fondamento la preferenza normativa verso il provvedimento di affidamento 

condiviso nella (pre-)supposta maggiore rispondenza di esso all’interesse della prole, 

l’opzione residuale di affido esclusivo verrà adottata – sia inizialmente, sia nel caso di 

variazione del tipo di provvedimento, da condiviso ad esclusivo – qualora venga provata, da 

colui che ne fa richiesta, la trasgressione degli artt. 330, I comma c.c. e 333 I comma c.c., 

riguardanti rispettivamente la violazione dei doveri o l’abuso dei poteri inerenti la potestà da 

parte dell’altro genitore, ovvero il fatto che quest’ultimo tenga una condotta pregiudizievole, 

nei confronti della prole32. 

Dunque, per poter optare concretamente per l’applicazione dell’affidamento esclusivo, i 

limiti33 entro i quali potrà considerarsi fondata la richiesta di parte in tal senso, saranno 

tracciati da un’estensione massima, per il ricorrere dei presupposti di cui ai suindicati artt. 

33034 e 333 c.c., e da un minima, di minore gravità ma pur sempre correlata ad una lesione 

                                                
31 Contra, PUGLIESE, Interesse del minore, potestà dei genitori, cit., 1060 ss. 
32 Sul punto, autorevole dottrina, PIGNATARO, Separazione personale dei coniugi, cit., 290, osserva come il 
carattere residuale dell’affidamento esclusivo determini un effetto di compressione del potere di 
autoregolamentazione negoziale tra i genitori in materia, in ragione del fatto che “il loro accordo non è più 
condizione sufficiente per adottare la diversa modalità” dell’affido esclusivo, dovendosi fornire “prova del grave 
pregiudizio che al minore deriverebbe dall’esercizio congiunto della potestà” (p. 290; ma contra cfr. Trib. 
Catania 1 giugno 2006), tenendo sempre conto del disposto di cui al II comma dell’art. 155-sexies, che consente 
al giudice di rinviare l’adozione del provvedimento al fine di permettere ai genitori di addivenire ad un accordo 
attraverso l’ausilio della mediazione. In tal caso il giudice confronterà gli estremi dell’accordo cui sono giunti i 
genitori, con il preminente interesse del minore, potendo poi eventualmente decidere di non tenerne conto perché 
lesivo di quest’ultimo. In proposito, cfr. anche Trib. Napoli 16 dicembre 1999, in Giur. napoletana, 2000, 69 ss. 
33 L’intento del legislatore di limitare ad ipotesi tassative l’esclusione di un genitore dall’affidamento è stato 
mitigato nel corso dei lavori preparatori. Infatti, mentre nell’originaria proposta 66/C Tarditi, l’affidamento 
esclusivo poteva essere disposto nei casi previsti dagli artt. 564 e 569 c.p. (incesto e pena accessoria della 
decadenza dalla potestà genitoriale) o per quanto previsto agli artt. 330 e 333 c.c., il primo testo unificato, 
elaborato in seno alla Commissione Giustizia (c.d. Paniz I) subordinava tale esclusione alla dimostrazione dei 
presupposti per l’applicazione degli artt. 330 e 333 c.c. e, da ultimo, il c.d. Paniz III affiancava a tali presupposti 
l’eventualità che dall’affidamento a quel genitore potesse derivare pregiudizio al minore. Per un’analisi dei testi 
elaborati in seno alla Commissione, vd., RENDA, Affidamento congiunto: problemi e prospettive (seconda parte), 
in Dir. fam. pers., 2004, II, 1692 ss. 
34 In particolare, secondo Cass. 24 aprile 2007, n. 16559, “in tema di violazione degli obblighi di assistenza 
familiare, i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 330 c.c. 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”. La S.C. ha così 
escluso qualsivoglia valenza liberatoria della intervenuta decadenza dalla potestà genitoriale rispetto agli 
obblighi penalmente sanzionati gravanti sui genitori; pertanto, ha confermato il provvedimento impugnato che 
aveva condannato il ricorrente per il delitto di cui all’art. 570 cod. pen. (rubricato «Violazione degli obblighi di 
assistenza familiare»), contestatogli per aver fatto mancare, in un periodo ben determinato dell’anno, i mezzi di 
sussistenza sia alla moglie che ai figli minori. Sull’importanza dell’obbligo di mantenimento della prole, si veda 
Corte Cost., 28 novembre 2002, n. 494, in Diritto e giustizia, 2002, n. 44, p. 26; in particolare, sulla rilevanza 
della violazione del dovere di mantenimento dei figli minori, ai fini della decisione sulla forma di affidamento 
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dell’interesse del minore, quale ad esempio, l’ipotesi (rara) di mancanza totale o interruzione 

della relazione affettiva tra un genitore e il proprio figlio, oppure il caso ben più frequente di 

trasferimento della residenza di un genitore in un luogo estremamente lontano da rendere 

pregiudizievole per il minore la condivisione dell’affido35. 

Sulla base delle considerazioni dianzi svolte, la dottrina si è chiesta se la scelta operata dal 

giudice a favore della condivisione dell’affidamento dei figli, possa essere disattesa in 

presenza di forte conflittualità tra i genitori oppure se al contrario, sia necessaria la 

sussistenza di gravi e comprovati motivi tali da esporre il minore ad un serio rischio per la sua 

sana crescita. 

A ben vedere, infatti, v’è chi ha giustamente rilevato36 che l’affidamento condiviso sarà 

contrario all’interesse del minore quando si verifichino fatti idonei a determinare grave 

pregiudizio all’educazione della prole: fatti che possono, in ipotesi, divenire anche fonte di 

intollerabilità della convivenza tra coniugi; quindi, in base a tale assunto, il concetto di 

contrarietà all’interesse del minore esige di adottare quale parametro di riferimento il rapporto 

genitoriale e non il diverso rapporto coniugale37. 

Ciò significa, in altri termini che l’intollerabilità della convivenza tra coniugi, non sarà 

sufficiente per disporre un provvedimento di affidamento monogenitoriale se da tale 

situazione non derivi un grave pregiudizio per l’educazione e la crescita della prole38. 

                                                                                                                                                   
della prole nei giudizi di separazione e divorzio (condiviso od esclusivo), cfr. Trib. Catania 14 gennaio 2007, in 
ordine al quale vd., infra, § 5.1., sub. d). 
35 In tal senso, l’art. 155-quater, comma 2, c.c. prevede che il cambio di residenza o di domicilio di uno dei due 
coniugi consenta all’altro coniuge di chiedere la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati se il 
mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento; ridefinizione che può coinvolgere anche i 
provvedimenti emessi nella vigenza della precedente disciplina divorzile. In tal senso, vd. Trib. Santa Maria 
Capua Vetere 14 settembre 1993, in Giur. merito, 1994, 266 ss., con nota di MANERA, I limiti di applicabilità 
dell’affidamento congiunto; Trib. Min. Genova 16 agosto 1999, in Fam. dir., 2000, 189 s.; Trib. Milano 9 
novembre 2000, in Gius., 2001, 1613 ss. Contra, App. Caltanissetta, ord., 29 luglio 2006, in Fam. min., 2007, 
III, 76 ss. 
36 Vd., per tutti, PADALINO, L’affidamento condiviso dei figli, cit. 120 ss. 
37 La collocazione dei diversi piani su cui operano questi rapporti è ben rappresentata dai due distinti motivi che 
possono legittimare la richiesta di separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c.: da un lato, il verificarsi di 
fatti tali da rendere intollerabile (quindi fortemente conflittuale) la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, e, 
dall’altro, il verificarsi di fatti, posti in essere dai genitori, tali da recare grave pregiudizio all’educazione della 
prole. 
38 In tal senso si è espresso il Trib. Napoli 9 giugno 2006, in Fam dir., 2007, 621 ss., il quale ha evidenziato, 
nella motivazione della sentenza, che “la conflittualità tra i genitori può ostare all’applicazione dell’affidamento 
condiviso se in grado di porre tale forma di affidamento in contrasto con l’interesse del minore. Ciò si realizza 
qualora detto conflitto – di per sé non sufficiente a disporre l’affidamento monogenitoriale – si sostanzi nella 
negazione da parte di un coniuge della capacità genitoriale dell’altro. Infatti, l’affidamento condiviso presuppone 
almeno il reciproco riconoscersi adatti da parte dei genitori, ossia, in altri termini, la consapevolezza di ciascuno 
di essi di dover fornire e favorire un paritario accesso del minore alla figura dell’altro, pur se portatore di cultura, 
personalità, idee, diverse da quelle proprie”. 
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I suindincati limiti, entro i quali è consentito al giudice optare per un provvedimento di 

affidamento esclusivo si muovono, come detto, dalla più forte violazione dei doveri 

genitoriali alla più incerta situazione che, se in talune circostanze può essere intesa come 

violazione del compito genitoriale, in altre può essere valutata come non lesiva dell’interesse 

del minore. 

Tali limiti descrivono quindi un arco di possibilità entro il quale viene a collocarsi tutta una 

pluralità di altre situazioni, dove appunto è variabile il grado di preferenza per il tipo di 

provvedimento da applicare in un senso o nell’altro. 

Nell’ambito di queste situazioni vengono a trovarsi, ad esempio, la sussistenza di circostanze 

oggettive e/o soggettive inerenti all’uno o all’altro genitore destinate a ripercuotersi 

negativamente sui figli (da valutarsi caso per caso, non potendosi escludere quelle ipotesi in 

cui è il minore stesso che rifiuta in modo categorico ogni rapporto con i genitori)39, ovvero la 

sussistenza di circostanze oggettive che impediscano l’attuarsi del rapporto, quale ad esempio, 

lo stato di detenzione di uno dei genitori40. 

Uno dei problemi maggiormente dibattuti in dottrina riguarda la corretta interpretazione del 

concetto di potestà genitoriale: in tal senso, non v’è dubbio che l’espressione affidamento 

rimanda all’idea della responsabilità genitoriale connessa al compito di curare la crescita e la 

formazione della personalità del minore41. 

Orbene, intendendo in tali termini il concetto di potestà, se è vero che l’affidamento condiviso 

rinvia all’idea della compartecipazione del genitore nella cura e nella crescita del figlio, 

ovvero ai compiti educativi, esso si distingue da quello esclusivo nella misura in cui 

quest’ultimo rappresenta la situazione residuale nella quale uno dei genitori, considerato dal 

giudice inadeguato o nel concreto impossibilitato ad assumere la responsabilità della cura del 

figlio minore42, sia escluso dall’affidamento. 

