
CAPITOLO V

IL PROCEDIMENTO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

RIGUARDANTI L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI

OVVERO

L’ATTRIBUZIONE DELL’ESERCIZIO DELLA POTESTÀ SU DI ESSI

(art. 709-ter cod. proc. civ.)

1. Ambito di applicazione e natura del procedimento ex art. 709-ter cod. proc.

civ. — La legge 8 febbraio 2006, n. 54 ha introdotto un procedimento

ad hoc per la risoluzione di dissidi sorti tra i genitori sulle modalità d’e-

sercizio della potestà genitoriale, così come fissate da un precedente prov-

vedimento giurisdizionale che dispone sull’affidamento dei figli (1).

A tale scopo è stata, difatti, inserita una disposizione nel codice di

procedura civile, nel contesto delle norme riguardanti il giudizio di sepa-

razione, ossia l’art. 709-ter cod. proc. civ.

Dalla dottrina e dalla prassi giurisprudenziale sono state ad esempio,

ricondotte all’ambito di applicazione dell’art. 709-ter cod. proc. civ.:

a) i contrasti derivanti da una diversa interpretazione attribuita da cia-

scuno dei genitori ai provvedimenti precedentemente adottati in sede giu-

diziale (2).

(1) Viceversa, quando non si verte in presenza di un mero contrasto tra i genitori in

ordine alle modalità di esercizio della potestà dei genitori o alle modalità dell’affida-

mento congiunto ma sussiste, invece, una situazione più grave poiché il comportamen-

to di uno dei genitori integra gli estremi dell’art. 330 o 333 cod. civ., il procedimento

di cui all’art. 709-ter cod. proc. civ. non potrà essere utilizzato. In tal caso, la domanda

di decadenza dalla potestà sui figli dovrà essere proposta al tribunale per i minorenni,

conformemente a quanto stabilito dall’art. 38 disp. att. cod. civ.

(2) CARRATTA, Commento all’art. 709-ter, Competenze del giudice istruttore, in Le recenti rifor-

me del processo civile**, Commentario diretto da CHIARLONI, pag. 1554 e segg., spec. pag.

1555; DORONZO, Art. 709-ter, Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze

o violazioni, in AA.VV., La riforma del processo civile, a cura di CIPRIANI e MONTELEONE, pag.

617 e segg., spec. pag. 619; G. F. RICCI, Commento agli artt. 709-ter-710, in Codice della fami-

glia, a cura di SESTA, I, pag. 678; ROSSINI, Commento all’art. 709-ter, in Commentario alla

riforma del processo civile, a cura di BRIGUGLIO e CAPPONI, pag. 394 e segg., spec. pag. 395.

— 175 —

Patti 145-223.qxd  23-02-2010  14:31  Pagina 175



b) le istanze volte ad ottenere rimedio avverso la condotta del genito-

re non affidatario ovvero coaffidatario (ma non convivente) che abbia vio-

lato la regolamentazione del diritto di visita (3);

c) le istanze volte ad ottenere rimedio avverso il comportamento di

uno dei genitori che abbia assunto decisioni nell’interesse del figlio all’in-

saputa dell’altro, ad esempio ne abbia mutato la residenza (4);

d ) o, ancora, le istanze volte a dirimere un contrasto tra genitori, in

regime di affidamento congiunto, che non trovino l’accordo in ordine ad

un’eventuale iscrizione del minore ad un corso di catechismo, ovvero non

si accordino sull’individuazione dell’istituto di istruzione elementare o

media che il minore deve frequentare (5).

Per contro, sono sorti dubbi sulla possibilità di applicare l’art. 709-ter

cod. proc. civ. (in particolare, nella parte in cui si prevede la possibilità

di erogare sanzioni (infra, in questo capitolo par. 5 e 6), alle fattispecie

di ritardo o di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento posto

a favore del genitore economicamente più debole ovvero posto a favore

del figlio.

(3) Formula questo esempio GRAZIOSI, L’esecuzione forzata, in AA.VV., I processi di sepa-

razione e divorzio, a cura di GRAZIOSI, pag. 236. In giurisprudenza, v. Trib. Firenze, ord.

11 febbraio 2008 (Fam. e dir., 2009, 167) con nota di PASCUCCI, Conflittualità coniugale, affi-

damento e potestà: come garantire il principio di bigenitorialità? che ha applicato l’art. 709-ter

cod. proc. civ. ad una fattispecie in cui la madre ostacolava deliberatamente i rapporti

tra figlia e padre-coaffidatario.

(4) Trib. Bologna, 12 aprile 2007 (Fam. e min., 2007, 77); App. Napoli, decr. 17 otto-

bre 2008 (Corr. mer., 2009, 126) con osservazioni di CASABURI; Trib. Pisa, decr. 24 gen-

naio 2008 (Fam. e dir., 2009, 180) con nota di LONGO, L’art. 709-ter cod. proc. civ.: problemi

interpretativi di natura processuale e sostanziale; App. Napoli, decr. 12 dicembre 2008 (Foro it.,

2009, I, 836). In altri provvedimenti di merito, tuttavia, si è reputata esorbitante rispet-

to all’ambito di applicazione dell’art. 709-ter cod. proc. civ., l’istanza volta ad ottenere

tout court la modifica del luogo di residenza del minore fissato nel provvedimento presi-

denziale di separazione, senza che vi fosse stato alcun comportamento pregiudizievole

da imputare all’altro genitore, «non essendo (tale istanza N.d.A.) diretta né a risolvere

una controversia insorta relativamente all’esercizio di potestà e/o alle modalità dell’af-

fidamento né a denunciare e sanzionare le inadempienze dell’altro genitore»: così Trib.

Pisa, ord. 19 dicembre 2007 (Foro it., 2008, I, 1689); (Fam. e dir., 2009, 43) con nota di

VULLO, Competenza e oggetto delle controversie promosse ex art. 709-ter cod. proc. civ. Il medesi-

mo tribunale ha tuttavia precisato che, in virtù del principio iura novit curia, l’organo giu-

dicante potrebbe riqualificare la domanda interpretandola come una richiesta di revoca

del provvedimento presidenziale rivolta all’istruttore.

(5) Trib. Napoli, decr. 27 febbraio 2007 (Foro it., 2007, I, 1610).
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Coloro i quali optano per la soluzione di segno negativo, si giovano

di un argomento di carattere sistematico. Si sostiene, infatti, che a tal

fine dovrebbero essere utilizzati soltanto gli appositi strumenti coercitivi

previsti dalle disposizioni che regolano i procedimenti di separazione e

divorzio (6).

La tesi di segno opposto si fonda, invece, sulla considerazione per cui

il presupposto di operatività dell’apparato sanzionatorio previsto dall’art.

709-ter cod. proc. civ. è costituito dalla presenza di un pregiudizio per il

minore, non potendosi pertanto escludere che quest’ultimo possa deriva-

re anche dal mancato e reiterato versamento dell’assegno (7).

Nessun dubbio, invece, sul fatto che l’art. 709-ter cod. proc. civ. non

possa essere utilizzato al solo scopo di modificare le condizioni di affi-

damento del minore, dovendosi per ciò utilizzare gli strumenti proces-

suali indicati al paragrafo precedente.

Ciò chiarito a proposito della tipologia di contrasti tra genitori suscet-

tibili di essere composti in base al procedimento descritto all’articolo in

commento, vi è da individuare quale sia il contesto familiare entro cui

questi devono sorgere.

Benché la nuova disposizione sia collocata tra le regole che discipli-

nano la separazione dei coniugi, il suo ambito di applicazione esorbita

quello dei dissidi relativi all’esercizio della potestà dei genitori in tale fase.

Bisogna, infatti, tenere conto della norma di chiusura di cui all’art. 4, 2°

comma, legge 8 febbraio 2006, n. 54 (8).

Proprio il tenore dell’art. 4, 2° comma, legge 8 febbraio 2006, n. 54
induce a ritenere che l’art. 709-ter cod. proc. civ., più in generale, trovi

(6) Così Trib. Termini imerese, ord. 12 luglio 2006 (Foro it., 2006, I, 3243); Trib. min.

Ancona, ord. 3 ottobre 2008 (Dir. fam., 2009, 265) ed, in dottrina, GRAZIOSI, L’esecuzione

forzata, in AA.VV., I prodecci di separazione, a cura di GRAZIOSI, pag. 237.

(7) Ha optato per questa interpretazione Trib. Modena, ord. 29 gennaio 2007 (Fam.

e dir., 2007, 823), stabilendo che le sanzioni previste dall’art. 709-ter cod. proc. civ. sono

applicabili anche in presenza di inadempimenti o violazioni concernenti le statuizioni di

natura patrimoniale e non soltanto in presenza di inadempimenti concernenti l’eserci-

zio della potestà genitoriale o le modalità dell’affidamento. Nel caso di specie è stata

irrogata la sanzione dell’ammonimento. Analogamente Trib. Bologna, decr. 19 giugno

2007 (www.affidamentocondiviso.it ). In dottrina, così CORDER, Il figlio minore, privato degli incon-

tri con il padre, ha diritto al risarcimento del danno (Corr. mer., 2008, 554).

(8) CEA, L’affidamento condiviso. II. Profili processuali (Foro it., IV, 2006, 96 e spec. 100).
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applicazione nell’ipotesi di contrasti sorti in ordine alle modalità di eser-

cizio della potestà dei genitori coniugati:

a) che siano parti di un giudizio di separazione giudiziale o consen-

suale ancora pendente;

b) che siano già separati;

c) che siano parti di un giudizio di divorzio ancora pendente;

d ) che siano già divorziati;

e) che siano parti di un giudizio di invalidità del matrimonio pendente

di fronte al giudice ordinario e non di fronte al tribunale ecclesiastico;

f ) che abbiano già ottenuto un giudicato dichiarativo dell’invalidità

del matrimonio.

Inoltre la disposizione si applica ai contrasti concernenti l’esercizio del-

la potestà dei genitori non coniugati, sempre per effetto della norma di

chiusura contenuta all’art. 4, 2° comma, legge 8 febbraio 2006, n. 54 (9).

Riguardo alla natura del procedimento si osserva che, sebbene l’art.

709-ter cod. proc. civ. si esprima in termini di «controversie» sorte tra geni-

tori, è da escludere che il giudizio in questione abbia natura contenzio-

sa, in quanto al giudice non è affidato il compito di dirimere una con-

troversia riguardante il modo di essere di diritti.

L’autorità giurisdizionale, piuttosto, svolge un’attività di volontaria

giurisdizione e, segnatamente, di cura dell’interesse del minore (ovvero

del maggiorenne portatore di handicap), componendo un dissidio sorto

tra genitori in ordine all’attuazione ovvero al modo di interpretare il

provvedimento giurisdizionale che dispone le modalità di affidamen-

to (10).

Non vi è dubbio che il compimento dell’attività di cura dell’interesse

del minore (ovvero del maggiorenne portatore di handicap) presupponga

la soluzione di un conflitto tra chi domanda il provvedimento e l’altro

genitore. Ma una simile conflittualità non è di per sé idonea a fare assu-

(9) Viceversa, i contrasti riguardanti l’esercizio della potestà dei genitori sorti tra geni-

tori attualmente legati da vincolo coniugale continueranno ad essere regolati dall’art.

316, 2° comma, cod. civ. Conf. PUNZI, Il processo civile, pag. 146.

(10) Sembra confermare questa qualificazione Cass., sez. I, 5 marzo 2008, n. 5953
(Fam. e dir., 2008, 983) con nota di ASTIGGIANI, Brevi considerazioni in materia di ricorso straor-

dinario ex art. 111 Cost. ed affidamento condiviso, la quale pronunciandosi sulla natura dei

provvedimenti assunti dal tribunale dei minorenni ai sensi dell’art. 333 cod. civ, ha rite-

nuto che si trattasse di provvedimenti di volontaria giurisdizione.
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mere al procedimento natura contenziosa (11). Difatti, è riconducibile al

genus della giurisdizione contenziosa soltanto il giudizio finalizzato all’ac-

certamento dell’esistenza e del modo di essere di una situazione giuridi-

ca soggettiva che sia controversa tra le parti.

La circostanza per cui l’attività di cura dell’interesse del minore sia

devoluta dall’art. 709-ter cod. proc. civ. — in taluni casi — al giudice

chiamato a decidere della invalidità del matrimonio, della separazione

giudiziale o del divorzio non costituisce un’anomalia poiché nel nostro

ordinamento, fino a poco tempo fa, vi sono state altre fattispecie in cui

un’attività di cura di interessi era attribuita dalla legge alla giurisdizione

c.d. contenziosa.

Basti pensare, ad esempio, a quanto era previsto in materia societa-

ria dall’art. 32, 3° comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.

5 (12), ormai abrogato dall’art. 54, 5° comma della legge 18 giugno

2009, n. 69.

La scelta operata dal legislatore con la legge 8 febbraio 2006, n. 54

si rivela, peraltro, particolarmente opportuna quante volte all’attività

volontaria (i.e., di cura dell’interesse del minore) si cumuli anche quella

contenziosa. Ciò si verifica quando sia domandata la richiesta di risarci-

mento del danno derivante da dolosa o colposa violazione degli obblighi

inerenti all’esercizio della potestà dei genitori («illecito endofamiliare»:

ma v. in proposito, in questo capitolo, il par. 6).

(11) In proposito v. anche MENCHINI, La pregiudizialità contenziosa nei procedimenti (came-

rali) di volontaria giurisdizione (poteri del giudice ed effetti della decisione) (Riv. dir. proc., 2004,

1071 spec. 1077), ove l’A. afferma che «l’attività di cura dell’interesse protetto.., a volte,

presuppone anche la risoluzione di un conflitto di interessi tra colui che chiede e colui

nei cui confronti è chiesto il provvedimento, senza divenire mai, però, attività di com-

posizione di una lite, ossia senza che il giudice si spinga mai a dirimere una contro-

versia su diritti soggettivi o status».

(12) A conforto della tesi della natura volontaria del procedimento ex art. 709-ter cod.

proc. civ. sembra militare (anche) la motivazione della decisione della Corte costituzio-

nale del 14 luglio 1986, n. 185 (Foro it., 1986, I, 2679), laddove si afferma che: «Nei pro-

cedimenti contenziosi relativi allo scioglimento del matrimonio ed alla separazione dei

coniugi, s’inserisce, pertanto, un giudizio che autorevole dottrina non ha esitato a defi-

nire di volontaria giurisdizione: comunque, a parte ogni questione di classificazione, cer-

to è che, nei procedimenti innanzi indicati, gli accertamenti e le decisioni relative ai

figli minorenni costituiscono il risultato di valutazioni autonome, disciplinate da norme

sostanziali e processuali distinte e certamente diverse da quelle che vanno applicate al

giudice del procedimento principale contenzioso».
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2. Competenza orizzontale e verticale nell’ipotesi in cui l’istanza sia proposta inci-

dentalmente nel corso di un processo di separazione, divorzio, invalidità del matri-

monio. — Il 1° comma dell’art. 709-ter cod. proc. civ. stabilisce che la

competenza per la soluzione delle questioni sorte tra i genitori in ordi-

ne all’esercizio della potestà genitoriale ovvero in ordine alle modalità

dell’affidamento spetta «al giudice del procedimento in corso», indivi-

duato secondo le normali regole di competenza verticale ed orizzontale

vigenti per tali processi.

A fronte di simili fattispecie, pertanto, la richiesta di composizione del

conflitto relativo alle modalità attuative dell’affidamento dei figli sarà una

domanda incidentale.

Ciò significa che se è pendente un giudizio di separazione, di divor-

zio, di nullità ovvero di annullamento del matrimonio, la richiesta di solu-

zione delle questioni riguardanti l’esercizio della potestà dei genitori ovve-

ro le modalità di affidamento congiunto potrà essere proposta soltanto in

tale sede.

La ratio sottesa alla previsione è quella di devolvere la soluzione del-

le questioni attuative all’autorità giurisdizionale che quelle stesse misu-

re riguardanti la potestà ha disposto. La medesima autorità giurisdi-

zionale, constatata la loro violazione ovvero le difficoltà insorte tra geni-

tori, potrebbe anche modificare le modalità di affidamento preceden-

temente stabilite.

Non è chiaro se utilizzando l’espressione «giudice del procedimento

in corso» il legislatore abbia inteso conferire il potere di risoluzione dei

contrasti di cui all’art. 709-ter cod. proc. civ. soltanto al tribunale in com-

posizione collegiale, in quanto ad esso è attribuita la decisione delle cau-

se di separazione e divorzio ai sensi dell’art. 50-bis cod. proc. civ.

Nell’ipotesi in cui si privilegi questa lettura, occorrerà ulteriormente

domandarsi se il collegio possa provvedere:

a) soltanto con sentenza nella fase conclusiva del giudizio, costringen-

do così l’istante ad attendere anche per lungo tempo (1);

(1) A meno che non si ritenga di accogliere la tesi secondo cui l’anticipazione dei

provvedimenti in questione nel corso del giudizio potrebbe avvenire attraverso l’art. 700
cod. proc. civ. (tesi non condivisa dalla scrivente, in virtù della convinzione per cui si

tratterebbe di provvedimenti di volontaria giurisdizione e non cautelari). In questo sen-

so si è tuttavia espresso G. F. RICCI, Commento agli artt. 709-ter-710, in Codice della fami-

glia, a cura di SESTA, I, pag. 2112.

— 180 —

Art. 155 ELENA D’ALESSANDRO

Patti 145-223.qxd  23-02-2010  14:31  Pagina 180



b) sia con ordinanza nel corso del processo, sia con sentenza conte-

stualmente alla decisione sulla domanda di separazione e divorzio (2).

Tra gli interpreti, così come nella giurisprudenza di merito, a pre-

valere è tuttavia l’esegesi finalizzata a conferire la legittimazione a prov-

vedere sulle questioni sorte tra genitori in ordine alle modalità di attua-

zione dei provvedimenti sull’affidamento dei figli anche al giudice istrut-

tore, il quale dovrà dirimere il contrasto (verosimilmente) con ordinan-

za (3), modificabile o revocabile dal collegio al momento della decisio-

ne. Le divergenze, tra i fautori di questa lettura, sorgono solamente

(2) Sostiene questa tesi CARRATTA, Commento all’art. 709-ter. Competenze del giudice istrut-

tore, in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile, **, Commentario diretto da CHIARLONI,

pag. 1559, considerando l’ordinanza collegiale reclamabile dinanzi alla Corte d’appello

(ivi, pag. 1579) cui adde LONGO, L’art. 709-ter: problemi interpretativi di natura processuale e sostan-

ziale (Fam. e dir., 2009, 182, spec. 183). In tal senso si è recentemente espresso anche il

Trib. Pisa, ord. 19 dicembre 2007 (Foro it., 2008, I, 1689); (Fam. e dir., 2009, 43) con nota

di VULLO, Competenza e oggetto delle controversie promosse ex art. 709-ter cod. proc. civ., il qua-

le ha affermato che in pendenza di un procedimento di separazione, trattandosi di giu-

dizio ad attribuzione collegiale e non monocratica, spetta al collegio emanare i provve-

dimenti ex art. 709-ter cod. proc. civ.; tuttavia, non già in sede di decisione della doman-

da di separazione bensì immediatamente e con decreto. Secondo il giudicante pisano

l’espressione «giudice del procedimento in corso» sarebbe da interpretare nel senso di «giudi-

ce titolare del procedimento in corso». A conforto di questa soluzione, nel medesimo

decreto, si invocano due argomenti sistematici: 1) sarebbe contraddittorio rimettere la

decisione ad un giudice collegiale o monocratico a seconda che la lite familiare sorga pri-

ma ovvero dopo la conclusione del giudizio di separazione (o divorzio). Non vi è dubbio,

infatti, che quando si provvede ai sensi dell’art. 710 cod. proc. civ. (infra nel testo), trat-

tandosi di procedimenti in camera di consiglio, l’emanazione spetta al collegio; 2) se si

ammette che i provvedimenti in questione siano emanati dal collegio, ferma la possibilità,

per le parti, di chiedere la conferma o la revoca della statuizione al momento della deci-

sione, vi sarà comunque la possibilità di proporre appello avverso la sentenza conclusiva

del giudizio. Per contro, avverso i provvedimenti del giudice istruttore non sussiste mezzo

di impugnazione né di reclamo espressamente previsto dal legislatore, non potendosi nep-

pure invocare l’applicazione analogica o estensiva dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ.

(3) Poiché il legislatore non ha previsto la forma con cui il provvedimento deve esse-

re emanato, si considera applicabile l’art. 131, 2° comma, cod. proc. civ., il quale pre-

vede che quando la legge nulla prescrive, il giudice possa emettere il provvedimento in

qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo (anche nell’ipotesi in cui si aderi-

sca all’interpretazione indicata alla nota precedente). Tuttavia, è verosimile ritenere che

il giudice istruttore sarà indotto ad emanare il provvedimento nella forma dell’ordinan-

za, poiché è la forma in cui sono pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti

nell’interesse della prole. Quando, invece, il provvedimento è concesso dal collegio nel-

la fase conclusiva del processo, la forma sarà quella della sentenza.
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quando si tratti di stabilire se il giudice istruttore si debba limitare a

dirimere il contrasto ovvero possa pronunciare i provvedimenti sanzio-

natori di cui all’art. 709-ter, 2, 3, 4, cod. proc. civ. (4).

(4) Sono dell’avviso che anche il giudice istruttore possa dirimere i contrasti attuati-

vi sorti tra i coniugi: ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 282; CASABURI, Art. 709-ter: una

prima applicazione giurisprudenziale (Giur. mer., 2007, 2528, spec. 2534); CEA, L’affidamento con-

diviso. II. Profili processuali (Foro it., 2006, IV, 96, spec. 102), il quale, tuttavia, esclude che

l’istruttore possa emanare i provvedimenti sanzionatori previsti dal 2° comma dell’art.

709-ter, essendo questi ultimi riservati al collegio; CORDER, Il figlio minore, privato degli incon-

tri con il padre, ha diritto al risarcimento del danno (Corr. mer., 2008, 554, spec. 557); F. DANOVI,

Le misure sanzionatorie a tutela dell’affidamento (art. 709-ter cod. proc. civ.) (Riv. dir. proc., 2008,

603, spec. 618-619); DORONZO, Art. 709-ter, Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso

di inadempienze o violazioni, in AA.VV., La riforma del processo civile, a cura di CIPRIANI e

MONTELEONE, pag. 620; GRAZIOSI, Profili processuali della legge n. 54 del 2006 sul c.d. affida-

mento condiviso dei figli (Dir. fam., 2006, 1885); LUPOI, Aspetti processuali della normativa sul-

l’affidamento condiviso (Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 1062, spec. 1094 e segg.), escludendo

anch’egli che l’istruttore possa emanare i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 709-

ter, 2, 3, 4, cod. proc. civ.; ONNIBONI, Ammonizioni e altre sanzioni al genitore inadempiente: pri-

me applicazioni dell’art. 709-ter cod. proc. civ. (Fam. e dir., 2007, 825, spec. 830); TOMMASEO,

Riflessioni sulle impugnazioni e sui reclami nel diritto di famiglia e delle persone (Fam. e dir., 2008,

97, spec. 104); VULLO, Commento all’art. 709-ter, in Codice di procedura civile commentato, a

cura di CONSOLO e LUISO, 3ª ed., spec. pag. 5296 e soprattutto Competenza e oggetto delle

controversie promosse ex art. 709-ter cod. proc. civ. (Fam. e dir., 2009, 45 e segg., spec. 48), lad-

dove l’A. sostiene che la pronuncia delle misure sanzionatorie previste all’art. 709-ter

cod. proc. civ., n. 2, 3, 4 è riservata al collegio; ZINGALES, Misure sanzionatorie e processo civi-

le: osservazioni a margine dell’art. 709-ter cod. proc. civ. (Dir. fam., 2009, 404 e segg., spec.

428). Nella giurisprudenza di merito, essenzialmente ritenendo che il giudice istruttore

possa emanare tutta la gamma dei provvedimenti di cui all’art. 709-ter cod. proc. civ.,

v. Trib. Ravenna, ord. 16 aprile 2009 (Fam. pers. succ., 2009, 856); Trib. Bari, 15 dicem-

bre 2009 (www.giurisprudenzabarese.it ); Trib. Arezzo, 3 febbraio 2009 (banca dati De Jure);

Trib. Napoli, 18 aprile 2008 (Fam. e min., 2008, 85); Trib. Bologna, decr. 19 giugno 2007
(www.affidamentocondiviso.it); Trib. Modena, ord. 29 gennaio 2007 (Fam. e dir., 2007, 823);

Trib. Modena, ord. 7 aprile 2006 (Giur. mer., 2007, 2527); Trib. Termini Imerese, 12 luglio

2006 (Foro it., 2006, I, 3243); Trib. Napoli ord. 29 novembre 2007 (Corr. mer., 2008, 141);

Trib. Pisa, ord. 20 dicembre 2006 (Fam. e dir., 2007, 1051); Trib. Messina, 5 aprile 2007
(Fam. e dir., 2008, I, 60), il quale, dopo aver considerato quelle di cui ai n. 2 e n. 3 del-

l’art. 709-ter cod. proc. civ. delle species di sanzioni civili, invoca l’art. 179, 1° comma,

cod. proc. civ. a sostegno della possibilità per il giudice istruttore di emanare provvedi-

menti aventi quel contenuto (la questione sarà tuttavia affrontata al par. 6). Qualora si

privilegi questa lettura, resta, tuttavia, da stabilire se le ordinanze emesse dal giudice

istruttore: a) siano modificabili o revocabili soltanto dal medesimo nel corso del proce-

dimento; b) siano modificabili o revocabili anche dal collegio al momento della decisio-
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L’interpretazione adesso presa in considerazione muove da un argo-

mento di carattere sistematico: quello per cui al giudice istruttore è attri-

buito un generale potere di modificare o revocare i provvedimenti pre-

sidenziali e di affidamento. La sussistenza di un così generale potere

farebbe presumere che quest’ultimo includa la possibilità di dirimere i

contrasti sorti in sede attuativa, considerato che tale attività comporta la

facoltà di modifica dei provvedimenti di affidamento in vigore, come pre-

vede il 2° comma dell’art. 709-ter cod. proc. civ.

Siffatta lettura, in quanto assimila le misure ex art. 709-ter cod. proc.

civ. ai provvedimenti presidenziali di affidamento, potrebbe far propen-

dere per la loro immediata efficacia, anche nell’ipotesi in cui se ne doves-

se ammettere la reclamabilità (infra, in questo capitolo, par. 8), con con-

seguente disapplicazione del generale disposto di cui all’art. 741 cod. proc.

civ. («I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui

agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Se vi sono

ragioni d’urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia

efficacia immediata»).

La richiesta di composizione del contrasto potrebbe essere effettuata

tanto in udienza, mediante richiesta messa a verbale, che fuori udienza.

In tal caso, l’istanza assumerebbe la forma del ricorso da depositare in

cancelleria e da notificare successivamente all’altro coniuge (5).

Posto che nell’ambito di tali giudizi sussiste obbligo di rappresentan-

za tecnica e che, pertanto, le parti non possono compiere personalmen-

te atti processuali è verosimile ritenere che anche la richiesta di compo-

sizione del contrasto relativo alla potestà dei genitori debba essere effet-

tuata dal difensore (6).

Circa i tempi di proposizione della richiesta di composizione del con-

trasto, sembra ragionevole affermare che l’istanza, in quanto concerne

un’attività di mera cura di interessi, possa essere presentata in qualun-

que momento del primo grado del processo di separazione, divorzio e

nullità del matrimonio fino a che la causa non sia ritenuta in decisione.

ne del giudizio di separazione o divorzio; c) oltre ad essere modificabili o revocabili ex

lett. a) o b) siano anche reclamabili (infra, in questo capitolo, par. 8).

(5) Conf. G. FINOCCHIARO, Ricorso solo con l’assistenza di un legale (Guida al dir., n. 11 del

18 marzo 2006, 57).

(6) Così anche G. FINOCCHIARO, Ricorso solo con l’assistenza di un legale (Guida al dir., n.

11 del 18 marzo 2006, 57).
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Non sarà, cioè, applicabile il disposto di cui all’art. 167 cod. proc.

civ., né la decadenza ivi contemplata. Tale norma, difatti, disciplina sol-

tanto le ipotesi in cui il convenuto proponga una domanda riconven-

zionale con cui chiede all’autorità giurisdizionale del processo conten-

zioso di decidere un’ulteriore controversia attinente al modo di essere

di un diritto (7).

Sembrerebbe questa l’intenzione espressa dal legislatore all’art. 709-ter

cod. proc. civ., nella parte in cui attribuisce la competenza a risolvere

tali questioni al giudice del processo contenzioso in corso (8), dunque

all’unica condizione che il giudizio sia ancora pendente, senza contem-

plare decadenze. Del resto, se si fosse reputato applicabile l’art. 167 cod.

proc. civ. si sarebbe dovuta prevedere, per la parte incorsa in una deca-

denza, la possibilità di proporre l’istanza ex art. 709-ter cod. proc. civ. in

via autonoma (nonostante la pendenza di un giudizio di separazione,

ecc.), come normalmente avviene per le domande di natura contenziosa

che non possono più essere proposte in via riconvenzionale a causa di

una maturata decadenza.

Sempre il tenore letterale della disposizione induce a ritenere che

sia possibile proporre la richiesta al giudice della separazione, divorzio,

ovvero dell’invalidità del matrimonio non soltanto quando tali processi

siano pendenti in prime cure, bensì anche in grado d’appello, in ordi-

ne a contrasti attuativi sorti dopo la chiusura del primo grado. La for-

mulazione del 1° comma dell’art. 709-ter cod. proc. civ. depone, difat-

ti, a favore di questa soluzione, nella parte in cui attribuisce la com-

(7) Conseguentemente, nella misura in cui si ritenga che il giudice a cui sia pro-

posta istanza ex art. 709-ter cod. proc. civ. possa impartire una tutela risarcitoria a

favore dell’altro genitore o del minore (infra, in questo capitolo, par. 7) e si qualifichi

tale attività come avente natura contenziosa, non potrà disapplicarsi l’art. 167 cod.

proc. civ. Pertanto, la domanda de qua dovrà essere proposta a pena di decadenza nel-

la comparsa di risposta (se formulata dal coniuge convenuto), ovvero all’udienza davan-

ti al giudice istruttore (se proposta dal coniuge attore). La domanda risarcitoria potrà

essere proposta in un momento successivo soltanto se si fondi su sopravvenienze, ossia

quando il comportamento che costituisce violazione degli obblighi relativi alla potestà

dei genitori si sia verificato dopo il compimento delle battute iniziali del processo, in

base alla nota regola per cui le sopravvenienze in fatto danno la possibilità di pro-

porre domanda riconvenzionale durante tutto il corso del giudizio di prime cure.

(8) Conf. CARRATTA, Commento all’art. 709-ter, Competenze del giudice istruttore, in AA.VV.,

Le recenti riforme del processo civile, **, Commentario diretto da CHIARLONI, pag. 1569 e segg.
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petenza al giudice del processo in corso, senza specificare se di primo

o di secondo grado (9).

In considerazione di siffatto dato, si potrebbe ragionevolmente soste-

nere che il divieto di domande nuove di cui all’art. 345, 1° comma, cod.

proc. civ. riguardi esclusivamente l’attività di giurisdizione contenziosa e

non anche la richiesta di svolgimento di un’attività di cura di interessi

accessoria al procedimento di separazione o divorzio; genus a cui, lo si è

visto, è invece riconducibile la richiesta di composizione del dissidio insor-

to tra genitori nella fase di attuazione dei provvedimenti di affidamento

dei figli.

Per questa ragione, maggiormente problematica si presenta la fatti-

specie in cui alla richiesta di risoluzione del contrasto inerente all’eser-

cizio della potestà sui figli proposta per la prima volta in sede di appel-

lo si accompagni la — consequenziale — domanda di condanna del geni-

tore inadempiente al risarcimento del danno a favore dell’altro genitore

o del minore ai sensi dell’art. 709-ter, 2° comma, n. 2) e 3).

Difatti, qualora si ritenga che la richiesta di composizione del con-

trasto sia proponibile per la prima volta anche in grado d’appello in rela-

zione a questioni attuative verificatesi nella pendenza di tale fase di giu-

dizio, ci si dovrà necessariamente chiedere se altrettanto possa dirsi per

la richiesta risarcitoria, in specie se la si qualifichi come vero e proprio

diritto al risarcimento del danno da illecito endofamiliare (infra, in que-

sto capitolo, par. 7 (10)), così da ottenere una trattazione congiunta del-

le due istanze.

A favore della soluzione di segno negativo — avuto esclusivo riguar-

do alla consequenziale domanda risarcitoria — depone la regola secon-

do cui in appello non è consentita la proposizione di nuove domande

(art. 345, 1° comma, cod. proc. civ. (11)); la quale si applica alla materia

(9) Conf. G. FINOCCHIARO, Un giudizio garantisce la corretta esecuzione (Guida al dir., n. 11
del 18 marzo 2006, 64 e segg., spec. 67); ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 290. In giu-

risprudenza, così App. Catania, decr. 8 febbraio 2007 (www.affidamentocodiviso.it ).

(10) Un problema analogo si pone anche nel caso in cui i provvedimenti in questione

siano ascritti al genus delle pene private giudiziali, qualora si consideri imprescindibile la

domanda di parte ai fini della loro emanazione. Per ulteriori indicazioni in proposito si

veda il Commento all’art. 155-bis cod. civ., Parte II, par. 5.

(11) Si segnala, tuttavia, App. Firenze, decr. 29 agosto 2007 (Corr. mer., 2008, 553);

(Danno e resp., 2008, 799) con nota di FIGONE, In tema di risarcimento del danno ex art. 709-

ter cod. proc. civ., che ha ammesso la possibilità di proporre la domanda risarcitoria per
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contenziosa. Sembra, pertanto, da escludere la possibilità di proporre la

domanda risarcitoria ex art. 709-ter, 2° comma, n. 2 e n. 3, cod. proc.

civ. (ammesso che la si qualifichi come tale) per la prima volta in grado

di appello.

Tuttavia, se si adotta questa interpretazione, si dovrà probabilmente

ammettere la possibilità di far valere tale diritto risarcitorio, la cui esi-

stenza, stando a questa ricostruzione, dipende dall’accertamento della sus-

sistenza di gravi inadempienze ovvero del compimento di atti pregiudi-

zievoli al minore imputabili ad uno dei genitori (accertamento da com-

piersi nell’ambito del procedimento ex art. 709-ter cod. proc. civ. (12)) in

un autonomo processo dinanzi al giudice di primo grado.

Si nota, però, che il legislatore non ha contemplato alcun meccani-

smo di coordinamento tra le due cause (13), cosicché qualora si accolga

siffatta esegesi, si dovrà necessariamente accettare il rischio di un con-

trasto (non di giudicati, bensì) di accertamenti. Difatti, l’accertamento del

verificarsi degli atti supra menzionati, fatti costitutivi del diritto risarcito-

rio, sarebbe in quel caso compiuto sia in sede di appello ex art. 709-ter

cod. proc. civ., sia dinanzi al giudice di prime cure, con il consequen-

ziale rischio di risultati contrastanti.

Peraltro, secondo questa ricostruzione, se la sentenza conclusiva del

giudizio di separazione, divorzio, invalidità del matrimonio intervenga in

un momento in cui sia ancora pendente il giudizio risarcitorio non vi

sarebbe neppure la possibilità di evitare il conflitto di accertamenti

ponendo tale pronuncia alla base di un’eccezione positiva di cosa giudi-

cata, considerato che l’accertamento in questione, in quanto riguardan-

te meri episodi storici e non anche il modo di essere di un diritto, non

la prima volta in sede di reclamo avverso il provvedimento emesso (però) ai sensi del-

l’art. 710 cod. proc. civ., senza domandarsi se tale nuova richiesta fosse compatibile con

lo schema del giudizio di reclamo.

(12) Il legislatore del 2006 avrebbe, cioè, condizionato il sorgere del diritto al risar-

cimento del danno in capo al minore e/o all’altro genitore (diritto dipendente) all’accerta-

to verificarsi di gravi inadempienze ovvero al compimento di atti pregiudizievoli al mino-

re o comunque finalizzati ad ostacolare il corretto svolgimento delle modalità dell’affi-

damento (fatto costitutivo dell’illecito e, dunque, del diritto risarcitorio dipendente).

(13) Come ebbe a fare, invece, in materia societaria all’art. 32 del d.lgs. 17 gennaio

2003, n. 5, già lo si ricordò. A commento di tale disposizione v. per tutti CARIGLIA,

Commento all’art. 32, in Il nuovo processo societario, a cura di LUISO, pag. 530 e segg.
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ha valenza extraprocessuale. Una simile eccezione, se proposta, sarebbe

soggetta a rigetto.

Per contro, nessun dubbio sussiste in ordine al fatto che non sia pos-

sibile proporre la richiesta di soluzione del conflitto tra genitori in via

incidentale quando il giudizio di separazione, divorzio o invalidità del

matrimonio sia pendente in sede di legittimità. Ciò per una ragione di

carattere fisiologico, ossia perché la Corte di cassazione non è struttu-

ralmente congegnata per esercitare anche una funzione di cura dell’in-

teresse del minore. Quest’ultima attività, difatti, onde poter essere svol-

ta, necessita della convocazione del minore ed, all’occorrenza, anche del-

l’esercizio di attività istruttoria (che, invece, non può essere compiuta dal-

la Corte di cassazione (14)).

Ciò non toglie comunque che, nell’ipotesi di accoglimento del ricor-

so di legittimità avverso la pronuncia di separazione, divorzio o invali-

dità del matrimonio cui faccia seguito il rinvio al giudice di merito di

primo o di secondo grado, sarà nuovamente possibile proporre la richie-

sta di composizione dei contrasti relativi all’esercizio della potestà dei

genitori in via incidentale in sede di rinvio e, dunque, di fronte al giu-

dice di merito.

3. Competenza orizzontale e verticale nell’ipotesi di istanza proposta princi-

paliter. — L’istanza di composizione del conflitto sorto tra i genitori

potrà originare un autonomo giudizio nei casi in cui il processo di sepa-

razione, divorzio o invalidità del matrimonio si sia concluso con una

sentenza passata in giudicato formale, ovvero sia pendente in sede di

legittimità.

A questo proposto, l’art. 709-ter, 1° comma, cod. proc. civ. stabilisce

che per i procedimenti di cui all’art. 710 cod. proc. civ. la competenza

spetta al tribunale nei cui circondario si trova la residenza del minore (1)

(14) Conf. LUPOI, Aspetti processuali della normativa sull’affidamento condiviso, (Riv. trim. dir.

proc. civ., 2006, 1095).

(1) L’espressione è da riferire al luogo di abituale dimora del minore ai sensi dell’art.

43, 2° comma, cod. civ. come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza a proposito

della competenza territoriale del tribunale per i minorenni: ex multis v. Cass., 23 gen-

naio 2003, n. 1058 (Foro it., Rep. 2003, voce Tribunale minorenni, n. 41); Cass., ord. 11 feb-

braio 2005, n. 2877 (Id., Rep. 2003, voce Competenza civile, n. 212). Pertanto, in caso di
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al momento della proposizione dell’istanza (arg. ex art. 5 cod. proc. civ.).

La formulazione della disposizione non è univoca ed, infatti, ha ori-

ginato un dibattito in dottrina.

Tutti i commentatori concordano sul fatto che il richiamo all’art. 710
cod. proc. civ. debba essere interpretato nel senso che il criterio territo-

riale della residenza del minore si applichi quante volte si domandi sol-

tanto la soluzione del dissidio sorto in sede attuativa del provvedimento.

I contrasti sorgono, invece, quando si tratta di stabilire se la nuova

disposizione abbia introdotto un nuovo e specifico criterio di competen-

za territoriale valevole per qualsiasi procedimento di cui all’art. 710 cod.

proc. civ., i.e. da applicare vuoi per le istanze con cui si chieda solamente

la risoluzione di un conflitto riguardante l’esercizio della potestà genito-

riale o le modalità dell’affidamento congiunto, vuoi quando si domandi

anche o unicamente la revisione delle condizioni di affidamento dei figli

contenute nel provvedimento di separazione.

La maggioranza degli interpreti opta per la soluzione affermativa (2).

contrasto tra il luogo di residenza anagrafica e quello di residenza effettiva dovrebbe

prevalere quest’ultimo, considerato che il primo ha valore di mera presunzione (di luo-

go di abituale dimora) superabile da prova contraria. Ha espresso tale principio, seb-

bene riferendosi alla competenza territoriale del tribunale dei minori, Cass., 31 gennaio

2006, n. 2171 (Foro it., Rep. 2006, voce Tribunale minorenni, n. 56); lo ha recepito, rife-

rendosi all’art. 709-ter cod. proc. civ., Trib. Napoli, decr. 23 febbraio 2009 (Corr. mer.,

2009, 350). In questo modo, la nozione di residenza da utilizzare per stabilire se sussi-

ste la competenza territoriale del giudice adito viene tendenzialmente a coincidere con

quella da impiegare per verificare se sussiste anche la giurisdizione di quest’ultimo ai

sensi dell’art. 8 del Reg. CE 27 novembre 2003, n. 2201.

(2) In questo senso BALENA, Il processo di separazione dei coniugi, in Le riforme più recenti,

a cura di BALENA e BOVE, pag. 421; CARRATTA, Commento all’art. 709-ter cod. proc. civ.,

Competenze del giudice istruttore, in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile, **, Commentario

diretto da CHIARLONI, pag. 1562-1563; DORONZO, Art. 709-ter. Soluzione delle controversie e

provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni, in AA.VV., La riforma del processo civile, a cura

di CIPRIANI e MONTELEONE, pag. 622-623; LUPOI, Aspetti processuali della normativa sull’affi-

damento condiviso (Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 1095); F. DANOVI, Il procedimento di separazio-

ne e divorzio alla luce delle ultime riforme normative, in AA.VV., Le prassi giudiziali, pag. 145 e

segg., spec. pag. 161; ID., L’affidamento condiviso: le tutele processuali (Riv. dir. fam. pers., 2007,

1887, spec. 1903 e segg.); SALVANESCHI, I procedimenti di separazione e divorzio, in Il proces-

so civile, a cura di CONSOLO, LUISO, MENCHINI, SALVANESCHI, spec. pag. 152; VULLO,

Commento all’art. 709-ter, in Codice di procedura civile commentato, a cura di CONSOLO e

LUISO, 3ª ed., pag. 5292; ID., Commento all’art. 709-ter, in Disposizioni in materia di separa-
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Questa lettura ha il vantaggio di consentire la riunione, dinanzi ad

un unico tribunale, di due domande riguardanti gli stessi genitori, di cui

la prima concernente l’attuazione delle attuali misure di affidamento e

la seconda la revisione delle medesime (considerato, peraltro, che anche

l’istanza ex art. 709-ter cod. proc. civ. potrebbe condurre ad una pro-

nuncia di modifica delle condizioni di affidamento). La medesima solu-

zione è ritenuta applicabile, in virtù della previsione di cui all’art. 4, 2°

comma, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, all’ipotesi in cui si chieda

anche o soltanto la revisione delle condizioni di affidamento dei figli con-

tenute nella pronuncia di divorzio (3).

Altri invece — ma si tratta di una tesi minoritaria — optano per una

lettura restrittiva, ritenendo che lo specifico criterio di competenza ter-

ritoriale del giudice del luogo di residenza del minore si applichi soltan-

to nei casi in cui l’istante non sia interessato ad ottenere una revisione

delle condizioni di affidamento dei figli ai sensi dell’art. 155-ter cod. civ.

bensì chieda esclusivamente la composizione del conflitto relativo alle

modalità di esercizio della potestà sul minore fissate in sede di separa-

zione, divorzio, nullità del matrimonio.

In tal caso, potrà instaurare un giudizio ad hoc proponendo ricorso al

tribunale ordinario del luogo di residenza del minore (4).

L’argomento utilizzato per avvalorare questa seconda tesi è di carat-

tere logico, finalizzato cioè a mettere in luce gli aspetti problematici del-

la lettura prevalente. Si sostiene, infatti, che se si adotta l’interpretazio-

ne maggioritaria ci si deve chiedere se la speciale regola di competenza

territoriale de qua riguardi anche la richiesta di modifica delle condizio-

ni attinenti ai soli coniugi. In caso di risposta negativa, si prospettereb-

be il rischio di una pluralità di cause, proposte dinanzi a giudici diver-

si, volte ad ottenere la revisione di (differenti profili) delle condizioni di

separazione (o divorzio).