In tale ottica, è agevole ritenere che l’esclusione di un genitore dal dovere di curare e crescere 

il proprio figlio, debba necessariamente comportare una differenziazione in termini di potestà 

                                                
39 Trib. Firenze 22 aprile 2006, in Fam. dir., 2006, 291 ss. Nello stesso senso, cfr. anche App. Napoli, sez. min., 
(decr.), 22 marzo 2006, in Foro it., 2007, I, 138. 
40 Vd., sul punto, Trib. Catania, ord., 18 maggio 2006, in www.affidamentocondiviso.it; Trib. Pisa 9 maggio 
2007. 
41 Cfr., Cass. 9 maggio 1985 n. 2882, in questa Rivista, 1985, I, 2535. Cfr., anche Cass. 2 giugno 1983 n. 3776, 
cit., 1352; BRECCIA, Separazione personale dei coniugi, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVIII, Torino 1998, 395 ss. 
E per un documentato quadro di sintesi, FERRANDO, Affidamento dei figli, in Enc. dir., agg. I, Milano 1997, 57 
ss. 
42 BRECCIA, Separazione personale dei coniugi, cit.; MENGONI, Affidamento del minore nei casi di separazione e 
divorzio, in Ius., 1983, 241. 
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genitoriale, in quanto, anche se l’art. 155 c.c. dispone che la stessa deve essere esercitata da 

entrambi i genitori senza alcun richiamo al tipo di affidamento, la giurisprudenza di merito43 

ha chiarito, attraverso provvedimenti emessi nell’immediatezza dell’entrata in vigore della l. 

n. 54 del 2006, che “un’interpretazione sistematica delle norme sembra far propendere (anche 

richiamandosi ad un generale principio di non contraddizione) nel senso opposto e quindi nel 

senso di intendere la locuzione di cui all’art. 155 c.c., comma 3, (la potestà genitoriale è 

esercitata da entrambi i genitori) riferita solo all’affidamento condiviso”44. 

In altri termini, il carattere proprio del provvedimento di affidamento esclusivo non sarebbe 

stato modificato, nella sostanza, dal legislatore del 2006, rimanendo comunque caratterizzato, 

anche attraverso l’intervento del giudice, dall’esercizio esclusivo della potestà da parte del 

genitore affidatario45. 

In tal senso, è da ritenere che il giudice, là dove si pronunci in ordine all’esercizio della 

potestà, debba necessariamente differenziare la posizione del genitore affidatario del figlio da 

quella dell’altro genitore; attribuendo, coerentemente alla situazione di fatto, l’esercizio 

esclusivo della potestà, quantomeno relativamente all’esercizio ordinario al genitore 

affidatario, riconoscendo però che l’altro genitore avrà titolo per adottare congiuntamente – o 

per pronunciarsi in ordine a – tutte quelle decisioni di maggiore interesse per il figlio46. 

 

 

                                                
43 Cfr. sul punto, Trib. Catania, ord., 1 giugno 2006. 
44 In tal senso si è espresso, SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: profili sostanziali, cit., 382 ss.; 
in argomento cfr. anche BALESTRA, Brevi notazioni sulla recente legge in tema di affidamento condiviso, cit., 
655. 
45 Contra, in giurisprudenza, rileva la pronuncia del Trib. min. Trento, decr., 11 aprile 2006, in 
www.minoriefamiglia.it, secondo la quale «anche in caso di affidamento esclusivo, la potestà genitoriale è 
esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, 
all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione e 
delle aspirazioni dei figli; ne consegue che i genitori si dovranno impegnare a collaborare per l’individuazione di 
occasioni e modalità di incontro che, in relazione alla progressiva crescita del loro figlio, garantiscano lo 
sviluppo di un rapporto costante, sereno e costruttivo tra il minore e ciascuno dei genitori». Nello stesso senso, 
vd., App. Napoli, decr., 22 marzo 2006, cit., il quale ha il pregio di osservare che «in tema di affidamento di figli 
di genitori non coniugati, anche a seguito dell’affidamento esclusivo della figlia minorenne alla madre, la potestà 
genitoriale va attribuita ad entrambi i genitori, ai sensi del nuovo testo dell’art. 155 c.c.; ciò al fine di garantire 
una maggiore presenza del genitore non affidatario nella vita della minore. Ne consegue che le decisioni di 
maggiore interesse, relative all’istruzione, all’educazione ed alla salute della figlia, saranno assunte dai genitori 
di comune accordo, mentre le questioni di ordinaria amministrazione rimarranno di competenza del solo genitore 
non affidatario». La Corte ha ritenuto, con tale provvedimento, di garantire una maggiore presenza del genitore 
non affidatario nella vita della figlia minorenne, attribuendo ad entrambi i genitori la potestà genitoriale. 
46 SESTA, cit., 381, là dove si afferma che “l’esercizio della potestà va quindi attribuito ragionevolmente in 
funzione del tipo di affidamento prescelto, sicché proprio in caso di affidamento esclusivo il giudice è 
necessariamente chiamato a regolarne l’esercizio in modo differenziato”. 
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5. – L’interesse del minore all’affidamento esclusivo nella casistica giurisprudenziale 

 

La legge n. 54 si è posta come obiettivo principale quello di tutelare nel miglior modo 

possibile l’interesse del minore, non coinvolgendolo nella crisi coniugale, ove sovente è stato 

reso merce di scambio, e imponendo, nello stesso tempo, ad ognuno dei genitori, di assumersi 

tutte le responsabilità e gli impegni collegati al proprio ruolo, nonostante il conflitto con il 

partner47. 

Tale riforma, al pari di quella del 1975, che ha contribuito a realizzare il principio di parità tra 

uomo e donna nella famiglia e nella società italiana, ove effettivamente applicata, contribuirà 

a diffondere nella collettività, l’idea che entrambi i genitori hanno un ruolo di fondamentale 

importanza per la crescita dei figli, di cui devono sempre condividere, in modo paritario, le 

responsabilità. 

A ben vedere, l’impatto di questa legge nella società, dipende dall’applicazione che ne fanno, 

e ne faranno, gli operatori giuridici, impedendo, per un verso, che l’affidamento esclusivo dei 

figli, quasi sempre alla madre, continui a restare il regime prevalente e per altro verso, che 

l’affidamento condiviso, non sia soltanto una copertura dietro la quale la situazione rimanga 

immutata48. 

La breve rassegna che segue si propone, pertanto, di individuare quali possono essere le 

situazioni che giustificano, nel mutato assetto normativo, l’adozione del regime di 

affidamento esclusivo del minore in luogo di quello condiviso; situazioni che si prestano ad 

essere distinte in ipotesi applicative pacifiche, riguardo le quali dottrina e giurisprudenza sono 

pressoché concordi nella scelta esclusiva, e in ipotesi applicative di incerta soluzione, là dove 

la discrezionalità ed il controllo del giudice si impongono con maggiore incisività per 

verificare la rispondenza, nel caso concreto, del provvedimento da adottare con il preminente 

interesse del minore. 

Ebbene, tra le ipotesi del primo tipo possono ricomprendersi quelle situazioni di pregiudizio 

talmente grave per l’integrità fisica o morale del minore da giustificare l’emissione, tanto di 
                                                
47 “In tema di affidamento condiviso della prole, la regolamentazione dei rapporti genitore-figlio vuole 
contemperare il diritto del minore alla bigenitorialità con l’esigenza che il suo attuale consolidato assetto di vita 
risulti il meno possibile alterato, fermo restando che la disposta regolamentazione è suscettibile di tutte le 
modifiche che in un futuro, anche prossimo, si rendessero necessarie o solo opportune”. Così, si è espresso Trib. 
Bari, ord., 11 luglio 2006, in www.affidamentocondiviso.it. 
48 “In tema di affidamento dei figli, la legge di riforma ha inteso prevedere come regola quella che prima era 
un’eccezione, riaffermando così il diritto dei minori alla bigenitorialità […]; l’affidamento esclusivo dei figli, 
può essere adottato, in via di eccezione, solo in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie 
all’interesse del minore che lo giustifichino […]”. Così, Trib. Catania, ord., 1 giugno 2006, cit. 
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ordini di protezione nei confronti del minore medesimo (artt. 342-bis e ter c.c.), quanto dei 

provvedimenti di cui all’art. 330 c.c.; ci si vuol riferire, in particolare, ai casi in cui un 

genitore ponga in essere condotte violente fortemente lesive della salute e dell’integrità 

psicofisica del minore (si pensi, ad esempio, all’abuso sessuale perpetrato dal genitore nei 

confronti del figlio); alle ipotesi, in cui uno dei genitori, in considerazione di fatti oggettivi, 

risulti inidoneo al ruolo genitoriale (stato di tossicodipendenza, reclusione in carcere, 

alcolismo); nonché a quelle situazioni in cui il giudice ritenga dimostrata la violazione dei 

doveri o l’abuso dei poteri inerenti alla potestà da parte di un genitore nel caso in cui 

quest’ultimo tenga una condotta pregiudizievole nei confronti della prole che non integri, 

altresì, gli estremi dell’art. 330 c.c. (art. 333, I comma, c.c.). 

Peraltro, giustificano l’adozione del provvedimento di affidamento esclusivo anche le ipotesi 

in cui un genitore mostri un totale disinteresse nei confronti del figlio, che si manifesti in 

condotte gravi (quali, ad esempio il sistematico inadempimento dell’obbligo di 

mantenimento), ovvero nel rifiuto del minore nei confronti di uno dei genitori, salvo che tale 

atteggiamento non sia la conseguenza della pressione psicologica dell’altro genitore. 

Tra le ipotesi del secondo tipo, ossia quelle, per così dire, incerte, rientrano le situazioni di 

conflittualità tra i genitori – anche se eccessiva ed esasperata – in cui la condivisione delle 

scelte educative del figlio risulti effettivamente impossibile e rischi di aggravare la situazione 

di turbamento già ingenerata nel minore, ovvero l’ipotesi di trasferimento della residenza di 

un genitore in un luogo estremamente lontano da rendere pregiudizievole per il minore la 

condivisione dell’affido, ovvero ancora quelle situazioni in cui per ragioni ritenute dal 

richiedente l’affido esclusivo oggettive, ma da valutarsi caso per caso, vi è una presunta 

impossibilità di espletare, nel quotidiano, le funzioni genitoriali. Per converso, la sopraggiunta 

consapevolezza omosessuale di uno dei genitori, ancorché sia certa causa della crisi della 

convivenza, non ha, di per sé, incidenza propria sul regime di affidamento, non ponendosi a 

riguardo dubbi sulla scelta della condivisione49. 