Si potrebbe, tuttavia, replicare che il legislatore ha accettato l’even-

tualità di una simile duplicazione, preferendo garantire la possibilità di

zione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (legge 8 febbraio 2006, n. 54) a cura di M.

MANTOVANI (Le nuove leggi civili commentate, 2008, 225).

(3) In giurisprudenza, per tutti, Trib. Bologna, decr. 19 giugno 2007 (www. affidamen-

tocondiviso.it).

(4) Così ROSSINI, Commento all’art. 709-ter, in Commentario alla riforma del processo civile, a

cura di BRIGUGLIO e CAPPONI, pag. 396 e segg., testo e nota 3.
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ottenere la trattazione congiunta della domanda di revisione delle con-

dizioni di affidamento e di quella finalizzata ad ottenere la soluzione del

dissidio tra genitori sorto in sede attuativa.

Quasi tutti gli Autori concordano, invece, sul fatto che la nuova rego-

la di competenza territoriale non si applichi a fronte della proposizione

di domande di revisione delle sole condizioni economiche poste nel prov-

vedimento di separazione o divorzio (5). Per quest’ultima categoria di

richieste, la competenza territoriale resta individuata secondo i criteri

generali di cui agli artt. 18 e segg. cod. proc. civ. (6).

Ed è questo un punto debole dell’art. 709-ter cod. proc. civ. in quan-

to la differente determinazione del giudice territorialmente competente

rischia di impedire la realizzazione successiva di un cumulo oggettivo (per

riunione) nel caso in cui il giudizio ex art. 710 cod. proc. civ. sia instau-

rato nel foro generale per la revisione dei provvedimenti di natura eco-

nomica e, successivamente, sia iniziato un giudizio volto a dirimere le

questioni attuative nel foro della residenza del minore.

Difatti, posto che si tratta di due procedimenti in camera di consiglio

per i quali, dunque, l’art. 28 cod. proc. civ. sancisce l’inderogabilità del-

la competenza territoriale, il cumulo tra le due domande dinanzi al mede-

simo tribunale potrebbe aversi soltanto se ed in quanto la prima doman-

da (quella su questioni economiche) sia proposta davanti al giudice del

foro di cui all’art. 20 cod. proc. civ. Occorrerà, inoltre, che il luogo di

residenza del minore coincida con il luogo dove è sorta l’obbligazione di

(5) Sembra, tuttavia, propendere per l’applicabilità, anche in questo caso, della rego-

la di competenza territoriale di cui all’art. 709-ter cod. proc. civ., CARRATTA, Commento

all’art. 709-ter cod. proc. civ., Competenze del giudice istruttore, in AA.VV., Le recenti riforme del

processo civile, **, Commentario diretto da CHIARLONI, pag. 1562-1563.

(6) Secondo una giurisprudenza costante: v., difatti, Cass., 22 marzo 2001, n. 4099
(Giust. civ., 2001, I, 1189); Cass., sez. un., 16 gennaio 1991, n. 381 (Foro it., 1991, I, 3165)

con nota di richiami di VILLANI; (Corr., giur., 1991, 657) con nota DI GALIZIA DANOVI, Libertà

di separarsi o obbligo di convivere?; (Nuova giur. civ., comm., 1991, I, 563) con nota di GIUSSANI,

Sulla competenza per la modifica delle condizioni patrimoniali della separazione fra coniugi; Cass.,

21 maggio 1988, n. 3541 (Foro it., Rep. 1988, voce Separazione di coniugi, n. 44) e, nella

giurisprudenza di merito, Trib. S. Maria Capua Vetere, 25 giugno 1996 (Fam. e dir., 1997,

271) con nota di CARRATTA, Pendenza della lite e competenza territoriale nel procedimento di modi-

fica delle condizioni di separazione; Trib. Mantova, 17 luglio 1995 (Dir. fam., 1996, 195). In

dottrina, v. per tutti G. F. RICCI, Commento agli artt. 709-ter-710, in Codice della famiglia, a

cura di SESTA, pag. 2112.
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mantenimento (i.e. il luogo dove è stata pronunciata od omologata la

separazione) ovvero con il luogo dove tale obbligazione deve essere adem-

piuta (7).

4. Competenza del tribunale dei minori per le questioni attuative concernenti l’af-

fidamento dei figli naturali. — Come già enunciato, l’art. 709-ter cod. proc.

civ. disciplina anche i conflitti sorti tra genitori naturali in ordine all’e-

sercizio della potestà sul figlio minore o maggiorenne portatore di handi-

cap. Proprio a tal proposito, tra i primi commentatori della legge 8 feb-

braio 2006, n. 54 era sorto un contrasto interpretativo poiché il tenore

del dettato normativo non consentiva di comprendere chiaramente qua-

le fosse la portata innovativa dell’art. 709-ter cod. proc. civ. specie se let-

to in combinato disposto con l’art. 155 cod. civ. Quest’ultima previsione,

difatti, in virtù dell’art. 4, 2° comma, della legge n. 54 del 2006 è dive-

nuta applicabile anche alla filiazione naturale, in particolare nella parte

in cui prevede che il giudice che dispone l’affidamento dei figli deter-

mini «altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al man-

tenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli».

Segnatamente, non era chiaro se il legislatore del 2006:

a) si fosse limitato ad introdurre una regola di competenza territoria-

le per il tribunale ordinario, lasciando intatta la competenza per mate-

ria (rectius, funzionale) del tribunale dei minorenni in ordine alle contro-

versie riguardanti l’esercizio della potestà dei genitori sul figlio naturale

(in forza dell’art. 38 disp. att. cod. civ. (1)) a cui, per effetto della legge

n. 54 del 2006, avrebbe dovuto aggiungersi soltanto la competenza a

provvedere sulle questioni attuative dell’affidamento condiviso. Secondo

(7) Lo rilevano SALVANESCHI, I procedimenti di separazione e divorzio, in Il processo civile, a

cura di CONSOLO, LUISO, MENCHINI, SALVANESCHI, pag. 153 e F. DANOVI, Il procedimento di

separazione e divorzio alla luce delle ultime riforme normative, in AA.VV., Le prassi giudiziali, pag.

161, il quale aggiunge che il regime de quo dovrebbe applicarsi anche ai giudizi di revi-

sione delle condizioni di divorzio regolati dall’art. 9 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.

(1) In questo senso si erano pronunciati, ad esempio, CEA, L’affidamento condiviso. II.

Profili processuali (Foro it., IV, 2006, 101, nota 21); TOMMASEO, La disciplina processuale del-

la separazione e del divorzio dopo le riforme del 2005 (e del 2006) (Fam. e dir., 2006, 7); F.

DANOVI, I provvedimenti a tutela dei figli naturali dopo la legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Riv. dir.

proc., 2006, 1009).
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questa interpretazione, al tribunale ordinario sarebbe rimasta la compe-

tenza per le questioni relative ai provvedimenti di carattere economico

riguardanti il mantenimento (2), senza soluzione di continuità rispetto alla

situazione esistente ante legge n. 54 del 2006. Una simile esegesi non attri-

buisce eccessivo peso al tenore letterale del disposto di cui all’art. 155
cod. civ. precedentemente richiamato. Essa ammette, invece, che la trat-

tazione dei due profili (affidamento e mantenimento), come già si verifi-

cava prima dell’emanazione della legge n. 54 del 2006, non avvenga in

un processo simultaneo, nè dinanzi al medesimo organo giurisdizionale.

b) avesse dettato anche una regola di competenza per materia, svuo-

tando di contenuto gli articoli da 316 a 317-bis cod. civ. (richiamati dal-

l’art. 38, 2° comma, disp. att. cod. civ.). Ciò in quanto la legge 8 feb-

braio 2006, n. 54 stabilisce che sull’affidamento dei figli naturali il giu-

dice decide non già ex art. 317-bis cod. civ. ma, invece, ex art. 155 cod.

civ. facendo così venir meno la competenza del tribunale dei minorenni

a vantaggio di quella del tribunale ordinario per tutte le questioni con-

cernenti l’affido dei figli naturali (3). In virtù di questa esegesi, la trat-

(2) Trattandosi, in questo secondo caso, (secondo la giurisprudenza) di una doman-

da a carattere contenzioso avente ad oggetto un’obbligazione pecuniaria. In tal senso,

prima dell’entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54, si erano pronunciate

Cass., 20 aprile 1991, n. 4273 (Giur. it., 1991, I, 1, 634) con nota di LENTI, Sulla collabo-

razione dei genitori al mantenimento del figlio naturale; Cass. 8 marzo 2002, n. 3452 (Arch. civ.,

2003, 100); Cass., 15 marzo 2003, n. 3898 (Arch. civ., 2003, 100), le quali avevano esclu-

so la possibilità di una riunione per connessione delle domande dinanzi ad uno qual-

siasi dei giudici aditi, stante la sussistenza di due ipotesi di competenza funzionale e

pertanto inderogabile (e di due riti diversi, N. d. A). Un simile riparto di competenze

è stato giudicato conforme a Costituzione sia dalla sentenza della Corte costituzionale

del 5 febbraio 1996, n. 23 (Dir. fam., 1996, 1327) con nota di BORDONARO, Obbligo di man-

tenimento del figlio naturale, competenza del tribunale ordinario e problemi di legittimità costituziona-

le; (Fam. e dir., 1996, 207) con nota di FIGONE, Sulla competenza a disporre in ordine al man-

tenimento dei figli naturali, che da quella del 30 dicembre 1997, n. 451 (Dir. fam., 1998, 484)

con nota di MORANI, La questione di costituzionalità degli art. 317-bis cod. civ. e 38 disp. att.

cod. civ.: il secondo intervento della Consulta ne riafferma, con la sent. n. 451 del 1997, l’infonda-

tezza; (Fam e dir., 1998, 114) con nota di TOMMASEO, Mantenimento e affidamento dei figli natu-

rali: «ragionevole» il riparto di competenze fra Tribunale ordinario e minorile? (Foro it., 1998, I, 1378).

(3) Aveva optato per questa interpretazione il Tribunale per i minorenni di Milano,

decr. 15 maggio 2006 (D&G, numero 23 del 10 giugno 2006) dichiarando la competen-

za del tribunale ordinario di Milano. In dottrina, avevano privilegiato una simile lettu-

ra GRAZIOSI, Profili processuali della legge n. 54 del 2006 sull’affidamento condiviso dei figli (Dir.

fam., 2006, 1885); LUPOI, Aspetti processuali della normativa sull’affidamento condiviso (Riv. trim.
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tazione congiunta delle istanze di affidamento e mantenimento sarebbe

potuta avvenire dinanzi al giudice ordinario.

La delicata questione interpretativa è stata quindi affrontata dalla pri-

ma sezione civile della Corte di cassazione con l’ordinanza 3 aprile 2007,

n. 8362 (risolutiva di un conflitto di competenza sollevato d’ufficio dal

tribunale ordinario di Milano (4)), nella quale, con riferimento ad una

fattispecie in cui uno dei genitori aveva domandato l’affidamento esclu-

sivo del figlio naturale, si è stabilito il seguente principio di diritto, appli-

cabile in via estensiva anche alle fattispecie in cui sia domandata non

già la determinazione delle modalità di affidamento del figlio ma, inve-

ce, la soluzione di una questione sorta in sede di attuazione di un pre-

cedente provvedimento di affidamento del figlio naturale (5): «La legge

dir. proc., 2006, 1066); SALVANESCHI, Alcuni profili processuali della legge sull’affido condiviso (Riv.

dir. proc., 2006, 1282).

(4) Si tratta della medesima vicenda che aveva portato alla pronuncia del provvedi-

mento indicato alla nota precedente. Il tribunale ordinario di Milano, dinanzi a cui era

stata proposta la domanda ex art. 709-ter cod. proc. civ. dopo il rigetto in rito del tri-

bunale per i minorenni di Milano, dubitando della propria competenza, aveva solleva-

to d’ufficio regolamento di competenza. Un altro tribunale per i minorenni, quello di

Palermo, aveva invece rimesso la questione alla Corte costituzionale, con riferimento alla

«omessa indicazione di disposizioni in ordine alla individuazione dell’autorità giudizia-

ria competente, traducendosi tale omissione, ad avviso del rimettente, in una incertez-

za interpretativa». I giudici della Consulta con ord. 30 maggio 2008, n. 185 hanno tut-

tavia dichiarato la questione manifestamente infondata per ragioni di rito, ossia perché

«il giudice a quo si limita a prospettare le varie alternative esegetiche possibili — tra le

quali, peraltro, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costitu-

zionale, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 8362 del 2007, ha optato per la pri-

ma — senza precisare quale sia la soluzione cui intende aderire;… non avendo il

Collegio a quo concentrato il quesito sull’una o sull’altra di dette alternative, la questione

risulta formulata in modo ancipite e deve, quindi, essere dichiarata manifestamente inam-

missibile».

(5) Cass., sez. I, ord., 3 aprile 2007, n. 8362 (Foro it., 2007, I, 2049), su cui v. FIGONE,

Profili processuali, in AA.VV., Affidamento condiviso, a cura di DOGLIOTTI, pag. 222 e segg. La

pronuncia è stata commentata in modo adesivo da BALESTRA, Sul tribunale competente in

ordine all’affidamento e al mantenimento dei figli naturali: una condivisibile presa di posizione della

Cassazione (Corr. giur., 2007, 958); F. DANOVI, Affidamento e mantenimento dei figli naturali: la

Cassazione sceglie il giudice minorile (Fam. pers. succ., 2007, 508), sebbene limitatamente alle

sole premesse da cui muove la Corte; TOMMASEO, Filiazione naturale ed esercizio della pote-

stà: la cassazione conferma (ed amplia) la competenza del tribunale minorile (Fam. e dir., 2007, 446).

Si sono invece espressi in maniera critica nei confronti della posizione dei giudici di
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8 febbraio 2006, n. 54 sull’esercizio della potestà in caso di crisi della

coppia genitoriale e sull’affidamento condiviso, applicabile anche ai pro-

cedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati ha corrispondente-

mente riplasmato l’art. 317-bis cod. civ. il quale, innovato nel suo conte-

nuto precettivo, continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo

della potestà del genitore naturale e dell’affidamento del figlio nella cri-

si dell’unione di fatto (6), sicché la competenza ad adottare provvedi-

menti nell’interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minoren-

ni, in forza dell’art. 38 disp. att. cod. civ. 1° comma, in parte qua non

abrogato, neppure tacitamente, dalla novella. La contestualità delle misu-

re relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figlio, da un

lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall’altro,

prefigurata dai novellati artt. 155 e segg. cod. civ. ha peraltro determi-

nato — in sintonia con l’esigenza di evitare che i minori ricevano dal-

l’ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da geni-

tori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere

legittimità, prediligendo la tesi precedentemente enunciata nel testo sub b), GRAZIOSI,

Ancora rallentamenti sulla via della piena equiparazione tra figli legittimi e figli naturali: la cassazio-

ne mantiene inalterata la competenza del tribunale per i minorenni (Dir. fam., IV, 2007, 1627); ID.,

Introduzione, in AA.VV., I processi di separazione, a cura di GRAZIOSI, pag. 11-12; SAL-

VANESCHI, Ancora un giudice diverso per i figli naturali (Corr. giur., 2007, 951). Critica anche

MERLIN, La Suprema Corte pone la parola fine al dibattito sulla «competenza» in tema di procedi-

mento di «separazione» della coppia di fatto ed affido dei figli naturali (Riv. dir. proc., 2008, 535),

secondo cui sarebbe ormai venuta meno la necessità di attrarre le controversie riguar-

danti le coppia di fatto sotto la sfera applicativa dell’art. 317-bis cod. civ. (tramite una

sua interpretazione estensiva). La necessità dell’attrazione, difatti, sussisteva quando man-

cava una norma che prevedesse un intervento regolatorio-costitutivo dei giudici civili sul-

l’affido della prole naturale. Tale lacuna legis è stata, tuttavia, colmata dalla legge n. 54
del 2006.

(6) Nella motivazione della pronuncia si legge altresì che: «Inserendosi nell’ambito

dell’art. 317-bis cod. civ., la novella del 2006 detta una compiuta disciplina dei provve-

dimenti che il giudice specializzato ben poteva anche prima pronunciare nell’interesse

del figlio, ma che in precedenza trovavano una regolamentazione minimale, esclusiva-

mente affidata alla discrezionalità ed all’apprezzamento del giudice»… ed ancora che

«Il novellato art. 155 cod. civ. non si è totalmente sovrapposto all’art. 317-bis cod. civ.…

perché diversi sono i presupposti dell’intervento del giudice in ordine alla emanazione

dei provvedimenti riguardo all’affidamento e al mantenimento dei figli, a seconda che

si tratti di crisi dell’unione di fatto e di crisi della famiglia fondata sul matrimonio» con-

siderato che nel primo caso l’intervento del giudice è immancabile, mentre nel secondo

avviene solo se le parti non raggiungono un accordo.
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soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di con-

centrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del

processo — un’attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della

competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascu-

no dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio».

L’interpretazione accolta dalla prima sezione civile (corrispondente,

almeno nei suoi presupposti, a quella precedentemente enunciata dalla dot-

trina sub a) è stata ribadita da successive pronunce della Suprema corte

— sempre della medesima sezione — (7) cosicché è possibile affermare

che si tratta ormai di una giurisprudenza costante.

Essa suscita particolare interesse non soltanto perché conserva la com-

petenza del tribunale per i minorenni così come sussisteva ante legge 8
febbraio 2006, n. 54, ma anche perché, per la prima volta (discostando-

si sul punto dalla tesi elaborata dalla dottrina ed enunciata supra sub a)

evidentemente reputando non funzionale la competenza del tribunale

ordinario per la domanda di mantenimento, ritiene possibile la contestua-

le e simultanea proposizione delle due domande per ragioni di connes-

sione dinanzi al tribunale per i minorenni (cumulo oggettivo).

Secondo la Suprema corte, in particolare, sarebbe la domanda riguar-

dante le condizioni di affidamento del figlio naturale ad esercitare una

vis attractiva su quella riguardante la regolamentazione delle questioni eco-

nomiche, la quale, in questo modo, viene attratta dinanzi al tribunale

per i minorenni. Ciò consente la realizzazione del simultaneus processus.

In questo modo uno stesso giudice può apprezzare tutti i diversi aspet-

ti della medesima vicenda (con una cognizione globale) come sembre-

rebbe suggerire l’art. 155 cod. civ. Segnatamente, il Tribunale dei mino-

(7) Cass., sez. I, ord. 20 settembre 2007, n. 19406 (Foro it., Rep. 2007, voce Tribunale

minorenni, n. 63); Cass., sez. I, ord. 25 settembre 2007, n. 19909 (id., Rep. 2007, voce

Competenza civile, n. 122); Cass., sez. I, ord. 8 febbraio 2008, (Mass. Foro it. 2008, n. 2966);

Cass., sez. I, 8 giugno 2009, n. 13183 (banca dati DeJure). Da ultimo v. adesso Cass.,

sez. I, 7 maggio 2009, n. 10569 (Fam. e dir., 2009, 992) con nota di VULLO, Sui limiti del-

la competenza del Tribunale dei minorenni in caso di separazione della coppia di fatto, ove si è sta-

bilito che la controversia tra genitori, nella quale uno di essi faccia valere nei confron-

ti dell’altro un proprio credito per il pregresso mantenimento del figlio (dalla nascita

fino alla proposizione, dinanzi al Tribunale dei minorenni, del giudizio ex art. 317-bis,

cod. civ.), appartiene invece alla competenza del Tribunale ordinario, anche quando sia

proposta cumulativamente ad una domanda relativa all’affidamento del figlio stesso.
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renni potrà decidere due domande connesse solo impropriamente ovve-

ro per comunanza parziale della fattispecie costitutiva, evitando la for-

mazione di contrasti (non già di giudicati) ma di meri accertamenti in

fatto, come accade per il figlio di genitori coniugati dinanzi al tribuna-

le ordinario, in ossequio al principio di uguaglianza (8).

Ne deriva che una domanda destinata ad essere trattata con il rito

ordinario (i.e. nell’ambito di un giudizio a cognizione piena ed esaurien-

te), se proposta contestualmente a quella spettante per competenza fun-

zionale al tribunale per i minorenni, viene attratta davanti a quest’ulti-

mo in virtù della sussistenza di una mera connessione impropria (9).

(8) A sostegno di questa regola Cass., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8362, invoca anche

il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, 2° comma, Cost.,

il quale, nel caso di specie, imporrebbe di applicare la regola della concentrazione

delle tutele.

(9) Critica, in proposito, MERLIN, La Suprema Corte pone la parola fine al dibattito sulla

«competenza» in tema di procedimento di «separazione» della coppia di fatto ed affido dei figli natu-

rali (Riv. dir. proc., 2008, 545), la quale osserva che in caso di competenze funzionali la

creazione di una regola di competenza per connessione non può essere rimessa ad opzio-

ni interpretative, in quanto l’art. 38 2° comma, disp. att. cod. civ. prevede che l’attri-

buzione di provvedimenti ad un’autorità giudiziaria diversa dal tribunale ordinario deb-

ba essere espressa.

Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto che il simultaneus pro-

cessus tra la domanda di separazione o divorzio e quella da trattare con il rito ordina-

rio potesse avere luogo soltanto in presenza di uno dei vincoli di connessione propria

richiamati all’art. 40 cod. proc. civ. Segnatamente, hanno espresso questa regola, negan-

do contestualmente che vi fosse integrazione dell’art. 40 cod. proc. civ. in presenza di

un cumulo tra la domanda di separazione o divorzio e la domanda di scioglimento del-

la comunione o di restituzione di beni, Cass., 21 maggio 2009, n. 11828 (www.affidamen-

tocondiviso.it ); Cass., 24 aprile 2007, n. 9915 (Foro it., Rep. 2007, voce Competenza civile, n.

94); Cass.,17 maggio 2005, n. 10356 (id., Rep. 2005, voce cit., n. 118); Cass., 19 gennaio

2005, n. 1084 (id., Rep. 2005, voce Impugnazioni civili, n. 20) ; Cass., 30 agosto 2004, n.

17404 (id., Rep. 2004, voce Competenza civile, n. 118); Cass., 25 marzo 2003, n. 4367 (id.,

Rep. 2003, voce cit., n. 112); Cass., 15 maggio 2001, n. 6660 (id., Rep. 2001, voce cit.,

n. 123). Nella giurisprudenza di merito, analogamente Trib. Salerno, 11 aprile 2008 (Corr.

mer., 2008, 655); Trib. Bari, 18 dicembre 2007 (Il merito, 2008, 35). Recentemente ha rite-

nuto che non fossero integrati gli estremi dell’art. 40 cod. proc. civ. in caso di cumulo

tra le domande di separazione dei coniugi, soggetta al rito camerale, e quella di accer-

tamento della proprietà della casa coniugale, soggetta a rito ordinario, Cass., sez. I, 25
luglio 2008, n. 20460 (Guida al dir., 2008, fasc. 43, 50). Viceversa, ha ritenuto che la

domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei doveri coniugali si con-

figuri come accessoria a quella di addebito della separazione ed ha quindi ammesso il
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Per ottenere la trattazione congiunta delle due domande si deve, per-

ciò, pagare un prezzo in termini di «rito». Infatti, secondo quanto pre-

visto dall’art. 38, 3° comma, disp. att. cod. civ. il tribunale per i mino-

renni dovrebbe decidere secondo le forme camerali, con la conseguenza

che quest’ultimo rito sarebbe applicato ad una fattispecie di tutela di

diritti, quale è la domanda riguardante le statuizioni economiche (10).

simultaneus processus ai sensi dell’art. 40 cod. proc. civ., Trib. Firenze, 23 marzo 2006 (Dir.

fam., 2007, 1659). Per ulteriori indicazioni in proposito v. anche PICARDI, Le domande di

risarcimento del danno tra coniugi nei procedimenti di separazione e divorzio (Dir. fam., 2007, 1664).

Si deve tuttavia osservare, che l’art. 40 cod. proc. civ. si occupa della riunione di

cause soggette a riti diversi ma pur sempre a cognizione piena ed esauriente (per tutti

LUISO, Commento all’art. 40, in Commentario alla riforma del processo civile, a cura di CONSOLO,

LUISO, SASSANI, pag. 34), mentre nella fattispecie sottoposta all’esame di Cass., sez. I, ord.

3 aprile 2007, n. 8362, cit., si trattava di riunire una domanda destinata (in caso di man-

cata connessione) ad essere trattata con il rito ordinario con una da trattare secondo il

rito camerale.

(10) Lo osserva GRAZIOSI, Ancora rallentamenti sulla via della piena equiparazione tra figli

legittimi e figli naturali: la cassazione mantiene inalterata la competenza del tribunale per i minoren-

ni (Dir. fam., IV, 2007, 1635), il quale nota anche che, in tal modo, si produce una dispa-

rità di trattamento con i figli legittimi, «il cui diritto al mantenimento viene trattato nel-

l’ambito di un rito speciale estremamente più garantista, quale è quello di separazione

e di divorzio». Per evitare questa disparità di trattamento (ma, come si dirà nel testo,

la disparità di trattamento sussiste anche rispetto all’ipotesi in cui la domanda di man-

tenimento non sia stata proposta contestualmente a quella di affido) l’A. suggerisce di

plasmare il rito da seguire dinanzi al Tribunale per i minorenni sulla falsariga del pro-

cesso di separazione e divorzio, con una soluzione che pare di buon senso.

Aveva condiviso questi rilievi Trib. Siena, ord. 11 gennaio 2008 (Fam. e dir., 2008,

597) con nota adesiva di F. DANOVI, Competenza del giudice minorile per i figli naturali e siste-

ma delle garanzie costituzionali, ritenendo non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell’art. 4, 2° comma, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, nel-

la parte in cui, secondo l’interpretazione accolta da Cass., sez. I, ord. 3 aprile 2007, n.

8362, estende la competenza del tribunale per i minorenni nei procedimenti relativi

all’affidamento dei figli naturali anche alla decisione sulle domande relative al mante-

nimento, laddove contestualmente proposte. Il presunto contrasto sarebbe stato con gli

artt. 24 e 111 Cost. Secondo i giudici senesi l’assoggettamento al rito camerale, tipico

della volontaria giurisdizione avrebbe comportato una limitazione di garanzie proces-

suali che poteva tradursi in una disparità di trattamento rispetto alla tutela dei minori

nati all’interno del matrimonio, per i quali è assicurato il rito ordinario. Sotto tale aspet-

to avrebbe potuto sussistere contrasto con l’art. 24 della Costituzione. La disparità del-

le competenze, inoltre, si sarebbe posta in conflitto con il principio della concentrazio-

ne delle tutele, anche questo di rilevanza costituzionale in quanto correlato alla realiz-

zazione della ragionevole durata del processo. La Corte costituzionale, con ord. dell’11
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La medesima domanda è, invece, da trattare con il rito ordinario

quante volte non sia stata proposta contestualmente a quella di affido.

Difatti, quando manchi la simultanea proposizione delle due domande,

almeno stando alle argomentazioni della Suprema Corte, la vis attractiva

non avrebbe modo di operare (11). Dunque, sarebbe applicabile l’art. 38,

2° comma, disp. att. cod. civ. con conseguente competenza per materia

del tribunale ordinario (12).

febbraio 2009, n. 47 ha tuttavia dichiarato la questione manifestamente inammissibile,

per non avere il giudice remittente delimitato in modo esaustivo il petitum. In particola-

re, non sarebbe stato specificato se i dubbi di incostituzionalità fossero da riferire all’at-

tribuzione tout court alla competenza del giudice ordinario delle controversie attinenti alla

prole minorenne dei genitori non coniugati ovvero se fossero limitati all’attribuzione di

detta competenza al giudice ordinario nei soli casi di controversie attinenti agli aspetti

economici. Nella medesima direzione Corte Cost., ord. 6 novembre 2009, n. 129, la qua-

le ha dichiarato manifestamente inammissibile per mancanza di specifica ed univoca for-

mulazione del petitum, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 317-bis cod. civ.

e dell’art. 38 disp. attuaz. cod. civ. rimessale dalla Corte d’Appello di Lecce con ordi-

nanza 22 dicembre 2008. Secondo il remittente la diversità dei modelli processuali uti-

lizzati per la famiglia «regolare» e per quella «di fatto» avrebbe comportato una diver-

sificazione delle possibilità concrete di tutela delle situazioni economiche connesse al

mantenimento dei figli.

(11) Conf. MERLIN, La Suprema Corte pone la parola fine al dibattito sulla «competenza» in

tema di procedimento di «separazione» della coppia di fatto ed affido dei figli naturali (Riv. dir. proc.,

2008, spec. 544-545, nota 15).

(12) Hanno aderito a questa ricostruzione, in giurisprudenza, Trib. Ravenna, decr.

23 maggio 2007 (Fam. pers. succ., 2007, 753) ed in dottrina, SALVANESCHI, Ancora un giudice

diverso per i figli naturali (Corr. giur., 2007, 957). Critico GRAZIOSI, Ancora rallentamenti sulla

via della piena equiparazione tra figli legittimi e figli naturali: la cassazione mantiene inalterata la

competenza del tribunale per i minorenni (Dir. fam., IV, 2007, 1636), il quale considera «dav-

vero poco coerente un sistema processuale che fa variare la competenza ed il rito pre-

visti per una determinata domanda in funzione del solo fatto che la stessa sia o meno

proposta congiuntamente ad un’altra. ... Inoltre, va notato che l’art. 155, 2° comma,

cod. civ., nel disporre che vi debba essere contestualità tra decisione sull’affidamento e

decisione sul mantenimento dei figli naturali, ha in realtà implicitamente individuato il

Tribunale che decide sull’affidamento come funzionalmente competente a conoscere

anche delle domande relative al mantenimento dei figli». Sulla base di questo presup-

posto l’A. giunge a ritenere che, se si muove dalla premessa accolta dalla Cassazione, il

tribunale per i minorenni dovrebbe essere competente a decidere della domanda di man-

tenimento anche quando quest’ultima venga proposta in via autonoma.
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5. Il procedimento (nell’ipotesi di istanza proposta principaliter). — Il ricor-

so introduttivo, vuoi che sia proposto incidentalmente (nel giudizio di

separazione, divorzio, nullità del matrimonio), vuoi che sia proposto in

un autonomo processo, dovrà contenere gli elementi di cui all’art. 125
cod. proc. civ. (1), e pertanto dovrà indicare:

i ) il nome dei genitori;

ii ) le ragioni del dissidio relativo all’esercizio della potestà sui minori;

iii ) il contenuto del provvedimento che si richiede al giudice.

Quando costituisce oggetto di un autonomo processo ai sensi dell’art.

709-ter cod. proc. civ. il medesimo ricorso dovrà essere depositato nella

cancelleria del tribunale del luogo di residenza del minore, da parte di

un rappresentante tecnico. Secondo la maggior parte degli Autori, difat-

ti, trova applicazione l’art. 82 cod. proc. civ. (2).

Nel caso di istanza incidentale il ricorso dovrà essere depositato nel-

la cancelleria del giudice del procedimento in corso.

In questa seconda ipotesi, la notifica del ricorso e del pedissequo

decreto dovrà essere effettuata al difensore dell’altro coniuge, qualora si

sia costituito in giudizio, ovvero al medesimo personalmente, se egli sia

rimasto contumace (3).

Premesso che in questo paragrafo verrà esaminato soltanto il proce-

dimento da seguire nell’ipotesi in cui la domanda sia proposta autono-

mamente e non incidentalmente (4), si osserva, innanzitutto, che il legi-

(1) Conf. VULLO, Commento all’art. 709-ter, in Codice di procedura civile commentato, a cura

di CONSOLO e LUISO, 3ª ed., pag. 5293; ID., Commento all’art. 709-ter, in Disposizioni in mate-

ria di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (legge 8 febbraio 2006, n. 54) a cura

di M. MANTOVANI (Le nuove leggi civili commentate, 2008, pag. 231); DORONZO, Commento all’art.

709-ter, Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni, in AA.VV.,

La riforma del processo civile, a cura di CIPRIANI e MONTELEONE, pag. 624.

(2) Così G. FINOCCHIARO, Ricorso solo con l’assistenza di un legale (Guida al dir., 2006, 11,

56 e segg.); LUPOI, Aspetti processuali della normativa sull’affidamento condiviso (Riv. trim. dir. proc.

civ., 2006, 1096); VULLO, Commento all’art. 709-ter cod. proc. civ., in Art. 2 legge 8 febbraio

2006, n. 54, in Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli

a cura di MANTOVANI (Le nuove leggi civili commentate, 2008, 232). Inoltre, non è dovuto il

versamento del contributo unificato: arg. ex art. 10 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.

(3) LUPOI, Aspetti processuali della normativa sull’affidamento condiviso (Riv. trim. dir. proc. civ.,

2006, 1096).

(4) Posto che, in quel caso, il giudizio seguirà le forme appositamente previste per i

processi di separazione, divorzio ed invalidità del matrimonio, salvo il dubbio che, abbia-
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slatore nulla dice in ordine alle forme da seguire, né chiarisce se il tri-

bunale debba decidere in composizione monocratica o collegiale.

Tuttavia, la circostanza per cui si tratta di un procedimento di volon-

taria giurisdizione (5) fa ritenere che il giudizio si svolga secondo le for-

me camerali di cui agli artt. 737 e segg. cod. proc. civ. — in quanto

forme tipiche del processo riguardante la gestione di interessi — e che,

pertanto, il tribunale giudichi in composizione collegiale ai sensi del-

l’art. 50-bis, 2° comma, cod. proc. civ.

Questa conclusione pare confermata dal richiamo, contenuto nel 1°

comma dell’art. 709-ter cod. proc. civ. al procedimento di cui all’art. 710
cod. proc. civ. il quale si svolge secondo il rito camerale (6).

A seguito del deposito del ricorso, il tribunale fisserà la data dell’u-

dienza camerale.

Non è chiaro se il pubblico ministero debba necessariamente prende-

re parte al giudizio.

Vi è chi ha privilegiato la soluzione di segno negativo argomentando

dal fatto che non si tratterebbe di alcuno dei casi di intervento necessa-

rio indicati dall’art. 70 cod. proc. civ. (7).

Altri, invece, hanno ricordato che la Corte costituzionale, con la sen-

tenza del 9 novembre 1992, n. 416, ha imposto la necessaria presenza

del pubblico ministero nei giudizi di modifica dei provvedimenti riguar-

danti la prole ex art. 710 cod. proc. civ. Pertanto — si è osservato — la

circostanza che tale tipologia di provvedimenti possa essere emessa anche

mo visto sussistere, in ordine alla possibilità per il giudice istruttore di emanare i prov-

vedimenti ex art. 709-ter cod. proc. civ.

(5) Il tribunale del luogo di residenza del minore svolgerà sempre un’attività di giu-

risdizione volontaria, ossia di cura dell’interesse del bambino consistente nel risolvere le

questioni sorte in sede di attuazione dei provvedimenti di affidamento. Potrà, però, acca-

dere che a tale domanda si affianchi quella di condanna al risarcimento del danno a

carico del genitore dolosamente o colposamente inadempiente ai propri obblighi. In tal

caso, (qualora si condivida siffatta qualificazione) il giudice si troverà a compiere anche

un’attività di natura contenziosa (infra, in questo capitolo, par. 6 e par. 7).

(6) Giungono a questa conclusione BALENA, Il processo di separazione dei coniugi, in

AA.VV., Le riforme più urgenti del processo civile, a cura di BALENA e BOVE, pag. 421 e CAR-

RATTA, Commento all’art. 709-ter cod. proc. civ., Competenze del giudice istruttore, in AA.VV., Le

recenti riforme del processo civile, **, Commentario diretto da CHIARLONI, pag. 1571 e segg.

(7) G. FINOCCHIARO, Ricorso solo con l’assistenza di un legale (Guida al dir., 2006, 11, 57).
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all’esito del giudizio di cui all’art. 709-ter cod. proc. civ. potrebbe far pro-

pendere per la soluzione di segno positivo (8).

A ciò si aggiunga che quando la domanda è proposta incidentalmen-

te nel corso del processo di separazione, divorzio o invalidità del matri-

monio, essa è trattata alla presenza del pubblico ministero, già parte del

giudizio.

Si consideri, altresì, che quando il conflitto sorge tra genitori natura-

li la partecipazione al giudizio del pubblico ministero è prevista dall’art.

38, 3° comma, disp. att. cod. civ., poiché in quel caso il processo si svol-

ge dinanzi al tribunale per i minorenni.

Per tutte queste ragioni, sembrerebbe da privilegiare la soluzione di

segno positivo (9). Conseguentemente, l’atto introduttivo del giudizio ex

art. 709-ter cod. proc. civ. dovrebbe essere comunicato al pubblico mini-

stero ai sensi dell’art. 738 cod. proc. civ.

Dopodiché, l’autorità giurisdizionale dovrà convocare le parti ad

un’apposita udienza che si svolgerà in camera di consiglio, dinanzi al col-

legio. Non essendo previsti termini minimi di difesa ad opera della leg-

ge, spetterà al giudice il compito di fare in modo che tra il momento

della ricezione della notifica dell’atto introduttivo e la data dell’udienza

decorra un congruo periodo di tempo idoneo a consentire al genitore

convenuto di svolgere le proprie difese. Proprio la mancanza di un’e-

spressa previsione legislativa, espone al rischio che la misura di tempo

reputata congrua sia suscettibile di variare, anche in maniera sensibile,

da giudicante a giudicante.

Il giudice può altresì disporre (per quell’udienza ovvero per un’udienza

successiva), l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni

dodici o anche di età inferiore ove capace di discernimento, secondo

quanto previsto dall’art. 155-sexies, 1° comma, cod. civ. al cui commento

si rinvia.

Inoltre (come disposto sempre dall’art. 155-sexies cod. civ.), all’occor-

(8) BALENA, cit. alla penultima nota, pag. 421.

(9) Conformi ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 290; LUPOI, Aspetti processuali della nor-

mativa sull’affidamento condiviso (Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 1096-1097); VULLO, Commento

all’art. 709-ter, in Codice di procedura civile commentato, a cura di CONSOLO e LUISO, 3ª ed.,

pag. 5293; ID., Commento all’art. 709-ter, in Disposizioni in materia di separazione dei genitori e

affidamento condiviso dei figli (legge 8 febbraio 2006, n. 54) a cura di M. MANTOVANI (Le nuo-

ve leggi civili commentate, 2008, 231).
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renza, il giudicante potrà assumere dei mezzi di prova, ad istanza di par-

te ovvero d’ufficio. Conformemente alle regole generalmente vigenti in

materia di istruttoria nei procedimenti camerali, potrà anche trattarsi di

mezzi di prova tipici assunti in maniera atipica, così come di mezzi di

prova atipici.

Qualora ne ravvisi l’opportunità, sentite le parti ed ottenuto il loro

consenso, il giudice potrà rinviare la decisione ad un momento successi-

vo (preferibilmente indicando il lasso di tempo concesso alle parti) onde

consentire che i genitori, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione

finalizzata al raggiungimento di un accordo nell’interesse dei figli (così

dispone l’art. 155-sexies, 2° comma, cod. civ. (10)).

Nel caso in cui il giudicante non abbia preventivamente fissato la data

dell’udienza di prosecuzione del processo, è da ritenere che il giudizio

debba essere riattivato dalla parte più diligente con un ricorso in cui si

dà atto del mancato esito positivo della mediazione (11).

Viceversa, se in sede di mediazione si supera il dissidio ed i genitori

ne danno comunicazione all’udienza precedentemente (ed eventualmen-

te) fissata dal giudice per la prosecuzione del processo o, comunque, ne

danno atto in altro modo, ad esempio mediante comunicazione deposi-

tata in cancelleria, il giudizio dovrà essere chiuso in rito per sopravve-

nuta carenza dell’interesse ad agire (12).

6. Forma e contenuti del provvedimento conclusivo. — Il legislatore nulla

dice in ordine alla forma che deve assumere il provvedimento con cui

(10) Così ha fatto Trib. Lamezia terme, ord. 5 dicembre 2007 (Fam. e dir., 2008, 265),

il quale, nell’ambito di un procedimento di separazione, dopo aver individuato l’organo

competente per il tentativo di mediazione, ha rinviato ad una successiva udienza (indi-

candone già la data) per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155 cod. civ. Sempre

secondo Trib. Lamezia Terme ord. 26 maggio 2008 (Fam. e dir., 2009, 292) con nota di

CILIBERTO, Cessazione degli effetti civili del matrimonio: conflittualità e mediazione familiare, l’istituto

della mediazione familiare sarebbe applicabile anche al procedimento di divorzio.

(11) Rara a verificarsi sembra, invece, l’ipotesi in cui nessuno dei genitori si attivi per

ottenere la composizione del dissidio sorto sulle modalità di attuazione dei provvedi-

menti di affidamento. Per ulteriori approfondimenti si rinvia, tuttavia, al Commento all’art.

155-sexies.

(12) Qualora la mediazione abbia dato buon esito nel corso del procedimento di sepa-

razione o divorzio, tale giudizio continuerà ma, ovviamente, sarà venuto meno l’inte-

resse ad ottenere una pronuncia di merito sull’istanza incidentale ex art. 709-ter cod.

proc. civ.
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il giudice dirime il conflitto sorto in ordine all’esercizio della potestà

dei genitori.

Già si vide qual è la forma che il provvedimento assume nell’ipotesi

di istanza proposta incidentalmente.

Nel caso in cui la domanda ex art. 709-ter cod. proc. civ. costituisca

oggetto di un autonomo processo secondo il rito camerale, il provvedi-

mento finale assumerà la forma del decreto motivato ai sensi dell’art. 737
cod. proc. civ. (1) ed acquisterà efficacia soltanto quando siano spirati

invano i termini per il reclamo, conformemente a quanto stabilito dal-

l’art. 741 cod. proc. civ. Sussiste, però, la possibilità, per il giudice, di

disporre l’efficacia immediata del decreto quando sussistano ragioni d’ur-

genza (2).

Ciò posto, restano da esaminare i possibili contenuti del provvedimen-

to che decide nel merito l’istanza ex art. 709-ter cod. proc. civ. sia essa

proposta in via principale, sia essa proposta in via incidentale.

Con tale provvedimento, di regola, il giudice dovrà dirimere il con-

trasto insorto tra i genitori nel modo richiesto dall’istante o — even-

tualmente — secondo quanto suggerito dal pubblico ministero.

Tuttavia, il tenore dell’art. 709-ter, 2° comma, cod. proc. civ. (il giu-

dice… «adotta i provvedimenti opportuni») non sembra escludere la pos-

sibilità che l’autorità giurisdizionale, nell’interesse del minore, dirima il

conflitto in un modo diverso da quello indicato dall’istante, almeno quan-

do il pubblico ministero, a sua volta, non abbia formulato richieste (3).

(1) Conf. BALENA, Il processo di separazione dei coniugi, in AA.VV., Le riforme più urgenti del

processo civile, a cura di BALENA e BOVE, pag. 423. In giurisprudenza così Trib. Bologna,

decr. 19 giugno 2007 (www.affidamentocondiviso.it).

(2) Per un’applicazione pratica v. Trib. Bologna, decr. 19 giugno 2007 (www. affida-

mentocondiviso.it), in cui il giudicante ha precisato che «Gli effetti del presente decreto,

dichiarato provvisoriamente esecutivo, decorreranno dalla data di deposito del ricorso».

Analogamente Trib. Pisa, decr. 24 gennaio 2008 (Fam. e dir., 2009, 180).

(3) Conf. LUPOI, Aspetti processuali della normativa sull’affidamento condiviso (Riv. trim. dir.

proc. civ., 2006, 1097-1098), secondo cui la norma svincola il giudice dall’osservanza del

principio dispositivo, per cui sarebbe ammissibile un’istanza in cui il genitore si limiti a

chiedere l’emissione del provvedimento più adeguato alla cura dell’interesse del minore.

Nella medesima direzione Trib. Bologna, decr. 19 giugno 2007 (www.affidamentocondiviso.it ),

Trib. Padova, 3 ottobre 2008 (banca dati DeJure) e Trib. Napoli, decr. 30 aprile 2008
(Corr. mer., 2008, 656-657); (Fam. e dir., 2008, 1024) con nota di FACCI, L’art. 709-ter cod.

proc. civ., l’illecito endofamiliare ed i danni punitivi, sebbene, quest’ultimo, limitatamente alle

fattispecie in cui uno dei genitori abbia commesso gravi inadempienze.
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In tal caso, tuttavia, l’obbligo di rispettare il principio del contradditto-

rio imporrà al giudice di sottoporre preventivamente la soluzione alle

parti, in modo da consentire la presentazione di eventuali rilievi (4).

Potrebbe, altresì, accadere che all’esito dell’istruttoria il giudice «accer-

ti» che uno dei genitori ha commesso gravi inadempienze ovvero ha com-

piuto atti che hanno arrecato grave pregiudizio al minore o, comunque,

hanno ostacolato il corretto svolgimento dell’affidamento congiunto. La

genericità della formula utilizzata dal legislatore lascia un ampio ambito

di apprezzamento al giudice della causa in corso (5).

Qualora il giudice constati il verificarsi di uno di questi comporta-

menti, oltre a dirimere il contrasto attuativo sorto tra i genitori, potrà

modificare le precedenti modalità di affidamento dei figli minori, dispo-

nendo che questi siano affidati in via esclusiva ad uno dei genitori.

Già si è evidenziato come — quando l’istanza sia proposta in via inci-

dentale — l’espressione si presti ad essere riferita vuoi all’ipotesi in cui sia

l’istruttore ad emettere i provvedimenti de quibus nel corso del giudizio

di separazione o divorzio e contestualmente modifichi le condizioni tem-

poranee di affidamento, vuoi all’ipotesi in cui sia il collegio, in sede di

decisione del giudizio di separazione o divorzio, a fissare definitivamen-

te le modalità di affidamento. E lo dovrà fare tenuto conto della tipolo-

gia di questioni sorte in fase di attuazione delle modalità di affidamen-

to temporaneo.

Ci si è, però, domandati se il 2° comma dell’art. 709-ter cod. proc.

civ. sia, per l’appunto, da riferire soltanto al caso in cui l’istanza sia pre-

sentata nel corso di un giudizio di separazione (divorzio, invalidità del

matrimonio) così come in sede di revisione delle condizioni di affida-

mento del minore ovvero se il giudice possa procedere alla modifica

anche d’ufficio in caso di proposizione in via principale della sola doman-

(4) In questo senso (sebbene riferendosi al fenomeno delle mere questioni rilevate

d’ufficio) v. da ultimo Cass., 9 giugno 2008 (Mass. Foro it., 2008, n. 15194); Cass., 31 otto-

bre 2005, n. 21108 (Corr. giur. 2006, 507); Cass., 21 novembre 2001, n. 14637 (Giust. civ.,

2002, I, 1611) con nota di LUISO, Questione rilevata d’ufficio e contraddittorio: una sentenza «rivo-

luzionaria»?; (Giur. it., 2002, 1363) con nota di CHIARLONI, La sentenza «della terza via» in

Cassazione: un altro caso di formalismo delle garanzie? Siffatta soluzione è ora consacrata dal-

l’art. 101, 2° comma cod. proc. civ. introdotto dall’art. 45 legge 18 giugno 2009, n. 69.

(5) Per una rassegna dei comportamenti considerati dai giudici di merito come gra-

vi inadempienze si veda più avanti la nota n. 7.
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da di composizione del contrasto sorto in sede di attuazione delle moda-

lità di affidamento (non accompagnata dalla richiesta di modifica delle

medesime).

La dottrina è propensa a ritenere che il tribunale (in tal caso, indub-

biamente il collegio) possa disporre la modifica delle condizioni di affi-

damento anche d’ufficio, posto che la deroga al principio della doman-

da sarebbe giustificata dalla necessità di tutelare il preminente interes-

se della prole; compito questo che, si è visto, spetta all’autorità giudi-

ziaria de qua (6).

Ciò, peraltro, farebbe comprendere perché il legislatore della legge 8
febbraio 2006, n. 54 ha fatto in modo che il giudice deputato a risolve-

re le questioni sorte in sede di attuazione dei provvedimenti di affida-

mento coincida con quello competente a modificare le condizioni di affi-

damento.

Ma non è questo l’unico contenuto eventuale del provvedimento che

decide nel merito l’istanza ex art. 709-ter cod. proc. civ.

Infatti, quando dagli atti del processo risulta che taluno dei genitori

ha posto in essere una delle condotte legittimanti la modifica delle moda-

lità di affidamento del minore (ossia gravi inadempienze o compimento

di atti che arrechino pregiudizio al minore ovvero ostacolino il corretto

svolgimento delle modalità di affidamento (7)), il giudice può anche:

(6) Così LUPOI, Aspetti processuali della normativa sull’affidamento condiviso (Riv. trim. dir. proc.

civ., 2006, 1097-1098).

(7) Sono state considerate particolarmente pregiudizievoli e quindi tali da deter-

minare l’applicazione di (almeno) una delle sanzioni indicate dal 2° comma dell’art.

709-ter cod. proc. civ. ad esempio: a) la condotta di uno dei genitori che, violando

espressamente il provvedimento di affidamento emesso dal tribunale, aveva impedito al

figlio di trascorrere un periodo di vacanza con l’altro genitore (App. Firenze, 29 agosto

2007 (Corr. mer., 2008, 553)); b) la condotta del genitore che, nonostante l’affidamento

condiviso, aveva unilateralmente trasferito la residenza per le proprie esigenze con pre-

giudizio dell’istruzione delle figlie in età scolare (Trib. Pisa, ord. 20 dicembre 2006 (Fam.

e dir., 2007, 1051). Analogamente App. Venezia, decr. 17 settembre 2007 (www.affidamen-

tocondiviso.it ); c) la condotta di uno dei genitori che non provvedeva al pagamento del

contributo stabilito dal presidente del tribunale e non seguiva un regime di visita dei

figli idoneo a garantire un corretto mantenimento e sviluppo del rapporto genitoriale

(Trib. Modena, ord. 7 aprile 2006 (Giur. mer., 2007, 2527) con nota di CASABURI); d ) la

condotta di uno dei genitori che si era reso inadempiente alle statuizioni di natura patri-

moniale dettate in sede di separazione (Trib. Modena, ord. 29 gennaio 2007 (Fam. e dir.,

2007, 823) con nota di ONNIBONI, Ammonizioni e altre sanzioni al genitore inadempiente: prime
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1) ammonire il genitore inadempiente.

Nelle intenzioni del legislatore l’ammonimento dovrebbe disincentiva-

re il genitore autore della condotta pregiudizievole dal porre in essere in

futuro simili comportamenti. La capacità persuasiva di tale misura appa-

re però assai blanda, tanto è che nella prassi giurisprudenziale la sua

emanazione è solitamente accompagnata da una delle misure che saran-

no indicate ai n. 2-4 (8);

2) condannare il genitore autore della condotta pregiudizievole al risar-

cimento dei danni a carico del minore;

3) condannare il genitore autore della condotta pregiudizievole al risar-

cimento dei danni causati all’altro genitore;

4) condannare il genitore autore della condotta pregiudizievole al

pagamento di una sanzione pecuniaria, da un minimo di 75 euro ad un

massimo di 5.000 euro da versare alla Cassa delle ammende.

Per ragioni di semplicità ci occuperemo innanzitutto di qualificare

quest’ultima figura, accantonando momentaneamente le previsioni di cui

ai n. 2 e 3), posto che sulla natura di tali previsioni sussiste contrasto in

dottrina.

Invece, è pacifico che quella di cui al n. 4) sia una sanzione civile con

minimi e massimi edittali fissati dal legislatore; una sanzione civile a

beneficio della Cassa delle ammende, verosimilmente finalizzata a far sì

che il genitore-destinatario si astenga in futuro dal compiere atti pregiu-

dizievoli all’interesse dei minori (9).

applicazioni dell’art. 709-ter cod. proc. civ.). Evidentemente, la giurisprudenza tende ad

ampliare l’ambito applicativo del 2° comma dell’art. 709-ter cod. proc. civ. riferendolo

anche all’inadempimento delle disposizioni a contenuto economico le quali, invece, aven-

do i loro appositi mezzi di tutela «esecutiva» diretta, sembrerebbero estromesse dall’o-

peratività della previsione (retro, in questo capitolo, par. 1).

(8) Secondo LUPOI, Aspetti processuali della normativa sull’affidamento condiviso (Riv. trim. dir.

proc. civ., 2006, 1099), una sommatoria di ammonizioni potrebbe condurre ad un’ulte-

riore modifica delle condizioni di affidamento e, nei casi più gravi, anche a provvedi-

menti ablativi della potestà genitoriale, oltre che al ricorso alle altre figure sanzionato-

rie previste dalla norma.

(9) Taluno si è domandato se la sanzione prevista dal n. 4 del 2° comma dell’art.

709-ter cod. proc. civ. sia da ascrivere al genus dei danni punitivi: G. FINOCCHIARO, Misure

efficaci contro gli inadempimenti (Guida al dir., 2006, 11, 62-63). La risposta, sembra, però, di

segno negativo: infatti, se è vero che anche nell’ipotesi prevista dall’art. 709-ter, ultimo

comma, cod. proc. civ. si sanziona il comportamento riprovevole dell’autore di un fatto

illecito, analogamente a quanto si verifica per i danni punitivi, è altrettanto vero che
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Vi è, però, da chiedersi se tale sanzione, così come l’ammonizione

prevista al n. 1, possa essere irrogata anche d’ufficio dal giudice o, piut-

tosto, se vi sia la necessità dell’istanza di parte. Il fatto che si tratti, in

ambedue le ipotesi, di misure sanzionatorie induce la maggioranza del-

la dottrina a propendere per la prima soluzione (10).

Nell’ipotesi in cui l’istanza ex art. 709-ter cod. proc. civ. sia proposta

nel corso del giudizio di separazione o divorzio sorge un’ulteriore que-

stione, posto che si tratta di stabilire se la sanzione possa essere irroga-

ta anche dall’istruttore nel momento in cui provvede — con ordinanza

— sull’istanza (nella misura in cui lo si ritenga possibile) ovvero soltan-

to dal collegio, al momento della decisione conclusiva di quel grado di

giudizio, con un provvedimento avente la forma della sentenza. Sul pun-

to il legislatore non è chiaro: difatti, l’art. 709-ter, 2° comma, cod. proc.

civ. ipotizza una situazione in cui l’emanazione della sanzione è conte-

stuale rispetto alla pronuncia del provvedimento con cui si compone il

contrasto attuativo. Tuttavia, non si comprende se il legislatore abbia

redatto la norma prendendo a riferimento soltanto l’ipotesi di istanza

l’ammontare della sanzione non è determinato giudizialmente (come accade per i puni-

tive damages) sussistendo, piuttosto, una cornice edittale fissata dal legislatore; né di tale

somma beneficia il danneggiato, come invece è regola nell’istituto di common law (in pro-

posito cfr. PATTI, Pena privata, in Danno e responsabilità civile, a cura di BUSNELLI e PATTI, 2ª

ed., pag. 235 e segg., spec. pag. 238 e segg.; BUSNELLI, Il danno alla persona: un dialogo incom-

piuto tra giudici e legislatore (Danno e resp., 2008, 609). Sulla figura dei danni punitivi si veda

anche quanto si dirà al par. seguente.

(10) Ritengono che sia possibile irrogare ex officio la sanzione di cui al n. 4 dell’art.

709-ter, 2° comma, cod. proc. civ., F. DANOVI, Le misure sanzionatorie a tutela dell’affidamen-

to (art. 709-ter cod. proc. civ.) (Riv. dir. proc., 2008, 615) (favorevole alla irrogabilità d’uffi-

cio di tutte le misure previste dal 2° comma dell’articolo in commento); CARRATTA,

Commento all’art. 709-ter cod. proc. civ., Competenze del giudice istruttore, in AA.VV., Le recenti

riforme del processo civile, **, Commentario diretto da CHIARLONI, pag. 1568; LUPOI, Aspetti

processuali della normativa sull’affidamento condiviso (Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 1101);

TOMMASEO, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: b) profili processuali (Fam. e dir., 2006,

401), secondo cui sarebbero applicabili d’ufficio le sole sanzioni previste ai n. 1 e 4 del-

l’art. 709-ter cod. proc. civ.; ZINGALES, Misure sanzionatorie e processo civile (Dir. fam., 2009,

411). Ha irrogato d’ufficio la sanzione di cui al n. 4 del 2° comma dell’art. 709-ter cod.

proc. civ., condannando il genitore al pagamento a favore della Cassa delle ammende

della somma di 500 euro, Trib. Pisa, ord. 20 dicembre 2006 (Fam. e dir., 2007, 1051): lo

segnala IANNACCONE, Affidamento condiviso e mantenimento della residenza dei figli (Fam. e dir., 2007,

1052, spec. 1059). Analogo comportamento è stato tenuto da Trib. Napoli, ord. 30 aprile

2008 (Corr. mer., 2008, 656); Trib. Napoli, ord. 11 marzo 2008 (Corr. mer., 2008, 774).
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proposta principaliter, dunque, volendo riservare la possibilità di emanare

la sanzione soltanto al momento della conclusione di quel grado di giu-

dizio, ovvero se tale possibilità sussista tutte le volte in cui sia emesso un

provvedimento, benché provvisorio, di composizione del contrasto.

Vi è, però, un argomento di carattere sistematico che induce ad esclu-

dere questa seconda e più ampia interpretazione. Invero, i provvedimenti

dell’istruttore, proprio per il loro carattere provvisorio, ossia per il fatto

che possono essere sempre modificati o revocati in corso di causa (così

come dal collegio al momento della decisione, il quale provvederà con

sentenza), mal si conciliano con la natura della sanzione civile che, inve-

ce, sembrerebbe immodificabile ed irrevocabile. Per questo, la sanzione

civile parrebbe poter essere emanata soltanto con la pronuncia del prov-

vedimento conclusivo di quel grado del giudizio e, pertanto, con sentenza

e dal collegio (11).

7. La natura delle previsioni di cui all’art. 709-ter, 2° comma, n. 2 e n. 3, cod.

proc. civ. Implicazioni di carattere processuale delle due opposte tesi interpretative. —

Come già anticipato, non vi è unanimità di vedute in ordine alla natu-

ra delle previsioni di cui ai n. 2 e 3 dell’art. 709-ter, 2° comma, cod. proc.

civ. Difatti, non è chiaro se si tratti:

a) di ipotesi di diritto al risarcimento del danno derivante dalla com-

missione di un illecito endofamiliare, il cui fatto costitutivo sarebbe da

ravvisare: i ) nelle gravi inadempienze di uno dei genitori; ii ) nel compi-

mento, da parte del medesimo, di atti pregiudizievoli nei confronti del

minore (o comunque di atti finalizzati ad ostacolare il corretto svolgi-

mento delle modalità di affidamento);

b) oppure di una pena privata giudiziale con funzione essenzialmente

preventivo-sanzionatoria.

Il dibattito sorto a tal proposito, soprattutto in dottrina, è verosimil-

mente da ascrivere al fatto che vi sono dati testuali che depongono a

favore di ciascuna delle opposte qualificazioni.

In questo paragrafo ci limiteremo ad enunciare gli argomenti invoca-

ti a sostegno di ognuna delle due tesi, evidenziandone le rispettive impli-

(11) V. tuttavia Trib. Pisa, ord. 20 dicembre 2006 (Fam. e dir., 2007, 1051), laddove l’i-

struttore ha irrogato d’ufficio e con la forma dell’ordinanza la sanzione del pagamento

di 500 euro a favore della Cassa delle ammende.
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cazioni processuali, rinviando al commento dell’art. 155-bis cod. civ. (cap.

II, par. 4 e par. 5) per la trattazione dei profili di diritto sostanziale.

Coloro i quali ritengono che le previsioni di cui ai n. 2 e 3 dell’art.

709-ter, 2° comma, cod. proc. civ., si riferiscano ad altrettante figure di

illecito endofamiliare e, dunque, che il giudice possa liquidare una som-

ma di denaro (a titolo riparatorio) a favore dell’altro genitore o del mino-

re (1) fanno leva sul tenore letterale dell’art. 709-ter, 2° comma, n. 2 e

n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che il giudice «dispone il

risarcimento del danno».

È difatti noto che la giurisprudenza ha ormai riconosciuto valenza

giuridica alla figura dell’illecito familiare ammettendo che la violazio-

ne dei doveri coniugali o genitoriali possa costituire un fatto idoneo a

far sorgere in capo al soggetto leso un diritto al risarcimento del dan-

no ex art. 2043 cod. civ. (2). Ebbene, l’art. 709-ter cod. proc. civ. costi-

(1) Così CORDER, Il figlio minore, privato degli incontri con il padre, ha diritto al risarcimento

del danno (Corr. mer., 2008, 554, spec. 563); FREZZA, Mantenimento diretto e affidamento condi-

viso, pag. 51 e segg.; FERRANDO, Responsabilità civile e rapporti familiari alla luce della legge n.

54/2006, (Fam. pers. succ., 2007, 509, spec. 594 e segg.); PALADINI, Responsabilità civile nella

famiglia verso i danni punitivi (Resp. civ. e prev., 2007, 2005); ROSSINI, Commento all’art. 709-ter,

in Commentario alle riforme del processo civile, a cura di BRIGUGLIO e CAPPONI, pag. 394; VULLO,

Commento all’art. 709-ter, in Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento con-

diviso dei figli (legge 8 febbraio 2006, n. 54) a cura di M. MANTOVANI (Le nuove leggi civili com-

mentate, 2008, 234, nota 155). Su di una posizione intermedia si pone invece PONZANELLI,

I danni punitivi (Nuova giur. civ. comm., 2008, 25 e segg., nota n. 16), ritenendo che si trat-

ti di rimedio non riparatorio ma non ancora punitivo.

(2) La decisione che ha sancito il principio per cui «il rispetto della dignità e della

personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il con-

notato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della fami-

glia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato

ritenersi che i diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si

pongano o meno all’interno di un contesto familiare… e dovendo dall’altro lato esclu-

dersi che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio riceva la propria sanzione, in

nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia,

esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto» è stata Cass., 10
maggio 2005, n. 9801 (Corr. giur., 2005, 921) con nota di DE MARZO, La Cassazione e la

responsabilità civile nelle relazioni familiari; (Fam. e dir., 2005, 365) con note di SESTA, Diritti

inviolabili della persona e rapporti familiari: la privatizzazione «arriva» in Cassazione, e FACCI,

L’illecito endofamiliare al vaglio della Cassazione; (Fam. pers. succ., 2005, 309). Sulla figura del-

l’illecito endofamiliare, per i dovuti approfondimenti e gli ulteriori richiami giurispru-

denziali, si vedano ex multis FACCI, Doveri familiari e responsabilità civile, in Il nuovo diritto di
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tuirebbe la consacrazione, a livello legislativo, di questo risultato di ori-

gine «pretoria».

In quest’ottica, si giustificherebbe anche la bipartizione tra n. 2 e n.

3 dell’art. 709-ter, 2° comma, cod. proc. civ. Difatti, trattandosi di risar-

cimento con funzione compensativa, i.e. volto a riparare il pregiudizio

patito dal soggetto che subisce l’illecito endofamiliare, sarebbe ragione-

vole distinguere i due diritti risarcitori in base al soggetto che ha subito

comportamento lesivo.

La medesima dottrina fa notare che, al contrario, se si fosse tratta-

to di una pena privata giudiziale analoga ai danni punitivi, l’attenzio-

ne sarebbe stata posta sul genitore sanzionato a causa della riprovevo-

lezza del proprio comportamento (3). In altri termini: se il legislatore

avesse effettivamente voluto introdurre un’ipotesi di pena privata giu-

diziale, non avrebbe effettuato la bipartizione de qua, la quale diviene

incomprensibile se si prende in considerazione solo il comportamento

del soggetto agente.

Segnatamente, rispetto alla generale figura dell’illecito endofamiliare,

così come delineata dalla giurisprudenza, la previsione di cui ai n. 2 e

n. 3 dell’art. 709-ter, 2° comma, cod. proc. civ. costituirebbe una species

cosicché, a fronte di un fatto illecito consistente in una delle condotte

indicate dal 2° comma dell’art. 709-ter cod. proc. civ., il legislatore avreb-

be previsto la possibilità di cumulare la domanda risarcitoria (avente

carattere contenzioso (4)) con quella (riconducibile, invece, alla volon-

taria giurisdizione) volta ad ottenere la soluzione dei contrasti sorti in

sede di attuazione dei provvedimenti di affidamento. In questo modo

si realizzerebbe il simultaneus processus tra le due richieste, benché con-

famiglia, diretto da FERRANDO, II, pag. 83 e segg.; CASSANO, La giurisprudenza in tema di

responsabilità genitoriale per violazione dell’affido e la portata dell’art. 709-ter, comma 2°, cod. proc.

civ., fra pena privata e danno esistenziale (Contratto e impresa, 2008, 271); GAUDINO, La respon-

sabilità civile endofamiliare (Resp. civ. e prev., 2008, 1238); PATTI, Illeciti familiari: nuove sanzio-

ni (Famiglia, Persone, Successioni, 2008, 294); PILLA, La responsabilità civile nella famiglia, pag.

151 e segg., pag. 291 e segg.; SEBASTIO, La responsabilità endofamiliare, in Il danno alla perso-

na, diretto da CENDON e BALDASSARRE, pag. 977 e segg.

(3) Su questo aspetto dei danni punitivi v. ex multis PATTI, Pena privata, in Danno e

responsabilità civile, a cura di BUSNELLI e PATTI, 2ª ed., pag. 235 e segg.

(4) Si è fatto riferimento alla «domanda risarcitoria» perché, come si dirà a breve

nel testo, trattandosi di pretesa risarcitoria pare impossibile prescindere dalla domanda

di parte.
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nesse solo impropriamente, ossia per mera comunanza di fatti storici

costitutivi (5) e, dunque, benché si fuoriesca dall’ambito applicativo del-

l’art. 40 cod. proc. civ.

Si intende, cioè, affermare che i medesimi episodi storici che hanno

causato il sorgere del contrasto tra genitori, qualora siano considerati dal

giudice come gravi inadempienze o come gravemente pregiudizievoli per

il minore ovvero come finalizzati ad ostacolare il corretto svolgimento

delle modalità di affidamento, costituiscono anche fatti costitutivi della

fattispecie giuridica generatrice del diritto al risarcimento del danno. Il

processo simultaneo sarebbe in questo caso finalizzato ad evitare il sor-

gere di un conflitto (non già di giudicati, ma) di meri accertamenti in

fatto.

Secondo questa interpretazione, quando l’istanza ex art. 709-ter cod.

proc. civ. sia proposta principaliter, la domanda risarcitoria, anziché esse-

re trattata nelle forme della cognizione piena ed esauriente, verrebbe

attratta dalle forme camerali proprie del giudizio di composizione del

contrasto attuativo (6).

Lo stesso dovrebbe dirsi quando l’istanza ex art. 709-ter cod. proc. civ.

sia proposta in via incidentale nell’ambito di un giudizio di revisione delle

(5) Questa l’idea di FERRANDO, Responsabilità civile e rapporti familiari alla luce della legge

n. 54/2006, (Fam. pers. succ., 2007, 594).

(6) Ma v. F. PICARDI, Le domande di risarcimento del danno tra coniugi nei procedimenti di

separazione e divorzio (Dir. fam., 2007, 1673, nota 19), la quale è invece propensa a ritene-

re che l’appello avverso la pronuncia di prime cure debba essere regolato dal rito a

cognizione piena ed esauriente nel caso di domanda risarcitoria extra art. 709-ter cod.

proc. civ. proposta dall’un coniuge nei confronti dell’altro nell’ambito del giudizio di

separazione o di divorzio. Come noto, difatti, secondo la costante giurisprudenza di legit-

timità, di cui costituiscono esempio Cass., sez. I, 24 aprile 2008, n. 10650 (Fam. e dir.,

2008, 772) con nota di TOMMASEO, Appello in cause di divorzio, rito camerale e deduzioni pro-

batorie; Cass., sez. un., 3 maggio 1991, n. 4876 (Foro it., 1992, I, 473); Cass., 19 gennaio

2005, n. 1084 (Foro it., Rep. 2005, voce Impugnazioni civili, n. 20); Cass., 10 marzo 2006,

n. 5304 (id., Rep. 2006, voce Separazione dei coniugi, n. 202); Cass. 4 gennaio 1991, n. 37
(Foro it., 1991, I, 1119), nei procedimenti di separazione e divorzio, l’appello dovrebbe

essere non soltanto deciso in camera di consiglio ma, piuttosto, interamente trattato con

rito camerale. In dottrina, tuttavia, vi è anche chi ritiene che l’appello vada soggetto al

rito a cognizione piena ed esauriente e sia soltanto deciso in camera di consiglio. Così,

ad esempio, LUISO, Diritto processuale civile, IV, pag. 302 e segg. Per ulteriori indicazioni si

rinvia al recente lavoro di CARNEVALE, La fase a cognizione piena, in AA.VV., I processi di

separazione e di divorzio, a cura di GRAZIOSI, pag. 118 e segg.
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condizioni di separazione e divorzio. In tal caso, il cumulo oggettivo

sarebbe addirittura tra tre domande: I) quella (di natura volontaria) vol-

ta a dirimere il conflitto sorto in sede di attuazione; II) quella di revi-

sione delle condizioni di affidamento stabilite nella sentenza di separa-

zione o divorzio (anch’essa riconducibile al genus della volontaria giuri-

sdizione); III) quella (di natura, invece, contenziosa) mirante ad ottenere

il risarcimento del danno per illecito endofamiliare.

Anche qualora l’istanza ex art. 709-ter cod. proc. civ. sia proposta in

via incidentale nell’ambito di un giudizio di separazione e divorzio si avreb-

be un cumulo tra tre richieste: I) la domanda di separazione o divorzio;

II) l’istanza riguardante la composizione del contrasto sorto in sede di

attuazione delle misure riguardanti l’affidamento dei figli; III) la doman-

da risarcitoria. Tale cumulo sarebbe da trattare secondo il rito previsto

per il giudizio di separazione o divorzio.

Infine, la qualificazione delle figure di cui ai n. 2 e 3, 2° comma, del-

l’art. 709-ter cod. proc. civ. in termini di illecito endofamiliare compor-

ta, dal punto di vista processuale, le seguenti ed ulteriori implicazioni:

1) trattandosi di accertare la sussistenza di un diritto risarcitorio, i.e.

vertendosi in materia contenziosa, sembra imprescindibile la domanda di

parte (7);

2) la liquidazione del danno patito dal minore o dal figlio maggio-

renne portatore di handicap a causa della condotta pregiudizievole tenu-

ta da uno dei genitori dovrebbe essere domandata dal minore in nome

proprio, benché quest’ultimo, in quanto privo di capacità processuale, stia

in giudizio rappresentato dall’altro genitore. Pare, difatti, che l’art. 709-

ter, 2° comma, cod. proc. civ., stante il suo generico tenore, non possa

essere considerato come una previsione di legge volta a far sì che un sog-

getto possa eccezionalmente far valere nel processo un diritto altrui, in

deroga alla regola sancita dall’art. 81 cod. proc. civ. A maggior ragione

(7) In questo senso si è espressa la maggior parte della dottrina propensa a ritenere

che si tratti di figure risarcitorie ricollegabili ad un illecito endofamiliare. Hanno infat-

ti ritenuto che il risarcimento non possa essere liquidato se non sussiste la domanda di

parte G. FINOCCHIARO, Misure efficaci contro gli inadempimenti (Guida al dir., 11, 2006, 63);

GRAZIOSI, L’esecuzione forzata, in AA.VV., I processi di separazione, a cura di GRAZIOSI, pag.

238; LUPOI, Aspetti processuali della normativa sull affidamento condiviso condiviso (Riv. trim. dir.

proc. civ., 2006, 1101); ONNIBONI, Ammonizione e altre sanzioni (Fam. e dir., 2007, 829);

TOMMASEO, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: b) profili processuali (Fam e dir., 2006, 401).
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se si considera che le fattispecie di legittimazione straordinaria sono soli-

tamente accompagnate dalla previsione di un litisconsorzio necessario di

natura processuale (arg. ex art. 2900, ultimo comma, cod. civ.), il quale,

nel caso di specie, mancherebbe.

Pertanto, l’applicazione della regola generale di cui all’art. 81 cod.

proc. civ. induce a ritenere che il minore, il quale si affermi danneggia-

to dall’illecito endofamiliare, debba prendere parte al giudizio di sepa-

razione o divorzio nel cui contesto sia stata proposta l’istanza ex art. 709-

ter cod. proc. civ., così come all’autonomo processo avente ad oggetto la

richiesta di composizione del contrasto e quella risarcitoria (8), sebbene

con le modalità dell’art. 75 cod. proc. civ.;

3) la sussistenza della giurisdizione per la decisione sulla domanda

risarcitoria, proprio perché di natura contenziosa, dovrebbe essere valu-

tata dal giudice utilizzando criteri diversi rispetto a quelli applicabili onde

valutare la sussistenza della giurisdizione per l’istanza di risoluzione dei

conflitti attuativi ex art. 709-ter cod. proc. civ. (supra, cap. IV, par. 1). La

sussistenza del presupposto processuale positivo dovrebbe, infatti, essere

valutata ai sensi del Reg. CE n. 44 del 2001, ovvero, quando si fuorie-

sca dal suo ambito territoriale di applicazione, ai sensi dell’art. 3, 1° e

2° comma, legge n. 218 del 1995;

4) tale somma non potrebbe (né, del resto, vi è la necessità che essa

debba) essere liquidata dal giudice istruttore nel corso del processo di

separazione o divorzio con un provvedimento avente in genere forma di

ordinanza (9) e, perciò, sempre modificabile e revocabile (dal medesimo)

re melius perpensa (e, comunque, sempre modificabile nel contenuto dal col-

legio al momento della definizione del giudizio con sentenza).

(8) Non ha tenuto conto del problema App. Firenze, decr. 29 agosto 2007 (Corr. mer.,

2008, 553); (Danno e resp., 2008, 799) con nota di FIGONE, In tema di risarcimento del danno

ex art. 709-ter cod. proc. civ.: la corte, accogliendo le richieste del genitore che aveva

domandato l’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dall’art. 709-ter cod. proc.

civ., ha condannato l’altro a risarcire al figlio la somma di euro 650, quale liquidazio-

ne del danno non patrimoniale subito dal minore che non era parte del processo, con

obbligo di deposito della somma su conto corrente postale con vincolo pupillare in favo-

re dell’istante.

(9) Tuttavia, la giurisprudenza di merito è talvolta andata di diverso avviso: v. par.

6 di questo capitolo, nota 11 (sebbene a proposito dell’irrogazione della sanzione a favo-

re della Cassa ammende).
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Il regime di libera modificabilità e revocabilità, difatti, è adatto ai

provvedimenti volti a dirimere i contrasti attuativi nell’interesse della pro-

le, laddove è importante che si possa intervenire immediatamente e con

un dictum privo di stabilità (cosicché sia possibile adeguarlo in ogni tem-

po al mutare degli accadimenti storici) ma non è, invece, adatto alla

materia contenziosa. La tutela risarcitoria, insomma, deve essere emessa

con un provvedimento idoneo ad acquisire stabilità di effetti.

Per questa ragione sarebbe preferibile che la liquidazione del danno

fosse fatta in sede di decisione e quindi dal collegio, con un provvedi-

mento avente forma di sentenza e pertanto irrevocabile e modificabile

dallo stesso giudicante che lo emette;

5) come già si disse, nel caso in cui l’istanza ex art. 709-ter cod. proc.

civ. e la conseguente domanda risarcitoria siano proposte nell’ambito del

giudizio di separazione, divorzio o invalidità del matrimonio, quando

questi siano pendenti in grado d’appello, vi sarebbe da domandarsi se

sia possibile affiancare a tale istanza anche la domanda risarcitoria, ovve-

ro se l’art. 345 cod. proc. civ. impedisca la realizzazione del cumulo.

Nell’ipotesi in cui dovesse prevalere la soluzione di segno negativo, si

dovrebbe probabilmente ammettere che la domanda risarcitoria possa

essere proposta dinanzi al giudice di prime cure, nell’ambito di un auto-

nomo giudizio di cognizione (supra, in questo capitolo, par. 1 (10));

6) qualora la domanda risarcitoria sia presentata (11) nell’ambito del

giudizio di revisione delle condizioni di separazione o divorzio, avverso

quel capo della pronuncia (12) emessa all’esito del giudizio di reclamo ai

sensi dell’art. 739 cod. proc. civ., dovrebbe essere proponibile ricorso in

(10) Nella fattispecie concreta che ha condotto all’emanazione di App. Firenze, decr.

29 agosto 2007 (Corr. mer., 2008, 553); (Danno e resp., 2008, 799) con nota di FIGONE, In

tema di risarcimento del danno ex art. 709-ter cod. proc. civ., la domanda risarcitoria era sta-

ta proposta dinanzi al giudice del reclamo avverso il provvedimento di modifica delle

condizioni di divorzio. Tale giudizio è regolato dall’art. 739 cod. proc. civ. il quale, a

differenza dell’art. 345 cod. proc. civ., non sembra frapporre ostacoli alla possibilità di

proporre nuove richieste.

(11) Unitamente all’istanza di composizione del contrasto attuativo.

(12) Viceversa, il capo della pronuncia riguardante la composizione del contrasto sor-

to in sede di attuazione delle modalità di affidamento, avendo natura di volontaria giu-

risdizione, non sarà soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, 7° comma, Cost. difet-

tando il requisito della definitività. In proposito si veda, tuttavia, in questo capitolo, il

par. 8.
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cassazione ex art. 111, 7° comma, Cost. (13), con conseguente idoneità al

giudicato formale e, quindi, sostanziale.

Ciò chiarito, è possibile passare alla disamina delle argomentazioni su

cui si fonda, invece, la diversa interpretazione secondo cui le figure di

cui al 2° comma, n. 2 e n. 3 dell’art. 709-ter cod. proc. civ. sarebbero da

ascrivere al genus della pena privata giudiziale, per poi verificarne le impli-

cazioni di carattere processuale.

Siffatta seconda esegesi si basa su di una lettura sistematica e non

strettamente letterale della disposizione di cui all’art. 709-ter cod. proc.

civ., la quale considera i n. 2 e n. 3 come un’endiadi introduttiva di una

sanzione civile e, segnatamente, di una pena privata giudiziale.

Nel contesto del procedimento di cui all’art. 709-ter cod. proc. civ.,

laddove il giudice è chiamato a svolgere il ruolo di compositore delle

questioni sorte tra i genitori in ordine al concreto svolgimento delle

modalità di affidamento, all’occorrenza modificandole, all’autorità giuri-

sdizione sarebbe pure consentito irrogare di una sanzione con funzione

deterrente-preventiva (da emanare in alternativa ovvero accanto alla san-

zione civile prevista al n. 4, qualora si reputi congruo liquidare una som-

ma di ammontare superiore a 5000 euro (14)), finalizzata ad evitare che

(13) Emblematica la fattispecie concreta che ha condotto all’emanazione di App.

Firenze, decr. 29 agosto 2007 (Corr. mer., 2008, 553); (Danno e resp., 2008, 799) con nota

di FIGONE, In tema di risarcimento del danno ex art. 709-ter cod. proc. civ.: al genitore che si

è visto condannare (peraltro, per la prima volta in sede di giudizio di reclamo) al risar-

cimento del danno vuoi nei confronti del figlio, vuoi nei confronti dell’altro coniuge,

sembra debba essere conferita almeno la possibilità di far censurare i due capi della

pronuncia aventi natura contenziosa in sede di legittimità. Difatti, il provvedimento emes-

so in sede di reclamo, non sarebbe ulteriormente reclamabile di fronte ad altra sezione

della corte d’appello in forza combinato disposto costituito dall’art. 739, ultimo comma,

cod. proc. civ. e dalla previsione contenuta nell’art. 709-ter, 3° comma, cod. proc. civ.

secondo cui «i provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei

modi ordinari». Si tratta, comunque, di un sistema di tutela giurisdizionale deteriore

rispetto a quello che si sarebbe avuto proponendo la domanda risarcitoria in un auto-

nomo giudizio a cognizione piena ed esauriente, con due gradi di giudizio di merito a

disposizione. In quella sede, difatti, non sarebbe stata ammessa la proposizione, per la

prima volta in secondo grado, della richiesta risarcitoria. Inoltre, occorre tenere in con-

siderazione anche il nuovo vaglio di inammissibilità del ricorso per cassazione di cui

all’art. 360-bis cod. proc. civ. (introdotto dall’art. 47 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

(14) Cfr. Trib. Messina, 5 aprile 2007 (Fam. e dir., 2008, I, 60), il quale, sulla base di

questo presupposto, ha condannato il genitore autore della condotta riprovevole al paga-
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il genitore-destinatario si astenga, in futuro, dal porre in essere la con-

dotta considerata pregiudizievole.

Lo scopo della previsione sarebbe, quindi, sanzionatorio nei confron-

ti dell’autore della condotta riprovevole e non già risarcitorio nei con-

fronti dell’altro coniuge o del minore (15).

Questa è l’interpretazione attualmente privilegiata dalla giurispruden-

za di merito, la quale, sovente, ha ricondotto la previsione di cui al 2°

comma, n. 2 e n. 3 dell’art. 709-ter cod. proc. civ. all’ambito sanzioni

mento della somma di 2.500 euro a favore della Cassa delle Ammende e, congiunta-

mente, al pagamento della somma di 10.000 euro da versare in un libretto bancario a

favore del figlio minore con amministrazione regolata come per legge in relazione all’e-

sercizio della potestà genitoriale. Ha ritenuto che si verta in presenza di una figura san-

zionatoria anche Trib. Reggio Emilia, decr. 27 marzo 2008 (Fam. e dir., 2008, 1023) con

nota di FACCI, L’art. 709-ter cod. proc. civ., l’illecito endofamiliare ed i danni punitivi, secondo

cui «la procedura di cui all’art. 709-ter cod. proc. civ. ha lo scopo di garantire la solu-

zione delle controversie familiari in corso… e di stimolare l’adempimento dei doveri

genitoriali anche mediante l’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal secon-

do comma di tale norma», con la conseguenza che «le questioni connesse al c.d. ille-

cito endofamiliare… debbono essere invero trattate in un ordinario giudizio di cogni-

zione» e non in tale sede. Conformi: Trib. Napoli, decr. 30 aprile 2008 (Fam. e dir., 2008,

1024) con nota di FACCI, cit.; Trib. Padova, 3 ottobre 2008 (banca dati De Jure).

(15) In questo senso soprattutto D’ANGELO, Il risarcimento del danno come sanzione? Alcune

riflessioni sul nuovo art. 709-ter cod. proc. civ. (Familia, 2006, 1031) e successivamente in L’art.

709-ter cod. proc. civ. tra risarcimento e sanzione: un «surrogato» giudiziale della solidarietà familia-

re? (Danno e resp., 2008, 1193 e segg.), ma anche F. DANOVI, Le misure sanzionatorie a tutela

dell’affidamento (art. 709-ter cod. proc. civ.), pag. 613 (il quale, tuttavia, a pag. 616 afferma

che attraverso i provvedimenti di cui ai n. 2 e 3 dell’art. 709-ter cod. proc. civ., posso-

no essere ristorati anche i danni morali o esistenziali; sembrerebbe, dunque, trattarsi di

una figura avente natura composita: sanzionatoria e compensativa); DORONZO, Art. 709-

ter, Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni, in AA.VV., La

riforma del processo civile, a cura di CIPRIANI e MONTELEONE, pag. 625; GRAZIOSI, L’esecuzione

forzata, pag. 238; LA ROSA, Il nuovo apparato rimediale introdotto dall’art. 709-ter cod. proc. civ.

I danni punitivi approdano in famiglia? (Fam. e dir., 2008, 64, spec. 72); ONNIBONI, Ammonizione

e altre sanzioni al genitore inadempiente: prime applicazioni dell’art. 709-ter cod. proc. civ. (Fam. e

dir., 2007, 825, spec. 828), ZINGALES, Misure sanzionatorie e processo civile (Dir. fam., 2009,

417), nonché SALVANESCHI, I procedimenti di separazione e divorzio, in Il processo civile, a cura

di CONSOLO, LUISO, MENCHINI, SALVANESCHI, pag. 152, la quale considera quelle di cui ai

n. 2-4 dell’art. 709-ter cod. proc. civ., delle astreintes in materia familiare. Queste ultime

sono forme di pena privata giudiziale originarie dell’ordinamento francese, che si carat-

terizzano per il fatto che il giudice condanna la parte inadempiente al pagamento di

una somma di denaro per ogni giorno di inadempimento; dato, quest’ultimo, che sem-

bra però mancare nel contesto dell’art. 709-ter cod. proc. civ.
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civili, ritenendola dunque una figura distinta dal risarcimento ottenibile

ai sensi degli artt. 2043 e 2059 cod. civ. (16).

L’esegesi ha, però, un punto debole: difatti, non è ben chiaro come

una simile pena privata giudiziale, che sembrerebbe avere funzione esclu-

sivamente sanzionatoria, pur essendo priva di minimi e massimi legali

fissati per legge, possa conciliarsi con il principio, a valenza costituzio-

nale, della necessaria predeterminazione della cornice edittale delle san-

zioni (anche civili).

D’altro lato, se anche si affermasse — mitigando la posizione de qua

— che si tratta di una pena privata giudiziale avente funzione compo-

sita, ossia compensativa ed, al contempo, deterrente-punitiva, bisogne-

rebbe ulteriormente stabilire quale sia il rapporto tra le due compo-

nenti, onde stabilire se si tratti di figura conciliabile con i principi giu-

ridici fondamentali sanciti dalla Costituzionale, in specie con il princi-

pio di proporzionalità della sanzione. Si consideri, difatti, che una net-

ta preponderanza della somma liquidata a titolo punitivo rispetto alla

componente compensativa mal si concilierebbe con la regola secondo

cui, nel nostro ordinamento, il sistema della responsabilità civile ha, di

regola, funzione riparatoria e talvolta funzione preventiva ma non può

(16 ) Così Trib. Messina, 5 aprile 2007 (Fam. e dir., 2008, I, 60) con nota di adesiva

di LA ROSA, Il nuovo apparato rimediale introdotto dall’art. 709-ter cod. proc. civ. I danni puniti-

vi approdano in famiglia?, secondo cui si tratta di una nuova figura di sanzione civile aven-

te carattere esclusivamente punitivo assimilabile ai punitive damages. Due delle argomen-

tazioni che si invocano a favore di questa interpretazioni sono di natura processuale. La

prima è costituita dalla circostanza per cui, se si trattasse di domanda risarcitoria, essa

dovrebbe essere trattata nell’ambito di un giudizio di separazione e divorzio, in una

posizione di aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimità, la quale è restia ad

ammettere la proponibilità della domanda di risarcimento dei danni endofamiliari nel

corso del giudizio di separazione o divorzio. La seconda consiste nel rilevare che, se così

fosse, occorrerebbe la necessaria partecipazione del minore al giudizio, mentre non è

fisiologicamente previsto che il minore sia parte del processo di separazione o divorzio.

Anche per Trib. Vallo Lucania (Resp. civ., 2007, 472), si tratta di danni punitivi derivan-

ti dall’esperienza dell’ordinamento statunitense che svolgono una chiara funzione di

deterrenza e punizione. Idem per Trib. Napoli, decr. 27 febbraio 2007 (Foro it., 2007, I,

1610) con osservazioni di CASABURI e Trib. Napoli, decr. 30 aprile 2008 (Corr. mer., 2008,

656) ancora con osservazioni di CASABURI; (Fam. e dir., 2008, 1024) con nota di FACCI,

L’art. 709-ter cod. proc. civ., l’illecito endofamiliare ed i danni punitivi, il quale ne deduce che,

trattandosi di misura sanzionatoria e non compensativa, non vi è necessità di prova del

pregiudizio. V. anche supra, nota 14.
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mai consentire un «indebito» arricchimento di colui che ha subito l’il-

lecito (17).

Ciò premesso e concentrandosi adesso sui soli profili processuali, si

osserva che anche la qualificazione in termini di pena privata giudiziale

dei n. 2 e 3 dell’art. 709-ter cod. proc. civ., determina il sorgere di una

serie di questioni problematiche, sebbene di numero inferiore rispetto a

quelle suscitate dalla esegesi precedentemente esposta. Difatti, se si trat-

tasse di una pena privata giudiziale:

a) vi sarebbe da stabilire se l’emanazione della pena privata possa pre-

scindere dalla domanda di parte (come accade a proposito dei punitive

damages) oppure no (come si verifica con riferimento alla pena privata

giudiziale di cui all’art. 2059 cod. civ.). Se si trattasse di una misura pret-

tamente sanzionatoria (ammesso che la si reputi compatibile con i prin-

cipi fondamentali del nostro ordinamento nella materia de qua), forse si

potrebbe anche prescindere dall’impulso dell’istante (18). Comunque,

(17) Evidenziano questi problemi riferendosi, alla generale figura della pena privata

giudiziale, BUSNELLI, Il danno alla persona: un dialogo incompiuto tra giudici e legislatori (Danno

e resp., 2008, 609); PATTI, Pena privata, in Danno e responsabilità civile, a cura di BUSNELLI e

PATTI, 2ª ed., pag. 235 e segg.; E. D’ALESSANDRO, Pronunce americane di condanna al paga-

mento di punitive damages e problemi di riconoscimento in Italia (Riv. dir. civ., 2007, 383).