                                                
49 Ci si riferisce, in particolare alla sentenza emessa da Trib. Napoli 9 giugno 2006, cit., nella quale il tribunale, 
ha statuito che “la omosessualità – mera condizione personale di per sé irrilevante – non possa essere elemento 
fondante delle determinazioni del giudice sull’affidamento dei figli minori a meno che, in concreto, non vengano 
accertate conseguenze negative sul rapporto genitore-figlio o sull’equilibrato sviluppo psico-fisico di 
quest’ultimo”. Peraltro, (nel caso specifico), il tribunale ha disposto l’affidamento esclusivo alla madre sul 
rilievo che, la gravissima conflittualità esistente tra i coniugi, tale da portare alla stessa negazione dell’attitudine 
genitoriale da parte dell’uno nei confronti dell’altro, fosse incompatibile con il nuovo istituto. In merito alla 
suindicata sentenza, si riporta l’opinione di IANNACONE, op. cit., 629 s.; secondo l’A., da questa sentenza si 
evince che il miglior interesse del minore è dato dalla realizzazione dei suoi bisogni; in tal senso, il Tribunale 
osserva, si ritiene correttamente, che ai fini della decisione sull’affidamento risulta essere del tutto irrilevante la 
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La lettura dei provvedimenti che seguono, alcuni dei quali aiutano anche ad individuare il 

regime giuridico e la disciplina concretamente applicabile ai diversi istituti, contribuisce a 

dimostrare come l’affidamento esclusivo, a due anni dall’entrata in vigore della riforma, 

sembra aver conservato un ambito applicativo molto ridotto, in quanto disposto solo in 

contesti caratterizzati da condizioni particolarmente gravi. 

 

5.1. – Situazioni di certo affidamento esclusivo: a) violenza e abusi; b) stato di detenzione; c) 
stato di tossicodipendenza e alcolismo; d) violazione del dovere di mantenimento; e) rifiuto 
del minore di avere rapporti con il genitore 
 

Ebbene, la rassegna delle varie pronunce di merito in ordine all’adozione, da parte del 

giudice, del provvedimento di affidamento esclusivo della prole, si snoderà attraverso l’analisi 

di variegate situazioni connotate tutte da particolare gravità e lesive dell’integrità psicofisica 

del minore, situazioni queste, giustificative dell’applicazione dell’ipotesi residuale di affido 

esclusivo; la rassegna verrà così condotta tenendo presente il grado di lesività della situazione 

e dunque, analizzando prioritariamente le ipotesi più gravi. 

 

a) Violenza e abusi 

 

Secondo Trib. Pisa 14 febbraio 2007, “va disposto l’affido esclusivo della figlia alla madre, 

nel caso in cui il padre abbia perpetrato condotte di abuso in danno della minore”50. 

Nella motivazione della sentenza si legge che “dalla documentazione in atti e dalla prova 

testimoniale espletata, è emerso che si sono verificati fatti tali da recare grave pregiudizio alla 

prole – più precisamente è emerso che il padre ha posto in essere condotte di abuso sessuale 

nei confronti della figlia minore, ancora in tenera età. 

Secondo la interpretazione preferibile dell’art. 151 c.c., i fatti tali da recare grave pregiudizio 

alla prole costituiscono una causa autonoma di separazione, che assume una sua immediata 

rilevanza ogniqualvolta l’unione familiare e la prosecuzione della convivenza è fonte di danno 

per i figli e si rende pertanto necessario, a prescindere da ogni indagine circa il legame 

                                                                                                                                                   
tendenza sessuale dei genitori (e v’è da precisarsi, ovviamente: salvo eventuali tendenze devianti), e più in 
generale qualsiasi scelta attinente a modelli comportamentali, sempre che non si riscontri in concreto un 
pregiudizio per il minore. Secondo l’A., tale sentenza merita adesione, atteso che “viene accolta la neutralità del 
giudice, che non può e non deve lasciar prevalere” le proprie personali convinzioni circa lo stile di vita o le scelte 
personali dei coniugi in conflitto. 
50 La sentenza è pubblicata in Dir. fam. pers., 2007, I, 1719 ss. 
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esistente tra i coniugi e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, intervenire sul 

loro rapporto, consentendo agli stessi di vivere separatamente e ponendo in questo modo i 

figli al riparo dalla situazione pregiudizievole […]. Va disposto l’affidamento esclusivo della 

figlia minore alla madre, con diritto di visita del padre secondo le modalità di tempo e di 

luogo predeterminate dai competenti servizi sociali ed alla presenza di un operatore […]. 

L’affido condiviso, previsto dalla nuova disciplina come istituto di applicazione 

tendenzialmente generale non può essere disposto nel caso di specie, in quanto, alla luce delle 

condotte del padre nei confronti della minore e delle relazioni dei servizi sociali in atti, risulta 

contrario all’interesse della minore”. 

Trib. Firenze 21 dicembre 200651, afferma che, “la totale carenza di rapporti tra padre e figlia 

integra un motivo ostativo all’affidamento della minore anche al padre, ove trovi la sua causa 

in pregresse condotte paterne, pregiudizievoli nei confronti della figlia”. 

Nella motivazione si legge che “a fronte del disposto di legge di cui all’art. 155-bis c.c., il 

Tribunale ritiene che nel caso di specie, debba essere disposto l’affidamento in via esclusiva 

alla madre, come peraltro concordato dalle parti. Il padre, che vive a Palermo, ha al riguardo 

riferito che l’ultima volta ha visto la propria figlia nel 1993-1994, che non la sente, non le 

scrive e che non c’è tra loro alcuna comunicazione. La madre ha confermato tale situazione, 

spiegando che la totale assenza di rapporti è conseguita ad una denuncia di abusi perpetrati dal 

padre in danno della bambina, allorché questa aveva circa quattro anni, fatto per il quale il 

padre era stato peraltro assolto.  

La totale perdurante carenza di rapporti tra padre e figlia e l’assoluta motivata carenza di una 

richiesta della figlia di avere rapporti con il padre, integra un motivo ostativo all’affidamento 

anche al padre, cosicché va esclusa l’ipotesi ordinaria di affidamento condiviso contemplata 

dalla legge”. 

 

b) Stato di detenzione 

 

In merito all’affidamento esclusivo del minore nell’ipotesi altamente pregiudizievole dello 

stato di detenzione di uno dei genitori, osserva Trib. Pisa 9 maggio 2007 che “va disposto 

l’affido esclusivo della figlia alla madre, non avendo il padre mai corrisposto alcun contributo 

per il mantenimento della figlia e non avendo mai allacciato alcun rapporto significativo con 

                                                
51 In www.affidamentocondiviso.it 
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lei, anche perché recluso in carcere al momento della separazione e residente, allo stato 

attuale, in una regione diversa e distante da quella della residenza della figlia”. 

Prosegue lo stesso Tribunale osservando come, “l’imposizione di un affidamento condiviso, 

che rappresenta il modello principale di regolamentazione dei rapporti tra figli minori e 

genitori alla luce della novella l. n. 54/2006 […] non può e non deve tradursi in una vuota 

formula di stile ma deve corrispondere concretamente al prevalente interesse del minore. 

L’art. 155-bis c.c., modificato dalla predetta novella, consente sicuramente di procedere 

all’affidamento esclusivo ogniqualvolta la forma del condiviso possa risultare contrario 

all’interesse del minore, e ciò deve intendersi non solo nel caso estremo allorquando il 

rapporto tra il figlio minore ed il genitore sia talmente compromesso da rendere impossibile 

da parte del primo una corretta fruizione del proprio diritto sancito dall’art. 155 c.c., ma anche 

quando comunque ricorrano circostanze oggettive che non consentono alla figura genitoriale 

di assolvere ai propri obblighi in modo continuativo e corretto.  

Certamente nel caso in esame la stabile lontananza dal luogo in cui la minore 

continuativamente dimora, l’asservimento in vinculis a cautele o sanzioni penali, la 

sistematica violazione dell’obbligo di mantenimento da parte del padre, sono indici 

gravemente indizianti della sussistenza di una effettiva impossibilità oggettiva di un corretto 

esercizio del diritto della minore di rapportarsi con una figura genitoriale paterna in realtà 

inesistente”. 

Trib. Catania, con l’ordinanza 18 maggio 2006, afferma che “l’affidamento dei figli ad uno 

solo dei genitori può essere disposto soltanto in presenza di elementi che travalicano i limiti 

dell’ordinaria conflittualità, in presenza dei quali l’affidamento condiviso risulterebbe 

contrario all’interesse morale e materiale del minore”. Nel caso portato all’attenzione del 

giudice, il padre era sottoposto a misura restrittiva della libertà per il reato di tentato omicidio 

della moglie ed era, altresì, affetto, per sua stesa ammissione, da gravi patologie psichiche. 

 

c) Stato di tossicodipendenza e di alcolismo 

 

Particolarmente importanti sono due pronunce in merito all’affidamento esclusivo della prole 

nelle ipotesi di uso, da parte di un genitore, di sostanze stupefacenti e di consumo di alcool, in 

quanto si tratta di comportamenti altamente pregiudizievoli e lesivi per lo sviluppo psicofisico 

del minore e soprattutto impeditivi dello svolgimento della funzione genitoriale. 
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Ci si riferisce in particolare a quanto affermato da Trib. Firenze 25 ottobre 2006, il quale, 

“dispone l’affido esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori, nel caso in cui le gravi 

condizioni di tossicodipendenza impediscono all’altro di espletare la sua funzione 

genitoriale”. In particolare, come si legge nella motivazione della sentenza, “l’intollerabilità 

della prosecuzione della convivenza emerge dalla separazione di fatto che data dal 2004 e dal 

tenore delle contestazioni avanzate dalla parte attrice nei riguardi del marito e sorrette dalle 

risultanze dell’inchiesta sociale che confermano il grave stato di tossicodipendenza del padre 

e la sua inaffidabilità soprattutto nel rapporto col figlio nonché dalle risultanze della indagine 

GdF che rappresentano lo stato di incarcerazione del padre stesso”52. 