Altrettanto ha fatto, in giurisprudenza, riferendosi ai punitive damages, Cass., 19 gennaio

2007, n. 1183 (Foro it., 2007, I, 1460) con nota di PONZANELLI, Danni punitivi: no, grazie;

(Corr. giur., 2007, 497) con nota di FAVA, Punitive damages e ordine pubblico: la Cassazione

blocca lo sbarco; (Danno e resp., 2007, 1125) con nota di P. PARDOLESI, Danni punitivi all’indi-

ce?. La questione è stata recentemente segnalata anche dalla Suprema Corte americana

nella decisione del 25 giugno 2008, Exxon v Baker, 554 US 2008, la quale occupandosi

del rapporto di proporzionalità che deve sussistere tra punitive damages e compensatory dama-

ges ha stabilito che: «a 1:1 ratio is a fair upper limit in such maritime cases. Applying this stan-

dard to the present case, the Court takesfor granted the District Court’s calculation of the total rele-

vant compensatory damages at $507.5 million. A punitive-to-compensatoryratio of 1:1 thus yields maxi-

mum punitive damages in that amount». La pronuncia è stata commentata, in Italia, da

SILVESTRI, Punitive damages: ultimo atto? La sentenza Exxon Shipping Co. v. Baker (in mar-

gine a U.S. Supreme Court, 25 giugno 2008), Int’l Lis, 2008, pag. 166 e segg.

(18) Prediligono questa soluzione F. DANOVI, Le misure sanzionatorie a tutela dell’affida-

mento (art. 709-ter cod. proc. civ.) (Riv. dir. proc., 2008, 615); DE MARZO, L’affidamento condivi-

so. Profili sostanziali (Foro it., 2006, V, 95); CARRATTA, Art. 709-ter cod. proc. civ., Competenze

del giudice istruttore, in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile, **, Commentario diretto

da CHIARLONI, pag. 1568; LA ROSA, Il nuovo apparato rimediale introdotto dall’art. 709-ter cod.

proc. civ. I danni punitivi approdano in famiglia? (Fam. e dir., 2008, pag. 72). Seguendo questa
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pur quando si ritenga imprescindibile la domanda, non vi sarebbe la neces-

sità che il minore divenga parte del procedimento nell’ipotesi di cui all’art.

709-ter, 2° comma, n. 2, cod. proc. civ. Difatti, non si tratterebbe di chie-

dere tutela per una pretesa risarcitoria di cui si afferma titolare il minore

ma soltanto di condannare il genitore autore di una condotta considerata

riprovevole al pagamento di una somma di denaro di cui (soltanto come

conseguenza indiretta) beneficiano il minore e/o l’altro genitore;

b) qualora l’istanza ex art. 709-ter cod. proc. civ. sia proposta inciden-

talmente vi sarebbe da chiedersi se la pena privata giudiziale possa esse-

re irrogata anche dal giudice istruttore con un provvedimento sempre

revocabile o modificabile durante tutto il corso del giudizio, come acca-

de per i provvedimenti riguardanti la prole, oppure se la pena privata

possa essere comminata soltanto dal collegio, al momento della decisio-

ne e con sentenza (19). Posto che la comminatoria non è fisiologicamente

concepita per essere sempre modificabile o revocabile, si dovrebbe pro-

babilmente propendere per la seconda soluzione;

c) nell’ipotesi in cui l’istanza ex art. 709-ter cod. proc. civ. sia invece

proposta principaliter, occorrerebbe stabilire se sia possibile esperire il ricor-

so per cassazione ex art. 111, 7° comma, Cost. avverso il provvedimento

emesso all’esito del reclamo con cui (magari innovando rispetto al prov-

vedimento di prime cure) sia stata irrogata la pena privata giudiziale. La

questione si porrebbe sia che si opti per la tesi della natura composita

(cioè, compensativa e punitiva) sia che si opti per la tesi della figura

meramente sanzionatoria. Infatti, anche in questa seconda ipotesi non

sembrerebbe trattarsi — almeno nelle intenzioni del legislatore — di un

capo di decisione soggetto al normale regime dei provvedimenti di volon-

taria giurisdizione, ossia modificabile e revocabile in ogni tempo. Ne deri-

verebbe una definitività del provvedimento, la quale, unita alla circo-

stanza per cui si tratterebbe di provvedimento che incide sulle condizio-

ni patrimoniali di uno dei genitori fa quantomeno prospettare la possi-

bilità del ricorso c.d. straordinario in cassazione, seppure con le blande

«strettoie» oggi contemplate dall’art. 360-bis cod. proc. civ.

Infine ed in conseguenza di questa interpretazione, dovrebbe residuare

la possibilità di instaurare un autonomo giudizio nelle forme della cogni-

interpretazione non sussisterebbe il problema della compatibilità con l’art. 345 cod. proc.

civ. precedentemente evidenziata sub par. 2.

(19) In Trib. Messina, 5 aprile 2007 (Fam. e dir., 2008, I, 60), è stato il collegio a liqui-

dare la pena privata.
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zione piena ed esauriente onde far valere la (residua) pretesa risarcitoria

derivante dal verificarsi dell’illecito endofamiliare ex art. 2043 cod. civ. (20).

8. I mezzi di impugnazione: a) quando l’istanza sia decisa all’esito di un auto-
nomo giudizio camerale. — Il provvedimento che dirime il conflitto sorto tra
i genitori a proposito della potestà sui figli può essere emesso sia all’esi-
to di un autonomo giudizio camerale, sia in via incidentale nel corso di
un giudizio di separazione, divorzio, invalidità del matrimonio.
Nell’individuare quali siano gli strumenti processuali utilizzabili per rime-
diare ad eventuali errores in procedendo o in judicando commessi dal giudice è
necessario tenere distinte le due fattispecie, considerato che l’art. 709-ter
cod. proc. civ. dispone che il provvedimenti in questione siano «impugna-
bili nei modi ordinari».

Nell’ipotesi di autonomo procedimento camerale, il dictum emesso dal
tribunale in sede camerale sarà pertanto reclamabile alla corte d’appel-
lo (deve ritenersi) ai sensi dell’art. 739 cod. proc. civ. e sarà, altresì, revo-
cabile e modificabile in ogni tempo da parte del medesimo organo giu-
dicante che l’ha emesso.

Trattandosi di un provvedimento di volontaria giurisdizione, sempre
modificabile o revocabile (dunque privo del requisito della definitività)
non vi sarà possibilità di esperire, avverso di esso, il ricorso per cassa-
zione ai sensi dell’art. 111, 7° comma, Cost. (1).

(20) Così Trib. Vallo Lucania, 7 marzo 2007 (Resp. civ., 2007, 472); cfr. altresì

D’ANGELO, L’art. 709-ter tra risarcimento e sanzione: un «surrogato» giudiziale della solidarietà fami-

liare? (Danno e resp., 2008, 1193 e segg.) la quale sottolinea che i criteri di accertamento

e di quantificazione della somma da attribuire variano a seconda che si tratti di illeci-

to endofamiliare o di misura sanzionatoria.

(1) In ordine ai requisiti tradizionalmente richiesti per l’esperibilità del ricorso ex art.

111, 7° comma, Cost., v. TISCINI, Il ricorso straordinario in cassazione, spec. pag. 101 e segg.

e, in giurisprudenza, per tutti Cass., sez. I, 5 marzo 2008, n. 5953 (Fam. e dir., 2008,

983) con nota di ASTIGGIANI, Brevi considerazioni in materia di ricorso straordinario ex art. 111
Cost. ed affidamento condiviso. Peraltro, sembra avallare questa posizione il recente orien-

tamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità. Il riferimento è a Cass., sez. un.,

30 novembre 2007, n. 25008 (Foro it., Rep. 2008, voce Potestà dei genitori, n. 6); (Fam. e

dir., 2008, 464) con nota di LAI; Cass., 1° settembre 2007, n. 19094 (Foro it., Rep. 2007,

voce Tribunale minorenni, n. 62); (Fam. e minori, 2007, 40) con nota di PADALINO; Cass., 5
febbraio 2008 (Mass. Foro it., 2008, n. 2753), ove si è escluso che i provvedimenti riguar-

danti la potestà dei genitori naturali o relativi agli incontri del figlio con il genitore

naturale ai sensi dell’art. 317-bis cod. civ., resi in sede di reclamo, siano suscettibili di

ricorso per cassazione ex art. 111, 7° comma, Cost. Così facendo si è ribadito un pre-
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La possibilità di proporre ricorso ex art. 111, 7° comma, Cost., nei con-
fronti del provvedimento emesso all’esito del reclamo è attualmente pro-
spettabile soltanto per il capo di pronuncia riguardante la condanna al
pagamento di una somma di denaro ai sensi dei n. 2) o 3) dell’art. 709-
ter, 2° comma, cod. proc. civ. nei termini esposti al paragrafo precedente.

La questione, peraltro, si pone in maniera analoga per il capo di deci-
sione riguardante la condanna alla sanzione amministrativa di cui al n.
4) dell’art. 709-ter cod. proc. civ. Invero, siffatto capo non parrebbe più
suscettibile di essere revocato o modificato dopo la conclusione del giu-
dizio di reclamo, così come una volta che siano spirati invano i termini
per la sua proposizione. Parrebbe, invece, idoneo ad incidere in manie-
ra definitiva sulle posizioni di diritto soggettivo di cui è titolare il geni-
tore condannato al pagamento.

Sembrano, pertanto, integrati i requisiti di decisorietà e definitività
che, secondo i giudici di legittimità, sono attualmente indispensabili per
l’accesso all’art. 111, 7° comma, Cost.

9. I mezzi di impugnazione: b) quando l’istanza sia decisa dal giudice del procedi-
mento in corso. — Anche il provvedimento che dirime il dissidio tra genitori
emesso in via incidentale, sarà «impugnabile nei modi ordinari». Tale for-
mula evidenzia che lo strumento utilizzabile per censurare gli eventuali erro-
ri del giudice varia al variare del momento e, dunque, del tipo di provve-
dimento con cui si è provveduto sull’istanza ex 709-ter cod. proc. civ. (1).
Pertanto, quando la stessa sia proposta nell’ambito di un giudizio di sepa-
razione o di divorzio, occorre distinguere:

cedente orientamento, di cui costituiscono esempio Cass., sez. un., 25 luglio 2002, n. 911
(Fam. e dir., 2002, 367) con nota di PORCARI; Cass., 8 ottobre 2002, n. 14380 (Arch. civ., 2003,

1361); Cass., sez. un., 15 luglio 2003, n. 11026 (Giur. it., 2004, I, 162). Nelle medesime pro-

nunce i giudici di legittimità hanno chiarito che nessun mutamento della situazione esi-

stente è da imputare all’introduzione dell’art. 709-ter cod. proc. civ. Tale norma, difatti,

limitandosi a prevedere che i provvedimenti in questione siano impugnabili «nei modi ordi-

nari» non ha inteso introdurre alcun elemento di novità ma soltanto chiarire che gli stru-

menti processuali da utilizzare variano a seconda della forma e della natura del dictum cen-

surato (i.e., a seconda che l’istanza sia proposta in via principale o incidentale).

(1) Conformi VULLO, Commento all’art. 709-ter, in Codice di procedura civile commentato, a

cura di CONSOLO e LUISO, 3ª ed., pag. 5294-5295; ID., Commento all’art. 709-ter, in

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (legge 8 febbraio

2006, n. 54) a cura di M. MANTOVANI (Le nuove leggi civili commentate, 2008, 236 e segg.) e

LUISO, Diritto processuale civile, IV, pag. 313-314. Nella medesima direzione si collocano

anche le pronunce della Corte di cassazione citate alla nota 1 del par. precedente.
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a) se su di essa provvede il giudice istruttore, quell’ordinanza (2) (oltre
ad essere dal medesimo revocabile o modificabile ed anche controllabile
dal Collegio ex art. 178, 1° comma, cod. proc. civ.), almeno secondo l’in-
terpretazione suggerita da una parte della dottrina a proposito della gene-
rale sorte dei provvedimenti emessi dall’istruttore, dovrebbe essere recla-
mabile alla corte d’appello in virtù di un’applicazione analogica della
previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 708 cod. proc. civ. (3). Tut-
tavia, come già segnalato, le corti d’appello mostrano di non condivide-
re la tesi dell’applicazione analogica dell’ultimo comma dell’art. 708 cod.
proc. civ., preferendo negare la possibilità di un reclamo non espressa-
mente previsto dal legislatore (4);

b) se su di essa provvede, invece, il collegio con sentenza vi sarà la

(2) Oltre ad essere sempre modificabile e revocabile dal medesimo nel corso del giu-

dizio, così come suscettibile di essere sostituito dalla sentenza emanata dal collegio al

momento della conclusione di quel grado di processo.

(3) Così, in dottrina, BALENA, Il processo di separazione dei coniugi, in AA.VV., Le riforme

più urgenti, a cura di BALENA e BOVE, pag. 408; CARNEVALE, La fase presidenziale, in AA.VV.,

I processi di separazione, a cura di A. GRAZIOSI, pag. 67; CARRATTA, Art. 709 cod. proc. civ.,

La reclamabilità del provvedimento del giudice istruttore, in AA.VV., Le recenti riforme del processo

civile, **, Commentario diretto da CHIARLONI, pag. 1523 (esprimendosi in generale sulla

reclamabilità dei provvedimenti dell’istruttore in sede di separazione e divorzio. Si ricor-

da, difatti, che secondo l’A. i provvedimenti ex art. 709-ter cod. proc. civ. possono esse-

re emanati soltanto dal collegio); F. DANOVI, Le misure sanzionatorie a tutela dell’affidamento

(art. 709-ter cod. proc. civ.) (Riv. dir. proc., 2008, 620-621); LUISO, Diritto processuale civile, IV,

pag. 301; GRAZIOSI, Profili processuali della legge n. 54 sull’affidamento condiviso dei figli (Dir.

fam. pers., 2006, 1874); PUNZI, Il processo civile. Sistema e problematiche. III, pag. 140. In giu-

risprudenza così Trib. Arezzo, 3 febbraio 2009 (banca dati De Jure). Di diverso avviso

CEA, L’affidamento condiviso. II. Profili processuali (Foro it., 2006, IV, 102); CIPRIANI, La nuova

disciplina dei provvedimenti nell’interesse ei coniugi e della prole (Il giusto processo, 2008,192);

DORONZO, Art. 709-ter, Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o vio-

lazioni, in AA.VV., La riforma del processo civile, a cura di CIPRIANI e MONTELEONE, pag. 591
e segg., nonché pag. 622; VULLO, Commento all’art. 709-ter, in Disposizioni in materia di sepa-

razione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (legge 8 febbraio 2006, n. 54) a cura di M.

MANTOVANI (Le nuove leggi civili commentate, 2008, 213 e segg.); TOMMASEO, Garanzie del recla-

mo e ordinanze interinali istruttorie nei giudizi di separazione e divorzio (Fam. e dir., 2008, 372), i

quali ritengono che il reclamo debba essere esperito dinanzi al collegio (di cui non

potrebbe far parte colui che emise il provvedimento) in applicazione analogica dell’art.

669-terdecies cod. proc. civ. Per ulteriori indicazioni: retro, cap. IV.

(4) In questo senso si sono espresse App. Cagliari, 18 luglio 2006; App. Roma 10
luglio 2006; App. Milano, 6 luglio 2006; App. Bari, 16 giugno 2006 (tutte Foro it., 2006,

I, 3242, con nota di CEA); App. Bologna, 20 luglio 2006 (www.giuraemilia.it); App. Napoli,

5 marzo 2007 (Foro it., 2007, I, 1916). Dinanzi ai tribunali è invece prevalsa la tesi secon-

do cui il reclamo sarebbe possibile, ma andrebbe proposto al collegio (di cui non può
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possibilità di proporre appello, il quale, come già si ricordò (5), ad avvi-

so della giurisprudenza di legittimità, si svolge secondo le forme del pro-

cedimento in camera di consiglio;
c) se il contrasto tra genitori è risolto dal giudice d’appello con sen-

tenza avverso tale pronuncia sarà possibile proporre ricorso per cassa-
zione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ. sia avverso i capi della deci-
sione con cui sia pronunciata una delle misure indicate al 2° comma, n.
1-4, dell’art. 709-ter cod. proc. civ., sia avverso il capo di sentenza con
cui si dirime il contrasto sorto tra genitori in sede di attuazione dei prov-
vedimenti di affidamento (arg. ex art. 709-ter, ultimo comma, cod. proc.
civ.). Naturalmente, in quella sede potranno essere fatti valere solamen-
te i vizi di legittimità della pronuncia emessa in sede di gravame e dovrà
essere altresì superato il vaglio di cui all’art. 360-bis cod. proc. civ.

È appena il caso di precisare che la sentenza con cui la corte di cas-
sazione respinge il ricorso fa passare in giudicato la pronuncia di appel-
lo ma certamente non precluderà la possibilità di domandare al giudice
la soluzione di nuovi e successivi conflitti insorti tra i genitori in un auto-
nomo giudizio ai sensi dell’art. 709-ter, 1° comma, cod. proc. civ., trat-
tandosi di provvedimenti emessi rebus sic stantibus.

Qualora, invece, l’istanza ex art. 709-ter cod. proc. civ. sia proposta
nell’ambito di un giudizio di revisione delle condizioni di separazione e
divorzio, potrà accadere che:

a) se su di essa ha provveduto il giudice di prime cure, sarà possibile
proporre reclamo ai sensi dell’art. 739 cod. proc. civ.;

b) se su di essa ha provveduto il giudice in sede di reclamo, la possi-
bilità di proporre il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, 7° com-
ma, Cost., attualmente, sembrerebbe sussistere (nei termini indicati al par.
precedente) soltanto per i capi di pronuncia con cui si è irrogata una
delle misure di cui ai n. 2, 3, 4 dell’art. 709-ter cod. proc. civ.

far parte il giudice che ha emanato il provvedimento) in virtù di un’applicazione analo-

gica dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ. In questo senso: Trib. Vicenza, ord. 13 agosto 2007
(Fam. e dir., 2008, 372); Trib. Trani, ord 18 aprile 2006 (www.affidamentocondiviso.it); App.

Genova, decr. 10 novembre 2006 (Foro it., 2007, I, 590); Trib. Genova, ord. 6 febbraio 2007
(Foro it., 2007, I, 946); App. Napoli, 5 marzo 2007 (Foro it., 2007, I, 1916; Corr. mer., 2007,

838). Contr. Trib. Arezzo, 3 febbraio 2009 (banca dati DeJure) favorevole alla reclamabi-

lità dinanzi alla Corte d’Appello. Contr. anche Trib. Bari, 15 dicembre 2009 (www.giuri-

sprudenzabarese.it ) ad avviso del quale le ordinanze pronunciate dal giudice istruttore ai sen-

si dell’art. 709-ter cod. proc. civ. non sarebbero reclamabili, bensì solamente modificabili

o revocabili. Per ulteriori indicazioni: retro, cap. IV, par. 3.

(5) Retro, in questo capitolo, sub par. 7, nota 6.
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Art. 155-bis. (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affi-

damento condiviso). — Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo

dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia

contrario all’interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo

quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la

domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quan-

to possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’art. 155. Se la doman-

da risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del

genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’inte-

resse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’art. 96 del cod. proc. civ.

CAPITOLO I. – L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO

1. L’«interesse del minore» e l’affidamento ad un solo genitore. — La riforma

sull’affidamento condiviso dei figli in ipotesi di crisi familiare — segna-

ta dal rimarcato valore attribuito al diritto del minore a mantenere, anche

in tali situazioni, un rapporto equilibrato e continuato con ciascuno dei

genitori (1) —, ha sostituito al previgente regime ordinario di affidamento

esclusivo (o monogenitoriale) della prole, il nuovo regime di affidamento

condiviso (2). La disposizione in commento, nondimeno, prevede la pos-

sibilità che il giudice, d’ufficio (1° comma) o su istanza di parte (2° com-

ma), possa disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori.

L’affidamento monogenitoriale continua, dunque, a rappresentare una

(1) Così detto «diritto alla bigenitoarialità»; trattasi di un diritto che trova sicuro rico-

noscimento a livello internazionale tra i principi di tutela dei minori espressi da docu-

menti quali la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la Convenzione di

New York del 1989 e la Convenzione della salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle

libertà fondamentali del 1950. Sul valore attribuito a tale diritto già prima della rifor-

ma si veda ROSSI CARLEO, La separazione e il divorzio, pag. 160 e seg., spec. pag. 220 anche

ID., Famiglie disgregate: le modalità di attuazione dell’affidamento dei figli fra disciplina attuale e

prospettive di riforma (Familia, 2004, 1, 1, 4); ZATTI, Introduzione, in Famiglia e matrimonio, a

cura di FERRANDO, FORTINO, RUSCELLO, I, pag. 46 e seg.; SCALISI, Il diritto del minore alla

«bigenitorialità» dopo la crisi o la disgregazione del nucleo familiare (Fam. e dir., 2007, 520).

(2) Sul tema diffusamente BALLARANI, infra, art. 155 cod. civ., cap. I, par. 1, al quale

si rinvia.
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delle possibili modalità di regolamentazione del rapporto genitori figli in

ipotesi di crisi della famiglia (legittima o naturale) (3), ma, per opinione

consolidata, alla stessa, nell’attuale quadro normativo, è stato assegnato

un ruolo assolutamente residuale o eccezionale (4): una modalità alla qua-

le il giudice dovrà ricorrere solo in quelle ipotesi in cui l’applicazione di

un regime di affidamento condiviso risulti in contrasto con l’«interesse

morale e materiale della prole».

«L’interesse della prole» è espressione richiamata dal legislatore del

2006 sia nel 2° comma del novellato art. 155 cod. civ. che nel 1° com-

ma del nuovo art. 155-bis. Considerato da alcuni un «principio superio-

re», l’unico criterio-guida valido per valutare «la praticabilità concreta di

qualsiasi regime di affidamento» (5), esso rappresenta, infatti, il cardine

attorno al quale, in forma più o meno diretta, da sempre ruotano le que-

stioni in materia di affidamento (6).

(3) La nuova normativa, secondo quanto espressamente previsto dal 2° comma del-

l’art. 4 della legge n. 54 del 2006, si applica «anche in caso di scioglimento, di cessa-

zione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai

figli di genitori non coniugati».

(4) Così AULETTA, I figli nella crisi familiare (Familia, 2007, I, 22, 29-30), che rinvia a

BALESTRA, Brevi notazione sulla recente legge in materia di affidamento condiviso (ibid., 2006, 657);

SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso; a) profili sostanziali (Fam. e dir., 2006, 377);

BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del minore, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura

di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 29 seg.; in giurisprudenza tra le prime pronunce: Trib.

di Chieti, 28 giugno 2006 e Trib. di Bologna, 10 aprile 2006 (www.affidamentocondiviso.it );

cfr. ROSSI CARLEO, infra, Introduzione, par. 1, nota 6.

(5) LUCIDI, Genitori divisi, figli condivisi, (www.auxilia.fvg.it); per RUSCELLO, La tutela dei figli

nel nuovo affido condiviso, (Familia, 2006, 625, 640), «l’interesse del minore è clausola gene-

rale con la quale si intende indicare la necessità di salvaguardare una personalità in for-

mazione di fronte a qualsiasi altra esigenza», una «clausola generale» mediante la qua-

le l’interesse del minore «diventa l’imprescindibile fine di ogni decisione che lo riguar-

di in ogni fase e circostanza del rapporto familiare»; da ultimo BASINI, Ancora in tema di

affidamento condiviso della prole, (Fam. pers. succ., 2007, 296).

(6) Si noti, per altro, come tutte le convenzioni internazionali facciano riferimento

all’«interesse dei minori», sempre considerato «preminente». Così La Carta dei diritti

fondamentale dell’Unione Europea, all’art. 24 riconosce il diritto di ogni bambino «di

intrattenere relazioni personali e contatti diretti con i due genitori salvo qualora ciò sia

contrario al suo interesse»; la Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo

all’art. 3 sancisce che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle

istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità ammini-

strative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una con-

siderazione preminente.» Cfr. BALLARANI, infra, art. 155 cod. civ., cap. I, par. 2.
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Nel vigore dell’abrogato art. 155 cod. civ., il giudice, nell’assumere i

provvedimenti relativi alla prole, era chiamato a tenere conto dell’esclu-

sivo interesse morale e materiale della stessa, essendo a lui rimessa sia la

scelta in merito all’individuazione specifica dei diversi elementi che col-

laborano a identificare detto interesse (7), sia di adottare i provvedimen-

ti ritenuti più idonei a tutelare l’interesse così identificato.

Il nuovo articolo 155 cod. civ., pur avendo mutuato dall’abrogata nor-

ma questa stessa formula (8), si caratterizza per averla «condizionata» a

quella che viene definita la primaria finalità della riforma: il manteni-

mento, da parte del minore, di un rapporto equilibrato e continuativo

con entrambi i genitori che, con riferimento al provvedimento di affida-

mento dei figli — sempre secondo quanto previsto nella novella legisla-

tiva — coincide, almeno in linea presuntiva, con l’interesse morale e

materiale della prole.

Il principio del «diritto alla bigenitorialità», cui fa da essenziale corol-

lario la scelta di un affidamento condiviso, rappresenta, dunque, una

modalità concreta di attuazione dell’«interesse del minore», di modo che,

nel perseguirne la tutela, l’affidamento ad entrambi i genitori viene indi-

cato al giudice quale strumento primo atto a garantire ai figli il diritto

a mantenere un rapporto equilibrato e continuato con gli stessi, nonché

a ricevere da entrambi «cura, educazione e istruzione» (9).

In questo senso si può dire che il legislatore abbia inteso restringere

il potere discrezionale del giudice in sede di assunzione dei provvedimenti

riguardanti l’affidamento della prole avendo, mediante il riconoscimento

primario del «diritto alla bigenitorialità», indicato un criterio guida nel

perseguimento dell’interesse morale e materiale del minore (10). Ciò com-

porta che, ogni qual volta il giudice intenda disapplicare questo criterio

pronunciandosi a favore di un affidamento individuale (o esclusivo), dovrà

(7) Ed eventualmente tra i diversi interessi in gioco, quelli che egli riteneva degni di

maggiore tutela.

(8) Sul punto PATTI, L’affidamento condiviso dei figli, (Fam. pers. succ., 2006, 300), ora anche

ID., Rilievi introduttivi, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO,

pag. 3.

(9) Cfr. FIORINI, Autonomia privata e affidamento condiviso (Riv. not., 2007, I, 47-48).

(10) In senso analogo RUSCELLO, La tutela dei figli nel nuovo affido condiviso (Familia, 2006,

625, in part. 656-657), e BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del minore, in AA.VV.,

L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 40 seg.
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motivare la decisione in modo puntuale, rendendo palesi le circostanze

di fatto e di diritto che lo hanno indotto a discostarsi dalle linee guida

indicate dalla legge nell’assunzione del provvedimento di affidamento.

Parte della dottrina, tuttavia, sente l’esigenza di precisare che «la cor-

rispondenza dell’affidamento condiviso all’interesse del minore non è

affatto, come potrebbe sembrare, oggetto d’una presunzione legale, sia

pure iuris tantum» dal momento che l’art. 155, 2° comma cod. civ., nello

stabilire «espressamente che il giudice debba valutare prioritariamente la

possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori» subordina la

scelta di un tale regime «ad una verifica della concreta corrispondenza

dell’affidamento condiviso all’interesse del minore» (11). Anche nel vigo-

re della nuova disciplina, si rileva, «l’interesse del minore» resta un con-

cetto «vago» la cui concretizzazione è comunque rimessa al giudice in

relazione al singolo caso, al singolo individuo e al suo «vissuto» (12).

Ciò non di meno, in base al dettato normativo, il giudice chiamato

ad assumere una decisione in tema di affidamento dei figli in ipotesi di

crisi della famiglia, solo dopo aver «prioritariamente» valutato «la possi-

bilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori», nel caso

in cui ritenga che la prosecuzione del rapporto della prole con uno dei

due sia contraria al suo interesse, può disporre, a norma dell’art. 155-bis

1° comma, l’affidamento individuale all’altro, rendendo evidenti nel prov-

vedimento le motivazioni che lo hanno condotto ad assume detta deci-

sione.

L’obbligo di motivazione della pronuncia di affidamento esclusivo

imposto dalla norma è, a parere di alcuni (13), l’unico vero dato di novità

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

2006, III, 295, 296-297). Altro autore (ARCERI, L’affidamento condiviso., pag. 29) sottolinea

come non sia esatto «affermare che il legislatore della novella abbia posto le equazioni

affidamento condiviso = miglior interesse del minore; conservazione del rapporto con

entrambi i genitori = miglior interesse del minore», ma che, diversamente, proprio il

dettato dell’art. 155-bis lasci intendere come, «disaminando il caso concreto, il giudice

potrebbe accorgersi che, a fronte della peculiare situazione di quel nucleo familiare, la

scelta preferibile nell’interesse del minore sia quella di affidarlo ad un solo genitore».

(12) SALITO, L’affidamento condiviso dei figli nella crisi familiare, pag. 188 e seg., pag. 225.

In senso analogo anche DOGLIOTTI, Affidamento condiviso e individuale, in AA.VV., Affidamento

condiviso, a cura di DOGLIOTTI, pag. 47, pag. 53.

(13) ZANETTI-VITALI, La separazione personale dei coniugi, in Commenario Schlesinger, sub art.

155-155-sexies, pag. 19.
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che emerge dalla lettura dell’articolo in commento: una disposizione con

la quale il legislatore ha inteso contrastare la criticata prassi giudiziaria

che vedeva molti provvedimenti di affidamento emessi senza alcuna moti-

vazione o con motivazioni assolutamente generiche e inadeguate, per lo

più standardizzate (14).

Il dato normativo impone, oggi, al giudice che intenda adottare un

provvedimento di affidamento esclusivo di motivare in modo puntuale le

ragioni che lo inducono a ritenere che l’affidamento condiviso risulti, nel

singolo caso, contrario all’interesse del minore, anche in virtù delle risul-

tanze istruttorie che egli avrà potuto esaminare all’esito di un accurato

esercizio dei poteri istruttori lui riconosciuti ex art. 155-sexies (15).

Trattasi di un obbligo che dovrà essere adempiuto anche nell’ipotesi

in cui la scelta a favore di un affidamento monogenitoriale sia oggetto

di un accordo fra i genitori o sia stata espressa nel corso di una sepa-

razione consensuale (o di un divorzio congiunto) (16). Secondo la mag-

gior parte dei commentatori (17), infatti, la scelta del regime di affida-

(14) In argomento PADALINO, L’affidamento condiviso dei figli, pag. 114 con riferimenti alla

nota 1.

(15) Si noti che di recente la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 13 luglio

2007 (Foro it., Rep., 2007, voce Matrimonio, n. 180) ha riformato un’ordinanza presiden-

ziale che aveva escludo, in sede di provvedimenti provvisori, la praticabilità dell’affida-

mento condiviso della prole minorenne della coppia senza aver prima esercitato — nono-

stante la richiesta della parti — i sia pur limitati poteri di indagine che l’art 155 sexies

gli attribuiva e senza aver fornito alcuna motivazione al riguardo.

(16) PADALINO, cit. alla penultima nota, pag. 114. Un altro autore rileva come, nelle

ipotesi in cui i genitori sottopongano congiuntamente un loro accordo in materia all’au-

torità giudiziaria, «quest’ultima non si atteggi unicamente a spettatore, tenuto a pren-

dere atto e ratificare l’accordo intercorso, ma abbia il potere-dovere di confrontarsi con

le parti, indagare se le intese da queste raggiunte corrispondano effettivamente all’inte-

resse del minore e, se del caso, rifiutare la loro ricezione od omologazione»; per poi

aggiungere, però, che «fermo restando (…) il principio per il quale il giudice è sempre

tenuto a sovrintendere alla bontà degli accordi, …, laddove le parti abbiano concorde-

mente individuato nell’affidamento monogenitoriale la soluzione maggiormente conforme

alla loro situazione familiare, e, adeguatamente sollecitate in sede di comparizione avanti

al Presidente, confermino tale scelta esprimendo le motivazioni che le hanno indotte in

tal senso, la mancata ricezione dell’accordo potrebbe unicamente alimentare uno stato di

disagio esistente nella famiglia, senza realmente raggiungere le finalità sottese alla nuova

legge». DANOVI, L’affidamento condiviso: le tutele processuali (Dir. fam., 2007, 4, 1883).

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

382); PADALINO, cit. alla nota prec., pag. 22 e seg.; MANERA, L’affidamento condiviso dei figli
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mento non è materia rimessa alla libera disponibilità delle parti (ovvero

dei genitori) e il giudice, nel suo ruolo primario di «tutore» dell’interes-

se del minore, non può esimersi dal sottoporre le decisioni assunte dai

genitori ad una valutazione che ne evidenzi la reale rispondenza a sud-

detto interesse (18): egli prenderà atto degli accordi intervenuti fra geni-

tori, solo «se non contrari all’interesse dei figli».

Parere discorde esprime, tuttavia, quella parte della dottrina per la

quale il giudice dinanzi al «comune accordo delle parti» dovrebbe limi-

tarsi a «verificare esclusivamente che si tratti di un accordo ‘responsabi-

le’, ossia che esso ‘risulti frutto di un effettivo accordo’», di modo che,

se all’esito di un tale controllo le decisioni assunte risultano essere il frut-

to di una scelta ponderata e concordata fra genitori, egli «sarà tenuto a

recepire e omologare i loro accordi (…) anche quando abbiano ad ogget-

to il tipo di affidamento (condiviso ovvero esclusivo)» (19).

La giurisprudenza rispecchia queste incertezze: mentre alcuni giudici

nella separazione nel divorzio, pag. 88; TOMMASEO, L’interesse del minore e la nuova legge sull’af-

fidamento condiviso (Fam. e dir., 2006, III, 295, 297 nota 8); DI GRAVIO, Gli accordi tra genito-

ri in sede di separazione, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO,

pag. 55 e seg., pag. 59; DOGLIOTTI, Affidamento condiviso e individuale, in AA.VV., Affidamento

condiviso, a cura di DOGLIOTTI, pag. 54.

(18) Peraltro da parte di un alcuni autori (ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 64 e

DOSI, Le nuove norme sull’affidamento condiviso e sul mantenimento dei figli e il nuovo processo di

separazione e di divorzio, pag. 31) si rileva come la novella non sia intervenuta a modifi-

care il testo degli art. 158 cod. civ. e art. 4, ult. comma, legge div. (in materia rispetti-

vamente, di separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta), norme, entram-

be, che prevedono il potere del giudice di suggerire ed indicare alle parti le modifiche

da apportarsi, nell’interesse dei figli, agli accordi apposti al vaglio del tribunale, rifiu-

tando in caso di inidonea soluzione, l’omologazione del verbale di separazione o il rece-

pimento dell’accordo in sentenza. Prima della riforma, la giurisprudenza di merito ave-

va avuto modo di affermare che «non possono essere omologati gli accordi raggiunti

dai coniugi in sede di separazione consensuale, allorché viene disposto l’affidamento con-

giunto di un figlio minore ma adolescente che aveva manifestato la propria ostilità all’af-

fidamento anche al padre» Trib. di Napoli, 1° giugno 2002, (Giur. Napoletana, 2002, 273);

cfr. anche Trib. di Napoli, 16 dicembre 1999, (Id., 2000, 69).

(19) BELLISARIO, Autonomia dei genitori tra profili personali e patrimoniali, in AA.VV.,

L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 69 e seg.; si vedano anche

VILLANI, La nuova disciplina sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati (Studium juris,

2006, 519, 523) e DELL’UTRI, L’affidamento condiviso. L’applicazione giurisprudenziale delle tute-

le sostanziali. Linee di una rassegna ragionata (http://appinter.csm.it ).
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affermano che «l’affidamento esclusivo può essere adottato, in via ecce-

zionale, solo in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie

all’interesse del minore che lo giustifichino» ovvero qualora lo preveda-

no «gli accordi espliciti o taciti in tal senso raggiunti dalle parti (in base

alla lettera dell’art. 155 cod. civ. il giudice infatti prende atto, se non contra-

ri all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti fra i genitori donde la norma va

letta sganciandola dal successivo art. 155-bis cod. civ. secondo cui deve

valutarsi se il mancato affidamento all’altro sia contrario all’interesse del

minore)» (20), altri, aderendo alla tesi della dottrina maggioritaria, asse-

riscono che «si verte in materia di diritti (del minore) indisponibili» e che

dunque, ove non emergano «situazioni di pregiudizio per il minore o

altre circostanze ostative all’applicazione della disciplina del c.d. affido

condiviso» il giudice è tenuto a disporre l’affidamento condiviso ad

entrambi i genitori disattendendo la richiesta congiunta di un affidamento

esclusivo ad uno solo di loro (21).

Invero se si ritiene, come è nostra opinione, che nel contesto post-rifor-

ma l’affidamento esclusivo o monogenitoriale debba trovare applicazione

in ipotesi del tutto residuali — legate per lo più alla riscontrata presen-

za in capo al genitore estromesso di deficienze educativo-comportamen-

tali tali da poter pregiudicare gli interessi della prole, specie se mino-

renne —, non si può non aderire all’opinione espressa da chi sostiene

che la scelta sul tipo di affidamento sia da considerarsi sottratta alla deter-

minazione volontaristica dei genitori, per quanto la stessa possa dirsi frut-

to di una decisione condivisa. L’ulteriore considerazione che, a nostro

modo di vedere, l’affidamento esclusivo comporta — proprio in ragioni

della eccezionalità dei casi in cui il provvedimento può essere assunto —

l’attribuzione dell’esercizio della potestà in capo al solo genitore affida-

tario (si veda paragrafo successivo), non consente di accogliere una solu-

zione mediante la quale si finirebbe con il legittimare uno dei due geni-

tori ad «abdicare» alle proprie responsabilità genitoriali, dal momento

che, come già rilevato, la scelta legislativa di privilegiare l’affidamento

condiviso è dettata in primis dalla esigenza di soddisfare l’aspettativa del

minore di ricevere, anche nella fase di crisi del rapporto di coppia (ed

(20) Trib. min. di Trento, (decr.) 11 aprile 2006, Trib. di Catania, (ord.) 1 giugno

2006 (entrambe www.affidamentocondiviso.it)

(21) Trib. di Bologna, 22 maggio 2006 (www.minoriefamiglia.it); si veda anche Trib. di

L’Aquila, 26 marzo 2007, (Giur. merito, 2007, 12, 3117) con nota di DE SISTO.
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anzi, a maggior ragione in tale caso), guida, supporto e cura da parte

di entrambi i genitori.

2. L’attribuzione dell’esercizio della potestà genitoriale nell’affidamento esclusivo.

— Il 3° comma del nuovo art. 155 cod. civ. espressamente dispone: «La

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

maggior interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla

salute sono assunte in comune accordo tendendo conto delle capacità,

dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disac-

cordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su

questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i geni-

tori esercitino la potestà separatamente» (1).

Nulla, invece, prevede in materia l’art. 155-bis.

Nell’incertezza normativa parte della dottrina (2) ha ritenuto che l’e-

sercizio condiviso della potestà genitoriale, come disciplinato del succita-

to 3° comma dell’art. 155, sia prerogativa esclusiva dell’affidamento con-

diviso, mentre l’affido individuale presupponga l’attribuzione dell’eserci-

zio di detta potestà in capo al solo genitore affidatario, lasciando all’al-

tro, così come avveniva prima della riforma in regime ordinario di affi-

damento esclusivo, obblighi di vigilanza.

Di diversa opinione coloro (3) che, in ragione del dato letterale e del-

(1) In argomento diffusamente BALLARANI, infra, art. 155 cod. civ., cap. II, spec. par.

3, al quale si rinvia per maggiori approfondimenti.

(2) C. M. BIANCA, La nuova disciplina in materia di separazione dei genitori e affidamento con-

diviso: prime iriflessioni, (Dir. fam., 2006, 676), il quale ritiene che dal momento che la rifor-

ma non «regola più l’esercizio della potestà nell’ipotesi dell’affidamento esclusivo (…)

troverà quindi applicazione la disposizione della legge sul divorzio che, come già la nor-

ma in tema di separazione, prevede che le decisioni di maggior interesse per i figli sono

adottate da entrambi i genitori e che il genitore non affidatario ha il diritto e il dove-

re di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli medesimi».; si vedano anche SESTA,

Le nuove norme sull’affidamento condiviso; a) profili sostanziali (Fam. e dir., 2006, 4, 377);

BALESTRA, Brevi notazioni sulla recente legge in tema di affidamento condiviso (Familia, 2006, 655,

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

familiare (Fam. e dir., 2007, 520, 523); BASINI, Ancora in tema di affidamento condiviso della pro-

le (Fam. pers. succ., 2007, 296); PALADINI, in Enc. giur. (Il diritto), voce Affidamento condiviso,

I, pag. 169; IANNICONE, Quale conflittualità fra genitori esclude il ricorso all’affido condiviso? (Fam.

e dir., 2007, 626, 630); ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 86 e seg.

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

2006, 395); RUSCELLO, La tutela dei figli nel nuovo affido condiviso, (Familia, 2006, 625, 651-
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la ratio della riforma, ritengono la disciplina della potestà genitoriale det-

tata dalla citata norma applicabile anche alle ipotesi di affidamento esclu-

sivo, da che discende che il genitore non affidatario manterrà comunque

inalterato l’esercizio della potestà sulla prole, ritenendosi al più legittimo

che, in tali ipotesi, i giudici dispongano una gestione separata delle que-

stioni relative all’ordinaria amministrazione (4).

A nostro modo di vedere, l’affidamento esclusivo rappresenta, nell’at-

tuale quadro normativo, una modalità di gestione del rapporto di filia-

zione del tutto residuale ed eccezionale proprio in quanto comporta una

regolamentazione delle relazioni figlio-genitore non affidatario formal-

mente e sostanzialmente diversa da quella dell’affidamento condiviso, che

652); ID., La potestà dei genitori, Rapporti personali, in Commentario Schlesinger, sub art. 315-

319, pag. 251 e segg. più di recente ID., Affidamento «condiviso», collocazione abitativa del

figlio e dovere di cura dei genitori, in Studi in onore di Davide Messinetti a cura di RUSCELLO,

pag. 859 e seg.; DOSI, Le nuove norme sull’affidamento condiviso, pag. 28; con qualche cor-

rettivo anche AULETTA, I figli nella crisi familiare (Familia, 2007, I, 22, 39); DOGLIOTTI,

Affidamento condiviso e individuale, in AA.VV., Affidamento condiviso, a cura di DOGLIOTTI,

pag. 61.

(4) La dottrina si è interrogata sul significato da attribuirsi alla locuzione «ordinaria

amministrazione» posto che, volendo far coincidere l’espressione utilizzata dal legislato-

re nella presente norma con quella contenuta al I comma, seconda parte, dell’art. 320
cod. civ. ( «Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si

acquistano diritti personali di godimento possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun coniuge»),

si arriverebbe al paradosso di richiedere per questi atti l’esercizio congiunto nelle ipo-

tesi di separazione coniugale, lì dove la «regola generale» (genitori conviventi) prevede

l’esercizio disgiunto. L’opinione prevalente in dottrina è dunque quella di ritenere che

il legislatore abbia fatto un utilizzo dell’espressione assolutamente «atecnico», ovvero non

intendendo riferirsi a questioni di carattere patrimoniale, bensì a tutte quelle di carat-

tere, per così dire routinario; per tutti ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 81. Da parte di

alcuni si sostiene che «l’ipotesi derogatoria all’esercizio congiunto della potestà (relativo

anche all’ordinaria amministrazione) potrà aversi soltanto nei casi in cui si sia verifica-

ta una forte conflittualità tra i coniugi, tale da arrecare pregiudizio alla prole, e non

anche per il solo fatto che il minore venga stabilmente collocato presso uno dei geni-

tori». Per affermare ciò si distinguono tre diversi livelli di esercizio della potestà: «atti

normali di accudimento che può compiere chi tiene con sé, in quel dato momento, il mino-

re», «decisioni riguardanti la vita normale del figlio anche relativamente alla sua istruzione ed

educazione», rispetto alle quali «è da ritenersi sussistente un obbligo di informativa e

di concertazione fra gli stessi» e, da ultimo, «le decisioni di maggior interesse per i figli che

i genitori devono assumere di comune accordo»; così PADALINO, L’affidamento condiviso dei

figli, pag. 53-54.
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non può prescindere, dal punto di vista giuridico, da una diversa attri-

buzione dell’esercizio della potestà genitoriale (5).