Con la sentenza 17 maggio 200653, Trib. Firenze afferma che “va disposto l’affido esclusivo 

ad un genitore nel caso in cui le gravi condizioni psichiatriche dell’altro, aggravate dall’uso di 

sostanze stupefacenti e di alcool, gli impediscano di espletare in maniera adeguata le sue 

funzioni genitoriali”. In merito al provvedimento di affidamento esclusivo, “emerge dagli atti 

non solo che il padre soffra di disturbi della personalità di tipo psichiatrico, ma anche che ciò 

sia aggravato dall’uso di stupefacenti e alcool […]; non appare pertanto opportuno per lo 

sviluppo del minore disporre l’affidamento dello stesso ad entrambi i genitori non potendosi 

presumere la adeguatezza del padre nel seguire con maturità e costanza sufficiente lo sviluppo 

del figlio. Come emerge dalla consulenza in atti, il figlio ha maturato un distacco dal padre 

che in parte è ascrivibile alla situazione personale del padre, in parte all’ostilità della madre 

che non ritiene un valore il mantenimento dei rapporti tra il figlio e l’altro genitore. Tuttavia, 

attesa la gravità della situazione personale del padre, l’eventuale ripresa dei rapporti tra padre 

e figlio deve essere preceduta da una valutazione sulla congruità dei comportamenti che pone 

in essere lo stesso e sulla effettiva rispondenza agli interessi del minore di tale ripresa”. 

 

 

 

                                                
52 In merito alla assegnazione della casa familiare, il giudice ha disposto che quest’ultima “deve essere assegnata 
alla madre e, per quel che riguarda le modalità di visita, queste vanno disposte conformemente all’ordinanza 
presidenziale prevedendo che il padre veda il figlio una volta alla settimana alla presenza di un operatore sociale 
o della madre i quali, valutate le condizioni del padre, potranno acconsentire che egli si allontani con il figlio”; 
così, Trib. Firenze 25 ottobre 2006; la Cassazione ha peraltro precisato di recente che l’eventuale affidamento 
congiunto, per le sue finalità riguardanti gli interessi dei figli, non esclude l’obbligo del versamento di un 
contributo, ove ne sussistano i presupposti, a favore del genitore con cui i figli stessi convivono (e tale principio 
trova significativa conferma nella recente l. n. 54 del 2006 sull’affidamento condiviso): in tal senso, Cass., 18 
agosto 2006 n. 18187, cit. 
53 In www.affidamentocondiviso.it 
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d) Violazione del dovere di mantenimento 

 

Sull’argomento è interessante riportare quanto affermato da Trib. Catania, (decr.), 14 gennaio 

200754, ove il giudice stabilisce, in tema di affidamento dei figli minori, che “la ostinata 

violazione degli obblighi di mantenimento della prole da parte di uno dei genitori (nella 

specie il padre), per la sua gravità, non può non refluire sulla violazione del più ampio dovere 

di cura del minore, così da imporre, da un lato, un giudizio negativo sulle capacità genitoriali 

dell’inadempiente, e, dall’altro, l’affidamento esclusivo del figlio, stante la sussistenza di 

giustificate ragioni ostative all’affidamento anche all’altro genitore”55. 

Deve rilevarsi che il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione in 

tema di adottabilità dei minori ha individuato nel mancato mantenimento del figlio uno degli 

elementi idonei a dimostrare la contrarietà all’interesse del minore dell’affidamento condiviso 

sul rilievo che: “il dovere di mantenimento è uno dei doveri primari previsto dall’art. 147 c.c. 

a carico dei genitori, essendo finalizzato ad assicurare l’esistenza in vita, la salute ed il 

benessere del minore, ed è quindi strettamente collegato con il dovere di assistenza (che deve 

essere non solo morale ma altresì materiale)”56. 

In tema, si veda ancora quanto sostenuto nella pronunzia citata precedentemente del Trib. Pisa 

9 maggio 2007, relativamente al provvedimento di affidamento esclusivo, che deve essere 

disposto là dove “l’altro genitore si sia reso penalmente responsabile del reato di cui all’art. 

570, comma secondo, c.p., facendo mancare i mezzi di sussistenza alle minori, abiti in un 

comune diverso e lontano da quello ove si è stabilito il nucleo familiare ed abbia un rapporto 

conflittuale con le figlie”. Secondo questa pronuncia, le minori vanno affidate alla madre, 

                                                
54 In www.affidamentocondiviso.it 
55 Nella specie, il Tribunale di Catania, in applicazione del riferito principio di diritto, ha rigettato la richiesta con 
cui il padre – a modifica delle condizioni del divorzio – aveva chiesto l’affidamento della figlia minore ad 
entrambi i genitori (con consequenziale sostituzione del regime di contribuzione indiretto con quello diretto). 
56 Così testualmente nel decreto. In via sistematica, vd., Cass. 23 maggio 1997 n. 4619, in Vita not., 1997, 807, 
secondo la quale, “perché si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un 
minore, non è necessario che da parte dei genitori vi sia una precisa volontà di abbandonare il figlio, essendo 
sufficiente che essi tengano un comportamento inconciliabile con i diritti-doveri loro imposti dall’art. 147 c.c. e 
dall’art. 30 Cost.; ne consegue che anche le anomalie della personalità dei genitori possono rilevare ai fini 
dell’accertamento dello stato di abbandono, sempre che si traducano in incapacità di allevare ed educare i figli 
tale da produrre danni irreversibili al loro sviluppo ed equilibrio psichico”; vd., inoltre, Cass. 4 novembre 1996 
n. 9576, in questa Rivista, 1996, I, 3131, con nota di GIACALONE, Sulla situazione di abbandono del minore 
straniero. 
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salva la possibilità del padre di vederle e tenerle con sé, compatibilmente con gli impegni e le 

esigenze delle stesse e previo avviso alla madre57. 

 

e) Rifiuto del minore di avere rapporti con il genitore 

 

Sul tema in oggetto, rileva la pronuncia del Trib. Firenze 21 dicembre 200658, il quale 

“dispone l’affido esclusivo delle figlie alla madre nel caso in cui le minori manifestino un 

totale rifiuto della figura paterna e tale atteggiamento non sia ascrivibile alla condotta 

materna”. 

Come emerge dalla motivazione della sentenza, il rapporto tra il padre e le minori è 

estremamente problematico e d’altra parte non sono emersi in atti comportamenti ascrivibili 

alla madre che consentano di ritenere che sia effettivamente imputabile a lei il mancato 

accesso del padre alle figlie e non piuttosto alla tenera età in cui il padre si è allontanato dalla 

casa familiare quando ancora non era maturata una consuetudine con lo stesso. Quanto 

motivato, unitamente alla considerazione relativa alla omissione da parte del padre di 

qualsiasi contributo a favore delle figlie – comportamento che sicuramente ha causato gravi 

difficoltà specialmente iniziali al nucleo familiare – conferma l’affidamento e la 

domiciliazione delle minori presso la madre. 

È interessante analizzare sull’argomento la pronuncia emessa da Trib. Firenze 22 aprile 

200659, là dove afferma che “non può essere disposto l’affidamento condiviso quando il 

minore rifiuti in modo categorico ogni rapporto con uno dei genitori, adducendo motivi di 

sofferenza che il giudicante, sia direttamente, sia con l’ausilio di una consulenza psicologica, 

deve ascoltare e porre a fondamento della propria decisione”. In tal caso, pur avendo dato il 

legislatore chiara indicazione della propria preferenza per l’affidamento condiviso, la 

valutazione del superiore interesse del minore esige che venga disposto l’affidamento 

                                                
57 Inoltre, sempre secondo tale Tribunale, “va tuttavia respinta la domanda di addebito formulata dall’attrice nei 
confronti del convenuto, tenuto conto che la parte attrice non ha articolato alcuna prova relativamente all’asserito 
comportamento del coniuge che avrebbe determinato la frattura del rapporto coniugale e la sua conseguente 
scelta di allontanarsi dal domicilio familiare. In proposito va sottolineato che il comportamento del coniuge 
successivo all’instaurazione del giudizio, e pertanto all’insorgenza della crisi coniugale, è un indizio di per sé 
labile e contraddittorio e di conseguenza insufficiente ai fini della pronuncia dell’addebito in assenza di altri 
elementi probatori al riguardo, relativi alla esistenza dei comportamenti contestati ed alla sussistenza del nesso di 
causalità tra detti comportamenti e la frattura del rapporto coniugale”. Cfr. sul punto, Cass. 11 giugno 2005 n. 
12383; Cass. 28 settembre 2001 n. 12136. Per maggiori approfondimenti sul tema della violazione del dovere di 
mantenimento, cfr., Trib. Pisa 9 maggio 2007, cit. 
58 In www.affidamentocondiviso.it 
59 Cfr., supra, nt. 39. 
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esclusivo con la prosecuzione di adeguata terapia psicologica per consentirgli di recuperare la 

figura genitoriale rifiutata60.  

Sebbene il legislatore ha inteso ridurre, con l’affidamento condiviso, l’impatto psicologico 

negativo che la disgregazione del nucleo familiare comporta per i figli, richiedendo che i 

genitori mantengano la ineliminabile genitorialità nell’adempimento del compito spettante ad 

entrambi, della cura, della crescita fisica, culturale e affettiva dei figli, nel caso di specie, si 

legge nella motivazione della sentenza che il Collegio “ritiene radicalmente impraticabile 

l’affidamento condiviso […] in quanto la bambina nutriva, nei confronti del padre, un 

risentimento profondo, il cui nucleo risiedeva certamente nell’essersi sentita non solo 

abbandonata dal padre, ma più in radice non compresa e non accettata per come ella era”. 

Risulta, pertanto, secondo il Collegio, “contrario all’interesse della bambina un affidamento 

anche al padre per il tenace, rabbioso rifiuto della stessa e per il risentimento paterno: questi 

atteggiamenti, difatti, ostano che il padre possa cogliere autenticamente le capacità, le 

inclinazioni naturali e le aspirazioni della figlia, delle quali è indispensabile che i genitori 

tengano conto nelle scelte circa l’istruzione e l’educazione da dare alla prole, essendo egli 

chiuso ad ogni possibilità di ascoltare e di comprendere la bambina”61. 

                                                
60 Nello stesso senso, si è espresso Trib. min. Catanzaro 28 novembre 2006, cit, secondo il quale, “il genitore 
affidatario ha l’obbligo di cooperare per la realizzazione del diritto di visita del coniuge non affidatario, 
assumendo le opportune e necessarie iniziative per consentire al figlio il recupero della figura paterna o materna. 
Inoltre, “entrambi i genitori hanno l’obbligo di adoperarsi, a pena di decadenza dalla potestà genitoriale, per 
consentire al minore il recupero del rapporto con il padre”. È opportuno affidare, secondo il Tribunale il minore 
ai servizi sociali per la predisposizione di un supporto psicologico diretto a far comprendere l’importanza del 
recupero del rapporto padre-figlio, attraverso la realizzazione di un intervento di mediazione familiare”. Nel caso 
di specie, i giudici di Catanzaro hanno stabilito che la madre non aveva assunto le opportune iniziative per 
consentire il recupero della figura paterna. Osserva attentamente TROTTA, cit., (in nota a questa sentenza) che “è 
opportuno ricordare come nella pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo 22 novembre 2005, si 
afferma che il mancato rispetto del diritto di visita si traduce in una violazione del fondamentale diritto al 
rispetto della vita privata e familiare”. Cfr. inoltre, Cass. 4 ottobre 2003 n. 37814. In senso conforme si è 
espressa autorevole dottrina: CASSANO, Rapporti tra genitori e figli, illecito civile e responsabilità: la 
rivoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni alla luce del danno esistenziale, in Dir. fam. pers., 2006, II, 2009 
s., secondo cui “la responsabilità di un genitore nei confronti del figlio può sussistere anche nell’ipotesi in cui 
impedisca, ostacoli, o comunque non agevoli i rapporti dello stesso con l’altro genitore, perpetrando, il più delle 
volte, la fattispecie di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, prevista e punita dall’art. 
388, secondo comma, c.p.” Integra, inoltre, il reato in parola il comportamento del coniuge che non osservi i 
provvedimenti dati dal giudice di primo grado in tema di affidamento dei figli minori; cfr., a tal proposito, Cass. 
pen. 16 marzo 2000 n. 4730. 
61 TOMMASEO, L’interesse dei minori e la nuova legge sull’affidamento condiviso, cit., 295, ss., in nota a questa 
sentenza, afferma che è necessario “percepire in concreto l’interesse del minore: questo è il criterio che questa 
sentenza indica come fondamento dell’opzione tra affidamento condiviso ed esclusivo”. Secondo l’A., “è di 
particolare interesse il percorso istruttorio seguito per cogliere la volontà del minore e le indicazioni operative 
per superare la ripulsa del minore verso il genitore non affidatario”. 
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Nello stesso senso si rinvia a App. Napoli, sez. min., (decr.), 22 marzo 200662 la quale 

pronuncia afferma che “in tema di affidamento della prole, in presenza di un persistente e 

deciso rifiuto della figura paterna da parte del minore, l’affidamento ad entrambi i genitori è 

da ritenersi contrario all’interesse del figlio, in quanto sarebbe estremamente destabilizzante e 

pregiudizievole per il suo sviluppo psicofisico”.  

Il giudice, a fronte dell’attuale ed invincibile ripulsa della figlia nei confronti del padre ad 

incontrarla, può disporre che gli incontri tra la minore ed il genitore non convivente, vengano 

temporaneamente sospesi, tutte le volte che ogni intervento autoritativo – indirizzato 

all’esecuzione coattiva del diritto di visita del padre – sortirebbe effetti controproducenti, 

innalzando la soglia di ostilità della figlia nei confronti del genitore e risulterebbe certamente 

pregiudizievole per la serenità della vita della minore stessa63. 

Inoltre la pronuncia in esame statuisce che “in tema di affidamento di figli di genitori non 

coniugati, anche a seguito dell’affidamento esclusivo della figlia minorenne alla madre, la 

potestà genitoriale va attribuita ad entrambi i genitori, ai sensi del nuovo testo dell’art. 155 

c.c.; ciò al fine di garantire una maggiore presenza del genitore non affidatario nella vita della 

minore. Ne consegue che le decisioni di maggiore interesse, relative all’istruzione, 

all’educazione ed alla salute della figlia, saranno assunte dai genitori di comune accordo, 

                                                
62 Cfr., supra, nt. 39. 
63 Con riferimento ad una diversa fattispecie, si veda, Cass. pen., 24 luglio 2007 n. 30150, che ha avuto il pregio 
di osservare che, “in tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente 
l’affidamento di una figlia minore, la volontà contraria di quest’ultima ad incontrare il genitore non affidatario 
(nella specie: la madre) – specie se prolungatasi per un periodo non breve – non può costituire valida causa di 
esclusione della colpevolezza, tenuto conto che il genitore affidatario avrebbe potuto rappresentare la predetta 
asserita volontà della prole al giudice civile per la modifica del provvedimento autorizzativo degli incontri tra 
madre e figlia. Ne discende che il carattere nient’affatto transitorio della descritta situazione, suffragato dal 
consapevole dissenso del genitore affidatario nell’ottemperare al provvedimento giudiziale, costituisce dato 
senz’altro sufficiente per ritenere manifesta la sua volontà (dolo del reato) di eluderne l’esecuzione”. In senso 
conforme cfr., Cass. pen. 20 gennaio 1997 n. 2720, in Cass. pen., 1998, 482, nonché, Cass. pen. 7 luglio 1978 n. 
9052. Con riferimento ad una fattispecie in cui il minore aveva manifestato una volontà contraria ad incontrare il 
genitore non affidatario cfr., Cass. pen. 10 giugno 2004, secondo cui: “l’elusione dell’esecuzione di un 
provvedimento del giudice civile che concerna l’affidamento di minori può connettersi ad un qualunque 
comportamento da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui, compresi gli atteggiamenti di mero 
carattere omissivo; ne consegue la rilevanza penale della condotta del genitore affidatario il quale, esternando al 
figlio un atteggiamento di rifiuto a proposito degli incontri con il genitore separato, non si attivi affinché il 
minore maturi un atteggiamento psicologico favorevole allo sviluppo di un equilibrato rapporto con l’altro 
genitore (nella specie, la Corte ha peraltro rilevato la dipendenza dell’atteggiamento di rifiuto del minore dalla 
forte conflittualità espressa dal genitore affidatario nei confronti del coniuge, escludendo per tale ragione che 
potesse rilevare quale giustificato motivo per il comportamento dello stesso affidatario, pure improntato ad un 
formale rispetto delle prescrizioni giudiziali)”. 
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mentre le questioni di ordinaria amministrazione rimarranno di competenza del solo genitore 

affidatario”64. 

La pronuncia in esame affronta un’importante questione interpretativa posta dalla l. n. 54 del 

2006 e precisamente, in quali casi è possibile disporre l’affidamento esclusivo della prole 

minorenne; a tal fine la Corte d’Appello di Napoli, richiamandosi all’orientamento seguito 

dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 15 gennaio 1998 n. 31765, e dalla 

Commissione europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, con la pronuncia del 21 ottobre 

199866, ha ritenuto che il persistente e deciso rifiuto della figura paterna da parte della minore 

costituisse un motivo grave ed idoneo al fine di rigettare la richiesta di affidamento della 

minore ad entrambi i genitori, optando, così, per l’affidamento monogenitoriale a favore della 

madre, alla quale la figlia era profondamente legata, “quale figura psicologicamente 

significativa e garante della sua stabilità emotiva”. 

 

5.2. – Situazioni di incerto affidamento esclusivo: a) litigiosità tra i coniugi; b) distanza tra i 
luoghi di residenza dei genitori; c) difficoltà oggettive e/o relazionali del genitore con il figlio 
 

Dopo aver analizzato sommariamente alcune tra le pronunce di merito riguardanti le 

situazioni che giustificano, in via di generale applicazione, l’adozione del provvedimento di 

affidamento esclusivo (data la gravità delle circostanze fattuali relative al singolo caso, 

altamente pregiudizievoli per l’equilibrio psicofisico del minore, valutabili concretamente dal 

giudice) sulle quali si riscontra un certo grado di certezza da parte di dottrina e 

giurisprudenza, occorre ora prendere in considerazione quelle ipotesi ove, al contrario, non è 

individuabile un criterio di certa predeterminabilità degli esiti giudiziali in ordine al diniego 

del provvedimento di affidamento condiviso dei figli, in quanto si tratta di situazioni che, 

sebbene siano simili nel fatto, mostrano nel concreto sfaccettature tali da rendere non univoca 

l’interpretazione da parte dell’organo giudicante. 

Si valuteranno così le ipotesi riguardanti il tema assai dibattuto – in ordine alla scelta del tipo 

di affidamento – della conflittualità tra i coniugi ma anche le ipotesi della diversa residenza di 

                                                
64 Tale regolamentazione dell’esercizio della potestà, specie in ordine alle decisioni sulle questioni di ordinaria 
amministrazione, è da ritenersi del tutto coerente con la sospensione dell’esercizio del diritto di visita del 
genitore non affidatario, così come disposta dalla Corte territoriale.  
65 In questa Rivista, 1998, I, 1285, con note di CHIMENTI, L’interesse del minore di età e profili di rilevanza del 
consenso e di MANERA, Osservazioni sull’esclusione del diritto di visita del genitore non affidatario qualora il 
figlio adolescente nutra sentimenti di profonda avversione o ripulsa nei suoi confronti. 
66 In Dir. fam. pers., 1999, I, 1003. 
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uno dei genitori rispetto a quella del figlio e le situazioni di difficoltà oggettive di uno dei 

genitori tali da impedire un rapporto stabile e continuativo con il figlio. 

 

a) Litigiosità tra i coniugi 

 
La situazione di litigiosità tra i coniugi rappresenta, come anticipato, uno dei temi più discussi 

relativamente alla scelta, da parte del giudice, del tipo di affidamento da adottare; a tal 

proposito verranno approfondite alcune tra le pronunce più interessanti sull’argomento e 

saranno inoltre analizzati i motivi che, di volta in volta, hanno indotto l’organo giudicante a 

scegliere il tipo di provvedimento nel singolo caso concreto, valutando prioritariamente la 

rispondenza all’interesse del minore. 