Come già rilevato, quello dell’affido monogenitoriale è un provvedi-

mento che deve essere assunto — al di là dei casi limite in cui è il legi-

slatore stesso che impone, non la riduzione dell’esercizio della potestà,

ma la decadenza dalla titolarità della stessa (art. 330, 1° comma, cod.

civ.) — in situazioni gravi, ove il rapporto fra genitore e figlio sia così

deteriore da far ritenere che un affidamento condiviso possa essere con-

trario all’interesse del minore, ma anzi possa essergli di nocumento.

In queste ipotesi, come osservato da alcuni giudici di merito, è cor-

retto ritenere che «il modello del comune accordo dei genitori (art. 155,

3° comma, cod. civ.) sia contrario all’interesse del minore (ad esempio

perché uno dei genitori è scomparso, si sottrae ad ogni contatto con l’al-

tro genitore o coi figli, tiene sistematicamente una condotta ostruzioni-

stica, ostacola il rapporto tra i figli e l’altro genitore, non fornisce il con-

tributo al mantenimento dei figli, propone scelte irrazionali o non rispet-

tose delle esigenze e delle aspirazioni dei figli, è affetto da grave impe-

dimento fisico o psichico), in quanto il genitore ritenuto non idoneo all’af-

fidamento difficilmente avrà maturato con il minore un rapporto equili-

brato e continuativo che gli dia consapevolezza delle reali capacità, incli-

nazioni naturali e aspirazioni del figlio, in funzione delle quali assume-

re decisioni nel suo interesse» (6).

(5) Si veda, in particolare, sul punto SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso; a)

profili sostanziali (Fam. e dir., 2006, 4, 377, 380-381): «Quando il giudice, in considerazio-

ne dell’interesse del minore, dispone l’affido ad un solo genitore, non può limitarsi ad

utilizzare un’espressione lessicale che faccia riferimento all’esclusività e disporre in ordi-

ne ad una prevalente collocazione presso un genitore, ma deve necessariamente — oltre

che motivare la scelta — anche pronunciarsi in ordine all’esercizio della potestà, distin-

guendo così nettamente la posizione del genitore affidatario da quella dell’altro».

(6) Trib. Bologna, 17 aprile 2008, (Fam. pers. succ., 2008, 688) con nostra nota. Si trat-

ta di una soluzione interpretativa che non ha mancato di trovare seguito nella giuri-

sprudenza di merito: Trib. Reggio Calabria, 28 marzo 2008, (www.famigliaegiustizia.it);

Trib. Messina, 29 gennaio 2008, (www.giurisprudenzamessinese.it), anche se si riscontrano

posizioni dissonanti, come quella assunta da Trib. Napoli, decr. 17 maggio 2006,

(www.famigliaegiustizia.it), che dopo aver disposto l’affidamento esclusivo della minore in

capo alla madre rileva che «una maggiore presenza (del padre) nella vita della figlia

possa essergli assicurata con l’attribuzione ad entrambi i genitori della potestà genito-

riale secondo quanto recita il nuovo articolo 155 cod. civ. (…). Pertanto le questioni di
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Ove si accolga questa impostazione anche le «decisioni di maggior

interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute» —

che a norma dell’art. 155, 3° comma, devono essere assunte dai coniugi

in «comune accordo tendendo conto delle capacità, dell’inclinazione

naturale e delle aspirazioni dei figli» — nel caso di affidamento mono-

genitoriale, rimarranno prerogativa esclusiva del genitore affidatario.

Sebbene, infatti, la dottrina maggioritaria ritenga che quelle così iden-

tificate dalla norma rappresentano «un nucleo di decisioni di particola-

re rilievo, in relazione alle quali la compartecipazione di entrambi i geni-

tori è essenziale ed irrinunciabile indipendentemente (…) dalla forma di

affidamento in essere» (7), proprio il fatto che si tratti di decisioni «mate-

riali o spirituali che più marcatamente incidono sulla vita, sulla istruzio-

ne e sui valori guida dell’educazione del minore» (8) ci porta a ritenere

che esse non possano essere prese da quel genitore che non risulta in

grado di creare e conservare un rapporto «sano» con i propri figli, tan-

to da legittimare l’organo giudicante ad assumere un provvedimento di

affidamento esclusivo a favore dell’altro genitore, provvedimento più ido-

neo a tutelare l’interesse di costoro.

In altri termini, o entrambi i genitori sono idonei a istruire, educa-

re e prendersi cura dei figli, ed allora non si vedono gravi ragioni che

possano indurre il giudice a non assumere un provvedimento di affi-

damento bigenitoriale — nel quale l’esercizio della potestà è regolato

secondo il modello predeterminato dal legislatore, quello del comune

accordo sulle «decisioni di maggior interesse», salva la possibilità per il

giudice di stabilire l’esercizio separato limitatamente alle questioni di

ordinaria amministrazione — oppure si verte in una di quelle situa-

zioni «eccezionali» che inducono l’organo giudicante ad assumere un

provvedimento di affidamento monogenitoriale — nel qual caso il geni-

tore non affidatario, in base ad un provvedimento motivato, suscettibi-

le di modifica nel tempo, è escluso in tutto o in parte dall’esercizio del-

la potestà, mentre resta salvo il suo diritto-dovere di vigilare sulla con-

maggior interesse, relative all’istruzione, all’educazione e alla salute (della figlia) saran-

no assunte dai genitori di comune accordo (…)».

(7) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 92.

(8) PADALINO, L’affidamento condiviso dei figli, pag. 50.
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dotta dell’altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiu-

dizio per il figlio (9).

Ciò chiaramente non esclude che il giudice, ove la scelta a favore di

un affidamento esclusivo sia stata dettata da ragioni oggettive (lontanan-

za, detenzione, malattia etc.) che nulla hanno a che vedere con deficienze

educativo-comportamentali del genitore estromesso dall’affidamento,

abbia il potere di modulare diversamente l’esercizio della potestà in capo

a costui attribuendogli maggiori poteri di intervento nelle scelte riguar-

danti la prole (10).

L’impostazione qui accolta rende opportuno chiarire come si ritiene

vengano regolamentati i c.d. aspetti esterni della potestà (11) — riferibili

ai poteri di rappresentanza del figlio e di gestione del suo patrimonio —

nell’ipotesi di affidamento esclusivo dei minori, dal momento che la leg-

ge di riforma non detta alcuna previsione in materia (12). L’assenza di

una disposizione normativa specifica non crea particolari problemi lad-

(9) Cfr. Trib. Bologna, 17 aprile 2008 (Fam. pers. succ., 2008, 688) con nostra nota.

Parte della dottrina ritiene che l’affidamento condiviso «lasci intatta la titolarità della

potestà genitoriale anche nel genitore non affidatario, ma che la affievolisca a potere

processuale di ricorso a tutte le previsioni di cui all’art. 709 ter cod. proc. civ., esone-

rando invece il genitore stesso da ogni diretta responsabilità e decisione di crescita del

figlio» ovvero che in esso il ruolo presenza del genitore non affidatario si riduca «alla

sola sfera affettiva di visita e presenza accanto al figlio, ma non (si) apra alcuna condi-

visione nelle decisioni educative» così MARTINELLI, SPALLAROSSA, Gli effetti relativi ai figli

nella separazione e nel divorzio, in Il nuovo diritto di famiglia, t. 1, vol. I, a cura di FERRANDO,

pag. 826.

(10) Alle medesime conclusioni, sebbene parta da posizioni parzialmente difformi,

giunge ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 95.

(11) La distinzione tra aspetti interni dell’esercizio della potestà — riferibili alla fun-

zione educativa e di cura gravante sul genitore nei confronti del figlio finalizzata alla

formazione della sua personalità — ed aspetti esterni — riferibili ai poteri di rappre-

sentanza e di gestione del patrimonio attribuiti ai genitori, è sostenuta da larga parte

della dottrina: tra i tanti, PELOSI, La patria potestà, passim; ID., in Noviss. dig. it., voce Potestà

dei genitori sui figli, pag. 1127 e seg.; GIORGIANNI, Della potestà dei genitori, in Commentario al

diritto italiano della famiglia, a cura di di CIAN, OPPO, TRABUCCHI, pag. 285; C. M. BIANCA,

Diritto Civile, pag. 329.

(12) Il 5° comma dell’art. 155 cod. civ. ante riforma disponeva «il giudice da inoltre

disposizione circa l’amministrazione dei beni dei figli e, nell’ipotesi che l’esrcizio della

potestà sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell’u-

sufrutto legale».
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dove l’affidamento sia condiviso (13): l’attribuzione dell’esercizio della

potestà a entrambi i genitori è regola che si estende tanto agli aspetti

interni che a quelli esterni della stessa, comportando una regolamenta-

zione di questi ultimi non dissimile da quella propria della fase fisiolo-

gica del rapporto di coppia (14). Allo stesso modo riteniamo che parti-

colari problemi non si creino allorquando l’affidamento dei figli minori

sia disposto a favore di uno solo dei due genitori, ove non si condivida

l’idea che, in queste ipotesi, l’esercizio della potestà resti in capo ad

entrambi: la disciplina di cui all’art. 320, 1° comma, cod. civ. — «i geni-

tori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rap-

presentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministra-

no i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i

quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, posso-

no essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore» — troverà,

comunque, applicazione, ferma restando la possibilità per il giudice di

stabilire, in ragione delle peculiarità della singola fattispecie, una diver-

sa attribuzione dell’esercizio dei poteri, ove ciò risulti più confacente

all’interesse del minore.

3 Criteri per l’affidamento individuale. — Non è possibile individuare «in

positivo» dei criteri che giustifichino, in deroga al regime di affidamen-

to condiviso, l’affidamento individuale (1): trattandosi di un regime che

può essere applicato solo nel caso in cui l’affidamento condiviso risulti

pregiudizievole per l’interesse del minore, le ipotesi in cui esso troverà

applicazione devono necessariamente essere individuate «in negativo».

Peraltro, dal momento che il legislatore della riforma non ha ritenuto di

tipizzare le circostanze ostative all’affidamento condiviso, la loro indivi-

duazione è rimessa all’autorità giudiziaria che, di volta in volta, ove ne

riscontri la presenza, sarà chiamata ad adottare un provvedimento di affi-

damento esclusivo debitamente motivato (2).

(13) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 111.

(14) Il richiamo è all’art. 320 cod. civ.: cfr. sul punto BELLISARIO, Autonomia dei genito-

ri tra profili personali e patrimoniali, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI

CARLEO, pag. 69 e seg., pag. 91.

(1) In argomento DOGLIOTTI, Affidamento condiviso e individuale, in AA.VV., Affidamento

condiviso, a cura di DOGLIOTTI, pag. 47 in part. pag. 55.

(2) Così Cass. 18 giugno 2008, n. 16593 (Foro it., 2008, I, 2446) con nota di CASABURI.
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Il carattere di residualità oggi assegnato all’istituto nonché alcune indi-

cazioni contenute nella nuova normativa rappresentano per l’interprete

degli strumenti utili al fine di individuare gli elementi sui quali concen-

trare la propria indagine per accertare, in concreto, se e quando l’affi-

damento condiviso possa risultare lesivo dell’interesse del minore. Il teno-

re letterale dell’art. 155-bis — nello stabilire che il giudice possa dispor-

re l’affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora reputi, con prov-

vedimento motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse

del minore — sembra, in primo luogo, sollecitare il giudice, chiamato a

pronunciarsi sul provvedimento di affidamento, a basare la sua scelta su

una valutazione preminente del rapporto figlio-genitore, piuttosto che sul

rapporto intercorrente fra i due genitori, al fine di impedire, ad esem-

pio, che un provvedimento di affidamento monogenitoriale venga moti-

vato, in via esclusiva, sulla base di una eccessiva conflittualità fra gli stes-

si (3). Di recente la Cassazione, nel tentativo di fornire delle linee guida

all’interprete, ha sancito che «alla regola dell’affidamento condiviso

può (..) derogarsi solo ove la sua applicazione risulti ‘pregiudizievole per

l’interesse del minore’» e che «l’affidamento condiviso non può ragione-

volmente ritenersi comunque precluso, di per sé, dalla mera conflittua-

lità esistente fra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione,

evidentemente, solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il

vecchio affidamento congiunto. Occorre, viceversa, perché possa dero-

garsi alla regola dell’affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di

uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità

educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in con-

creto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una

sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di

obiettiva lontananza ...)» (4). Certo è che le ipotesi ove può trovare appli-

cazione l’art. 155-bis cod. civ. non sono solo situazioni «limite», al veri-

ficarsi delle quali il legislatore prevede la decadenza o la sospensione del-

(3) Si veda PATTI, L’affidamento condiviso dei figli (Fam. pers. succ., n. 4, 2006, 300) ora

anche ID., Rilievi introduttivi, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI

CARLEO. Sul tema della rilevanza della conflittualità fra coniugi come motivo sufficien-

te per negare l’affidamento condiviso si veda l’attenta ricostruzione di PALADINO, cit. alla

nota prec., pag. 115 seg. Per un confronto con la giurisprudenza in materia di «affida-

mento congiunto» (ante riforma) BASINI, L’affidamento ad un solo genitore prevale ancora sul-

l’affidamento condiviso se così impone l’esclusivo interesse del minore (Fam. pers. succ., 2006, 781).

(4) Cass., 18 giugno 2008, n. 16593 cit. alla penultima nota.
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la potestà genitoriale, come la violazione dei doveri o l’abuso dei poteri

inerenti la potestà (art. 330, 1° comma, cod. civ.), ovvero l’accertamento

di tenuti comportamenti pregiudizievoli per i figli (art. 333, 1° comma,

cod. civ.) da parte del coniuge escluso (5); l’affidamento esclusivo, seb-

bene provvedimento a carattere residuale, dovrà comunque essere dispo-

sto — proprio in base al dettato normativo — in tutte quelle ulteriori

ipotesi in cui il giudice valuti che il provvedimento di affidamento con-

diviso possa risultare lesivo dell’interesse del minore, anziché rappresen-

tare una concreta modalità di attuazione di quello stesso interesse.

4. Casistica. Conflittualità fra i coniugi o ex conviventi; distanza fra le residen-

ze dei genitori. — Come da ultimo precisato dalla Cassazione (1) — e già

anticipato dalla giurisprudenza di merito che si espressa in materia dopo

l’intervento della riforma (2) — la «mera» conflittualità fra coniugi non

è ritenuta, una ragione di per sé sufficiente a negare il provvedimento

di affidamento condiviso. Posto che, a parte rare eccezioni, una situa-

zione di crisi post-coniugale difficilmente viene gestita dai coniugi o ex

conviventi in assenza di conflitto, se si ragionasse altrimenti l’affidamen-

to condiviso potrebbe trovare applicazione in pochissimi casi, perdendo

quella connotazione di «regola generale» in materia che la riforma ha

inteso attribuirgli (3). La strada «obbligata» di un affidamento condiviso,

dovrebbe dissuadere le parti dallo strumentalizzare il conflitto allo sco-

po di rivendicare un rapporto «esclusivo» con la prole, e contribuire per

questa via a porre termine alla spirale delle reciproche accuse e riven-

dicazioni che spesso connota questo tipo di rapporti: il nuovo istituto

potrà svolgere proprio in queste ipotesi la sua «funzione più innovativa

e più utile, vale a dire quella di tutelare il minore a fronte dell’eventua-

lità — da prevenire con ogni mezzo — della perdita di una figura di

(5) Come avrebbero voluto alcuni disegni di legge, cosi SESTA, Le nuove norme sull’af-

fidamento condiviso; a) profili sostanziali (Fam. e dir., 2006, 377, 384).

(1) Cass., 18 giugno 2008, n. 16593 (Foro it., 2008, I, 2446) con nota di CASABURI.

(2) Trib. Bologna 15 gennaio 2008 (Foro it., 2008, I, 1682); Trib. Messina, 5 aprile

2007 (Foro it., 2008, I, 1689) con nota di CASABURI; Trib. Modena, 18 aprile 2007, (Nuova

giur. civ. comm., 2008, I, 512) con nota di FERRANDO; contr. App. Ancona, 22 novembre

2006, (Foro it., Rep. 2007, voce Separazione di coniugi, n. 145).

(3) Tribunale di Catania (ord.) 1 giugno 2006 (Giur. merito, 2006, 11, 2412).
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riferimento (quella recessiva nell’affidamento esclusivo)» (4).

Nonostante l’esposto orientamento sia assolutamente maggioritario,

non mancano nel panorama giurisprudenziale post riforma pronunce

difformi, con le quali i giudici hanno negato l’affidamento condiviso nei

rapporti segnati da un elevato grado di conflittualità avendo considera-

to che questo «per essere concretizzato, richiede da parte dei genitori

una convergenza di intenti ed una consapevole adesione ad un pro-

gramma educativo comune, difficilmente realizzabile tra chi ha scelto di

porre termine al consesso familiare con toni di acceso conflitto» (5).

Molto più controversa, a nostro modo di vedere, la questione relativa

alla rilevanza da attribuire alla distanza fra i luoghi di residenza dei geni-

tori in sede di determinazione del tipo di affidamento da adottare: con-

diviso o monogenitoriale.

La giurisprudenza maggioritaria ritiene che la distanza fra i luoghi di

residenza dei genitori non debba influire sulla scelta del provvedimento

di affidamento e, comunque, non sia di per se ostativa all’assunzione di

un provvedimento di affidamento condiviso (6).

(4) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 52.

(5) App. Bari, (ord.) 19 gennaio 2007 (www.minoriefanmiglia.it); in senso analogo App.

Bologna, 8 gennaio 2007 (www.affidamntocondiviso.it); Appello Napoli, 11 aprile 2007 (Fam.

pers. succ., 2008, 234) con nota di NARDI. In dottrina sottolinea questi aspetti PATTI, L’affi-

damento condiviso dei figli (Fam. pers. succ., 2006, 300, 301) ora anche ID., Rilievi introduttivi,

in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 3 e 5. «Nel valu-

tare quindi la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori’ il giu-

dice dovendo fare esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della prole, dovrà

tenere conto, non soltanto della esistenza dei presupposti di una serena gestione della

nuova situazione, del carattere dei genitori e soprattutto della loro capacità di raggiun-

gere decisioni condivise, ma anche delle circostanze oggettive che consentono o meno

di prevedere un sereno esercizio condiviso dei doveri-poteri dei genitori».

(6) Trib. di Messina, 18 luglio 2006, Trib. di Bologna, 22 maggio 2006 (entrambe in

www.affidamentocondiviso.it); Trib. min. dell’Emilia Romagna del 6 febbraio 2007 (Fam. e

dir., 2007, 813) con nota di ARCERI, Ancora in tema di diritto del minore alla bi-genitorialità e

libertà dei genitori di trasferire la residenza; Trib. min. di L’Aquila 26 marzo 2007 (Giur. meri-

to, 2007, 12, 3117) con nota di DE SISTO, Sulla praticabilità dell’affido condiviso anche quando

i genitori vivano in località molto distanti o addirittura in Stati diversi, in cui i giudici hanno

negato l’affidamento esclusivo di una minore alla madre, nonostante tale provvedimen-

to fosse stato richiesto congiuntamente da entrambi i genitori, in ragione della lonta-

nanza delle rispettive residenze (Stati diversi). Contr., App. Bologna, 28 dicembre 2006
(Fam. e dir., 2007, 483) con nota critica di ARCERI, Libertà di stabilimento, affidamento condi-
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La collocazione della residenza dei genitori in luoghi molto distanti

fra loro in un regime di affidamento condiviso imporrà, tuttavia, delle

modalità di attuazione del provvedimento che, nel caso in cui si inten-

da garantire al minore la possibilità concreta, e non solo astratta e teo-

rica, di «mantenere un rapporto equilibrato e continuativo» con entram-

bi i genitori, comporteranno per le parti in gioco notevoli sacrifici cau-

sati per lo più dai frequenti spostamenti e dalle conseguenti, inevitabili,

difficoltà di natura pratica ed economica (nonché psicologica). Se, diver-

samente, il regime di frequentazione del minore con il coniuge distante

— e conseguentemente le modalità di «contribuzione» da parte di que-

st’ultimo alla sua cura, educazione e mantenimento — non dovessero

risultare poi molto dissimili da quelle presumibilmente attuate in regime

di affidamento esclusivo, ciò che resterebbe inalterato — e questo, secon-

do i più, rappresenta la grossa novità che porta con sé la riforma del

2006 — è il diritto/dovere del coniuge distante ad esercitare, comunque,

la potestà genitoriale, mantenendo un potere di intervento e decisione

sulle scelte dei figli sebbene sia lecito ritenere che, proprio in situazioni

di questo genere, il giudice autorizzi un esercizio separato della potestà

per le questioni di ordinaria amministrazione (7).

Sennonché in tale ultima ipotesi, a nostro parere, si rischia di svuo-

tare di contenuti concreti il pur tanto conclamato «diritto alla bigenito-

rialità» — ovvero, lo specifica il legislatore, il diritto del figlio minore «di

viso ed affidamento esclusivo: un difficile rapporto a tre; Trib. di Catania (ord.), 1° giugno 2006
(www.affidamentocondiviso.it); App. Roma, 7-30 novembre 2006 (Fam. min., 2007, 7, 68). Da

ultimo la Cassazione nella sentenza del 18 giugno 2008, n. 16593 (Foro it., 2008, I, 2446)

ha annoverato tra le causa che possono comportare l’adozione di un provvedimento di

affidamento esclusivo «l’obiettiva lontananza» del genitore escluso dalla prole. In dot-

trina sostiene che il trasferimento di residenza di uno dei genitori in un luogo estre-

mamente lontano possa «rendere pregiudizievole al minore la condivisione dell’affido»,

BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del minore, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura

di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 53; si veda anche RUSCELLO, La tutela dei figli nel nuovo affi-

do condiviso (Familia, 2006, 625).

(7) L’interpretazione data presuppone, ovviamente, l’accoglimento della tesi sostenu-

ta da chi afferma che, pur nell’incertezza normativa, l’esercizio condiviso della potestà

genitoriale come disciplinato dell’art. 155, 3° comma, cod. civ., sia prerogativa esclusiva

dell’affidamento condiviso, mentre l’affido monogenitoriale presupponga l’attribuzione

dell’esercizio di detta potestà in capo al solo genitore affidatario, lasciando all’altro obbli-

ghi di vigilanza.
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mantenere un rapporto equilibrato e continuativo» con ciascuno dei geni-

tori e «di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi» — per

ridurre lo stesso a un indiretto, mero riconoscimento di poteri di inter-

vento del genitore distante su scelte riguardanti il minore, con il quale

— in assenza di una frequentazione assidua e, di conseguenza, in ragio-

ne di un espletamento di funzioni di cura, educazione e istruzione resi-

duale e incostante — egli avrà difficilmente maturato un rapporto equi-

librato e continuativo che gli dia consapevolezza delle reali capacità, incli-

nazioni naturali e aspirazioni del figlio, in funzione delle quali assume-

re decisioni nel suo interesse (8).

Si noti, peraltro, come la normativa generale in materia di potestà

genitoriale prevede — al 1° comma dell’art. 317 cod. civ. rubricato «impe-

dimento di uno dei genitori» — che «nel caso di lontananza (9), di inca-

pacità o di altro impedimento che renda impossibile a uno dei genitori

l’esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro».

In situazione di «normalità», dunque, la lontananza di uno dei genitori

— che ricorre non soltanto in caso di assenza in senso proprio o scom-

parsa del genitore, ma in tutti i casi di allontanamento del genitore dal

domicilio abituale del nucleo familiare, ancorché non definitivo, né desti-

nato a protrarsi per un lungo periodo di tempo, purché tale da rendere

impossibile l’esercizio in concreto della potestà (10) — determina l’eser-

cizio esclusivo della potestà da parte del genitore rimasto «vicino» alla

prole. La norma — in base a quanto disposto dal 2° comma (11) — non

(8) Poco condivisibile appare l’opinione espressa da chi ritiene che quello della lon-

tananza tra genitori e figli rappresenterebbe un non-problema, facilmente aggirabile gra-

zie agli attuali sviluppi della tecnica che offre strumenti sempre più nuovi e sofisticati

(e-mails, videocomunicazioni lawcost, ecc.) in grado di eliminare i disagi determinati dal-

la distanza; si tratta di asserzioni che, da un lato, non tengono conto di tutta una vasta

categoria di persone che per propria scelta o per difficoltà economiche o pratiche non

hanno acceso all’uso di tali strumenti e, dall’altro, sembrano trascurare il fatto che il

diritto/dovere di accudire, educare e istruire un figlio — corollario indefettibile di una

responsabilità genitoriale concretamente esercitata — non possa essere continuativamente

esercitato a distanza e prevalentemente via etere.

(9) Corsivo nostro

(10) Così RUSCELLO, La potestà dei genitori, Rapporti personali, in Commentario Schlesinger,

sub art. 320-323, pag. 231 seg.

(11) «La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di

scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio i figli
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trova applicazione in ipotesi di separazione e divorzio, dal momento che,

non esistendo più un domicilio comune per il nucleo familiare, non si

può affermare che il coniuge non convivente con la prole sia per ciò

stesso «lontano». All’indomani della riforma in materia di affidamento

condiviso, qualche dubbio, tuttavia, suscita la diversa valutazione legisla-

tiva a cui è soggetta la situazione di fatto, rappresentata da una «reale»

lontananza materiale tra genitore e figlio (genitore che vive in altra città

o, addirittura, in altro Paese rispetto a quello in cui risiede stabilmente

la prole), nelle due ipotesi considerate: impedimento all’esercizio della

potestà per il genitore lontano, con attribuzione dell’esercizio esclusivo

della stessa in capo all’altro genitore, in caso di coppia «convivente»;

evento privo di alcun rilievo — ai fini dell’esercizio della potestà — in

caso di coppia «non convivente». Nell’art. 317 cod. civ., come è stato

opportunamente rilevato (12), il legislatore «prevede l’eventualità di una

dissociazione tra la titolarità della potestà e l’esercizio della medesima in

caso di impedimento»; pur non intendendo condividere quel principio

che, a detta dell’autore da ultimo citato, «emergeva con chiarezza dalla

disciplina, consistente nel presupporre che l’esercizio della potestà doves-

se implicare necessariamente la convivenza ed il contatto quotidiano con

il minore» — il che presupporrebbe sempre l’esclusione dall’esercizio del-

la potestà del genitore non convivente con il figlio — riteniamo che la

dissociazione fra titolarità della potestà e esercizio della stessa continui a

mantenere una sua valenza e implichi una diversa distribuzione del suo

esercizio in tutte quelle ipotesi in cui la lontananza materiale tra geni-

tore e figlio, ma, soprattutto, le modalità di gestione di questa situazio-

ne da parte del genitore distante, siano tali far ritenere che la scelta di

attribuire l’esercizio della potestà anche a quest’ultimo sia dettata non

tanto nell’interesse del minore, quanto, piuttosto, nell’esclusivo interesse

del genitore distante, che intenda utilizzare questo «potere» come stru-

mento per esercitare un controllo nelle scelte di vita della prole piutto-

sto che per assicurare lei assistenza, cura e guida.

Se è pur vero, dunque, che in linea di principio sia «da abbandona-

vengono affidati ad uno di essi. L’esercizio della potestà è regolato in tali casi secondo

quanto disposto dell’art. 155 cod. civ.»; la norma, in origine, faceva rinvio all’art. 155
cod. civ. così come formulato ante riforma.

(12) DI SABATO in Spunti di riflessione sulla potestà dei genitori alla luce di alcuni recenti inter-

venti del legislatore (Rass. dir. civ., 2006, IV, 992, 998-1000).
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re l’idea che l’affidamento condiviso comporti, necessariamente, tempi di

permanenza equivalenti presso ciascun genitore e che la vicinanza tra le

abitazioni dei genitori sia presupposto assolutamente indispensabile affin-

ché l’affidamento condiviso possa funzionare» (13) si deve evitare che la

portata innovativa dell’affidamento condiviso, possa ridursi, almeno per

uno dei genitori, ad un mero esercizio di volontà teso a riaffermare la

propria potestà genitoriale in singole situazioni, anziché rappresentare lo

strumento per realizzare una concreta e continuativa assunzione di

responsabilità da parte di entrambi i genitori nei confronti dei figli (14).

5. (Segue): Rifiuto del minore; disinteresse del genitore; altre gravi carenze e mani-

festazioni d’inidoneità educativa da parte del genitore. — La scelta a favore di

un affidamento esclusivo è stata assunta più volte sulla base di valuta-

zioni che si richiamano al principio di «autodeterminazione del mino-

re» (1), principio riconosciuto e applicato dalla giurisprudenza già prima

(13) ARCERI, Ancora in tema di diritto del minore alla bi-genitorialità e libertà dei genitori di

trasferire la residenza, nota a Trib. Min. dell’Emilia Romagna, 6 febbraio 2007 (Fam. e dir.,

2007, 813, 819).

(14) La «convivenza» con il minore, seppure nella sua accezione più dilatata propria

di una situazione di crisi dell’unita familiare che non consente la coabitazione simulta-

nea e ininterrotta fra tutti i membri dell’ex nucleo familiare, continua, a nostro modo

di vedere, a rappresentare «il modello di comportamento di base», obiettivamente il più

«idoneo ad appagare il fondamentale bisogno di sicurezza del minore e stimolare il suo

processo di progressiva maturazione, sì da consentirgli di conseguire gradualmente l’au-

tonomia, che lo porterà ad essere adulto responsabile»; del resto, «solo attraverso la con-

tinuità del rapporto di vita si apre la possibilità di uno scambio di esperienze e di dia-

logo costante, atto a realizzare l’educazione personalizzata, che il legislatore esige sia

informata alle aspirazioni ed inclinazioni del soggetto in via di formazione» e «in que-

sta dimensione trova piena giustificazione l’attribuzione dell’esercizio della potestà solo

ai soggetti conviventi con il minore, in ragione dell’esigenza di un’adeguata valutazione

delle sue personali istanze e dei suoi bisogni»: così LA ROSA, Tutela dei minori e contesti

familiari, pag. 367-368, pag. 384.

(1) Così Trib. Firenze, 22 aprile 2006 (Fam. e dir. 2006, 291) con nota di TOMMASEO:

«Non può essere disposto l’affidamento condiviso quando il minore rifiuti in modo cate-

gorico ogni rapporto con uno dei genitori, adducendo motivi di sofferenza che il giu-

dicante, sia direttamente sia con l’ausilio di una consulenza psicologica, deve ascoltare

e porre a fondamento della propria decisione»; nello stesso senso App. Napoli, (dec.),

17 maggio 2006 (Foro it., 2007, I, 138): «in tema di affidamento di figli naturali di geni-
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dell’entrata in vigore della commentata riforma (2) e che trova nell’o-

dierna disciplina assoluta rilevanza, confermata dal rilievo che — in

attuazione dei più volte ricordati principi sanciti in materia da

Convenzioni internazionali, prima fra tutte la Convenzione di New York

del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991 — il nuovo

art. 155-sexies cod. civ. ha introdotto anche nei giudizi di separazione l’ob-

bligo di ascolto del minore, considerato, quest’ultimo, il solo strumento

atto a favorire quel contatto diretto «che costituisce l’unica possibilità

concreta per rappresentare davvero, tra le varie possibili soluzioni, l’in-

teresse del principale destinatario degli effetti del provvedimento» (3).

Altre volte i giudici hanno ritenuto rilevante ai fini della esclusione

dell’affido condiviso, la prolungata assenza di uno dei genitori dalla vita

dei figli, connotata da un perdurante disinteresse dello stesso nei loro

confronti, in quanto «sarebbe irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà,

attribuire le decisioni nell’interesse del minore ad entrambi i genitori

(separati o divorziati) quando uno dei due ha ormai da tempo perso i

contatti col figlio (e con l’altro genitore) e non è più in grado di consi-

derare le capacità, l’inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio» (4).

Parimenti è stata considerata quale una «violazione del più ampio

dovere di cura del minore», che comporta un giudizio negativo sulle

tori non coniugati, e non più conviventi, a fronte della radicata e persistente avversio-

ne del minore riguardo uno dei genitori, pur incolpevole, non può disporsi l’affidamento

condiviso, perché contrario all’interesse del minore medesimo, ma quello esclusivo all’al-

tro genitore»; per la Corte di Appello di Bari, 23 maggio 2007 (Foro it., Rep. 2008, voce

Separazione di coniugi, n. 82) le dichiarazioni di un minore (nella specie, diciassettenne),

ascoltato dal presidente del tribunale, di voler essere affidato esclusivamente ad uno dei

genitori (nella specie, il padre), sono di per sé sufficienti per fondare il provvedimento

presidenziale di affidamento esclusivo.

(2) Cass. 15 gennaio 1998, n. 317 (Giust. civ., 1998, 1285) con nota di CHIMENTI, Interesse

del minore di età e profili di rilevanza del consenso.

(3) ROMANO, L’ascolto dei minori, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e

ROSSI CARLEO, pag. 211.

(4) Trib. Bologna, 8 novembre 2007, n. 2547 (www.giuraemilia.it ); App. Bologna, 30
giugno-21 settembre 2006 (Fam. pers. succ., 2007, 565); Trib. Pordenone, 30 marzo 2007
(www.affidamentocondiviso.it ); Trib. Napoli, 15 maggio 2007, n. 4963 (Famiglia e minori, 2007,

75) che, in particolare, pone l’accento sulla mancata costituzione di uno dei coniugi nel

giudizio di separazione quale ulteriore indice di «abbandono affettivo verso la prole non

rinvenendosi neanche nei fatti prospettati un interesse all’assunzione del proprio ruolo geni-

toriale»; Contr., Tribunale di Bari, 16 gennaio 2008, n. 136 (www.affidamentocondiviso.it ).
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capacità genitoriali dell’inadempiente, la «ostinata violazione degli obbli-

ghi di mantenimento», tale da «imporre l’affidamento esclusivo del figlio»

all’altro genitore, posto che, come più volte rilevato dalla giurispruden-

za di legittimità (5) in tema di adottabilità dei figli minori, «il dovere di

mantenimento è uno dei doveri primari previsto dall’art. 147 cod. civ. a

carico dei genitori, essendo finalizzato ad assicurare l’esistenza in vita, la

salute e il benessere del minore, ed è quindi strettamente collegato con

il dovere di assistenza, che deve essere non solo morale ma altresì mate-

riale» (6).

Anche la riscontrata condotta violenta tenuta dal genitore, nei con-

fronti dei figli, della moglie o dei terzi (7) nonché una eventuale grave

patologia psichiatrica (8) comportano l’assunzione di provvedimenti di

affidamento esclusivo per le evidenti ripercussioni negative che i com-

portamenti assunti dal genitore escluso — in ragione di sue scelte o a

causa di deficienze patologiche — possono avere sulla prole minorenne.

Di contro, non si ritengono già da tempo più ammissibili scelte di affi-

damento esclusivo che si fondino su possibili discriminazioni del coniu-

ge escluso (9) in ragione di opinioni politiche o religiose nonché su pre-

sunte o provate tendenze sessuali (10), in quanto, «la decisone del giudi-

ce dell’affidamento non comporta un giudizio — legale e tantomeno eti-

co sulla personalità e condotta di vita dei genitori, ma, lo si ribadisce,

sull’idoneità genitoriale e — soprattutto — sul rapporto in concreto istau-

rato con il figlio».

(5) Cass., 23 maggio 1997, n. 4619 (Foro it., Rep. 1997, voce Adozione, n. 73)

(6) Trib. Catania (dec.), 14 gennaio 2007 (www.famigliaegiustizia.it)

(7) Trib. Catania, 20 ottobre 2008; Trib. Catania, 18 maggio 2006; Trib. Min.

Catanzaro (dec.) 27 maggio 2008; App. Catania, 27 maggio 2008 (tutte in www.fami-

gliaegiustizia.it); Trib. di Nicosia, 22 aprile 2008 (Foro it., 2008, I, 1914).

(8) Trib. Reggio Calabria, 28 marzo 2008 e Trib. Catania, 18 maggio 2006 (entram-

be in www.famigliaegiustizia.it ).

(9) Si veda in argomento DOGLIOTTI, Affidamento condiviso e individuale, in AA.VV.,

Affidamento condiviso, a cura di DOGLIOTTI, pag. 47 in part. pag. 57-58, ove è possibile repe-

rire specifici riferimenti giurisprudenziali.

(10) Trib. Napoli, 28 giugno 2006 (Foro it., 2007, I, 138): «In tema di separazione per-

sonale dei coniugi, la pretesa omosessualità di uno di essi costituisce condizione perso-

nale irrilevante ai fini delle determinazioni del giudice sull’idoneità genitoriale e sull’af-

fidamento dei figli minori, non incidendo di per sé sul rapporto genitori-figli e sull’e-

quilibrato sviluppo psico-fisico dei minori (nella specie, il tribunale ha confermato l’af-
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6. L’affidamento esclusivo a domanda di parte. — Il 2° comma dell’art.

155-bis, stabilisce che «ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento chiedere

l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al 1° comma», pre-

cisando che «il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al

genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal

1° comma dell’art. 155».

La richiesta di affidamento esclusivo può essere presentata dal geni-

tore che intenda ottenere l’affidamento esclusivo della prole in ogni

momento (1) — dalla prima udienza presidenziale fin oltre la definizio-

ne del procedimento (con decreto di omologazione o con sentenza pas-

sata in giudicato) (2) —; egli sarà tenuto a dimostrare all’organo giudi-

cante come l’affidamento anche all’altro genitore possa risultare lesivo

dell’interesse del minore, in ragione di una «condizione di manifesta

carenza o inidoneità educativa» dell’altra parte o della riscontrata pre-

senza di altri elementi oggettivi che depongono in tale senso.

Qualora il giudice accolga la domanda provvederà a mutare il prov-

vedimento di affidamento, da condiviso ad esclusivo, — il che compor-

terà, a parere di chi scrive, l’attribuzione automatica dell’esercizio esclu-

sivo della potestà al solo genitore affidatario — nonché a modificare —

pur «facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal

1° comma dell’art. 155» — le decisioni precedentemente assunte in meri-

to ai tempi e alle modalità di permanenza della prole presso ciascun

genitore, nonché alla misura e al modo con cui ciascuno di essi contri-

buisce al loro mantenimento.

Nel diverso caso in cui il giudice ritenga di non dover accogliere la

domanda di affidamento esclusivo avanzata a norma della disposizione

in commento, ma anzi valuti la stessa «manifestamente infondata» egli potrà

«considerare il comportamento del genitore istante al fine della determinazione dei

provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione del-

l’art. 96 del cod. proc. civ.».

fidamento esclusivo di un minore di circa undici anni di età alla madre, non ostando

al riguardo la dedotta omosessualità della donna, neppure provata)».

(1) Per quanto riguarda gli aspetti processuali che attengono alla richiesta di affida-

mento esclusivo si rinvia al relativo commento sub art. 155-ter.

(2) PALADINO, L’affidamento condiviso dei figli, pag. 127.
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L’intento perseguito del legislatore nel prevedere tale ultima disposi-

zione è, presumibilmente, quello di evitare che i genitori possano attua-

re illegittimi comportamenti, avanzando domande di affidamento esclu-

sivo del tutto pretestuose e strumentali, utilizzate da un coniuge nei con-

fronti dell’altro per meri scopi vendicativi o al solo fine di rivendicare

ingiusti vantaggi (3).

Per quel che attiene i provvedimenti che il giudice può assumere per

sanzionare suddetti comportamenti si osserva che, mentre il rinvio all’art.

96 cod. pro. civ. — a norma del quale se la domanda «manifestamente

infondata» risulterà essere stata proposta con dolo o colpa grave, la par-

te che l’ha proposta, su istanza dell’altra, potrà essere condannata oltre

che alle spese, anche al risarcimento del danno — appare opportuno al

fine di stimolare l’applicazione delle sanzioni ivi previste nei procedimenti

che coinvolgono questioni attinenti l’affidamento dei figli, trattandosi di

una norma che sino ad oggi ha trovato scarsa attuazione (4), l’«invito»

rivolto al giudice a tenere conto dell’infondatezza della domanda nella

determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli

appare meno felice. Tale ultima disposizione (5) nel lasciare intendere che

suddetti provvedimenti possano essere modificati dal giudice allo scopo

di sanzionare la condotta dei genitori, anziché essere emessi nell’esclusi-

vo interesse della prole, rischia di far passare un messaggio non condi-

visibile. Sebbene, infatti, l’atteggiamento processuale tenuto dal genitore

possa risultare scorretto e dunque, in una certa misura, diseducativo, dif-

ficilmente lo stesso potrà, di per se stesso, integrare gli estremi di una

«condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa» tale, appunto,

da giustificare una modifica delle condizioni di affidamento.

(3) In senso analogo ZANETTI-VITALI, La separazione personale dei coniugi, in Commenario

Schlesinger, sub art. 155-155-sexies, pag. 20 e ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 57.

(4) ZANETTI-VITALI, cit. alla nota prec., pag. 20
(5) Giudicata da alcuni come «un mero richiamo» ad una norma processuale «già

pacificamente applicabile alla fattispecie»: il 2° comma dell’art. 116 cod. proc. civ., per

il quale «il giudice può desumere argomenti di prova… dal contegno delle parti stesse

nel processo». Così ZANETTI-VITALI, cit. alla nota prec., pag. 20.
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CAPITOLO II. – LA DOMANDA DI AFFIDAMENTO ESCLUSIVO INFONDATA

1. La domanda di affidamento esclusivo manifestamente infondata. — L’ultima

frase dell’art. 155-bis stabilisce sanzioni a carico del genitore che richie-

de l’affidamento esclusivo nonostante l’evidente mancanza delle condi-

zioni indicate al 1° comma, e cioè che l’affidamento (anche) all’altro geni-

tore sia contrario all’interesse del minore. La norma rappresenta un’im-

portante innovazione, che dovrebbe servire a scoraggiare «tentativi» del

tutto inammissibili alla luce del fine perseguito dalla nuova disciplina, la

quale introduce come regola generale l’affidamento condiviso. Essa,

peraltro, si colloca agevolmente nel solco di una visione del processo,

propugnata con autorevolezza dalla recente giurisprudenza della Corte

di cassazione, tendente a reprimere ogni forma di abuso (1).

Presupposto per l’applicazione delle sanzioni non è — ovviamente —

la domanda infondata, bensì la domanda manifestamente infondata.

Occorre, in altri termini, che la domanda risulti a prima vista priva di

alcuna possibilità di accoglimento per l’evidente mancanza dei presup-

posti previsti per l’affidamento esclusivo.

La legge non richiede espressamente la consapevolezza del richieden-

te circa tali caratteristiche della domanda. Impone piuttosto un’analisi di

natura oggettiva, affidata alla valutazione discrezionale del giudice, chia-

mato ad accertare la manifesta infondatezza in tutti i casi in cui riscon-

tra l’assoluta ed evidente mancanza dei presupposti richiesti dalla legge

per l’affidamento esclusivo del minore al richiedente. La consapevolezza

dell’istante circa il carattere abusivo della propria domanda rileva inve-

ce sul piano delle sanzioni, nel senso che caratterizza negativamente «il

comportamento del genitore» ai fini della determinazione dei provvedi-

menti da adottare nell’interesse dei figli nonché dell’applicazione della

norma in tema di lite temeraria (art. 96 cod. proc. civ.).

(1) In termini generali v. RESCIGNO, L’abuso del diritto (Una significativa rimeditazione del-

le Sezioni Unite) (Corr. giur., 2008, 745 e segg.); PATTI, in Digesto IV, Discipline privatisti-

che, Sezione civile, voce Abuso del diritto, I, pag. 1 e segg.; COMOGLIO, Abuso del processo e

garanzie costituzionali (Riv. dir. proc., 2008, 320 e segg.). Sul tema dell’abuso del processo

per domanda frazionata v., tra gli altri, DE CRISTOFARO, Infrazionabilità del credito tra buo-

na fede processuale e limiti oggettivi del giudicato (Riv. dir. civ., 2008, II, 335 e segg.); VERONESE,

Domanda frazionata: rigetto per contrarietà ai principi di buona fede e correttezza (Obbl. e contr.,

2008, 800); PALMIERI, PARDOLESI, Frazionamento del credito e buona fede inflessibile, in nota a

Cass., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726 (Foro it., 2008, I, 1514).
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2. La valutazione del comportamento. — Per i casi in cui è stata accerta-

ta la manifesta infondatezza della domanda, la norma in esame prevede

due diverse sanzioni, la prima peculiare per il procedimento, la seconda

di carattere generale.