Così, si è pronunciato App. Ancona, (decr.), 22 novembre 200667, che “ha escluso 

l’affidamento condiviso del figlio a causa della notevole conflittualità tra i coniugi”.  

Nel caso di specie, la Corte rigetta il reclamo proposto dal padre per ottenere l’affidamento 

condiviso della figlia minore, sul duplice presupposto “dell’evidente contrasto in essere tra i 

coniugi [e] della circostanza che anche in costanza di separazione consensuale in cui fu 

stabilito l’affidamento alla madre, comportamenti assolutamente anomali e pregiudizievoli 

per la prole sono stati già oggetto di esame del giudice civile per pervenire ad un 

restringimento del diritto di visita del padre”. 

Nello stesso senso si è espresso Trib. Firenze 27 settembre 2006, secondo il quale “non può 

essere disposto l’affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori in quanto contrario 

all’interesse dei minori, nel caso in cui la conflittualità tra i coniugi sia eccessivamente 

esasperata e sia manifestata da uno dei genitori in modo aggressivo e violento anche in 

presenza dei minori”68. 

                                                
67 In Fam. min., 2007, III, 70 s. 
68 La pronuncia è pubblicata in Dir. fam. pers., 2007, I, 1706 ss. Nel caso di specie, è da notare che esiste una 
situazione di forte conflittualità coniugale, con esplicitazione dei sentimenti di rancore anche in presenza dei 
figli, i quali si sono venuti a trovare in una situazione di triangolazione, con forti richieste di alleanze da parte dei 
genitori. Si legge nella motivazione della sentenza che il figlio aveva un atteggiamento ambivalente nei confronti 
del padre: da un lato vi era infatti un grosso desiderio di accettazione ed affettività verso il padre, ma dall’altro il 
minore era rimasto traumatizzato dai vari episodi di aggressività fisica e verbale manifestati nei confronti della 
madre. Per tal motivo, erano stati previsti incontri protetti e l’ausilio dei servizi sociali per favorire una 
distensione dei rapporti tra i genitori. Inoltre, il Tribunale deve, a ben vedere, secondo il provvedimento in 
esame, disciplinare il diritto del coniuge non affidatario a mantenere vivo il rapporto affettivo con il figlio, 
potendo anche prevedere cautele e restrizioni agli incontri, arrivando, in situazioni altamente pregiudizievoli per 
il minore fino a sospenderli del tutto. Cfr., sul punto, Cass. 17 gennaio 1996 n. 364; Cass. 12 luglio 1994 n. 
6548; Cass. 9 luglio 1989 n. 3249; Cass. 9 maggio 1985 n. 2882; Cass. 13 dicembre 1980 n. 6446. 
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In linea con le precedenti pronunce, nella medesima data, lo stesso organo in altra pronuncia 

ha statuito che “non può essere disposto l’affido condiviso, nel caso in cui la conflittualità tra 

i coniugi sia talmente esasperata da impedire anche la risoluzione dei problemi più semplici: 

in tale contesto risulterebbe difatti contrario agli interessi dei minori, già negativamente 

condizionati dal reciproco atteggiamento dei genitori, imporre la condivisione di ogni scelta”. 

È emerso quindi anche nel corso del procedimento “un elevatissimo livello di incomprensione 

tra i coniugi e di assoluta incapacità di comprendere le ragioni dell’altro nonché di rinunciare 

alle proprie rivendicazioni nell’interesse dei figli. La svalutazione del ruolo dell’altro è totale 

e ciò si è ovviamente riverberato sulla crescita dei figli ed in particolare del figlio maggiore 

della coppia che ha dato evidenti segni di disagio manifestatisi in un cattivo andamento 

scolastico. La causa è stata individuata proprio nel comportamento dei genitori impegnati in 

una battaglia che sembra non voler finire; così essi non riescono a rappresentare per i figli 

quel punto di riferimento e quella base sicura di cui i due ragazzi avrebbero avuto ed hanno 

ancora oggi assolutamente bisogno”69. 

In antitesi con le suindincate pronunce di merito, si sono espressi numerosi collegi giudicanti i 

quali hanno disposto l’affidamento condiviso dei figli nonostante la grave conflittualità 

esistente tra i coniugi: in tal senso, si veda Trib. Messina 13 dicembre 200670, secondo il 

quale, “in tema di affidamento condiviso, la mera intollerabilità dei rapporti tra i genitori, il 

clima di tensione, anche aspra, che eventualmente caratterizza le relazioni dopo la 

separazione, l’assenza della volontà di collaborare, non possono, di per sé, ostacolare 

l’applicazione di un sistema di affidamento che la legge privilegia, ponendo quale unico 

limite l’interesse del minore […]; in questa prospettiva, l’affidamento condiviso dei figli, 

ponendo auspicabilmente termine alla spirale delle reciproche rivendicazioni ed imponendo 

alle parti il perseguimento degli scopi dell’assetto privilegiato dalla legge, può, anzi, 

contribuire al superamento di quella conflittualità e al recupero di un clima di serenità di cui i 

figli sono i primi a trarne beneficio”. 

L’aspetto di estremo interesse contenuto nella pronuncia in esame è costituito dall’avere 

espressamente scisso, ai fini dell’applicazione, o meno, dell’affidamento condiviso, la 

conflittualità coniugale (sempre presente in tutti i casi di disgregazione dell’unità familiare) 

dal rapporto genitori-figli; ne deriva, secondo il Giudice di merito, che “la non condivisione di 

                                                
69 Cfr. anche Trib. Napoli 9 giugno 2006, cit. 
70 In www.affidamentocondiviso.it 
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modelli comportamentali o di scelte di vita dell’altro genitore non è certamente sufficiente a 

fondare l’opposizione all’affidamento (anche) all’altro genitore”71. 

Conformemente a tale sentenza si è pronunciato App. Trento 15 giugno 200672, osservando 

che “in tema di affidamento dei figli minori, la forte conflittualità esistente tra i coniugi ed i 

rispettivi nuclei familiari non costituisce motivo sufficiente per disattendere la scelta 

prioritaria dell’affidamento condiviso, onde privilegiare l’affidamento della figlia in via 

esclusiva alla madre, ferma restando, in ipotesi di tenera età della minore, la sua collocazione 

prevalente presso l’abitazione di uno dei genitori, risultando pregiudizievole una modifica 

dell’assetto raggiunto dopo la fine della convivenza tra i genitori, che costituirebbe solo fonte 

di nuovo disagio per la stessa”73. 

Sull’irrilevanza della situazione di conflitto tra i coniugi ai fini dell’attribuzione 

dell’affidamento dei figli ad entrambi i genitori, si è espresso inoltre Trib. Ascoli Piceno 

(decr.) 13 marzo 200674, il quale afferma che “in tema di affidamento dei figli minori, 

nonostante l’elevatissima conflittualità tra i coniugi, la migliore soluzione consiste 

nell’affidare il bambino ad entrambi i genitori, perché il distacco dalla figura materna 

potrebbe essere di grave pregiudizio al minore, nell’ipotesi in cui al venir meno della 

convivenza non si accompagni una diversa forma di presenza della madre nella vita del 

bambino ed una maggiore responsabilizzazione dello stesso genitore non convivente”.  

Nella specie, è stato ritenuto funzionale alle esigenze del minore non escludere la figura 

materna e non relegarla ad un ruolo marginale75. 

                                                
71 Peraltro, il medesimo organo ha confermato l’orientamento in parola con la pronuncia del 5 aprile 2007, in 
Dir. fam. pers., 2007, I, 1795 ss. In senso conforme, cfr. Trib. Catania 1 giugno 2006, secondo cui: “in tema di 
affidamento dei figli, la legge di riforma ha inteso prevedere come regola quella che prima era un’eccezione, 
riaffermando così il diritto dei minori alla bigenitorialità; ne consegue che l’affidamento condiviso non può 
ritenersi precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché altrimenti tale istituto avrebbe 
solo un’applicazione residuale, coincidente con il vecchio affidamento congiunto, e ciò, anche, considerando che 
uno dei coniugi potrebbe strumentalmente innescare, in via unilaterale, i conflitti al fine, magari, di orientare il 
decidente verso un affidamento monogenitoriale”. 
72 In www.affidamentocondiviso.it 
73 I giudici d’appello hanno dimostrato di aver aderito al maggioritario orientamento giurisprudenziale secondo 
cui la forte e accesa conflittualità tra i coniugi non costituisce motivo sufficiente per ritenere che l’affidamento 
all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore (arg. ex art. 155-bis c.c.). Deve osservarsi che la Corte 
d’Appello di Trento, cogliendo appieno la ratio della l. n. 54, cit., nel senso di favorire l’acquisizione da parte 
dei genitori della capacità di gestire una genitorialità effettivamente condivisa (e, quindi favorire un 
cambiamento culturale nei rapporti genitore-figlio), ha disposto l’affidamento della figlia ad entrambi i genitori, 
auspicando che: «la comune e paritaria corresponsabilità dei genitori nella cura della figlia possa far maturare 
negli stessi la necessità di mantenere rapporti civili, dimostrando con i fatti e non a parole l’effettiva volontà di 
farsi carico del benessere della stessa». 
74 In www.affidamentocondiviso.it 
75 Anche la giurisprudenza precedente la riforma del 2006, si era espressa in ordine all’adozione del 
provvedimento di affidamento congiunto nonostante la situazione di conflitto tra i coniugi: così, App. Milano 9 
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b) Distanza tra i luoghi di residenza dei genitori 

 
Con riguardo a questo argomento, la giurisprudenza di merito è stata ambivalente in ordine al 

tipo di provvedimento da adottare, privilegiando, in alcune pronunce, il regime di affido 

condiviso, e in altre, l’ipotesi residuale di affido esclusivo. 

Si riporta di seguito la pronuncia emessa da App. Caltanissetta (ord.), 29 luglio 200676, che 

merita di essere segnalata perché osserva che “la distanza dei rispettivi luoghi di permanenza 

del figlio e di uno dei genitori non può essere d’ostacolo all’applicazione dell’affidamento 

condiviso, dovendosi procedere in questi casi, all’equo contemperamento delle esigenze di 

entrambi i soggetti coinvolti nella crisi familiare”. Ne deriva (nel caso di specie), “la 

legittimità del provvedimento del giudice che, per salvare il mantenimento di un rapporto 

quanto più possibile regolare tra il figlio minorenne e il genitore non convivente con lo stesso, 

preveda che i loro incontri mensili (e durante le vacanze estive), avvengano una sola volta in 

due giorni consecutivi, uno dei quali la domenica, presso il luogo di residenza del genitore 

non collocatario”77. 