La sanzione specifica si basa sulla rilevanza attribuita al comporta-

mento del genitore istante e consiste nella valutazione di ordine negati-

vo del comportamento stesso, con le relative conseguenze nell’ambito dei

provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli. In particolare, verifica-

ta l’intenzione dell’istante di volere privare l’altro genitore dell’affida-

mento dei figli senza che ricorrano adeguati motivi, si dovrà pervenire

ad un giudizio negativo sulla personalità dell’istante stesso e sulla sua

idoneità ad educare i figli. Il tentativo abusivo, tendente ad escludere l’al-

tro genitore, si ritorce in definitiva contro l’istante, potendo determinare

la sua esclusione dall’affidamento dei figli.

La legge, al riguardo, ricorre alla valutazione discrezionale del giudi-

ce, il quale può — non deve — prendere in considerazione il compor-

tamento del genitore istante e stabilire la sua incidenza e la sua rilevanza

nel caso concreto ai fini dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei

figli. Si noti che la formula della norma impone di non valutare la

domanda manifestamente infondata in modo isolato ed avulso dal con-

testo in cui si inserisce poiché, al contrario, si richiede di considerare «il

comportamento» del genitore istante, e quindi il suo complessivo atteg-

giamento, al fine tra l’altro di stabilire la ricorrenza di una sua precisa

volontà tendente ad escludere ingiustamente l’altro genitore in spregio

del principio della «bigenitorialità» e quindi dell’interesse dei figli rite-

nuto prevalente dalla legge.

Il riferimento al «comportamento» del genitore istante appare oppor-

tuno soprattutto se si considera che la domanda temeraria è a volte pre-

ceduta da accuse e denunce (infondate) nei confronti dell’altro genitore,

tendenti a «creare» i presupposti per ottenere l’affidamento esclusivo. Si

tratta di vicende purtroppo frequenti nella prassi che il legislatore ha inte-

so in tal modo stigmatizzare e reprimere.

3. La condanna per lite temeraria. — Alla sanzione specifica si aggiunge

quella prevista in termini generali dal codice di rito per la lite temera-

ria. Stabilendo tuttavia che rimane «ferma l’applicazione dell’art. 96 del

cod. proc. civ.», la norma in esame potrebbe non offrire un impulso suf-

ficiente per superare l’orientamento restrittivo in tema di lite temeraria,

secondo cui la condanna al pagamento di una somma può essere pro-
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nunciata soltanto quando il convenuto ha fornito prova dei danni subiti

in conseguenza del processo (1).

Tale orientamento, peraltro, non sembra condivisibile poiché contra-

sta con la funzione assegnata dal legislatore all’art. 96 cod. proc. civ. Il

soggetto convenuto in giudizio a seguito di domanda temeraria — cioè

del tutto ed evidentemente infondata e pretestuosa — subisce in ogni

caso un danno per il fatto stesso di doversi difendere (e per lungo tem-

po!), soprattutto se si considera che in molti casi la condanna alle spese

— nel sistema italiano — non riesce a rifondere alla parte vittoriosa tut-

ti i costi sostenuti per la propria difesa. Inoltre, l’art. 96 cod. proc. civ.

persegue un interesse pubblico, precisamente quello di evitare che l’am-

ministrazione della giustizia sia chiamata ad occuparsi di azioni in giu-

dizio temerarie. In un sistema che (ancor oggi) si caratterizza per l’esi-

guità delle somme richieste all’attore per poter agire in giudizio, la con-

danna prevista dall’art. 96 cod. proc. civ. potrebbe servire a sanzionare

in modo adeguato l’attore temerario e quindi ad evitare — nell’interes-

se del convenuto e in quello della società — processi inutili ed abusivi.

È auspicabile che il richiamo specifico della norma del codice di rito

e il segnalato vigore della Corte suprema nel reprimere l’abuso del pro-

cesso conducano ad un diverso orientamento della giurisprudenza di

merito nell’applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., posto che un effica-

ce sistema sanzionatorio appare indispensabile nella materia in esame

essendo in gioco interessi del minore.

4. Risarcimento dei danni e pena privata. — La norma che si commenta

deve essere posta in relazione all’art. 709-ter cod. proc. civ., nella parte

in cui stabilisce che, a seguito del ricorso, il giudice adotta i provvedi-

menti opportuni in caso di atti che «ostacolino il corretto svolgimento

delle modalità dell’affidamento … e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei

confronti del minore;

3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei

confronti dell’altro;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzio-

(1) Cfr., di recente, DI MARZIO, La responsabilità per lite temeraria (Merito, 2008, n. 4, 2).
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ne amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 75,00 a un massi-

mo di euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende».

Nell’interpretare la suddetta disposizione inserita nel codice di rito la

dottrina si è divisa per quanto concerne il risarcimento dei danni, rite-

nendo alcuni commentatori che il legislatore abbia recepito l’orienta-

mento giurisprudenziale favorevole alla figura dell’illecito endofamiliare

per violazione dei doveri coniugali o genitoriali e che di conseguenza si

tratti di una vera e propria fattispecie di risarcimento dei danni subiti

dal familiare (1). In tal senso depone, tra l’altro, la lettera della legge.

Altra parte della dottrina individua invece nella disposizione in esame

una funzione punitiva-deterrente che la riconduce alla figura della pena

privata (2).

Come è noto a tale espressione vengono attribuiti molteplici signifi-

cati. Secondo la tesi più diffusa, ricorre una pena privata quando il giu-

dice civile commina una sanzione — in genere pecuniaria — su inizia-

tiva e a favore di un privato (3). Un inventario delle varie figure ricon-

ducibili alla «pena privata» ha peraltro messo in luce la estrema varietà

delle fattispecie presenti nel codice civile e nella legislazione speciale (4);

varietà che rende difficile individuare caratteristiche comuni o essenzia-

li. Un primo tentativo di trattazione sistematica deve comunque, in pri-

mo luogo, distinguere le fattispecie in cui la sanzione viene prevista dai

privati da quelle in cui è stabilita dalla legge.

Le origini della «pena privata» si individuano, infatti, nella fase sto-

rica in cui il responsabile di un illecito poteva sfuggire alla vendetta del

gruppo familiare della vittima pagando un risarcimento alla persona offe-

sa o alla sua famiglia. Il risarcimento svolgeva quindi la funzione di ripa-

rare il danno ma soprattutto quella di punire il responsabile, appagando

in tal modo il desiderio di rivalsa del gruppo offeso (5).

(1) In argomento, cfr. FERRANDO, Responsabilità civile e rapporti familiari alla luce della leg-

ge n. 54/2006 (Fam. pers. succ., 2007, 590 e segg.).

(2) D’ANGELO, Il risarcimento del danno come sanzione? Alcune riflessioni sul nuovo art. 709-ter

cod. proc. civ. (Familia, 2006, 1031 e seg., spec. 1048 e segg.).

(3) Cfr., tra gli altri, MOSCATI, in Enc. dir., voce Pena (diritto privato), pag. 770 e segg.;

AA.VV., Le pene private, a cura di BUSNELLI e SCALFI, pag. 1 e segg.; GALGANO, Alla ricerca

delle sanzioni civili indirette: premesse generali (Contratto e impresa, 1987, 531 e seg.); PATTI, in

Digesto IV, Discipline privatistiche, Sezione civile, voce Pena privata, XIII, pag. 349 e segg.

(4) PADOVANI, Lectio brevis sulla sanzione, in AA.VV., Le pene private, cit. alla nota prec.,

pag. 55 e seg., spec. 60.

(5) PATTI, Famiglia e responsabilità civile, pag. 125 e segg.
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La riflessione sull’eventuale presenza di aspetti punitivi nella moder-

na disciplina dei rapporti familiari ha messo in luce una riduzione del-

le fattispecie in cui è possibile scorgere tracce della figura in esame. La

riforma del diritto di famiglia del 1975 ha attenuato, ad esempio, il carat-

tere sanzionatorio della decadenza dalla potestà dei genitori, accentuan-

do il carattere di rimedio dell’istituto disciplinato dall’art. 330 cod. civ.

Parimenti, il superamento della concezione della separazione personale

quale conseguenza di una «colpa» di uno dei coniugi e l’introduzione

del concetto di «addebitabilità» (art. 151, 2º comma, cod. civ.) testimo-

niano una diversa concezione dell’istituto, che si basa sull’oggettiva intol-

lerabilità della convivenza, prescindendo dall’attribuire rilievo ad elementi

soggettivi e soprattutto da finalità punitive.

Elementi punitivi, secondo una parte della dottrina (6), si riscontrano

invece nella disposizione dell’art. 129-bis cod. civ., secondo cui il coniu-

ge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corri-

spondere all’altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annul-

lato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sof-

ferto. Il carattere punitivo della sanzione si ravvisa soprattutto nella pre-

visione dell’obbligo di pagare una somma di denaro pur in mancanza di

prova del danno, e quindi nel palese distacco dai princìpi fissati negli

art. 2043 e 2697 cod. civ. Il fondamento dell’obbligo viene peraltro indi-

viduato nell’esigenza di risarcire il coniuge in buona fede per il danno

comunque subito, cosicché la peculiarità delle fattispecie consisterebbe

nel carattere forfetario dell’indennità — che deve comunque compren-

dere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni — giu-

stificabile alla luce della difficoltà di prova che altrimenti incontrerebbe

il coniuge di buona fede (7).

5. La «natura» del risarcimento. — La norma dell’art. 129-bis cod. civ.,

suggerisce un raffronto con quella in tema di affidamento al fine di trar-

re utili spunti di riflessione circa la «natura» del risarcimento.

(6) P. CENDON, Pena privata e diffamazione (Pol. dir., 1979, 151); BUZZELLI, Sulla responsa-

bilità dei coniugi per l’invalidità del matrimonio (Rass. dir. civ., 1982, 321 e seg.); BONILINI, Il

danno non patrimoniale, pag. 280.

(7) Cfr. MARTI, L’art. 129-bis cod. civ. nella prospettiva dei rapporti tra pena private e diritto

di famiglia, in AA.VV., Le pene private, a cura di BUSNELLI e SCALFI, pag. 209 e segg.
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Emerge, anzitutto, che nella disposizione dell’art. 709-ter cod. proc. civ.

non si parla di indennità ma di risarcimento dei danni, per cui — alme-

no dal punto di vista letterale — si avverte un maggiore distacco dall’i-

dea di «pena».

La norma ricollega agli ostacoli creati da un genitore ed in generale

al suo comportamento la possibilità di un pregiudizio, subito dal mino-

re e dell’altro genitore. Tale pregiudizio dovrebbe essere provato, ma

potrebbe considerarsi in ogni caso sussistente essendo una inevitabile con-

seguenza degli atti che hanno ostacolato il corretto svolgimento della pro-

cedura di affidamento.

Peraltro, stabilendo che il giudice «può» condannare al risarcimento,

l’articolo in esame ha configurato uno strumento elastico, in grado di

garantire la «sanzione» più adeguata rispetto alle concrete caratteristiche

della fattispecie.

La risposta circa la «natura» del risarcimento dipende, di conseguen-

za, dall’angolo di visuale prescelto: se si sottolinea la «specialità» della

norma rispetto all’art. 2043 cod. civ. si giustificano finalità punitive, pur

dandosi per presupposto che un danno, anche se di difficile quantifica-

zione, è stato subito dai soggetti indicati. Viceversa, se si considera il det-

tato dell’art. 709-ter cod. proc. civ. alla stregua di un mero richiamo

all’art. 2043 cod. civ., senza un intento del legislatore di incidere sui tra-

dizionali elementi dell’illecito civile, si cancella del tutto il carattere

«punitivo» della disposizione.

L’inquadramento della nuova fattispecie nell’ambito della «pena pri-

vata» dipende comunque, in ogni caso, dall’ammissione della ricorrenza

della figura anche nei casi in cui — come avviene nell’ipotesi in esame

— la fonte dell’obbligo sia legale e non collegata ad un atto di autono-

mia privata.

In definitiva, la fonte dell’obbligo e la circostanza che il legislatore

abbia previsto il risarcimento e non un’indennità rendono piuttosto debo-

le l’accostamento alla «pena privata», pur non potendosi escludere il

carattere punitivo e la finalità deterrente della nuova disposizione che

intende soddisfare l’esigenza di una più forte tutela dei familiari coinvolti

nella procedura di affidamento. In termini più generali, sembra errato

ricondurre alla «pena privata» le fattispecie in cui — come avviene nel

caso in esame — appaiono inevitabili forme di liquidazione del danno

forfetarie o di tipo equitativo. L’accresciuta sensibilità per i pegiudizi subi-

ti nell’ambito della famiglia e la maggiore raffinatezza dell’ordinamento

giuridico, che tende ad una più completa tutela del danneggiato, impon-
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gono nuove tecniche di riparazione, non del tutto coincidenti con quel-

le tramandate, ma non sembra corretto parlare di «pena» finché la logi-

ca a cui risponde la condanna è in primo luogo quella della compensa-

zione del danno.

Considerazioni in parte analoghe possono svolgersi con riferimento

alla tesi che nella fattispecie in esame scorge un’ipotesi di condanna ai

«danni punitivi» (1).

Il noto istituto di origine anglosassone presuppone infatti una con-

danna che vada oltre l’ammontare dei danni — compensativi — effetti-

vamente cagionati e preveda una somma ulteriore al fine di punire il

responsabile a causa, soprattutto, del dolo, della malizia o di particolari

aspetti riprovevoli della sua condotta. Le suddette caratteristiche, e soprat-

tutto la «duplicazione» tra danni compensativi e danni punitivi, non si

riscontrano nella disposizione in esame.

La norma, infine, non offre alcuno spunto per giustificare eccezioni

rispetto al principio della domanda, per cui non sembra che si possa per-

venire ad una sentenza di condanna se il risarcimento non è stato chie-

sto (2). Seri dubbi sono stati prospettati rispetto alle regole in tema di

rappresentanza processuale, precisamente circa la possibilità che il geni-

tore che si assume non inadempiente possa richiedere il risarcimento del

danno subito dal minore (3).

Parimenti, trova applicazione in linea di principio la regola sull’one-

re della prova circa l’esistenza del danno (art. 2697 cod. civ.), mentre per

la determinazione del quantum deve farsi ricorso alla valutazione equita-

tiva di cui all’art. 1226 cod. civ. Nell’ambito di tale valutazione, pur essen-

do il giudice chiamato ad individuare un ammontare che si avvicini il

(1) Cfr. CASABURI, La nuova legge sull’affidamento condiviso (ovvero, forse: tanto rumore per nul-

la) (Corr. mer., 2006, 565 e segg., 573); LA ROSA, Il nuovo apparato rimediale introdotto dall’art.

709-ter cod. proc. civ. I danni punitivi approdano in familgia? (Fam. e dir., 2008, 64 e seg., spec.

71 e segg.). Criticamente, FERRANDO, Responsabilità civile e rapporti familiari alla luce della leg-

ge n. 54/2006 (Fam,. pers,. succ., 2007, 594 e segg.); D. AMRAM, Misure risarcitorie non ripa-

ratorie nel diritto della famiglia (Fam. e dir., 2008, 966).

(2) TOMMASEO, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: profili processuali (Fam e dir., 2006,

401). In termini dubitativi, DE MARZO, L’affidamento condiviso. I profili sostanziali (Foro it.,

2006, V, 90 e segg., 95).

(3) Cfr. D’ANGELO, Il risarcimento del danno come sanzione? Alcune riflessioni sul nuovo art.

790-ter cod. proc. civ. (Familia, 2006, 1050).
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più possibile a quello del danno effettivamente prodotto, potrebbero

acquistare rilevanza anche le caratteristiche del comportamento e per-

tanto nella condanna sarà agevole scorgere elementi di tipo punitivo (4).

Altre peculiarità della fattispecie non sembrano riscontrabili: si deter-

minerebbero altrimenti discordanze rispetto ad altre ipotesi di illecito tra

coniugi e nei confronti del minore che non trovano alcuna giustificazio-

ne. Come è stato esattamente osservato, la norma in esame non preve-

de fattispecie di responsabilità civile tra familiari caratterizzate da una

«speciale» funzione sanzionatoria, bensì una «speciale» sede processuale

ove fare valere tali pretese (5).

Art. 155-ter (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei

figli). — I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposi-

zioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di

essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo.

CAPITOLO I. – LA REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI SULL’AFFIDAMENTO.

ASPETTI PROCESSUALI

1. La revisione delle condizioni riguardanti l’affidamento dei figli ovvero delle

disposizioni di carattere economico previste nella sentenza di separazione o di divor-

zio. — L’art. 155-ter riproduce in modo tendenzialmente invariato il testo

dell’ultimo comma dell’art. 155, così come riscritto dall’art. 36 della leg-

ge 19 maggio 1975 n. 151.

Rispetto alla precedente formulazione vi sono soltanto due differenze

consistenti nel fatto che:

1) è stato inserito l’aggettivo «eventuali» (in conseguenza della nuova

previsione di cui all’art 155, 4° comma, cod. civ.);

2) il sostantivo «coniugi» impiegato nella previsione ormai abrogata è

stato sostituito con quello di «genitori». Quest’ultima espressione, difat-

ti, meglio si presta ad essere riferita anche alle ipotesi di revisione delle

(4) Di «congruo risarcimento» parla ARCERI, Affidamento condiviso, pag. 294.

(5) Così FERRANDO, Responsabilità civile e rapporti familiari alla luce della legge n. 54/2006
(Fam. pers. succ., 2007, 596).
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condizioni riguardanti l’affidamento dei figli tra genitori divorziati quan-

do, cioè, il vincolo matrimoniale sia ormai sciolto (ovvero siano ormai

cessati gli effetti civili del matrimonio canonico trascritto). La previsione,

altresì, meglio si adatta alle ipotesi in cui la richiesta di revisione riguar-

di le condizioni di affidamento dei figli ovvero le disposizioni economi-

che contenute nella pronuncia che sancisce l’invalidità del matrimonio,

a cui pure si applicano le previsioni contenute nella legge 8 febbraio

2006, n. 54, in virtù del disposto di cui all’art. 4, 2° comma (1).

La previsione ha carattere meramente ricognitivo dei principi generali

valevoli per le decisioni riguardanti situazioni durevoli nel tempo, quali

sono quelle menzionate all’art. 155-ter cod. civ. Quest’ultima disposizio-

ne, infatti si limita a ribadire la regola processuale secondo cui le dispo-

sizioni concernenti:

i ) l’affidamento dei figli minorenni ovvero maggiorenni portatori di

handicap;

ii ) l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi;

iii ) la misura e le modalità del contributo fissate nella sentenza con-

clusiva del procedimento di separazione (consensuale così come giudi-

ziale) ovvero nella sentenza di divorzio, ambedue ormai inimpugnabili,

sono suscettibili di essere modificate in ogni tempo, su istanza di cia-

scuno dei genitori (2), in presenza di sopravvenienze in fatto o in dirit-

to (3), conformemente alle regole generali sui limiti temporali di efficacia

del giudicato (4) concernenti i provvedimenti emanati rebus sic stantibus.

La modifica avrà efficacia precettiva pro futuro (5).

(1) Fermo restando che i provvedimenti ablativi e limitativi della potestà dei genito-

ri (separati, divorziati ovvero legati da un vincolo coniugale dichiarato invalido) con-

templati agli art. 330 e 333 cod. civ., rimangono attribuiti alla competenza del tribuna-

le dei minori: cfr. TOMMASEO, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: b) profili processuali

(Fam. e dir., 2006, 400, spec. 401, nota n. 62).

(2) Viceversa, se vi è un figlio maggiorenne non portatore di handicap, anche que-

st’ultimo sarà legittimato ad agire per domandare la modifica delle previsioni riguar-

danti il suo mantenimento: si veda, in proposito, il commento all’art. 155-sexies cod. civ.

(3) Confronta LUISO, Diritto processuale civile, IV, pag. 310-311; DI IASI, Procedimenti di sepa-

razione e di divorzio, I, 2, pag. 1468; NASCOSI, I procedimenti di modifica delle condizioni di separa-

zione e divorzio, in AA.VV., I processi di separazione, a cura di GRAZIOSI, pag. 311 e segg., spec.

pag. 312 e segg. In giurisprudenza, v. Cass., 22 aprile 2002, n. 5861 (Arch. civ., 2003, 212).

(4) In proposito si veda per tutti CAPONI, L’efficacia del giudicato civile nel tempo, spec.

pag. 157 e segg.

(5) L’affermazione è pacifica. Si rinvia, per tutti, a LAUDISA, in Enc. giur., voce Camera

di consiglio. I) Procedimenti in camera di consiglio (dir. proc. civ.), V, pag. 1 e segg., spec. pag. 12.
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Il procedimento da seguire sarà quello indicato dall’art. 710 cod. proc.

civ. nell’ipotesi di domanda di modifica delle condizioni di separazione

(consensuale ovvero giudiziale (6)) ed invece quello indicato dall’art. 9
della legge 1° dicembre 1970 n. 898 nell’ipotesi di domanda di modifica

delle condizioni di divorzio, nel cui incipit (a differenza di quanto si veri-

fica per l’art. 710 cod. proc. civ.) si legge espressamente che la richiesta

di revisione può essere presentata soltanto «qualora sopravvengano giu-

stificati motivi» (7).

Si tratta di procedimenti in camera di consiglio riguardo ai quali la

legge 8 febbraio 2006, n. 54 non ha apportato significativi elementi di

novità (8). Perciò, l’argomento non verrà qui affrontato.

(6) In questo caso, limitatamente all’ipotesi in cui la modificazione non sia più suscet-

tibile di essere fatta valere in sede di appello.

(7) Si rinvia a NASCOSI, I procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e di divor-

zio, in AA.VV., I processi di separazione, a cura di GRAZIOSI, pag. 318 e segg.; GIORGETTI,

Revisione ex art. 9 legge div. e domanda nuova di assegno proposta dal contumace nel giudizio di

divorzio (Fam. e dir., 2006, 265); LUISO, Diritto processuale civile, IV, 310 e segg.; PAGLIANI, I

procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, spec. pag. 69 e segg., nonché

pag. 117 e segg.; PATTI, L’affidamento condiviso dei figli (Fam. pers. succ., 2006, 300); G. F.

RICCI, in Codice della famiglia, a cura di SESTA, Commento agli art. 709-ter-710 cod. proc. civ.,

I, pag. 2109 e segg. Per un’applicazione giurisprudenziale di questa regola, con riferi-

mento alle condizioni di divorzio, di recente v. Cass., 24 gennaio 2008 (Mass. Foro it.,

2008, n. 1595), nonché Cass., 3 gosto 2007, n. 17044 (Fam. e dir., 2008, 147) con nota di

BIANCHI, Cosa giudicata e revisione della sentenza di divorzio, ed, in precedenza, Cass., 29 ago-

sto 1998, n. 8654 (Fam. e dir., 1999, 74). Occorre, tuttavia, segnalare che ad avviso di

una parte della dottrina e della giurisprudenza, la revisione potrebbe essere chiesta invo-

cando il mero riesame delle originarie circostanze. In questo senso si sono pronunciate,

ad esempio, Cass., 4 giugno 2004 (Mass. Foro it., 2004, n. 10632); Cass., 28 giugno 2002,

n. 9484 (Foro it., Rep. 2002, voce Separazione di coniugi, n. 70); Cass., 4 settembre 1997,

n. 8495 (Fam e dir., 1997, 514) con nota di VULLO, Sul ricorso straordinario per cassazione contro

i provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione, ed, in dottrina, per tutti, ancora VULLO,

Commento all’art 155-ter, in Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condivi-

so dei figli a cura di M. MANTOVANI (Nuove leggi civ. comm., 2008, 146, spec. 150 e segg.).

(8) Vi è, tuttavia, da segnalare che: a) in dottrina si è formato un orientamento pro-

penso a ritenere che la legge n. 54 del 2006, mediante la disposizione inserita all’art.

709-ter cod. proc. civ., abbia dettato delle regole autonome finalizzate ad individuare il

giudice territorialmente competente per l’emanazione dei provvedimenti di cui all’art.

710 cod. proc. civ. Tale norma, difatti, nulla prevede in proposito avendo conseguente-

mente indotto la dottrina a fare applicazione delle regole generali sulla competenza ter-

ritoriale contenute agli art. 18 e segg. cod. proc. civ. (v. il commento all’art. 155, cap. V,
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In questa sede ci si limita a ricordare che l’atto introduttivo del giu-

dizio assumerà la forma del ricorso e dovrà soddisfare i contenuti indi-

cati dall’art. 125 cod. proc. civ.; il giudizio sarà regolato dagli art. 737 e

segg. cod. proc. civ. e vedrà la partecipazione necessaria del pubblico

ministero. La decisione spetterà al tribunale in composizione collegiale

(ma il giudice istruttore potrà emettere i provvedimenti provvisori ed

urgenti (9)) ed il dictum conclusivo sarà un decreto motivato reclamabile

ai sensi dell’art. 739 cod. proc. civ.

La giurisprudenza di legittimità ammette altresì la possibilità di espe-

rire il ricorso straordinario ex art. 111, 7° comma Cost. avverso i prov-

vedimenti emessi all’esito del reclamo. Ma non è pacifico quale sia l’am-

bito oggettivo di operatività di tale ricorso.

Secondo un primo orientamento, invero maggioritario, la possibilità

di adire il giudice di legittimità è riservata ai provvedimenti riguardanti

il contributo di mantenimento, vuoi a favore del genitore economica-

mente più debole, vuoi a favore della prole, in quanto trattasi di dicta a

carattere definitivo e decisorio. La possibilità di proporre ricorso straor-

dinario per cassazione sarebbe, invece, da escludere per i provvedimenti

relativi all’affidamento dei figli (10), avendo questi ultimi natura volon-

par. 3); b) secondo VULLO, cit. alla nota prec., pag. 146 il fatto che il testo dell’art. 155-ter

cod. civ. non abbia subordinato la possibilità di ottenere la revisione delle disposizioni

riguardanti l’affidamento dei figli alla sopravvenienza di nuove circostanze, costituirebbe

un argomento testuale (verosimilmente, decisivo) a favore della tesi, privilegiata dalla giu-

risprudenza di legittimità, secondo cui tale modifica potrebbe essere chiesa anche in virtù

di un riesame delle circostanze originarie. Contr. LUISO, Diritto processuale civile, IV, pag. 310
e segg., oltre agli Autori citati nella prima parte della nota precedente.

(9) In proposito, cfr., da ultimo, NASCOSI, I procedimenti di modifica delle condizioni di sepa-

razione e di divorzio, in AA.VV., I processi di separaziione, a cura di GRAZIOSI, pag. 323 e segg.

(10) In questo senso, con riferimento ai provvedimento emessi all’esito del giudizio

ex art. 710 cod. proc. civ.: Cass., 7 dicembre 2007, n. 25619 (Foro it., Rep. 2007, voce

Separazione di coniugi, n. 220); Cass., 6 novembre 2006, n. 23673 (id., Rep. 2006, voce

Camera di consiglio, n. 4); Cass., 4 febbraio 2005, n. 2348 (id., Rep. 2005, voce Separazione

di coniugi, n. 149); Cass., 16 maggio 2005, n. 10229 (id., Rep. 2005, voce Separazione di

coniugi, n. 150); Cass., 18 gennaio 2003, n. 586 (Fam. e dir., 2004, 35) con nota di LIUZZI,

Regolamento di competenza e provvedimenti camerali; Cass., 28 marzo 2002, n. 4499 (Arch. civ.,

2003, 81); Cass., 28 giugno 2002, n. 9484 (Foro it., Rep. 2002, voce Separazione di coniugi,

n. 70); Cass., 22 maggio 1999, n. 4988 (Giur. it., 2000, 711); Cass., 14 agosto 1998, n.

8046 (Fam. e dir., 1999, 132); Cass., 4 settembre 1997, n. 8495 (Fam. e dir., 1997, 514). In

dottrina, così CARRATTA, I procedimenti cameral-sommari in recenti sentenze della Corte Cost. (Riv.

— 258 —

Art. 155-ter ELENA D’ALESSANDRO

Patti 224-332.qxd  23-02-2010  14:33  Pagina 258



taria. In quanto inidonei ad incidere su diritti soggettivi, tali dicta sareb-

bero privi del carattere della definitività necessario — secondo un filone

giurisprudenziale ormai consolidato — per utilizzare lo strumento impu-

gnatorio di cui all’art. 111, 7° comma, Cost. (11).

Viceversa, secondo un più recente orientamento, il procedimento ex

art. 710 cod. proc. civ. è sempre suscettibile di concludersi con un ricor-

so straordinario per cassazione pure quando si tratti di censurare le dispo-

sizioni riguardanti l’affidamento dei figli (12). Questa seconda interpre-

tazione evidentemente si fonda sulla convinzione per cui anche questa

ultima categoria di disposizioni sarebbe connotata da carattere decisorio.

La legge 8 febbraio 2006 n. 54, purtroppo, non ha contribuito a fare

chiarezza in proposito.

Art. 155-quater. (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in

materia di residenza). — Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo

prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto

trim. dir. proc. civ., 1992, 1083) e VULLO, Sul ricorso straordinario in cassazione contro i provvedi-

menti di modifica delle condizioni di separazione (Fam. e dir., 1997, 517).

Con riferimento al provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio riguar-

danti il mantenimento della prole, Cass., sez. I, 6 aprie 2009, n. 8227 (banca dati DeJure);

Cass., 28 gennaio 2008 (Mass. Foro it., 2008, n. 1761); Cass., 24 gennaio 2008 (Mass. Foro

it., 2008, n. 1595); Cass., 6 novembre 2006, n. 23673 (Foro it., Rep. 2006, voce Camera di

consiglio, n. 6); Cass., 31 ottobre 2005, n. 21190 (Foro it., 2006, I, 1463).

(11) Per una approfondita ricognizione della posizione della giurisprudenza di legit-

timità si rinvia a TISCINI, Il ricorso straordinario in cassazione, pag. 200 e segg.

(12) Cass., 28 agosto 2006, n. 18627 (Foro it., Rep. 2006, voce Separazione di coniugi,

n. 142); Cass., 18 agosto 2006, n. 18627 (Foro it., 2006, I, 3346) con osservazioni di

CASABURI; Cass., 30 dicembre 2004, n. 24265 (Fam. e dir., 2005, 501) con nota di BIANCHI,

Affidamento dei figli, revisione ella sentenza di separazione e ricorso straordinario; Cass., 4 set-

tembre 1996, n. 8063 (Fam. e dir., 1997, 39). In dottrina, si sono mostrati favorevoli a

questa lettura, CARPI-GRAZIOSI, in Digesto IV, Discipline privatistiche, Sezione civile, voce

Procedimenti in tema di famiglia, XIV, pag. 523 e segg., spec. pag. 546; CASTAGNARO,

ENRIQUEZ, Osservazioni sulla possibilità di ricorrere in Cassazione contro i provvedimenti di modi-

fica delle condizioni di separazione (Giur. it., 2000, 461); NASCOSI, I procedimenti di modifica

delle condizioni di separazione e divorzio, in AA.VV., I processi di separazione, a cura di GRAZIOSI,

pag. 332 e segg.; TOMMASEO, Commento all’art. 710 cod. proc. civ., in Commentario al diritto ita-

liano della famiglia, a cura di CIAN, OPPO, TRABUCCHI, VI, 1, pag. 582-583.
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nella regolazione dei rapporti economici fra i genitori, considerato l’eventuale titolo di

proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’as-

segnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more

uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di

revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 2643.

Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniu-

ge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ride-

finizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

CAPITOLO I. – IL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

1. Premessa. — Con la norma in commento il legislatore ha introdot-

to, per la prima volta, una disciplina «uniforme», «autonoma» e «gene-

rale» (1) in materia di assegnazione della casa familiare in caso di crisi

della famiglia.

Ante riforma le questioni attinenti la sorte dell’immobile adibito a

dimora della famiglia erano disciplinate dal 4° comma del previgente

articolo 155 cod. civ. (2) in ipotesi di separazione personale dei coniugi,

(1) Sottolineano questo aspetto: QUADRI, Affidamento dei figli e assegnazione della casa fami-

liare: la recente riforma (Familia, 2006, 3, 395); CUBEDDU, L’assegnazione della casa familiare, in

AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 181 e seg.; VILLANI,

La nuova disciplina sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati (Studium juris, 2006, 667);

AULETTA, I figli nella crisi familiare (Familia, 2007, 1, 39).

(2) Nella formulazione dell’articolo introdotta dalla legge n. 151, del 1975; prima di

detta riforma del diritto di famiglia nessuna disposizione normativa nel nostro ordina-

mento disciplinava la sorte della casa familiare in ipotesi di separazione; anche con l’in-

troduzione della legge n. 898, del 1970, contenente disposizioni in materia di sciogli-

mento del matrimonio, il legislatore non aveva originariamente provveduto a colmare

tale lacuna. Nel silenzio normativo, nonostante il parere discorde di parte della dottri-

na (si veda sul punto la ricognizione offerta da F. FINOCCHIARO Il matrimonio, in questo

Commentario sub. art. 84-158, pag. 393 e seg. a pag. 409 nt. 1; G. GIACOBBE, FREZZA, Casa

familiare, I, t. 2, pag. 1339 e seg. a pag. 1343 e seg.; CUBEDDU, La casa familiare, pag. 1
nota 1), la giurisprudenza maggioritaria negava la possibilità per il giudice della sepa-

razione di privare il coniuge titolare di un diritto reale o personale sulla casa coniuga-

le, sia pur colpevole, del godimento della stessa per assegnarlo all’altro coniuge, così

Cass. civ., 3 ottobre 1951 n. 2612 (Giur. compl. Cass. civ., 1951, III, 898) con nota di LENTI;

Cass., 20 gennaio 1964, n. 122 (Foro it., 1964, I, 421) con nota di MORELLO; contr. Cass.,

12 giugno 1963, n. 1594 (Foro it., 1963, I, 1921) che ammette la possibilità per il giudice
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e dal 6° comma dell’art. 6 della legge sul divorzio (3), così come modi-

ficato dalla legge n. 74, del 1987, art. 11, in ipotesi di cessazione degli

effetti civili e scioglimento del matrimonio. Entrambe le disposizioni sono

da considerarsi oggi abrogate: la prima esplicitamente, in quanto sosti-

tuita, a far data dalla entrata in vigore della legge n. 54, del 2006 (4),

dalla norma in commento; la seconda implicitamente, poiché — pur nel-

l’assenza di una presa di posizione del legislatore in tal senso — si ritie-

ne che l’incompatibilità fra nuova e vecchia disciplina implichi l’abroga-

zione (tacita) della norma più risalente (5).

Per espressa volontà legislativa (6) questa stessa disposizione è poi desti-

nata a regolare le sorti della casa familiare anche nelle ipotesi di cessa-

zione di convivenza fra genitori non coniugati; si è venuto così a col-

mare quel vuoto legislativo al quale la giurisprudenza — costituziona-

le (7) prima e di legittimità (8) poi — aveva tentato di porre rimedio.

Il merito maggiore attribuito alla nuova previsione normativa, per opi-

nione unanime, è dunque quello di aver ricondotto ad unità la prece-

dente disciplina dell’istituto dell’assegnazione della casa familiare che, nel-

la sua parziarietà e frammentarietà, aveva finito con il sollevare non pochi

dibattiti dottrinali e contrasti giurisprudenziali (9). Tuttavia, al di là di

di attribuire al coniuge incolpevole, «a titolo di mantenimento, anziché un assegno in

denaro, o in aggiunta all’assegno, l’uso ed il godimento dei beni del marito»).

(3) Legge n. 898, del 1970.

(4) Il 16 marzo 2006.

(5) Così VILLANI, La nuova disciplina sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati

(Studium juris, 2006, 667, 674); MANERA, L’affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel

divorzio, 207 nota 301. Più prudenti sul punto CUBEDDU, L’assegnazione della casa familiare,

in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 182 e AULETTA

(Familia, 2007, 1, 39, 52). Contr., PALADINI, L’abitazione della casa familiare nell’affidamento con-

diviso (Fam. e dir., 2006, 3, 329, 333).

(6) Secondo quanto espressamente previsto dal 1° comma dell’art. 4 della legge n.

54 del 2006.

(7) Corte Cost., 6-13 maggio 1998, n. 166 (Guida al dir., 1998, 21, 44) con nota di A.

FINOCCHIARO (Fam. e dir. 1998, 1349) con nota di CARBONE, (Nuova giur. civ. comm., 1998,

1, 678) con nota di FERRANDO; Corte Cost., 21 ottobre 2005, n. 294 (Riv. notariato, 2006,

2, 493) con nota di CARLINI.

(8) Cass., 26 maggio 2004, n. 10102 (Giust. civ. 2005, 3, I, 725) con nota di GIACOBBE.

Per un’attenta rassegna della giurisprudenza in materia si veda, FERRANDO, La crisi delle

unioni di fatto, in Separazione e divorzio, a cura di FERRANDO, pag. 1125 e seg.

(9) Per una completa ricostruzione dell’istituto prima della recente riforma si veda
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un mero apprezzamento di carattere formale, i commentatori della rifor-

ma (10) hanno avuto modo di rilevare fin da subito gli aspetti più criti-

ci della nuova disciplina dettata dall’art. 155-quater che, se da un lato,

non sembra essere stata in grado di dissipare in modo definitivo gli anti-

chi contrasti interpretativi, dall’altro ha introdotto, con alcune delle pre-

visioni (11), ulteriori argomenti di dibattito, aprendo la strada a nuovi

potenziali (e in alcuni casi già effettivi) contrasti giurisprudenziali.

2. La nozione di casa familiare. — Prima di procedere ad analizzare nel

dettaglio le singole previsioni normative introdotte dall’art. 155-quater, è

opportuno affrontare la questione relativa alla definizione di «casa fami-

liare», tema che ha molto impegnato la dottrina (1) e la giurispruden-

CUBEDDU, L’assegnazione della casa familiare, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI

e ROSSI CARLEO, pag. 275 e seg.

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

tanza, purtroppo con inconvenienti di rilievo (Fam. e dir., 2006, 302); PATTI, L’affidamento condivi-

so dei figli (Fam. pers. succ., 2006, 300), ID., Rilievi introduttivi, in AA.VV., L’affidamento con-

diviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 3; SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condi-

viso; a) profili sostanziali (Fam. e dir., 2006, 377, 387); QUADRI, Affidamento dei figli e assegna-

zione della casa familiare: la recente riforma (Familia, 2006, 3, 395, 424-425); ID., Assegnazione

della casa familiare: gli interessi rilevanti alla luce della nuova disciplina (Fam. e dir., 2007, 961,

962); CUBEDDU, L’assegnazione della casa familiare, cit. alla nota prec., pag. 182-183 e AULETTA

(Familia, 2007, 1, 39, 52).

(11) Ci si riferisce, in particolar modo, alle ipotesi di revoca del provvedimento di

assegnazione della casa familiare introdotte dalla norma lì dove si prevede che «il dirit-

to al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o

cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuo-

vo matrimonio». Si veda dopo paragrafo 6.

(1) Tra i tanti: C. M. BIANCA, La famiglia, pag. 220 e seg.; G. GIACOBBE, FREZZA, Casa

familiare, I, t. 2, pag. 1339 e seg.; GABRIELLI, Il diritto di abitare la casa già familiare dopo la

dissoluzione della famiglia (Vita not., 1997, 1268); BELVEDERE, Residenza e casa familiare: rifles-

sioni critiche (Riv. crit. dir. priv., 1988, 243); M. FINOCCHIARO, in Enc. dir., voce Casa familia-

re (attribuzione della), I, pag. 271-278; QUADRI, L’attribuzione della casa familiare in sede di sepa-

razione e divorzio (Fam. e dir., 1995, 269); ROSSI CARLEO, Provvedimenti riguardo ai figli, IV, t.

1, pag. 246 e seg.; FREZZA, I luoghi della famiglia, pag. 102 e seg.; CUBEDDU, L’assegnazione

della casa familiare, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag.

29 e seg. e pag. 345 e seg.; SCARANO, Coabitazione e casa familiare, pag. 51 e seg.; DI NAR-

DO La casa familiare nella crisi del matrimonio (Nuova giur. civ. comm., 1986, II, 339); ID.,

L’assegnazione della casa familiare: evoluzione legislativa e attuali orientamenti giurisprudenziali (ivi,
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za (2), conducendo a una serie di risultati che la nuova disciplina (3) non

sembra in grado di condizionare in modo significativo.

Il legislatore del 2006, infatti, pur avendo inteso regolare in modo spe-

cifico le sorti della «casa familiare» in ipotesi di crisi della famiglia (non

solo quella legittima), non ha provveduto a darne una definizione; ne

consegue che, per individuare nel singolo caso il bene materiale oggetto

dell’eventuale provvedimento di assegnazione, non potrà che farsi riferi-

mento a quegli elementi identificativi segnalati in passato per accertar-

ne, semmai, la corretta operatività alla luce dei nuovi indici normativi.

Oggetto del provvedimento di assegnazione continua ad essere, anche

nel vigore della nuova disciplina, «quel complesso di beni funzionalmente

attrezzato per assicurare l’esistenza domestica della comunità familia-

re» (4), situati nel luogo che ha rappresentato il centro di massima aggre-

gazione della famiglia (5), identificato «con riferimento ad uno stato dura-

turo e prevalente nella convivenza del nucleo familiare» (6).

Al coniuge assegnatario del provvedimento previsto all’art. 155-quater

1998, II, 332); COCCIA, La casa familiare: qualificazione giuridica e diritti dei coniugi (Dir. fam.,

1985, 725).

(2) Si veda quella citata nel prosieguo del discorso.

(3) SPADAFORA nel commentare il progetto di legge n. 66 del 30 maggio 2001 in

L’assegnazione della casa familiare nel progetto di legge n. 66 (Dir. fam., 2005, I, 745), antesi-

gnano della riforma legislativa in commento, già rilevava come la proposta di legge, nel

disciplinare l’istituto dell’assegnazione della casa familiare, facesse riferimento, essen-

zialmente, al problema della ratio dell’assegnazione, trascurando altri temi salienti quali

quello della nozione di casa familiare e della natura del diritto che sorge in capo all’as-

segnatario.

(4) Cass., 22 maggio 1993, n. 5793 (Foro it., Rep. 1994, voce Separazione di coniugi, n.

61); Cass., 26 settembre 1994, n.7867 (Fam. e dir., 1995, 28); la suprema Corte riprende

qui l’autorevole definizione di casa familiare offerta dalla Corte Cost. nella sentenza n.

454 del 27 luglio 1989 (Foro it., 1989, I, 3336) con nota di JANNARELLI: «Il termine «abi-

tazione» è (...) quel complesso di beni funzionalmente attrezzato per assicurare la esi-

stenza domestica della comunità familiare. Come dunque la «casa familiare» non è esau-

ribile nell’immobile, spoglio della normale dotazione di mobili e suppellettili per l’uso

quotidiano della famiglia; così l’«abitazione» non è identificata dal legislatore in una

figura giuridica formale, quale potrebbe essere un diritto reale o personale di godimento,

ma nella concreta res facti che prescinde da qualsivoglia titolo giuridico sull’immobile, di

proprietà, di comunione, di locazione».

(5) Pret. Firenze, 14 luglio 1984 (Foro it., Rep. 1985, voce Separazione di coniugi, n. 53).

(6) Cass., 23 giugno 1980, n. 3934 (Giur. it., 1981, I, 544)
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spetteranno — in ragione di una nozione funzionale di casa familiare

ormai unanimemente accolta dalla giurisprudenza (7) —, «oltre l’appar-

tamento, anche tutti gli elementi che individuano lo standard di vita fami-

liare oggettivato in quella organizzazione di beni, e quindi anche i beni

mobili, gli arredi, gli elettrodomestici, e tutti i servizi, ivi compresa l’au-

torimessa, con l’ovvia eccezione dei beni strettamente personali o che

soddisfino esigenze peculiari del coniuge privato del godimento dell’abi-

tazione» (8). Resteranno, invece, esclusi dal provvedimento gli immobili

diversi da quelli in cui il nucleo familiare aveva fissato la propria abita-

zione (9), ivi comprese «le case esistenti nelle località di villeggiatura o

quelle usate per soggiorni temporanei o connessi ad esigenze stagionali,

pur se effettuati con periodica ed abituale ripetizione, data la carenza di

un rapporto di fatto permanente e corrispondente alle esigenze primarie

dell’abitazione» (10). Orientamento, quest’ultimo, ampiamente consolida-

to, nonostante, in senso critico, parte della dottrina abbia da tempo rile-

vato come l’aver assunto una nozione di ‘casa familiare’ essenzialmente

a carattere funzionale, dovrebbe comportare che anche l’abitazione per

le vacanze possa rappresentare «una specie di ‘estensione’ (stagionale) del-

l’ambiente familiare, il cui godimento può essere posto sullo stesso pia-

(7) Oggetto di tutela è infatti, non più solo l’immobile, bensì «l’ambiente domestico,

inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime

e si articola la vita della famiglia» così Cass., 5 giugno 1990, n. 5384 (Giur. it., 1991, II,

476 e segg.); Cass., 12 gennaio 1995, n. 334 (Foro it., Rep. 1995, voce Separazione di coniu-

gi, n. 100); Cass., 21 marzo 1995, n. 3251 (Foro it., Rep. 1995, voce Separazione di coniugi,

n. 101).

(8) Così Pret. Firenze, 14 luglio 1984 (Dir. fam., 1984, p. 675 e seg.), ma anche Cass.,

2 luglio 1990, n. 6774 e Cass., 5 giugno 1990, n. 5384, entrambe (Giust. civ., 1991, I,

1800), nonché Cass., sez. I, 23 marzo 1994, n. 2574 (Fam. e dir., 1994, 265) con nota di

CARBONE; proprio con riferimento ai beni mobili è opportuno ricordare che la Cassazione

ha avuto modo di rilevare come il rapporto di strumentalità fra l’immobile adibito a

«casa familiare» e i mobili che ne rappresentano l’arredo sia destinato a cessare quan-

do l’assegnatario perda la disponibilità dello stabile (così Cass. civ., sez. I, 9 dicembre

1983, n. 7303 (Dir. fam., 1984, 64)) negando ai giudici la possibilità di adottare provve-

dimenti di assegnazione che abbiano ad oggetto i soli beni mobili.

(9) Cass., 16 luglio 1992, n. 8667 (Foro it., Rep. 1992, voce Separazione di coniugi, n.

66); nello stesso senso più di recente Cass., 20 gennaio 2006, n. 1198 (Nuov. giur. civ.

comm., 2006, I, 1164) con nota di DI NARDO.

(10) Cass., 16 luglio 1992, n. 8667 (Foro it., Rep. 1992, voce Separazione di coniugi, n.

27, n. 43, n. 66).
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no di altri beni e servizi che concorrono a modellare la ‘casa familiare’

durante la convivenza, con la conseguenza di rendere ipotizzabile che i

poteri del giudice la investano in sede di disciplina delle conseguenze del-

la crisi familiare (…)» (11).

Oggetto dell’assegnazione è, di norma, l’intero immobile adibito a casa

familiare.

Già nel vigore della pregressa disciplina, l’esigenza di bilanciare inte-

ressi molteplici ha indotto, talvolta, la giurisprudenza (12) a ritenere legit-

tima l’assegnazione al coniuge affidatario dei figli di una sola porzione

dello stabile, lasciando all’altro coniuge il diritto di continuare a dispor-

re della rimanente porzione immobiliare, in ragione delle dimensioni e

delle particolari caratteristiche strutturali e funzionali dell’alloggio adibi-

to a casa familiare, che ne rendevano agevole una fruizione separata.

L’adozione di provvedimenti di tal guisa sono oggi largamente soste-

nuti in dottrina da chi, nel rilevare che anche l’assegnazione della casa

familiare — in base al dettato dell’art. 155-quater — deve disporsi «tenen-

do prioritariamente conto dell’interesse dei figli», ritiene che un tale inte-

resse «non debba essere considerato solo da un punto di vista, per così

dire, meramente ‘edilizio-dimensionale’» ma, in virtù di un riconosciuto

«diritto alla bigenitorialità», si sostanzi nella concreta possibilità attribuita

al figlio «di poter avere entrambi i coniugi il più vicino possibile in

maniera tale da poter ‘riprodurre’ (nei limiti in cui ciò sia realizzabile)

una situazione di vita analoga a quella che si aveva prima della rottura

del rapporto tra i genitori» (13).

(11) QUADRI, L’attribuzione della casa familiare in sede di separazione e divorzio (Fam. e dir.,

1995, 269, 283). Nello stesso senso CUBEDDU, La casa familiare, pag. 34.

(12) Cass., 11 dicembre 1990, n. 11787. Si trattava nella specie di un villino, che pote-

va essere facilmente suddiviso in due unità abitative, una per piano. Contra Trib. Palermo,

2 aprile 1991 (Foro it., Rep., n. 69, 1992): «è contraria alla ratio dell’art. 155, 4° comma

cod. civ., perché non poco pregiudizievole dell’interesse preminente della prole, la richie-

sta avanzata dal genitore non affidatario dei figli, convenuto in giudizio di separazione

personale, di poter continuare a godere di una parte dell’abitazione familiare, previa

divisione dei locali che la compongono, qualora tra i coniugi in lite permanga un’ac-

centuata, astiosa conflittualità, e la divisione proposta venga a mutare l’identità dell’a-

bitazione, violando la ratio dell’art. 155 cod. civ., 4° comma e costringendo, per di più,

i figli, a vivere in locali divenuti anche angusti ed inadeguati alle loro esigenze»

(13) VILLANI, Affidamento condiviso e assegnazione della casa familiare: è solo «l’interesse del

minore» a dover orientare la decisione del giudice (Studium juris, 2008, 1355, 1362).
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Nondimeno, anche dopo la riforma, l’assunzione di simili provvedi-

menti continua ad essere condizionata, per un verso, dalla riscontrata

presenza nell’immobile adibito a casa familiare di caratteristiche struttu-

rali tali che non comportino interventi di modifica e riduzione degli spa-

zi goduti dall’ex nucleo familiare — essendo una tale scelta ritenuta

incongrua rispetto al fine di garantire ai figli la continuità dell’habitat

domestico (14) — e per altro, dalla appurata circostanza che gli ex coniu-

gi o conviventi siano in grado di intrattenere rapporti reciproci «civili»,

quanto meno non caratterizzati da un elevato grado di conflittualità (15).

Stante il carattere strumentale attribuito all’istituto che mira a garan-

tire al residuo nucleo famigliare la possibilità di «conservare la pre-

gressa localizzazione della comunità domestica» (16), presupposto inde-

fettibile perché il giudice possa disporre il provvedimento di assegna-

zione è stato considerato «la persistenza, al momento della separazio-

ne, di una casa coniugale», intesa come «habitat domestico, centro di

affetti, di interessi e di consuetudini familiari», non potendosi proce-

dere all’attribuzione nel caso in cui si riscontri che tale presupposto sia

venuto meno — «per essersi i figli già irrimediabilmente sradicati dal

luogo in cui si svolgeva l’esistenza della famiglia» — e la casa familia-

(14) Di recente la Cassazione — chiamata a decidere in merito ad una fattispecie in

cui la casa familiare, pur ampia, era stata dai giudici di merito assegnata alla moglie,

che avevano ritenuto inopportuna la divisione della stessa proposta dal marito per non

recare al figlio un disagio psicologico legato ad una modificazione sostanziale della pre-

gressa condizione abitativa — non ha escluso la possibilità che l’immobile adibito a casa

familiare possa essere diviso in due distinte unità, ritenendo tuttavia correttamente moti-

vata la scelta opposta accolta nel caso di specie dal giudice del merito, così Cass. 18
giugno 2008, n. 16593 (Foro it., 2008, I, 2446) con nota di CASABURI; altra giurispruden-

za ha statuito in senso analogo, asserendo che «l’adozione di un provvedimento di affi-

damento condiviso ben si concilia con un’assegnazione ad entrambi i genitori della casa

familiare» — sempre che sia agevolmente divisibile in due distinte unità immobiliari —

«al fine di consentire ai figli minori — titolari del diritto alla «bigenitorialità» — la con-

servazione di paritari e significativi rapporti con i genitori cui sono affidati», così Trib.

di Napoli, 21 novembre 2006 (Foro it., 2007, I, 3237). I giudici hanno deciso in tal sen-

so nonostante fosse stato accertato, in sede di giudizio, che i rapporti fra i due genito-

ri fossero caratterizzati da una elevato grado di conflittualità.

(15) App. Catania, (ord.) 27 novembre 2007 (www.famigliaegiustizia.it.); contra Trib. di

Napoli, 21 novembre 2006, cit. nota precedente.

(16) Cass., 29 agosto 1993, n. 9157 (Foro it., Rep. 1993, voce Matrimonio, n. 164).
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re «non esista più» (17) — per essersi, ad esempio, entrambi i coniugi,

prima della separazione, trasferiti altrove e per avere il coniuge titolare

dell’alloggio concesso la stessa in locazione a terzi —. Per le stesse ragio-

ni si ritiene che il provvedimento di assegnazione possa investire solo

l’immobile adibito a casa familiare al momento dello scioglimento del

nucleo familiare e non quello eventualmente destinato a divenirlo in futu-

ro per «destinazione volontaristica» (18) dei genitori.

Sebbene, infatti, parte della giurisprudenza di merito abbia affermato

che, «quale ‘casa familiare’, ai sensi ed ai fini dell’art. 155 cod. civ., si

deve intendere non solo quella effettivamente abitata dal nucleo familia-

re, ma anche quella in cui la famiglia avrebbe dovuto trasferirsi» (19), la

giurisprudenza di legittimità attribuisce rilievo, ai fini dell’assegnazione,

alla sola «effettiva utilizzazione del complesso di beni (immobili e mobi-

li) funzionalmente attrezzato per assicurare l’esistenza domestica della

comunità familiare» (20), anche se «il luogo» così identificato dovesse

rappresentare per i coniugi (o genitori conviventi) solo una soluzione

temporanea e provvisoria, in vista di un futuro trasferimento già con-

cordato (21).

Soluzione, quest’ultima, in linea di principio più rispettosa delle fina-

lità che l’istituto dell’assegnazione intende perseguire — quella di garan-

tire al residuo nucleo familiare e soprattutto ai figli, una continuità di

vita nel luogo in cui la famiglia è cresciuta e si è radicata, a prescinde-

re dai progetti di vita futuri (non più realizzabili) — ma che potrebbe

essere riconsiderata alla luce delle peculiarità del singolo caso ove —

come nell’ipotesi di una famiglia che dopo aver abitato a lungo in una

casa si sia provvisoriamente trasferita in un immobile diverso per con-

(17) Cass., 9 settembre 2002, n. 13065 (Dir. fam., 2003, 36) con nota di TOMMASINI, Il

problema dell’assegnazione della casa familiare «non disponibile» e della natura giuridica del contri-

buto compensativo.

(18) Così FREZZA, La casa (già) familiare (Dir. fam., 2006, 718).

(19) Segue: «L’alloggio di cooperativa edilizia costituente oggetto della comunione

legale va perciò assegnato in abitazione alla moglie alla quale è stato affidato il figlio»;

Trib. di Bari, 12 luglio 1978 (Dir. fam., 1979, 745).

(20) Cass., 10 dicembre 1996, n. 10977 (Foro it., 1997, I, 3331). Per una rassegna del-

le posizioni della dottrina sul punto si veda SCARANO, La casa familiare (Familia, 2001, 1,

131, 134 nt. 8).

(21) Così BELVEDERE, Residenza e casa familiare:riflessioni critiche (Riv. crit. dir. priv., 1988,

243, 275); si veda in argomento anche CUBEDDU, La casa familiare, pag. 248.
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sentire dei lavori di ristrutturazione della residenza principale — la prov-

visorietà e temporaneità della sistemazione sia vissuta come tale dall’in-

tero nucleo familiare, figli compresi, non essendo il ‘secondo’ luogo di

residenza percepito e vissuto dai vari membri della famiglia come «casa».

All’indomani della riforma, qualche commentatore (22) ha sostenuto

che, in ragione della rivalutata funzione degli «accordi intervenuti fra i

genitori» (23) — di cui il giudice, in base a quanto disposto dal 2° com-

ma del riformato art. 155 cod. civ., «prende atto, se non contrari all’inte-

resse dei figli» — potrebbe essere attribuita rilevanza alla destinazione

volontaristica dell’immobile da adibirsi a casa familiare, ove questa sia

resa oggetto di uno specifico accordo.

Come è stato correttamente osservato (24), nonostante l’obiettivo del-

la riforma sull’affidamento condiviso sia quello di valorizzare il più pos-

sibile il principio dell’accordo (25), nella disciplina dell’istituto dell’asse-

gnazione della casa familiare il legislatore continua a manifestare la

volontà di attuare «una protezione quasi illimitata degli interessi della

prole» (26), da ritenersi prevalenti rispetto a qualsivoglia determinazione

manifestata dai genitori. Ne consegue che la scelta di destinare ad abita-

zione familiare un immobile diverso da quello in cui si era svolta la vita

della famiglia sino al momento della crisi, in ottemperanza a quanto richie-

sto in forma congiunta dai genitori, potrà essere assunta dal giudice solo

ove egli valuti che una tale soluzione non solo non sia contraria all’interesse

dei figli, ma effettivamente meglio realizzi quel prioritario interesse (27).

(22) FREZZA, La casa (già) familiare (Dir. fam., 2006, 718); SPADAFORA, L’assegnazione della

casa familiare nel progetto di legge n. 66 (Dir. fam., 2005, I, 745).

(23) Sul tema del rilievo attribuito agli accordi fra genitori all’indomani della rifor-

ma sull’affidamento condiviso si vedano: DI GRAVIO, Gli accordi tra genitori in sede di sepa-

razione, e BELLISARIO, Autonomia dei genitori tra profili personali e patrimoniali, entrambi in

L’affidamento condiviso, a cura di PATTI, ROSSI CARLEO, risp. a pag. 55 e pag. 69; FIORINI,

AA.VV., Autonomia privata e affidamento condiviso (Riv. not., 2007, 1, 47 a pag. 48); sul tema

specifico dei rapporti fra autonomia dei coniugi e contenuto del diritto all’abitazione

CUBEDDU, L’assegnazione della casa familiare, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI

e ROSSI CARLEO, pag. 189 e seg.

(24) CUBEDDU, cit. alla nota prec., pag. 189.

(25) In questo senso soprattutto DI GRAVIO, cit. alla penultima nota, pag. 59-61.

(26) CUBEDDU, L’assegnazione della casa familiare, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura

di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. pag. 189.

(27) Nello stesso senso FREZZA, Mantenimento diretto e affidamento condiviso; l’autore rile-

va come la giurisprudenza sembri abbastanza incline a prescindere dalla «infungibi-
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A nostro modo di vedere, così come accade per la scelta inerente il

regime di affidamento, anche in questo caso è da ritenersi che si verta

in materia di diritti indisponibili per le parti (ovvero per i genitori) (28).

Ne è prova il fatto che la giurisprudenza abbia recentemente negato ad

un genitore collocatario dei figli minori, la possibilità di rinunciare all’as-

segnazione della casa coniugale, avendo nel caso di specie rilevato che

suddetta rinuncia non risultava conforme all’interesse della prole.

L’organo giudicante, dopo aver ribadito che il provvedimento giudiziale

attribuisce al coniuge assegnatario un atipico diritto personale di godi-

mento ispirato ad un interesse pubblico di conservazione dell’habitat fami-

lità dell’habitat» familiare ogni qual volta la scelta a favore di un affidamento condi-

viso sia accompagnata dalla decisione di prevedere una uguale permanenza del mino-

re presso le abitazioni dei due genitori, anche se fra loro lontane (di cui una delle

due sarà quella in cui il minore ha vissuto fino al momento della crisi, ma l’altra sicu-

ramente no).

(28) La questione può, altresì, presentarsi nell’ipotesi in cui la scelta dei genitori di

collocare il residuo nucleo familiare in un’abitazione diversa da quella in cui la fami-

glia aveva vissuto fino al momento della crisi sia oggetto di un accordo espresso nel cor-

so di una separazione consensuale (o di un divorzio congiunto); in argomento OBERTO,

L’assegnazione consensuale della casa familiare nella crisi coniugale (Fam. e dir., 1998, 573) e

CONTIERO, L’assegnazione della casa familiare, pag. 79 e seg., in particolare a pag. 89. Come

noto anche nelle procedura di separazione non contenziosa l’ordinamento prevede un

controllo giudiziale sulle modalità concordate dai genitori circa l’affidamento e il man-

tenimento dei figli, mirante ad assicurare che non vengano lesi i loro prioritari interes-

si (art. 158, 2° comma ). La previsione pattizia di destinare ad abitazione familiare (o

meglio del residuo nucleo familiare) un immobile diverso da quello in cui si era svolta

la vita della famiglia sino al momento della crisi, è soggetta ad essere cassata in quan-

to lesiva dell’interesse della prole alla conservazione dell’habitat familiare pregresso e,

in sede di separazione consensuale, può condurre il giudice fino all’estrema scelta di

non concedere l’omologazione dell’accordo nel caso in cui i coniugi non intendano modi-

ficarla su sua indicazione. Del resto, se così non fosse, si verrebbe a determinare una

ingiustificata disparità di trattamento tra figli di genitori separati consensualmente e figli

di genitori separati giudizialmente: posto, infatti, che quando la famiglia entra in crisi

l’interesse della prole alla conservazione del proprio habitat familiare assume rilevanza

«pubblica» (nella giurisprudenza di legittimità la regola della necessaria coincidenza fra

assegnazione e affidamento — oggi leggi «collocazione prevalente» — tende ad assu-

mere il carattere di «principio di ordine pubblico», così OBERTO, cit., pag. 575), non

sarebbe corretto ammettere che questo interesse possa prevalere o soccombere in ragio-

ne di scelte «private» (quella dei coniugi di utilizzare, per ragioni che qui non rilevano,

una procedura di separazione piuttosto che un’altra).
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liare a favore dei soggetti più deboli della separazione e del divorzio (29),

ha ritenuto che, nel caso di specie, la «rinuncia» fatta dal coniuge col-

locatario dei minori all’assegnazione a casa coniugale non fosse confor-

me all’interesse delle figlie, posto che queste «avevano in detto luogo

identificato il centro dei loro affetti, l’ambito dei propri giochi, il punto

di riferimento logistico della loro ancor breve esistenza» (30).

3. I presupposi dell’assegnazione. — Il godimento della casa familiare, a

norma del nuovo articolo 155-quater, è attribuito dal giudice «tenendo

prioritariamente conto dell’interesse dei figli» 

Ante novellam, la disciplina della casa familiare — tanto quella prevista

al 4° comma dell’art. 155 cod. civ., «l’abitazione della casa familiare spetta di

preferenza e ove sia possibile al coniuge cui vengono affidati i figli», quanto quel-

la dettata dal 6° comma art. 6 della legge div. (1), così come modificato

dalla legge n. 74, del 1987, art. 11, «l’abitazione della casa familiare spetta di

preferenza al genitore cui vengano affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre

la maggiore età» — stabiliva una sorta di automatismo fra affidamento dei

figli ed assegnazione: la casa era di regola assegnata al genitore cui veni-

vano affidati i figli. Dopo la riforma, pur non mutando la ratio che giu-

stifica l’assunzione di un provvedimento di assegnazione da parte del giu-

dice — l’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat familiare dove

sono cresciuti e hanno vissuto sino al momento della dissoluzione del

nucleo familiare —, la venuta meno dell’affidamento esclusivo (quanto

meno come «regola generale») comporta la necessità di individuare la

figura del «genitore assegnatario», utilizzando un criterio diverso da quel-

lo «dell’affidamento», sebbene ancora strettamente condizionato dalle

determinazioni assunte dal giudice circa i tempi e le modalità di per-

manenza dei figli presso ciascun genitore. Il più delle volte, la casa verrà

assegnata al genitore con il quale i figli continueranno in prevalenza a

(29) Cfr. Cass., sez. un., 26 luglio 2002, n. 11096 (Fam. e dir., 2002, 461) con nota di

CARBONE; da ultimo Cass., 24 luglio 2007, n. 16398 (Giust. civ., Mass., 2007, n. 7-8).

(30) Così Trib. Matera, 24 novembre 2007 (Giur. mer., 2008, 6, 1609): «In sede di sepa-

razione dei coniugi, qualora la rinuncia all’assegnazione della casa familiare fatta dal

genitore collocatario dei figli non sia conforme all’interesse della prole, non è dato dero-

gare alla regola che impone che la casa sia ad esso assegnata».

(1) Legge n. 898 del 1970.
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convivere (2), in ragione della loro età, delle loro esigenze (3), della dispo-

nibilità materiale di tempo e capacità di cura che ciascuno dei genitori

è pronto ad offrire loro; ove, tuttavia, entrambi manifestino uguale dispo-

nibilità nei confronti della prole, cosicché, per accordo fra loro o per

determinazione giudiziale, i tempi e le modalità di permanenza dei figli

presso ciascun di essi risultino pressoché identici, il giudice nell’indivi-

duare quale dei due genitori sarà legittimato a continuare ad abitare la

casa familiare assieme alla prole potrebbe essere tentato di privilegiare

— come parte della dottrina peraltro espressamente suggerisce (4) — il

genitore economicamente più debole, al fine di consentirgli di svolgere

adeguatamente la propria funzione genitoriale, avendo l’altro maggiori

possibilità di soddisfare diversamente le proprie esigenze abitative.

In passato, il tenore letterale del 4° comma dell’art. 6 della legge div.

— «In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni eco-

nomiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole» —

aveva suscitato un ampio dibattito dottrinale tra coloro che ritenevano il

provvedimento di assegnazione della casa coniugale uno strumento atto a

tutelare non solo l’interesse dei figli (minori o maggiorenni economica-

mente non autosufficienti) ma anche, in assenza di prole, l’interesse del

coniuge riconosciuto economicamente «più debole» al fine di garantire un

equilibrio delle condizioni economiche fra le parti (5), e coloro che, in virtù

di un’interpretazione restrittiva dell’abrogato art. 155, 4° comma, negava-

(2) QUADRI parla di «prevalente localizzazione» della prole, in Affidamento dei figli e

assegnazione della casa familiare: la recente riforma (Familia, 2006, 395, 426); PADALINO parla di

«collocazione privilegiata», in L’affidamento condiviso dei figli, pag. 140.

(3) Se minori, specialmente ove rese manifeste in sede di ascolto.

(4) DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 172.

(5) BARBIERA, I diritti patrimoniali dei separati e dei divorziati, pag. 123; C. M. BIANCA,

Diritto civile, II, La famiglia. Le successioni, pag. 159 e seg.; BELVEDERE, Residenza e casa

familiare: riflessioni critiche (Riv. crit. dir. priv., 1988, 243, 281); QUADRI, L’attribuzione della

casa familiare in sede di separazione e divorzio (Fam. e dir., 1995, 269); CUBEDDU, La casa

familiare, pag. 299 e seg.; SCARANO, Coabitazione e casa familiare, pag. 131 e seg.; ROSSI

CARLEO, La separazione e il divorzio, pag. 251 e seg.; AULETTA, Il diritto di famiglia, pag.

206 e seg.; DI NARDO La casa familiare nella crisi del matrimonio (Nuova giur. civ. comm., 1986,

II, 349); M. MANTOVANI, L’assegnazione giudiziale della casa familiare tra interesse dei figli,

interesse dei coniugi e diritti dei terzi (Nuova giur. civ. comm., 2000, II, 441); RIMINI,

L’assegnazione della casa familiare quale attuazione dell’obbligo di mantenimento (Nuova giur. civ.

comm., 1994, I, 244).
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no che tale provvedimento potesse essere assunto dal giudice in assenza di

prole a tutela di un autonomo interesse dell’altro coniuge (6).

La giurisprudenza maggioritaria consolidatasi prima del 2006 — suf-

fragata da un’importante pronuncia del Sezioni Unite della Cassazio-

ne (7) — affermava che il provvedimento di assegnazione della casa

coniugale risulta giustificato solo dall’esigenza di tutela dell’interesse dei

figli conviventi con il coniuge assegnatario, non autosufficienti, a mante-

nere intatto il proprio ambiente domestico; di modo che la stabile con-

vivenza del coniuge con la prole nella casa familiare veniva considerato

presupposto essenziale per il rilascio del provvedimento di assegnazione.

Parte (minoritaria) della giurisprudenza, tanto di merito quanto di

legittimità (8), ha continuato, tuttavia, a sostenere la possibilità che l’i-

stituto dell’assegnazione potesse essere utilizzato, in assenza di figli,

«come strumento per realizzare (in tutto o in parte) il diritto al mante-

nimento del coniuge privo di adeguati redditi propri» (9), soprattutto nel-

le ipotesi in cui l’immobile sia in comproprietà fra i coniugi (10).

All’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 155-quater cod. civ. — in

base al quale «il godimento della casa familiare è attribuito tendendo

prioritariamente conto dell’interesse dei figli» — alcuni commentatori (11)

hanno ipotizzato (o solo auspicato) che la giurisprudenza potesse torna-

(6) FREZZA, I luoghi della famiglia, pag. 133 e seg.; GIUSTI, Crisi coniugale e protezione del-

la casa familiare (Dir. fam., 1986, 781); AMAGLIANI, Separazione dei coniugi e assegnazione della

casa familiare (Rass. dir. civ., 1982, 21); M. FINOCCHIARO, in Enc. dir., voce Casa familiare (attri-

buzione della), I, pag. 271 seg.

(7) Per le Sezioni Unite della Cassazione al giudice non è dato «il potere di dispor-

re l’assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto — reale o personale

— sull’immobile e che non sia affidatario della prole» Cass. sez. un., 28 ottobre 1995,

n. 11297 (Foro it., 1995, I, 121) con nota di SALMÈ.

(8) Così: Cass., 9 giugno 1990, n. 5632 (Foro it., Rep. 1990, voce Matrimonio, n. 184);

Cass. 24 agosto 1990, n. 8699 (Foro it., Rep. 1991, voce Separazione di coniugi, n. 59); Cass.

26 settembre 1994, n. 7865 (Foro it, Rep. 1995, voce Matrimonio, n. 190).

(9)Cass., 11 aprile 2000, n. 4558. (Giur. it., 2000, 2235) con nota di MASSAFRA.

(10) Cass., 28 gennaio 1998, n. 822 (Famiglia e dir., 1998, 125) con nota di DE MARZO;

contra, Cass., sez. I, 19 settembre 2006, n. 20256 (Foro it. Rep. 2006, voce Separazione di

coniugi, n. 128).

(11) In particolare si vedano: SESTA, Le norme sull’affidamento condiviso: a) profili sostan-

ziali (Fam. e dir., 2006, 377, 387); AULETTA, I figli nella crisi familiare (Familia, n. 1, 2007,

39, 52); RIMINI, L’assegnazione della casa familiare l’art. 155-quater alla luce delle più recenti

affermazioni giurisprudenziali (Fam. pers. succ., 2007, 497).
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re ad invertire rotta rispetto alle posizioni precedentemente assunte, in

considerazione del fatto che il dettato della nuova norma, «nel presup-

porre che il giudice debba necessariamente decidere in ordine al godi-

mento della casa coniugale» (12), lo esorta a tenere prioritariamente conto

dell’interesse dei figli, senza escludere, per ciò stesso, che l’istituto possa,

in assenza di prole (o addirittura anche in contrasto con l’interesse di

questa ove si valuti che un tale interesse debba cedere dinanzi a quello

«maggiormente rilevante di cui sia portatore l’atro genitore» (13)), esse-

(12) RIMINI, L’assegnazione della casa familiare quale attuazione dell’obbligo di mantenimento

(Nuova giur. civ. comm., I, 1994, 244).

(13) AULETTA, cit. alla penultima nota, pag. 56, che si riferisce a ipotesi riguardanti,

ad esempio, un genitore portatore di handicap o gravemente infermo che «nella casa in

cui ha vissuto abbia un punto di riferimento essenziale». In effetti, nel vigore della pre-

gressa disposizione non erano mancate pronunce giurisprudenziali in tal senso: «in tema

di separazione personale dei coniugi, l’art. 155, 4° comma, cod. civ., nel testo fissato

dall’art. 36 della legge 19 maggio 1975, n. 151, il quale contempla, «ove possibile», l’as-

segnazione della casa familiare in favore del coniuge affidatario di figli minori (non pro-

prietario dell’immobile, né titolare di altro diritto reale od obbligatorio implicante la

facoltà di godimento del bene), pone un criterio preferenziale, suscettibile di deroga non

soltanto quando l’interesse dei minori sconsigli una loro permanenza in detta casa, ma

anche quando il vantaggio di tale permanenza, alla luce delle peculiarità del caso con-

creto, non sia proporzionato alla gravosità della soluzione per il coniuge non affidata-

rio (nella specie, essendo questi affetto da gravi menomazioni invalidanti, che richiede-

vano la conservazione dell’uso della casa, già attrezzata ed idonea ad accogliere perso-

nale di assistenza)», così Cass., 24 agosto 1990, n. 8705 (Nuova giur. civ. comm., 1991, I,

92) con nota di DI NARDO, in (Giur. it., 1991, I,1, 1206) con nota di PELLEGRINI. In sen-

so analogo si era espressa la Cassazione con sentenza del 30 agosto 1995, n. 9163 (Giur.

it., 1996, I, 1, 4) con nota di FREZZA: «in tema di separazione e di divorzio, sia l’art.

155, 4° comma, cod. civ., sia l’art. 6, legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito dall’art.

11, legge n. 74 del 1987, nel prevedere l’assegnazione della casa familiare, non impon-

gono l’assegnazione al coniuge che non sia titolare di un diritto reale o di godimento

sulla casa stessa, per il solo fatto di essere affidatario dei figli minori o convivente con

figli maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente, ma si limitano ad enun-

ciare un criterio preferenziale, con la conseguenza che non è censurabile la decisione

del giudice del merito che, pure in presenza di tale affidamento o convivenza, ritenga

di non provvedere all’assegnazione per le particolari condizioni del coniuge titolare del-

l’immobile». Di recente, però, la Cassazione ha negato l’assegnazione della casa fami-

liare, in assenza di figli, ad un ex coniuge portatore di handicap, in quanto, sebbene a

giudizio della stessa Corte il ricorrente rappresenta una situazione — quella del coniu-

ge più debole, non in senso economico, ma solo in quanto «appaia più meritevole di

rimanere nell’ex casa coniugale alla luce della rete, sottesa al matrimonio, di interessi
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re utilizzato per tutelare anche altri interessi, quali quelli del coniuge

ritenuto più debole. Nonostante qualche giudice di merito abbia inteso

interpretare la norma in modo tendenzialmente conforme a quanto

auspicato da ultimo dalla dottrina (14), la Cassazione, con due recenti

sentenze (15), è ben presto tornata a confermare che, anche nel vigore

del nuovo art. 155-quater, il provvedimento di assegnazione della casa

coniugale resta subordinato alla presenza di figli minori, o maggiorenni

economicamente non autosufficienti, conviventi con il coniuge assegna-

tario: «in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appar-

tenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza

di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale,

non essendo la medesima neppure prevista dall’art. 156 cod. civ. in sosti-

tuzione o quale componente dell’assegno di mantenimento» (16).

affettivi, sentimentali e sociali, ivi compresa la tutela del diritto alla salute» — «che può

apparire de iure condendo meritevole di tutela, non può trascurarsi il fatto che tale tutela

non è apprestata dall’ordinamento e che la sentenza che pronuncia la separazione ha

pacificamente carattere costitutivo, si che il suo contenuto, giusta il disposto dell’art.

2908 cod. civ., è di stretta interpretazione e non può andare al di là di quanto espres-

samente previsto dalla legge». Così Cass., 18 febbraio 2008, n. 3934 (Guida al diritto, 2008,

12, 51).

(14) Così Trib. Viterbo, 18 ottobre 2006 (Giur. Merit., 2, 2007, 784) con nota di NATALI

e PALADINI, (Fam. e dir., 2007, 371) con nota di ACIERNO: «Ai fini dell’assegnazione della

casa coniugale nell’ipotesi di separazione personale tra coniugi, scomparso, ai sensi e

per gli effetti della legge n. 54 del 2006, il criterio «preferenziale» costituito dall’affida-

mento dei figli minori o maggiorenni, ma economicamente non autonomi, criterio sosti-

tuito dall’interesse «prioritario della prole», la casa coniugale può ora essere assegnata

al coniuge «più debole», in quanto tale, a prescindere dall’esistenza di figlie della loro

convivenza con uno dei genitori ne deriva che, in assenza di figli, mentre non è possi-

bile l’assegnazione a chi non è proprietario, nell’ipotesi, invece, di una casa in com-

proprietà (dei coniugi), la stessa può essere assegnata solamente in base ad un criterio

economico, per favorire la parte meno abbiente; con la conseguenza che la norma per

cui il godimento della casa coniugale viene meno se l’assegnatario più non vi abiti, o

conviva more uxorio, o contragga nuove nozze, non può che riguardare ipotesi nelle qua-

li il godimento è stato assegnato ad uno dei coniugi comproprietari in assenza dei figli

con lui conviventi».

(15) Cass., 22 marzo 2007, n. 6879 (Guida al dir., 2007, 16, 74); Cass., 24 luglio 2007,

n. 16398 (Foro it., Rep. 2007, voce Separazione di coniugi, n. 194).

(16) Le conclusioni cui perviene la citata giurisprudenza sono, forse, scontate (oltre

il pregresso orientamento giurisprudenziale, secondo la dottrina deporrebbero a favore

di un’assegnazione nell’esclusivo interesse della prole sia la circostanza che la norma in

— 274 —

Art. 155-quater CLAUDIA IRTI

Patti 224-332.qxd  23-02-2010  14:33  Pagina 274



4. Continua. — L’interesse tutelato dal legislatore mediante l’istituto del-

l’assegnazione della casa coniugale (1), anche alla luce del nuovo art. 155-

quater è, dunque, per i giudici della suprema Corte «l’interesse della prole

alla permanenza nell’ambiente domestico in cui è cresciuta» (2), interesse

che permane tale fin tanto che genitore assegnatario e figli — siano essi

minorenni o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti —

dimorano stabilmente nell’immobile adibito a casa familiare.

La norma parla genericamente di «interesse dei figli», senza distin-

guere fra figli minorenni e maggiorenni (3).

commento è stata inserita tra le disposizioni concernenti la salvaguardia dell’interesse

dei figli in conseguenza della dissoluzione della crisi della convivenza familiare, sia il

dato testuale, per cui dell’assegnazione il giudice tiene conto «nella regolazione dei rap-

porti economici fra genitori» e non fra «coniugi». QUADRI, Nuove prospettive in tema di asse-

gnazione della casa familiare (Corr. giur., 2006, 1141) ma non per questo condivisibili. La pos-

sibilità di continuare ad abitare nella casa familiare, a nostro modo di vedere, assume

rilevanza fondamentale da un punto di vista economico, ma anche e soprattutto affet-

tivo, psicologico e sociale, non solo per la prole — i cui diritti nessuno intende pregiu-

dicare se non, forse, un legislatore troppo compreso nello sforzo di garantire tutela ai

diritti del proprietario dell’immobile adibito a casa familiare (ci si riferisce alle nuove

ipotesi di revoca del provvedimento di assegnazione. Si veda anche quanto rilevato da

RUSCELLO, Nodi problematici delle nuove norme in materia di famiglia: alcuni primi bilanci sulla

tutela della prole nella crisi coniugale (Familia, 2009, 2, 1) —, ma anche per gli ex coniugi e

in particolar modo, è agevole comprenderlo, per quello dei due che, per casualità o scel-

te di vita — spesso dettate da esigenze familiari —, dispone di minori mezzi e nella

casa familiare ha il suo unico punto di riferimento.

(1) Sul tema degli interessi coinvolti dal provvedimento di assegnazione dopo la rifor-

ma si veda QUADRI, Assegnazione della casa familiare: gli interessi rilevanti alla luce della nuove

disciplina sull’affidamento (Fam. e dir., 2007, 961).

(2) La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che «la disciplina dell’assegnazione

della casa familiare postula che i soggetti alla cui tutela è preordinata l’assegnazione sia-

no i figli di entrambi i coniugi ai quali sia riferibile la disponibilità del bene, in via

esclusiva o in comproprietà, della casa coniugale»; da che discende che «deve escludersi

la possibilità di assegnare la casa familiare al coniuge che conviva con un figlio mino-

re che non sia anche figlio dell’atro coniuge, ma di una persona diversa». Cass., 2 otto-

bre 2007, n. 20688 (Foro it., Rep. 2007, voce Matrimonio, n. 139).

(3) È interessante osservare come di recente giurisprudenza di merito abbia consi-

derato titolare di detto interesse anche un concepito, non ancora nato, così Trib. Pisa,

(ord.) 3 marzo 2008, (inedita), cit. da FREZZA, Mantenimento diretto e affidamento condiviso,

pag. 149, con ulteriori riferimenti alla nota 14. In tale caso, tuttavia, la scelta giudizia-
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Nel vigore della vecchia disciplina il diritto a continuare ad abitare

nella casa familiare veniva loro riconosciuto in virtù dell’espressa tutela

garantita dalla normativa sul divorzio (4), estesa in via applicativa anche

alle ipotesi di separazione (5). Non si evidenziano ragioni né di tipo les-

sicale né di ordine logico che inducano a ritenere che la situazione sia

ad oggi mutata (6).

A parere di alcuni, tuttavia, la nuova formulazione della norma —

ria di emettere un provvedimento di assegnazione della casa familiare di proprietà esclu-

siva del padre a favore della madre incinta — subordinando l’esercizio del relativo dirit-

to alla nascita del bambino, ossia al perfezionamento della fattispecie — sembra non

avere nulla a che fare con la tutela dell’interesse del figlio «a permanere nell’ambiente

domestico» in cui, ovviamente, non è (ancora) cresciuto o al mantenimento di un «habi-

tat domestico, centro di affetti, di interessi e di consuetudini familiari», che egli non ha

mai vissuto.

(4) In base al dettato dell’art. 6, 6° comma, legge n. 898 del 1970 (così come modi-

ficato dalla legge n. 74 del 1987) «l’abitazione della casa familiare spetta di preferen-

za al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la mag-

giore età».

(5) La Corte di Cassazione ha esteso anche riguardo alla separazione personale dei

coniugi l’ammissibilità dell’assegnazione della casa familiare a favore del genitore con il

quale convivono figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti, argo-

mentando sulla base della identità di ratio rispetto all’assegnazione in caso di affidamento

di figli minorenni: tra le tante Cass., 22 gennaio 1998, n. 565 (Giur. it., 1999, 34) con

nota di LEZZA; 22 aprile 2002, n. 5857 (Giust. civ., 2002, I, 1805) con nota di FREZZA; tale

orientamento è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sen-

tenza 28 ottobre 1995, n. 11297 (Foro it., 1996, I, 121), nonché dalla Corte Cost. con la

sentenza n. 454 del 27 luglio 1989 (Nuova giur. civ. comm., 1990, I, 292) con nota di DI

NARDO. Più di recente il principio è stato confermato dalla sentenza della Cass., 22 mar-

zo 2007, n. 6879 (Guida al dir., 2007, n. 16, 74).

(6) CUBEDDU, L’assegnazione della casa familiare, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura

di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 183-184; FREZZA, La casa (già) familiare (Dir. fam., 2006, 718);

QUADRI, Assegnazione della casa familiare: gli interessi rilevanti alla luce della nuove disciplina sul-

l’affidamento (Famiglia e dir., 2007, 961, 968); DE FILIPPIS, Il matrimonio, la separazione dei coniu-

gi ed il divorzio, pag. 351. Del resto, che l’obbligo di mantenimento dei figli da parte dei

genitori — nell’ambito del quale viene fatto rientrare il più specifico obbligo di garan-

tire loro un’abitazione adeguata — prosegua anche dopo il compimento della maggio-

re età, fino al momento in cui gli stessi non abbiano raggiunto una certa indipenden-

za economica, lo conferma il dettato dell’art. 155-quinquies cod. civ., a norma del quale,

in caso di figli maggiorenni, l’assegno di mantenimento, salva diversa determinazione

del giudice, viene loro versato direttamente, così FERRANDO, L’assegnazione della casa fami-

liare, in Affidamento condiviso, a cura di DOGLIOTTI, pag. 117.
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nel far riferimento esclusivamente al criterio dell’interesse dei figli, sen-

za alcuna distinzione fra figli minorenni e maggiorenni — «permet-

ter[ebbe] di valorizzare quelle decisioni, anteriori alla riforma, che attri-

buivano al presupposto della non autosufficienza dei figli maggiorenni

una valenza non soltanto economica ma anche psicologica» cosicché, ove

questi «abbiano raggiunto l’autosufficienza in termini psicologici, ossia

l’ambiente domestico non costituisca più un necessario punto di riferi-

mento per il loro equilibrio, viene meno l’esigenza di comprimere i dirit-

ti dell’altro coniuge sulla casa familiare» (7). In suddette ipotesi, se i figli

maggiorenni — nonostante una raggiunta «maturità» in termini psico-

logici — dovessero avere ancora diritto al mantenimento, questo obbli-

go dovrebbe essere assolto dai genitori mediante la corresponsione di un

assegno diretto a soddisfare le loro esigenze abitative e non più median-

te l’assegnazione della casa familiare, quale componente in natura dello

stesso (8).

La soluzione suggerita contribuirebbe a «mitigare il rischio di un’as-

segnazione eccessivamente lunga, a svantaggio del legittimo proprietario

dell’immobile» (9) e permetterebbe di evitare che figli maggiorenni pie-

namente (o quasi) autosufficienti siano portati a continuare la coabita-

zione con il genitore assegnatario per non costringere quest’ultimo, pri-

vo di altri titoli sull’immobile, ad abbandonare l’ex casa familiare (10).

La prova che i figli abbiano raggiunto una certa «autosufficienza» —

anche al fine di ottenere la revoca del provvedimento di assegnazione —

deve essere in ogni caso fornita dal genitore non convivente, il che può

risultare non troppo complesso ove si tratti di dare la prova di una rag-

(7) DOSSETTI, La crisi della famiglia e l’assegnazione della casa familiare, in La famiglia e la

casa, a cura di DOSSETTI, pag. 217 e seg., pag. 234 che cita in giurisprudenza Cass., 21
giugno 2002, n. 9071 e App. Roma, 8 giugno 2004.

(8) Sempre DOSSETTI, cit. nota prec., pag. 234, più ampiamente ID., Assegnazione del-

la casa familiare ed esigenze del figlio maggiorenne (Fam. pers. succ., 2005, 400) nota a Cass., 22
aprile 2005, n. 8539.

(9) FREZZA, Mantenimento diretto e affidamento condiviso, pag. 98.

(10) In questi casi è il figlio — fin dal momento iniziale se già maggiorenne o comun-

que dal compimento della maggiore età ove lo sia divenuto nel tempo — a scegliere

con chi coabitare, determinando di conseguenza a quale dei due genitori assicurare il

diritto di continuare a vivere nella ex casa familiare; cfr. MANERA, L’affidamento condiviso

dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 207.
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giunta indipendenza economica, ma diventa, con tutta evidenza, molto

più difficile allorquando si intenda far riferimento ad una indipendenza

di natura «psicologica» e «sociale»; ragione per cui la giurisprudenza, già

da tempo, utilizza a tale scopo una pluralità di parametri di valutazio-

ne — quali ad esempio l’età (all’aumentare della quale diminuisce l’in-

tensità del diritto abitativo) (11) o la circostanza che il maggiorenne, pur

continuando ad abitare nella casa con il genitore convivente, si sia for-

mato un proprio nucleo familiare (il che implica il raggiungimento di

una certa maturità ed indipendenza) (12) — che prescindono da una stret-

ta valutazione delle mere condizioni economiche.

La convivenza fra genitore assegnatario e figli — siano essi minoren-

ni o maggiorenni non autosufficienti — deve rivestire il carattere della

stabilità.

Come ormai accertato da tempo, la casa familiare assume rilevanza

in un tale contesto non come «immobile» in quanto tale, bensì come

«luogo della famiglia»; luogo che, anche in una situazione di dissoluzio-

ne del rapporto coniugale, continua a rappresentare per i figli il centro

principale di affetti e interessi. Di conseguenza per la giurisprudenza

maggioritaria la casa familiare resta tale — giustificando il provvedimento

di assegnazione — solo fin tanto che il genitore beneficiario del provve-

dimento e i figli con esso conviventi vi dimorino stabilmente, contri-

buendo a mantenere quel luogo quale centro principale degli interessi,

degli affetti e delle abitudini familiari (13).

Per quanto attiene la figura del genitore assegnatario, la sua stabile

permanenza presso la dimora familiare quale presupposto per l’assegna-

zione e il mantenimento del relativo provvedimento è oggi oggetto di

una espressa previsione legislativa: l’art. 155-quater ha introdotto, per la

prima volta (14), tassative ipotesi di revoca del diritto all’assegnazione del-

la casa familiare, disponendo, fra le altre, la venuta meno del diritto al

godimento della casa familiare «nel caso che l’assegnatario non abiti o

(11) Cass., 6 aprile 1993, n. 4108 (Dir. fam., 1993, 1023); FREZZA, cit. alla penultima

nota, pag. 98-99.