                                                                                                                                                   
gennaio 1997, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 584 ss., con nota di COSTANZA, Quale interesse 
nell’affidamento congiunto della prole?, stabilisce che “in presenza di una situazione conflittuale, l’affidamento 
congiunto pur non rispecchiando un’attuale disponibilità dei genitori a collaborare, va inteso come 
provvedimento che imponga agli stessi un simile dovere di collaborazione, al fine di realizzare le esigenze di 
ordine affettivo e psicologico della prole”. In senso conforme, Trib. min. Perugia 16 gennaio 1998, poi riformato 
da App. Perugia 24 marzo 1998, in Rass. giur. umbra, 1998, 670 ss., secondo cui “anche in ipotesi di famiglia 
non fondata sul matrimonio è possibile pronunciare l’affidamento congiunto dei figli minori, nel loro esclusivo 
interesse morale e materiale, nonostante i genitori insistano nella richiesta di affido esclusivo e anche laddove 
permanga negli stessi una forte conflittualità, sì da indirizzarli al dialogo e alla cooperazione nell’esercizio della 
comune potestà parentale”. 
76 Cfr., supra, nt. 35. 
77 Secondo PADALINO, in Fam. min., 2007, III, 76, il principio affermato nell’ordinanza in esame merita 
condivisione per due ordini di motivi: in primo luogo perché “la caratteristica saliente dell’affidamento ad 
entrambi, appare individuabile nella paritaria condivisione del ruolo genitoriale” (così, Trib. Messina 18 luglio 
2006, in www.affidamentocondiviso.it) nel senso di una maggiore responsabilizzazione di entrambi i genitori, 
che può realizzarsi anche in caso di obiettiva lontananza di uno di essi; in secondo luogo, perché l’art. 10, 
secondo comma, della Convenzione del 1989, dispone che un fanciullo deve avere il diritto di mantenere, salvo 
circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti diretti regolari con entrambi i genitori. Ne deriva, secondo 
l’A. in parola, che tale principio dovrà – a maggior ragione – trovare applicazione anche se gli stessi risiedano in 
città diverse ma nello stesso Stato. Peraltro, precedentemente alla riforma del 2006 i giudici del merito avevano 
più volte affermato che “in ipotesi di separazione personale, è possibile disporre l’affidamento congiunto dei 
figli minori, nell’esclusivo interesse morale e materiale di essi, previo un accordo riguardo all’assistenza in 
comune della prole da parte dei genitori, nonostante essi risiedano in due Stati diversi, l’uno in Italia, l’altro 
all’estero”. Cfr., ex multis, App. Milano 14 febbraio 1997, in Fam. dir., 1997, 444 ss., con nota di MORELLO; 
contra, cfr., MARINO, Linee generali della riforma e confronto con l’esperienza di Francia, Spagna e Germania, 
in www.giustizia.lazio.it: “anche la lontananza di un genitore dal luogo di residenza del minore può essere 
considerata motivo sufficiente per disporre l’affidamento monogenitoriale”; in senso conforme cfr., Trib. Pisa 9 
maggio 2007, cit., nonchè Trib. Min.Catania, decr., 23 maggio 2007, che va segnalata per aver disposto il regime 
di affidamento esclusivo delle figlie a favore del padre, stabilendo che le decisioni di maggiore interesse 
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Merita di essere segnalata, inoltre, Cass. 5 maggio 2006 n. 10374, che ha avuto il pregio di 

approfondire il tema della sottrazione internazionale di minore; la pronuncia in parola 

statuisce che “nell’ipotesi di trasferimento definitivo del minore all’estero, al genitore titolare 

del diritto di visita, oltre che attivare le autorità del proprio Paese e quelle dello Stato di nuova 

residenza del minore, non resta che rivolgersi al giudice della separazione (o del divorzio) per 

ottenere una rivalutazione delle condizioni dell’affidamento alla stregua della nuova 

circostanza del trasferimento della residenza del minore”. I giudici di legittimità hanno 

rilevato, preliminarmente, che la decisione adottata dal genitore affidatario, in assenza del 

consenso dell’altro genitore, di trasferire la residenza del figlio in un luogo così distante da 

rendere, di fatto, impossibile l’esercizio del diritto di visita con le modalità stabilite all’epoca 

della separazione (o del divorzio) dei coniugi78, può condurre ad un serio pregiudizio in danno 

del minore; quest’ultimo, infatti, subirebbe, sia la brusca interruzione di ogni rapporto con il 

genitore non affidatario, che il repentino mutamento di tutte le sue consuetudini di vita79. 

                                                                                                                                                   
andranno prese dalle parti di comune accordo e che per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori 
esercitino la potestà separatamente, e quindi disgiuntamente, nei periodi di rispettiva permanenza delle figlie. Il 
presente provvedimento costituisce inoltre una delle prime decisioni da parte di un tribunale per i minorenni 
sulle questioni economiche relativamente ai figli di genitori non coniugati dopo la nota ordinanza della Cass. 22 
marzo 2007 n. 8632. Si legge testualmente nella motivazione del decreto che “appare rispondente all’interesse 
delle bambine disporne il loro affidamento esclusivo al padre, il quale risulta certamente più idoneo della madre 
ad assistere le figlie moralmente e materialmente, tenuto conto in particolare del fatto che le stesse sin dai primi 
giorni di vita hanno vissuto con il ricorrente, nonché della circostanza che la convenuta, come risulta anche 
dalla memoria di costituzione, si è allontanata spontaneamente dal nucleo familiare da più di due anni e dimora 
in altro distante comune”. Da ultimo, cfr., CUBEDDU, La “responsabilità genitoriale” e i trasferimenti di 
residenza, in Fam. pers. succ., 2007, 677 ss., e, in giurisprudenza, Trib. Min. Emilia Romagna, decr., 6 febbraio 
2007, in Fam. dir., 2007, 813 ss., con nota di ARCIERI, Ancora in tema di diritto del minore alla bigenitorialità e 
libertà dei genitori di trasferire la residenza. 
78 Si veda, da ultimo, l’importante pronuncia della Corte di Appello di Venezia, sul tema in oggetto che con il 
decreto 17 settembre 2007, ha affermato che “l’unilaterale iniziativa di uno dei genitori (nella specie la madre) di 
trasferirsi all’estero con la figlia minore costituisce un comportamento valutabile ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., 
stante l’ampia previsione della citata disposizione normativa, finalizzata a dirimere i contrasti sull’esercizio della 
potestà genitoriale ovvero riferibili alle modalità dell’affidamento e/o all’irrogazione delle sanzioni conseguenti 
alle inadempienze ed alle condotte pregiudizievoli dei genitori. Ciò in quanto, per un verso, l’allontanamento 
della minore costituisce un oggettivo ostacolo all’esercizio delle modalità dell’affidamento (se non altro 
condizionando significativamente l’esercizio del diritto-dovere spettante al genitore non collocatario), e, per altro 
verso, non apparendo contestabile che il significativo diradamento degli incontri col padre concreti un 
pregiudizio per la minore”. Nello stesso senso, si veda Trib. Pisa 20 dicembre 2006, in Fam. dir., 2007, 1051 ss., 
con nota di IANNACONE, Affidamento condiviso e mantenimento della residenza dei figli, secondo cui il 
trasferimento delle residenza delle figlie da Pisa a Foggia, attuato unilateralmente dalla madre, con decisione 
qualificabile come arbitraria in quanto rispondente esclusivamente alle sue esigenze, rappresenta una condotta 
sanzionabile ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., perché costituisce «quanto meno ostacolo al corretto svolgimento 
delle modalità dell’affidamento» (Nella specie, tuttavia, anche il Tribunale di Pisa non ha disposto un nuovo 
mutamento della residenza delle minori, per evitare loro un ulteriore pregiudizio). 
79 In argomento, è interessante sottolineare quanto espresso dalla recente pronuncia della Cass. 27 luglio 2007 n. 
16753, che in merito all’ascolto del minore in ipotesi di sottrazione internazionale ha affermato che: «ai sensi 
dell’art. 13 della Convenzione de L’Aja 25 ottobre 1980, la volontà del minore di opporsi al rientro non integra 
una condizione di per sé preclusiva dell’emanazione dell’ordine di rimpatrio da parte del giudice dello Stato 
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c) Difficoltà oggettive e/o relazionali del genitore con il figlio 

 
Da ultimo va approfondito il tema delle difficoltà oggettive e/o relazionali di un genitore nei 

confronti del figlio minore, in relazione alla scelta, da parte del giudice, del provvedimento da 

adottare in merito all’affidamento; merita di essere segnalata, a tal proposito, la pronuncia del 

Trib. Catania (ord.), 5 giugno 200680, la quale afferma che, “in tema di affidamento dei figli 

minori, è contrario all’interesse di questi ultimi l’affidamento al padre che abbia manifestato, 

in sede di udienza presidenziale, la propria difficoltà per la gestione dell’affidamento 

condiviso, a causa della sua attività di autotrasportatore”. 

Ciò posto, deve osservarsi che l’ordinanza in rassegna, valorizzando, quale motivo contrario 

all’applicazione dell’affidamento delle figlie ad entrambi i genitori, l’attività di 

autotrasportatore svolta dal padre, sembrerebbe presupporre che all’affidamento condiviso 

consegua necessariamente un eguale ripartizione dei tempi di permanenza della prole presso 

ciascun genitore81; viceversa, siffatta tesi interpretativa è rimasta del tutto minoritaria, sia in 

dottrina, sia in giurisprudenza. 

                                                                                                                                                   
richiesto quando essa provenga da un minore che – secondo il motivato apprezzamento del Tribunale per i 
minorenni – non abbia ancora raggiunto l’età ed il grado di maturità tali da giustificare il rispetto della sua 
opinione; in tal caso, l’ascolto del minore, avente capacità di discernimento, ha una rilevanza cognitiva, in 
quanto l’esito di quel colloquio consente al giudice di valutare direttamente se sussista o meno il fondato rischio, 
per il minore medesimo, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di 
trovarsi in una situazione intollerabile». In particolare, sulla notevole importanza dei principi espressi dalla 
Convenzione di Strasburgo del 1996 nell’ambito dei procedimenti di sottrazione internazionale di minori 
(sempre in tema di ascolto), si veda Cass. 16 aprile 2007 n. 9094, in Fam. min., 2007, VII, 14; cfr., inoltre, Cass. 
18 marzo 2006 n. 6081, in Fam. dir., 2006, 585, con nota di LENA, Le eccezioni all’ordine di rimpatrio del 
minore illecitamente sottratto al genitore affidatario. 
80 In www.affidamentocondiviso.it 
81 Sul punto, si vedano alcune rare ma interessanti pronunce che hanno il pregio di approfondire il tema della 
regolamentazione della permanenza della prole presso ciascun genitore ed il conseguente tipo di mantenimento: 
cfr., ex multis, Trib. Catania 12 luglio 2006, in www.affidamentocondiviso.it, il quale dispone che “in tema di 
affidamento condiviso, allorché la figlia minore della coppia manifesta la volontà di frequentare assiduamente e 
con entusiasmo uno dei genitori (in maniera alquanto elastica e anche al di là del pur ampio diritto di visita 
previsto nell’ordinanza presidenziale), deve ritenersi che non sia di pregiudizio alla stessa minore una 
suddivisione paritaria dei tempi di permanenza con i genitori nell’arco della settimana”. Il medesimo organo ha 
peraltro precisato che, attesa la uguale permanenza della minore presso entrambi i genitori e le pari potenzialità 
reddituali dei due coniugi, non v’è necessita di porre a carico del padre l’obbligo di corrispondere all’altro 
genitore un assegno periodico per il mantenimento indiretto della minore, tenuto conto dell’onere gravante su 
entrambi i genitori di contribuire, in forma diretta, al mantenimento della stessa figlia. Contra, Cass. 18 agosto 
2006 n. 18187, secondo cui: «l’affidamento condiviso è istituto che, per le sue finalità riguardanti l’interesse del 
minore dal punto di vista del suo sereno sviluppo, del suo equilibrio psicofisico (anche in considerazione di 
situazioni socio-ambientali) e del perpetuarsi dello schema educativo già sperimentato durante il matrimonio, 
non può certo far venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori a contribuire al mantenimento dei figli, 
mediante la corresponsione di un assegno a favore del genitore con il quale gli stessi convivono». In senso 
conforme alla citata pronuncia di Catania, cfr., Trib. Chieti 28 giugno 2006, il quale statuisce che “in tema di 
affidamento del figlio minore, il Giudice, decidendo sui tempi e sulle modalità della sua presenza presso ciascun 
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Nella motivazione dell’ordinanza, si legge che “l’affidamento condiviso rappresenta un diritto 

soggettivo del minore, da collocare nell’ambito dei diritti della personalità; ne consegue che, 

trattandosi di diritti indisponibili e non sussistendo, nel caso di specie, motivi di gravità tale 

da giustificare la contrarietà dell’affidamento condiviso all’interesse delle minori, il Giudice 

avrebbe potuto assumere una decisione, nell’interesse delle figlie, diversa rispetto alle 

eventuali domande avanzate dalle parti e, a maggior ragione, rispetto alla mera 

preoccupazione manifestata dal padre di non riuscire a gestire l’affidamento condiviso delle 

figlie82. 

In merito alle difficoltà relazionali del genitore di allacciare un rapporto con il figlio minore, 

rileva la sentenza emessa da Trib. Firenze 21 febbraio 2007, la quale afferma che “va disposto 

l’affido condiviso dei figli, nonostante le difficoltà relazionali di uno dei due con i minori, ad 

eccezione dei casi in cui siano stati riscontrati segnali di incapacità o di pericolosità effettiva 

di tale genitore”83. 

La motivazione della suddetta sentenza segnala una “scarsa presenza relazionale e non 

oggettiva del padre accanto ai figli ma ciò non giustifica sanzionare con un affidamento 

esclusivo la tendenza ad assumersi scarsa responsabilità, perché viceversa in una situazione 

quale la presente, in cui siano assenti segnali di incapacità o di effettiva pericolosità del padre, 
                                                                                                                                                   
genitore, salvo diverso accordo intervenuto tra le parti, può disporre la uguale permanenza del minore presso 
entrambi i genitori (nel caso di specie il figlio della coppia aveva tre anni e le abitazioni dei genitori distavano 
all’incirca sei chilometri)”; cfr. anche, Trib. Bari, ord., 18 aprile 2006. Contra, Trib. Messina, 18 luglio 2006, 
cit., secondo cui, «la caratteristica saliente dell’affidamento ad entrambi, nel nuovo sistema normativo, appare 
individuabile non tanto nella dualità della residenza e nella parità dei tempi che il minore trascorre con l’uno o 
l’altro genitore, bensì nella paritaria condivisione del ruolo genitoriale; in questo senso depongono le indicazioni 
per la determinazione giudiziale dei tempi che il minore trascorre con l’uno o l’altro genitore e la mantenuta 
disposizione sulla assegnazione della casa familiare. Il minore necessita, infatti, di un riferimento abitativo 
stabile e di una organizzazione domestica coerente con le sue necessità di studi e di normale vita sociale: da qui 
la necessità di una collocazione privilegiata e di una regola organizzativa anche sui tempi da trascorrere con il 
genitore non domiciliatario». 
In dottrina, cfr. CASABURI, I nuovi istituti di diritto di famiglia (norme processuali ed affidamento condiviso): 
prime istruzioni per l’uso. Parte II: il nuovo regime sull’affidamento, cit., 46, secondo cui «va ricordato che lo 
stesso art. 155 secondo comma, c.c., precisa che il giudice “determina i tempi e le modalità della loro (dei figli) 
presenza presso ciascun genitore”. È qui – anzi – il vero contenuto dell’affidamento condiviso, che, come già 
l’affidamento congiunto (quale ricostruito dalla giurisprudenza), non comporta affatto una impossibile 
convivenza del minore con entrambi i genitori, e neanche una sorta di affidamento alternato realizzato o con 
continui trasferimenti del minore dall’uno all’altro dei genitori, o con la stessa alternanza dei genitori presso 
l’abitazione in cui solo il figlio continuerebbe a vivere stabilmente (sicché la casa coniugale resterebbe la muta 
testimone di tali singolari e continui traslochi di persone e masserizie)». 
82 In argomento, sebbene riferito al rapporto esistente tra accordi intervenuti tra i genitori e ruolo del Giudice, 
cfr., SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: profili sostanziali, cit., il quale ritiene che “i genitori, in 
linea di massima, non possano sic et simpliciter abdicare al principio della bigenitorialità, di cui l’affido 
condiviso è tipica espressione, dovendo comunque essere salvaguardato al meglio il diritto del figlio, di cui essi 
non possono disporre, al mantenimento di un regolare rapporto con loro, con gli ascendenti ed in generale con i 
parenti di ciascuno”. 
83 Leggasi la pronuncia in Dir. fam. pers., 2007, I, 1724 ss. 
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l’affidamento condiviso chiama la coppia genitoriale ad identiche assunzioni di doveri nei 

riguardi della crescita dei figli”. 

Da ultimo, merita attenzione la sentenza pronunciata da Trib. Pordenone 30 marzo 200784, 

secondo la quale, “in tema di affidamento dei figli minori, è opportuno che questi ultimi 

rimangano affidati in modo esclusivo al padre allorché non esista alcuna consuetudine di vita 

con la madre, la quale, dopo essersi trasferita in altra regione d’Italia ed aver formato una 

nuova famiglia, non abbia più avuto alcun contatto, neppure telefonico, con i figli85.  

Inoltre, la madre, disinteressandosi dell’esito della causa di divorzio (non comparendo 

all’udienza presidenziale, né costituendosi nella successiva fase del giudizio) ha dimostrato di 

non avere argomenti contrari a quelli svolti dal marito a sostegno della richiesta di 

affidamento esclusivo della prole”. 

In casi del genere, secondo il suddetto Tribunale, “non può ritenersi conforme all’interesse dei 

figli l’affidamento condiviso, anche in considerazione del fatto che le decisioni che li 

riguardano dovranno essere prese, più opportunamente, dal genitore che conosce il loro 

carattere ed i loro bisogni”86. 

Claudia Grassi 

                                                
84 In www.affidamentocondiviso.it 
85 Nello stesso senso vd. anche, Trib. Catania 5 maggio 2006, secondo la quale, “in tema di affidamento dei figli 
minori, se è vero che la legge n. 54, cit., ha introdotto come regola l’affidamento ad entrambi i genitori (c.d. 
condiviso), è anche vero che il nuovo art. 155 c.c. ammette l’affidamento esclusivo, ove ciò soddisfi meglio le 
esigenze dei minori. Ne discende che deve ritenersi contrario all’interesse di questi ultimi l’affidamento al padre 
che abbia manifestato, in sede di udienza presidenziale, la propria indifferenza all’ipotesi di un affidamento della 
prole anche in suo favore”. 
86 Sul punto, è inoltre importante rilevare che il Tribunale ha ritenuto la condotta tenuta dalla madre nei confronti 
dei figli di tale gravità da determinare non solo l’affidamento esclusivo della prole al padre, ma, anche, 
l’eventuale pronuncia di decadenza o limitazione della potestà genitoriale (ai sensi dell’art. 330 ss c.c.). In senso 
conforme alla pronuncia citata, cfr., App. Bologna 21 settembre 2006, n. 954, in www.giuraemilia.it, ove la 
Corte, premesso che la partecipazione del genitore non convivente alle decisioni per la vita del figlio è 
imprescindibilmente collegata dallo stesso art. 155 c.c. alla condivisione dei compiti di cura, istruzione ed 
educazione del figlio stesso, ha disposto l’affidamento esclusivo del figlio minore della coppia (invalido al 
100%) alla madre. Inoltre, a fondamento di tale decisione, la Corte d’Appello ha rilevato che, da molto tempo, il 
ragazzo era seguito in via pressoché esclusiva dalla madre, mentre l’altro genitore si era sostanzialmente 
disinteressato del figlio; conseguentemente, “in una tale situazione, non è possibile attribuire la partecipazione 
nelle decisioni riguardanti un ragazzo in una condizione così difficile e delicata al padre, che da anni ha cessato o 
comunque diradato i rapporti con lui e, in tal modo, è privo di diretta conoscenza delle problematiche del figlio”. 