(12) Cass., 17 luglio 1997, n. 6559 (Dir. fam., 1998, 877) con nota di DI BERARDINO.

(13) Vedi da ultimo Cass., 14 dicembre 2007, n. 26476 (Fam. pers. succ., 2008, 401) con

nostra nota, La casa familiare resta tale fin tanto che la prole vi dimora stabilmente.

(14) BASINI, Cause di estinzione del diritto al godimento della casa familiare e sospetti di inco-

stituzionalità dell’art.155-quater cod. civ. (Fam. pers. succ., 2006, 618-619).
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cessi di abitare stabilmente nella casa familiare» (15); una tale eventua-

lità — sulla scorta di una valutazione preventiva operata dallo stesso legi-

slatore — implica, dunque, la venuta meno per la prole dell’«ambiente

domestico» che il provvedimento intende garantire e tutelare.

Per quanto attiene i figli è l’interpretazione giurisprudenziale che fa

coincidere la loro stabile permanenza nella dimora familiare con il per-

durare del loro interesse al mantenimento dell’habitat domestico (16) anche

se, a parere di chi scrive, qualche dubbio suscita l’assunto in base al qua-

le l’interesse dei figli al mantenimento della casa familiare, nel senso sopra

specificato, verrebbe meno ogni qual volta si accerti che questi, seppur

per legittime ragioni (ad es. per motivi di studio (17)), si trovino a tra-

scorrere periodi, più o meno lunghi, lontano dalla dimora familiare, tan-

to da far perdere alla loro permanenza presso la stessa il carattere del-

la «stabilità» (evidentemente intesa in senso temporale). Invero, proprio

la circostanza che in tale contesto «la casa familiare» assume valore non

come immobile in sé, bensì come «luogo della famiglia» ove si concen-

trano abitudini, affetti e relazioni — le più intense e durature — dovreb-

be spingere l’interprete a valutare con attenzione il perdurare dell’«inte-

resse del figlio» a mantenere un legame con suddetto luogo, e con ciò

che esso per lui rappresenta, prescindendo da strette valutazioni di ordi-

ne temporale (18) in merito alla sua permanenza nel luogo medesimo.

Se è pur vero, infatti, che l’interesse della prole al mantenimento di

un certo «ambiente familiare» perdura fin tanto che il figlio, frequen-

tando la «casa di famiglia», ha l’opportunità di godere di quell’«ambien-

te» contribuendo egli stesso, con la sua presenza, a mantenerlo, è altret-

(15) Le altre ipotesi di revoca sono: l’inizio di una convivenza more uxorio o l’aver con-

tratto nuovo matrimonio.

(16) «La nozione di convivenza rilevante agli effetti di cui si tratta comporta, (…),

la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori con eventuali spora-

dici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario

ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura inve-

ce un rapporto di ospitalità, con conseguente esclusione del diritto del genitore ospi-

tante all’assegnazione della casa coniugale in assenza di titolo di godimento della stes-

sa», così Cass., 22 febbraio 2002, n. 5857 (Giust. civ., I, 1805) con nota di FREZZA, Casa

familiare e figli maggiorenni tra convivenza e mantenimento.

(17) Si pensi, ad esempio, al caso di un minore che studia in un collegio.

(18) In senso parzialmente analogo FREZZA, cit. alla penultima nota.
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tanto vero che una presenza saltuaria ma costante e soprattutto «signifi-

cativa» — in termini di quantità e qualità di affetti, relazioni e interes-

si che il figlio riesce comunque a mantenere — presso la casa, può, allo

stesso modo, giustificare il permanere di un suo interesse al manteni-

mento di quello stesso habitat familiare, che egli non sia riuscito altrove

(nel luogo di studio o di lavoro) a ricostruire (19).

Il provvedimento di assegnazione, come espressamente prevede la nor-

ma, è emesso tenendo prioritariamente conto dell’interesse della prole:

un interesse che muta in relazione alle caratteristiche proprie dei soggetti

che ne sono portatori e della diversità di situazioni che questi stessi sog-

getti si trovano a vivere. In ragione di ciò sarebbe opportuno evitare, nel-

le decisioni che coinvolgono gli «interessi dei figli», il consolidarsi di pras-

si applicative che, sebbene giustificate dall’esigenza pratica di individua-

re dei canoni di valutazione costante di detti interessi, rischino di com-

prometterne, in relazione al singolo caso, la reale tutela.

5. Rilevanza economica dell’assegnazione. — La riforma legislativa del 2006
nel sancire che «dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazio-

ne dei rapporti economici fra genitori, considerato l’eventuale titolo di

proprietà» accoglie la regola elaborata già in passato dalla giurispruden-

za in base alla quale il «valore economico» (1) all’assegnazione della casa

(19) Un’apertura in tal senso è offerta dalla sentenza Cass., 27 maggio 2005, n. 11320
(Nuova giur. civ. comm., 2006, 454) con nota di ROMA, «Al fine di ritenere integrato il (det-

to) requisito della coabitazione, basta che il figlio maggiorenne — pur in assenza di una

quotidiana coabitazione, che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con fre-

quenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio — mantenga

tuttavia un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, facendovi ritorno ogni-

qualvolta gli impegni glielo consentano; e questo collegamento, se da un lato costitui-

sce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa

familiare, dall’altro concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con

modalità diverse, alle esigenze del figlio».

(1) Così Cass., sez. un., 28 ottobre 1995, n. 11297 (Foro it., 1995, I, 121) con nota di

SALMÈ: «non è contestabile che il godimento della casa familiare costituisca un ‘valore

economico’ (corrispondente — di regola — al canone ricavabile dalla locazione del-

l’immobile) e che di tale valore il giudice debba tenere conto ai fini della determina-

zione (o della revisione) dell’assegno dovuto ad uno dei coniugi e del complessivo asset-

to dei rapporti patrimoniali tra i coniugi separati o divorziati, nella prospettiva della
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familiare deve essere preso in considerazione in sede di determinazione

del contributo dovuto per il mantenimento dei figli e del coniuge (2), di

modo che l’eventuale beneficio economico risultante al genitore asse-

gnatario dal godimento della casa familiare venga in quella sede com-

pensato (3). La norma non indica dei criteri di quantificazione di sud-

detto valore economico, lasciando all’interprete il compito di valutare

quale sia l’incidenza dello stesso nel singolo caso concreto: nel caso in

cui l’immobile adibito a casa familiare sia di proprietà esclusiva del geni-

tore non assegnatario della stessa o ancora nel caso in cui l’immobile sia

in comproprietà fra i genitori, il giudice dovrà, da un lato, valutare il

sacrificio subito dal coniuge non assegnatario — corrispondente al man-

cato godimento della casa familiare e alle difficoltà economiche e logisti-

che affrontate per soddisfare altrimenti le proprie esigenze abitative (4) —

e dall’altro, il vantaggio economico goduto dal genitore assegnatario —

corrispondente al mancato costo del relativo canone di locazione. A tale

proposito appare utile precisare che la giurisprudenza di legittimità (5) si

è già da tempo orientata nel senso di ritenere che la gratuità dell’asse-

gnazione della casa familiare per il coniuge che non ne è proprietario si

riferisce solo all’uso dell’immobile — per il quale egli non è tenuto a ver-

realizzazione di un giusto equilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi»; in dot-

trina CUBEDDU, La casa familiare, pag. 363-364; AL MUREDEN, Scioglimento della comunione,

attribuzione della casa coniugale e computo del preesistente diritto ad abitarla (Familia, 2002, 3, 872)

nota a Cass., 17 settembre 2001, n. 11630.

(2) Non invece dell’ex convivente more uxorio posto che, come noto, il nostro ordina-

mento non riconosce alcun obbligo di mantenimento fra conviventi e che gli eventuali

contributi patrimoniali che costoro si scambiano vengono qualificati ora come obbliga-

zioni naturali ora come donazioni remuneratorie. In argomento FREZZA, Mantenimento

diretto e affidamento condiviso, pag. 159.

(3) Da ultimo Cass., 23 novembre 2007, n. 24407 (Foro. it., Rep. 2007, voce Separazione

di coniugi, n. 181); Cass., 24 febbraio 2006, n. 4203 (Famiglia e dir., 2006, 599) con nota

di LONGO; per un un’ampia rassegna giurisprudenziale si veda PADALINO, L’affidamento con-

diviso dei figli, pag. 89 e seg.

(4) Così Cass., 3 ottobre 2005, n. 19291 (Foro it., 2006, I, 1362) con nota di CASABURI.

(5) Cass. 22 febbraio 2006, n. 3836 (Guida al dir., 2006, 16, 83); Cass., 19 settembre

2005, n. 18476 (Foro it., Rep. 2005, voce Separazione di coniugi, n. 115); Cass., 3 giugno

1994, n. 5374 (Foro it., Rep. 1994, voce Separazione di coniugi, n. 60). In dottrina FERRARA,

Casa coniugale e ripartizione delle spese relative all’immobile assegnato (Nuova giur. civ. comm., 2007,

II, 455).
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sare un corrispettivo — ma non si estende alle spese correlate a tale uso,

ivi comprese le spese di manutenzione ordinaria e condominiali (6), che,

in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l’onere al pro-

prietario, restano in capo al genitore assegnatario.

Peraltro l’assegnazione può rappresentare per il genitore un benefi-

cio o un costo di cui tener conto ai fini della determinazione dell’as-

segno di mantenimento per i figli anche nelle ipotesi in cui il godi-

mento del bene non sia giustificato dalla titolarità in capo all’altro geni-

tore o a entrambi di un diritto reale — sole ipotesi cui sembra far rife-

rimento la disposizione in commento con il richiamo letterale al «tito-

lo di proprietà» — bensì personale (7), come nel caso di immobile in

locazione o comodato.

Così, se la casa familiare è in locazione il giudice, nel determinare

l’ammontare dell’assegno di mantenimento a favore dei figli, dovrà pren-

dere in considerazione quali siano le somme necessarie per far fronte alla

locazione dell’immobile adibito a casa familiare, distribuendo in modo

equo su entrambi i coniugi il relativo onere, in proporzione alle dispo-

nibilità patrimoniali di ciascuno (8); diversamente, qualora la casa fami-

liare sia stata concessa ai coniugi in comodato, nella determinazione del-

l’assegno di mantenimento a favore dei figli da parte del coniuge rima-

sto estraneo all’assegnazione, l’organo giudicante non dovrà imputare

alcuna cifra per la soddisfazione delle esigenze abitative della prole.

6. Ipotesi di revoca del provvedimento di assegnazione — Una delle disposi-

zioni introdotte dalla novella legislativa in esame che ha suscitato, sin dai

primi commenti (1), maggiori perplessità è quella relativa alle ipotesi di

(6) Restano in capo al proprietario dell’immobile le spese di manutenzione straordi-

naria. Da ultimo App. Bologna 22 ottobre 2007, n. 1128 (www.affidamentocondiviso.it ).

(7) PALADINI, L’abitazione della casa familiare nell’affidamento condiviso (Fam. e dir., 2006,

329, 332).

(8) Così da ultimo Cass. 3 agosto 2007, n. 17055 (Foro it., Rep. 2007, voce Matrimonio,

n. 147), ove la suprema Corte ha sancito che» in tema di mantenimento del figlio mino-

re, il giudice deve considerare che il canone di locazione a carico del genitore affidata-

rio, per le necessità abitative sue e del figlio, riduce il reddito a sua disposizione e, quin-

di, le sue «sostanze», quale parametro di riferimento, con quelle dell’ex coniuge, ai fini

della determinazione dell’assegno per la prole a carico del genitore non affidatario».

(1) Tra i molti si vedano PATTI, L’affidamento condiviso dei figli (Fam. pers. succ., 2006,

300, 303), ora anche ID., Rilievi introduttivi, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di
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revoca dell’assegnazione della casa familiare, lì dove la norma sancisce

che «il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che

l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familia-

re o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio».

Il legislatore del 2006, nell’istituire, per la prima volta (2), ipotesi di

revoca del diritto all’assegnazione della casa familiare, ha operato una

«valutazione preventiva» (3) sulla rilevanza di alcune vicende relative alla

vita dell’assegnatario — quali la scelta di non abitare più o non più sta-

bilmente nella casa familiare, la convivenza more uxorio o un successivo

matrimonio — rispetto al provvedimento di assegnazione, disponendo che

il diritto al godimento della casa familiare per il beneficiario del prov-

vedimento venga meno al verificarsi di dette circostanze.

Stando alla lettera della norma (4) — «il diritto al godimento della

casa familiare viene meno…» — sembra restare esclusa qualsivoglia valu-

tazione di ordine discrezionale da parte del giudice che, accertato il veri-

ficarsi di una delle ipotesi di revoca, deve emettere il relativo provvedi-

mento.

Non si può fare a meno di notare come la «rigidità» della disposi-

zione in esame — che, nella sua interpretazione letterale, nega al giudi-

ce la possibilità di valutare caso per caso l’opportunità o meno di assu-

mere un provvedimento così gravoso e destabilizzante rispetto agli asset-

ti familiari ricostituiti — risulti piuttosto anomala nel contesto della disci-

plina del diritto di famiglia in genere, e di quella di tutela dei figli mino-

ri in situazioni di crisi familiare in particolare, dove il legislatore è soli-

to utilizzare una tecnica legislativa che, di norma, consente all’interpre-

te l’esercizio di un certo potere discrezionale al fine di garantire l’ado-

PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 3; QUADRI, Affidamento dei figli e assegnazione della casa familia-

re: la recente riforma (Familia, 2006, 3, 395, 433); SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condi-

viso; a) profili sostanziali (Fam. e dir., 2006, 377, 387).

(2) Rileva BASINI, Cause di estinzione del diritto al godimento della casa familiare e sospetti di

incostituzionalità dell’art. 155-quater cod. civ. (Fam. pers. succ., 7, 3, 2006, 618-619), che la

disciplina dell’assegnazione della casa familiare anteriore alla riforma non contemplava

alcuna causa esplicita di estinzione del diritto dell’assegnatario.

(3) FIORINI, Autonomia privata e affidamento condiviso (Riv. not., 2007, 47-48, 58).

(4) PATTI, L’affidamento condiviso dei figli (Fam. pers. succ., 2006, 300, 303), ora anche ID.,

Rilievi introduttivi, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 3.
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zione della soluzione più appropriata al singolo caso (5).

Tale «rigidità» si dimostra quanto più inopportuna se si procede a

valutare le singole ipotesi di revoca legislativamente previste.

Mentre, infatti, non suscita particolari critiche la previsione di revoca

nel caso in cui il titolare del diritto di godimento non abiti o cessi di

abitare stabilmente nell’immobile assegnatogli — in quanto, implicita-

mente, ciò comporta che quel luogo non possa più essere considerato

«casa familiare» e dunque abbia smesso di svolgere la funzione di habi-

tat domestico che, in risposta all’esigenza di tutela dei figli, aveva legit-

timato l’adozione del provvedimento — oggetto di molti dubbi sono le

altre due ipotesi di estinzione del diritto di abitazione, quali la successi-

va convivenza more uxorio o il successivo matrimonio dell’assegnatario.

Entrambe le previsioni, a ben vedere, attengono esclusivamente a scel-

te di vita del beneficiario del provvedimento e nulla hanno a che vede-

re, in linea di principio, con il venir meno dell’interesse della prole a che

la casa familiare mantenga la sua funzione (6). Seppure sia possibile ipo-

tizzare che in alcuni casi il verificarsi di detti eventi nella vita del geni-

tore assegnatario determini negli assetti familiari ricostituiti un muta-

mento tale da far ritenere che l’habitat domestico ne venga compromes-

so e che, dunque, il provvedimento di assegnazione non risponda più ad

un’esigenza di tutela dell’interesse morale e materiale della prole, ciò non

(5) BASINI, Cause di estinzione del diritto al godimento della casa familiare, e sospetti di incosti-

tuzionalità dell’art. 155-quater cod. civ. (Fam. pers. succ., 2006, 620), osserva che, anche nel

contesto della stessa legge n. 54 del 2006, questa norma si pone come anomala in quan-

to il legislatore, in altre disposizioni della stessa novella, ha sempre previsto un’eccezio-

ne alla regola che consente al giudice, sulla base di un giudizio discrezionale, una diver-

sa soluzione, eventualmente più idonea a garantire nel singolo caso l’interesse primario

della prole.

(6) Un autore ha rilevato come la scelta del legislatore di introdurre suddette ipote-

si di revoca del provvedimento di assegnazione si giustifica solo riconoscendo al prov-

vedimento di assegnazione una funzione «protettiva» non solo nei confronti dei figli, ma

anche del coniuge economicamente più debole, «integrando una componente in natura

dell’obbligo di mantenimento sia dei figli che del coniuge»: «si tratta infatti di ipotesi

che, secondo l’id quod plurum accidit, sono in grado di modificare considerevolmente le

‘circostanze’ in base alla quali il provvedimento originario venne adottato (ex art. 156,

1° e 2° comma, cod. civ.) ben potendo un nuovo matrimonio o la nuova convivenza

ridurre o eliminare il gap economico che l’assegno era destinato a colmare»; così FIORINI,

Autonomia privata e affidamento condiviso (Riv. not., 2007, 47-48, 57).
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giustifica la scelta legislativa di prevedere un automatismo (7) tra il veri-

ficarsi dell’evento — inizio di una convivenza more uxorio o celebrazione

di successivo matrimonio — e la revoca del provvedimento di assegna-

zione, senza che si sia preventivamente disposto un accertamento sul se

e come gli «eventi incriminati» modifichino in concreto l’interesse del

minore al mantenimento del proprio «habitat familiare» (8).

Alle critiche e alle diverse soluzioni interpretative anticipate dalla dot-

trina hanno fatto seguito una molteplicità di pronunce giurisprudenziali

che vedono, a seconda del caso (o meglio del Tribunale), la disposizione

in esame oggetto: a) ora di un’applicazione letterale (9) — con imme-

diata revoca del provvedimento di assegnazione una volta accertato il

verificarsi degli eventi che ciò presuppongono —, b) ora di un’interpre-

tazione «costituzionalmente orientata» (10) — che, «alla luce degli arti-

coli 3 e 30 della Costituzione», subordina il provvedimento di revoca a

(7) Di «automatismo che prescinde da ogni eventuale valutazione del concreto inte-

resse del minore» parla, ad esempio, Trib. Catania, 19 gennaio 2007 (www.affidamento-

condiviso.it).

(8) Piuttosto artificiosa la soluzione proposta da chi sostiene che dopo aver disposto

la revoca del provvedimento — in ottemperanza al dato normativo — il giudice dovreb-

be procedere ad un «successivo» (e non, come logica avrebbe voluto, preventivo) esame

delle circostanze del caso per valutare se l’interesse della prole sia comunque quello di

mantenere inalterata la situazione giuridicamente modificata e procedere ad una ri-asse-

gnazione della casa familiare allo stesso genitore (convivente o sposato che sia) già asse-

gnatario; così DELL’UTRI, L’affidamento condiviso nel sistema dei rapporti familiari (Giur. it., 2006,

1550-1555) e MAGLIETTA, L’affidamento condiviso dei figli, pag. 52. Si vedano anche le criti-

che di AULETTA, I figli nella crisi familiare (Familia, 2007, 22, 61).

(9) Così Trib. Catania, 19 gennaio 2007 (www.affidamentocondiviso.it); App. Napoli 10
aprile 2007 (www.famigliaegiustizia.it ).

(10) Così Trib. Roma, 3 dicembre 2007, n. 23610 (www.famigliaegiustizia.it); Trib.

Modena, 18 aprile 2007 (Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 512) con nota di FERRANDO La

convivenza more uxorio della madre non fa cessare il diritto di abitare nella casa familiare; Trib.

Napoli, 9 novembre 2006 (Foro it., 2007, I, 302); Trib. Firenze, 16 maggio 2007 (Fam dir.,

2007, 834) con nota di PALADINI. In dottrina la possibilità di assoggettare la norma in

esame a un’interpretazione «attenta ai valori costituzionali» che potesse «salvarne la

legittimità costituzionale» è ipotizzata ma poco «creduta» da QUADRI, Affidamento dei figli

e assegnazione della casa familiare: la recente riforma (Familia, 2006, 395, 433); il restyling del

testo normativo operato dalla giurisprudenza è visto con assoluto favore da CASABURI,

La revoca dell’assegnazione della casa coniugale dal Malleus maleficarum al restyling giurispru-

denziale (Corr. mer., 2007, 3, 285) che condivide il rifiuto di ogni automatismo nella revo-

ca dell’assegnazione della casa familiare, tratto comune di questo filone di decisioni.
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un preventivo riesame della situazione in base al quale valutare se, nono-

stante il verificarsi delle ipotesi di revoca legislativamente previste, per-

manga l’interesse del minore a mantenere «la preesistente organizzazio-

ne che trova nella casa familiare il suo momento di aggregazione e uni-

ficazione» —, c) ora di riserva di legittimità costituzionale (11).

Un’incertezza interpretativa, quella manifestata prima dalla dottrina e

poi dalla giurisprudenza, dovuta non certo alla formulazione del precet-

to normativo — sin troppo chiaro nell’indicare al giudice le decisioni da

assumersi al verificarsi delle circostanze previste — quanto ad una valu-

tazione d’insieme, in termini di coerenza del sistema alla luce dei prin-

cipi fondamentali sanciti in materia, sulla «bontà» della ratio che soggia-

ce alle predette scelte legislative.

Così come formulata la norma, infatti, più che tutelare gli interessi

del minore sembra tutelare gli interessi del genitore proprietario del-

l’immobile (o titolare di altro diritto reale o personale sullo stesso), indi-

viduato quale casa familiare e assegnato all’altro genitore — con cui i

figli dimorano stabilmente — a non vedere la sua precedente «casa»,

adibita a casa familiare della nuova coppia (12). Seppur è «umanamen-

te» comprensibile lo stato di frustrazione personale che tali circostanze

possano ingenerare nel genitore non assegnatario, non appare condivisi-

bile la scelta legislativa che da tale sentimento di empatia sembra aver

tratto origine e che vede l’interesse della prole — indicato nell’incipit del-

la norma come il criterio di riferimento principale (o prioritario) per l’at-

tribuzione del diritto di godimento della casa familiare — inevitabilmente

soccombere dinanzi agli interessi personali ed economici dei genitori (13).

(11) Trib. Busto Arsizio, 25 ottobre 2006 e Trib. Firenze, 11 gennaio 2007, entrambe

pubblicate (Fam. e dir., 2007, 831) con nota di PALADINI, Le nuove cause di estinzione dell’as-

segnazione della casa familiare al vaglio del giudice delle leggi; la seconda pubblicata anche (Guida

dir., 2007, 14, 42) con nota di PADALINO, L’ingresso di un terzo nell’immobile fa venire meno l’ha-

bitat familiare, nonché (Foro it., 2007, I, 2049) con nota di CASABURI, CIVININI, DE MARZO;

App. Bologna, 22 febbraio 2007 (www.affidamentocondiviso.it ).

(12) Per DOSI «revocare l’assegnazione alla madre che intraprenda una convivenza

more uxorio ha un ingiusto carattere solo sanzionatorio» e «non corrisponde necessaria-

mente all’interesse dei figli» in Le nuove Norme sull’affidamento e sul mantenimento di figli e il

nuovo processo di separazione e di divorzio (Dir. giust., 2006, suppl. 23, 3, 10); in senso analo-

go BASINI, Cause di estinzione del diritto al godimento della casa familiare e sospetti di incostitu-

zionalità dell’art. 155-quater cod. civ. (Fam. pers. succ., 2006, 619 nota 4).

(13) Di parere opposto PALADINI, cit. alla penultima nota, che sottolinea come nel

caso in cui il genitore assegnatario intenda istaurare una convivenza more uxorio nella
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Data l’importanza che l’istituto dell’assegnazione della casa familiare

assume nell’attuale contesto socio-economico, la scelta di sottoporre al

vaglio della Corte Cost. la legittimità della norma è apparsa la più ade-

guata, anche perché, il dato letterale della disposizione mal si concilia

con qualsivoglia tipo di interpretazione adeguatrice che, se non suppor-

tata dal giudizio di un organo autorevole e super partes quale quello espres-

so dalla Corte, finirebbe con l’essere stigmatizzata come «una criptica

interpretatio abrogans della causa di estinzione» del diritto di abitazione (14).

Prima della pronuncia della Corte Cost. (15) i giudici di legittimità,

sebbene solo sotto forma di obiter dictum, si erano espressi sul tema in

discussione asserendo che «la previsione legislativa della cessazione del-

l’assegnazione della casa familiare, contenuta nell’art. 155-quater, 1° com-

ma, cod. civ., non si pone in contraddizione con la finalità della stessa

disposizione normativa, volta a tutelare la prole e l’interesse di questa a

permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, giacché, con il

venir meno della stabile abitazione della casa, ovvero con il formarsi di

un nuovo nucleo familiare (di fatto o in conseguenza di un nuovo matri-

monio), la revoca della disposta assegnazione è mera conseguenza del-

l’avere l’abitazione perduto, nel primo caso, oggettivamente, la sua fun-

zione, e, nell’altro caso, per essere venuto meno, secondo la valutazione

del legislatore, in conseguenza della formazione di un nuovo nucleo fami-

liare da parte del coniuge assegnatario, quell’habitat che si intendeva con-

servare, finché possibile, ai figli» (16).

La Consulta ha bocciato la questione di legittimità costituzionale con

casa familiare, «il conflitto tra i diversi interessi dei soggetti coinvolti è risolto dal legi-

slatore, che ha scorto una particolare riprovevolezza nello sfruttamento del godimento

della casa familiare per l’instaurazione di una relazione con un soggetto che, di fronte

ai figli, rischia di porsi come figura ‘alternativa’ a quella dell’altro genitore». In senso

analogo anche PADALINO, L’affidamento condiviso dei figli, pag. 147 e seg. che, tuttavia, dà

atto dell’ampio dibattito parlamentare che ha proceduto l’approvazione di questa con-

trastata disposizione normativa.

(14) L’espressione è di PALADINO, cit. alla nota precedente, pag. 840, che rileva anche

come «l’interpretazione costituzionalmente orientata» «contiene il germe della possibile

formazione di prassi applicative diversificate a seconda degli uffici giudiziari o, addirit-

tura, della differente sensibilità dei magistrati all’interno dello stesso ufficio».

(15) Sentenza n. 308 del 30 luglio 2008 (Nuova. giur. civ. comm., 2008, I, 1411) con

nostro commento (ibid., II, 411).

(16) Cass. 17 dicembre 2007, n. 26574 (Foro it., 2008, 5, 1487) con nota di CASABURI.
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una sentenza interpretativa di rigetto. La Corte, muovendo da quel prin-

cipio — saldamente difeso dalla giurisprudenza costituzionale (17) — per

il quale la dichiarazione di illegittimità di una norma è giustificata solo

nelle ipotesi in cui non sia possibile dare della stessa una interpretazio-

ne conforme alla Costituzione (e non lo sia, invece, in tutti quei casi in

cui il contrasto con i parametri costituzionali sia solo il frutto di una del-

le diverse, possibili, letture della norma) — dopo aver analizzato le fina-

lità che governano il provvedimento di assegnazione della casa familiare

— giudicato dalla giurisprudenza della stessa Corte Cost. un provvedi-

mento strettamente funzionale all’interesse della prole (18) — fornisce

un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 155-quater cod.

civ. asserendo che lo stesso vada letto «nel senso che l’assegnazione del-

la casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di

cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimo-

nio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di

conformità all’interesse del minore».

Dal contesto normativo e giurisprudenziale emerge, secondo il colle-

gio, «il rilievo che non solo l’assegnazione della casa familiare, ma anche

la cessazione della stessa, è stata sempre subordinata, pur nel silenzio

della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza

all’interesse della prole». La stessa norma, ove interpretata, «sulla base

del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matri-

monio dell’assegnatario della casa sono circostanze idonee, di per se stes-

se, a determinare la cessazione dell’assegnazione, non è coerente con i

fini di tutela della prole, per il quale l’istituto è sorto». Di contro «la

coerenza della disciplina e la sua costituzionalità possono essere recupe-

rate ove la normativa sia interpretata nel senso che l’assegnazione della

casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui

si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio),

ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di confor-

mità all’interesse del minore. Tale lettura non fa altro che evidenziare

(17) Per tutte Corte Cost. del 22 ottobre 1996 n. 356 (Foro it., 1997, I, 1306): «In linea

di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile

darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è

impossibile darne interpretazioni costituzionali».

(18) Corte Cost., 13 maggio 1998, n. 166 (Famiglia e dir., 1998, 205) con nota di

CARBONE e Corte Cost., 21 ottobre 2005, n. 394 (Foro it., 2007, I, 1083).
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un principio in realtà già presente nell’ordinamento, e consente di attri-

buire alla norma censurata un contenuto conforme ai parametri costitu-

zionali, come, del resto, già ritenuto da diversi giudici di merito e dalla

prevalente dottrina» (19).

Oltre che in ragione delle espresse ipotesi di revoca dell’assegnazione

introdotte dall’art. 155-quater, la domanda di revisione del provvedimen-

to può essere motivata, come nel passato, dalla venuta meno dei pre-

supposti che ne avevano legittimato l’assunzione, quali la cessazione del-

la convivenza fra figli e genitore assegnatario e o la raggiunta indipen-

denza economica dei figli maggiorenni. Sebbene, infatti, la norma che

disciplina la revisione dei provvedimenti giudiziali assunti in sede di sepa-

razione sia contenuta nell’articolo che precede quello relativo all’asse-

gnazione della casa familiare e il dettato della norma non contempli

espressamente le vicende relative all’assegnazione quale possibile oggetto

di revisione (20), è scontato che i provvedimenti assunti dal giudice in

questa materia possano essere sottoposti ad un giudizio di revisione ove

si verifichi una modifica della situazione di fatto che ne aveva determi-

nato l’assunzione.

(19) Alla luce delle conclusioni cui sono pervenuti anche i giudici delle leggi, viene

da chiedersi, peraltro, se abbia ancora senso considerare intestatario — o quanto meno

unico intestatario — del provvedimento di assegnazione il genitore con cui i figli pre-

valentemente convivono e non, piuttosto, considerare a tutti gli effetti anche questi ulti-

mi diretti intestatari del relativo provvedimento. Un tale mutamento di prospettiva por-

terebbe a porre, in via definitiva, al centro delle decisioni che riguardano le vicende del-

la casa familiare, la prole e i «suoi» interessi, ovviando al dubbio che (in ragione delle

scelte operate dal legislatore del 2006, pur permane) il destino della «casa familiare»

possa continuare ad essere condizionato dagli interessi personali e patrimoniali dei geni-

tori, piuttosto che dall’interesse morale e materiale dei figli. Sul tema ARCERI, L’affidamento

condiviso, pag. 135. Sembra aver tentato di perseguire questo obiettivo il Trib. Palermo,

27 marzo 2007 (Fam. pers. succ., 2007, 758), che dopo aver fissato la stabile residenza dei

minori presso la casa familiare a disposto l’assegnazione alternata della stessa a entram-

bi i genitori. Trattasi, tuttavia, di una scelta poco condivisibile e, nella generalità dei

casi, difficilmente attuabile per le evidenti implicazioni — sia in termini economici che

organizzativi — comporta per i genitori costretti, entrambi, a ricercare soluzioni abita-

tive alternative.

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

2006, 3, 395, 32).
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7. Il titolo di godimento sull’immobile: natura giuridica del diritto attribuito al

coniuge assegnatario. — Ove l’immobile adibito a casa familiare sia di pro-

prietà esclusiva del coniuge con cui i figli in prevalenza coabitano o egli

goda di altro diritto (reale o personale) che gli attribuisca in via esclusi-

va la disponibilità dell’alloggio, non si darà luogo ad alcun provvedi-

mento di assegnazione.

In tutti gli altri casi il provvedimento conferirà al coniuge assegnata-

rio il titolo da cui discende il suo diritto di abitazione nella casa fami-

liare.

Nel vigore della vecchia disciplina tanto la dottrina quanto la giuri-

sprudenza si erano a lungo interrogate sulla natura giuridica — «reale»

o «personale» — del diritto attribuito al destinatario del provvedimento

di assegnazione. In dottrina, sebbene non fossero mancate voci disso-

nanti (1), la maggioranza degli autori si esprimeva nel senso di attribui-

re al diritto nascente in capo all’assegnatario la natura giuridica di «un

atipico diritto personale di godimento» (2); analogo e pressoché unanime

anche il parere della giurisprudenza (3).

(1) Così GRASSI, La separazione personale nel nuovo diritto di famiglia, pag. 167; GABRIELLI,

I problemi dell’assegnazione della casa familiare al coniuge convivente con i figli dopo la dissoluzione

della coppia (Riv. dir. civ., 2003, 139). Autorevole dottrina (C. M. BIANCA, Diritto civile, II,

La famiglia. Le successioni, pag. 159 e seg., spec. pag. 160-161) sostiene che «il problema

della natura del diritto di abitazione del coniuge separato non può (dunque) essere risol-

to qualificandolo univocamente come diritto personale o come diritto reale. Si deve tene-

re conto del diverso titolo di godimento che il coniuge assegnatario consegue sulla casa.

In definitiva, se si tratta di casa in affitto, il coniuge assegnatario ha un semplice dirit-

to personale di godimento. Se, invece, il diritto viene esercitato sulla casa appartenente

in tutto o in parte all’altro coniuge, la sua natura reale appare difficilmente contestabi-

le». Segue questa linea anche SCARANO, Coabitazione e casa familiare, in AA.VV., Seminario

di diritto, a cura di DE TILLA e OPERAMOLLA, pag. 51 e seg.

(2) CUBEDDU, L’assegnazione della casa familiare, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura

di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 367 e seg.; tra gli autori che aderiscono a questa tesi si

ricordano: GIACOBBE, FREZZA, Casa familiare, pag. 1339 e seg., pag. 1355; QUADRI, Famiglia

e ordinamento civile, pag. 298 e seg.; JANNARELLI, L’assegnazione della casa familiare nella sepa-

razione personale dei coniugi (Foro it., 1981, I, 1382); ZATTI, I diritti e i doveri che nascono dal

matrimonio e la separazione dei coniugi, III, pag. 234 e seg.; DI NARDO La casa familiare nella

crisi del matrimonio (Nuova giur. civ. comm., 1986, II, 357-358).

(3) Cass., 5 luglio 1988, n. 4420 (Foro it., 1989, I, 2573) con nota di PRINCIGALLI; Cass.,

5 giugno 1991, n. 6348 (Foro it., 1991, I, 2750) con nota di CASO; da ultimo Cass., sez.

un., 27 giugno 2002, n. 11096 (Foro it., 2003, I, 183).
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Tuttavia, già a far data dalla riforma del 1987 (4), con cui veniva per

la prima volta prevista l’opponibilità a terzi del provvedimento di asse-

gnazione a seguito di trascrizione, il dibattito aveva perso gran parte del

suo mordente (5), essendo venuta meno, in ragione della espressa previ-

sione legislativa, la principale rilevanza pratica della qualificazione giu-

ridica del diritto insorto in capo al coniuge assegnatario: stabilirne la sor-

te rispetto a diritti vantati da terzi (6).

Il nuovo art. 155-quater (che prevede la trascrivibilità e l’opponibilità

ai terzi ai sensi dell’articolo 2643 cod. civ. non solo del provvedimento

di assegnazione, ma anche dell’eventuale provvedimento di revoca) secon-

do alcuni (7), confermerebbe nel suo tenore letterale — lì dove espres-

samente si riferisce al «godimento» della casa familiare — la correttez-

za delle conclusioni cui erano approdate dottrina e giurisprudenza mag-

gioritarie, attribuendo al diritto spettante all’assegnatario la natura giu-

(4) Legge n. 74 del 1987 con la quale venne riformata la disciplina dello scioglimento

del matrimonio di cui alla legge n. 898 del 1970; in chiusura al sesto comma dell’art.

6 fu introdotta la seguente disposizione «l’assegnazione, in quanto trascritta, è opponi-

bile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 cod. civ.».

(5) DI NARDO La casa familiare nella crisi del matrimonio (Nuova giur. civ. comm., 1986, II, 339).

(6) Peraltro ben presto — a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 454 del 27
luglio 1989 (Foro. it., 1989, I, 3336), che dichiarava l’illegittimità costituzionale del vec-

chio art. 155, 4° comma, nella parte in cui non prevedeva la trascrizione del provvedi-

mento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole

ai fini della opponibilità ai terzi — la previsione normativa in tema di divorzio fu este-

sa anche alle ipotesi di separazione.

(7) Così RIMINI, L’assegnazione della casa familiare l’art. 155-quater alla luce delle più recen-

ti affermazioni giurisprudenziali (Fam. pers. succ., 2007, 497, 498). Più prudente CUBEDDU,

L’assegnazione della casa familiare, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI

CARLEO, pag. 194, che rileva come «quanto alla natura del diritto, ai sensi dell’art. 155-

quater, la menzione generica dello stesso riproporrà la questione dibattuta circa il titolo

reale o personale dell’attribuzione. (…) La separata menzione di «assegnazione» e «godi-

mento» e l’aggiunta della previsione secondo cui «dell’assegnazione il giudice tiene conto nella

regolazione dei rapporti economici tra genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà», depone, da

un lato, nel senso dell’attribuzione di un diritto personale di godimento, ma non ne

esclude in virtù della concreta regolazione dei rapporti economici una configurazione

reale». Per ZANETTI-VITALI, La separazione dei coniugi, in Commentario Schlesinger, sub art.

155-155-sexies, pag. 27, il fatto che la nuova norma abbia eliminato qualsiasi riferimento

letterale al concetto di «abitazione» «risolve qualsivoglia dubbio interpretativo concer-

nente la natura del diritto» «poiché è stato cancellato l’unico elemento posto a fonda-

mento della tesi… secondo cui il diritto del coniuge assegnatario avesse natura reale».
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ridica di diritto personale di godimento, «tendenzialmente considerato

come caratterizzato dall’atipicità» (8); secondo altri, invece, questa stessa

norma, nel prevedere la trascrizione del provvedimento di assegnazione

ai sensi dell’art. 2643 cod. civ., «sembra confortare la tesi che riconosce

carattere reale al diritto di abitazione goduto dall’assegnatario» (9).

Prescindendo dai dibattiti dottrinali in argomento, è interessante rile-

vare come la qualificazione del diritto di abitazione nella casa familiare

quale diritto personale di godimento sia stata di recente utilizzata dalla

giurisprudenza di legittimità per risolvere una questione di non scarso

rilievo economico, inerente l’identificazione del soggetto passivo gravato

dall’imposta comunale sugli immobili (ICI): per la suprema Corte (10),

«il coniuge affidatario dei figli, al quale sia stata assegnata la casa di abi-

tazione posta nell’immobile di proprietà (anche in parte) dell’altro coniu-

ge, non è soggetto passivo dell’imposta comunale sugli immobili per la

quota del medesimo immobile sulla quale lo stesso non vanti il diritto di

proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento», il che, ovvia-

mente, vale a confermare la tesi che per i giudici di legittimità il dirit-

to di abitazione non si configura come un diritto reale (11), bensì come

un diritto personale di godimento.

Il provvedimento di assegnazione, ad ogni modo, può essere emesso

solo allorquando sia riscontrabile in capo ad entrambi i coniugi o a quel-

lo dei due estromesso «una disponibilità, di fatto e giuridica, dell’allog-

gio (…) non essendo sul piano logico ammissibile e configurabile l’asse-

gnabilità ad un coniuge di un immobile sul quale l’altro non abbia alcu-

na disponibilità giuridica» (12). L’eventualità che non si possa procedere

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

(Familia, 2006, 3, 395, 429).

(9) C. M. BIANCA, La nuova disciplina in materia di separazione dei genitori e affidamento con-

diviso: prime riflessioni (Dir. fam., 2006, 676, 680); tesi parzialmente condivisa da AULETTA,

I figli nella crisi familiare (Familia, 2007, I, 22, 58); di opinione opposta PALADINI, L’abitazione

della casa familiare nell’affidamento condiviso (Fam. e dir., 2006, 329, 333).

(10) Cass., 16 marzo 2007, n. 6192 (Foro it., 2007, I, 1398); in precedenza conforme

Cass., 19 settembre 2005, n. 18476 (Foro it., Rep. 2005, voce Tributi locali, n. 320)

(11) Di parere opposto parte della giurisprudenza Tributaria di merito, antecedente

alla citata decisione della suprema Corte (nota 42): si segnalano Trib. Firenze, 1 marzo

2004, n. 59 (Dir. e prat. trib., 2004, 1062) Trib. Padova, 19 dicembre 2000, n. 118 (Riv. dir.

trib., 2002, 510).

(12) Cass., 9 giugno 1990, n. 5632 (Foro it., Rep. 1990, voce Matrimonio, n. 184).
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ad un’assegnazione dell’immobile adibito a casa coniugale in ragione di

una mancata disponibilità giuridica del bene da assegnare, era stata pre-

sa in considerazione dal legislatore nel precedente testo dell’art. 155 cod.

civ. lì dove la norma prevedeva che si procedesse all’assegnazione «ove

possibile»; la mancata previsione nella nuova disposizione di detta locu-

zione non muta, tuttavia, la circostanza che, anche nell’attuale contesto

normativo, il giudice possa procedere all’assegnazione solo in presenza

di un immobile «disponibile» (13).

7.1. La casa familiare in proprietà esclusiva e in comproprietà. — Nel caso in

cui l’immobile adibito a casa familiare sia di proprietà esclusiva del geni-

tore (o coniuge) con il quale i figli non continueranno a convivere, que-

sti subirà — in ragione del diritto di abitazione che il provvedimento di

assegnazione attribuisce all’altro genitore — una «compressione» del pro-

prio diritto dominicale con conseguente, indubbio, sacrificio economico,

di cui il giudice dovrà tener conto «nella regolazione dei rapporti eco-

nomici fra i genitori». Il coniuge beneficiario dell’assegnazione, vicever-

sa, potrà disporre in via esclusiva dell’immobile lui assegnato ai soli fini

abitativi (1) fin tanto che perdurano i presupposti che legittimano il prov-

vedimento.

Questioni diverse si pongono allorquando la casa familiare sia in com-

proprietà fra i genitori (2). La stessa, il più delle volte, sarà resa ogget-

(13) FREZZA, Dal prestito d’uso al comodato nuziale (Dir. fam., 2007, 3, 1142, 1153) nota a

Cass., 13 febbraio 2007, n. 3179.

(1) Cass., 2 aprile 1992, n. 4016 (Giust. civ., Mass., 1992, n. 4): «In tema di separa-

zione personale dei coniugi, l’assegnazione della casa coniugale … si configura come

diritto personale di godimento assimilabile al comodato, per cui il beneficiario è tenu-

to all’uso esclusivamente personale dell’abitazione, senza possibilità di utilizzarla in modo

diverso e tanto meno di disporne mediante la costituzione di diritti in favore di terzi,

suscettibili di perdurare oltre la vita del coniuge assegnatario, come darla in locazione;

ne consegue che il coniuge escluso dal godimento può esigere che non sia alterata la

destinazione della casa familiare, anche in relazione alla possibilità che, per il soprag-

giungere di nuove circostanze, sia modificata a suo favore la precedente assegnazione.

(2) È bene precisare come, anche nel vigore del nuovo art. 155-quater, il provvedi-

mento di assegnazione della casa coniugale, sia essa in comproprietà o appartenga a un

solo coniuge, resta subordinato alla presenza di figli minori, o maggiorenni economica-

mente non autosufficienti, conviventi con il coniuge assegnatario, cosicché, in assenza di
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to di un provvedimento di assegnazione a favore di uno solo dei due:

quello al quale, in ragione di una stabile convivenza con la prole, verrà

attribuito il diritto di continuare ad abitare in forma esclusiva la dimo-

ra familiare.

In primo luogo la giurisprudenza è stata investita dell’onere di chia-

rire se, ricorrendo una tale ipotesi, sia possibile sottoporre l’immobile adi-

bito a casa familiare — caduto in comunione ordinaria a seguito dello

scioglimento della comunione legale tra i coniugi, conseguente a separa-

zione personale o divorzio (3) — ad una procedura di divisione. Dopo

qualche incertezza (4) è prevalsa la tesi — condivisa dalla dottrina (5) —

che ammette la divisione dell’immobile oggetto di un provvedimento di

assegnazione (6), dal momento che — si è precisato — gli esiti della pro-

un tale presupposto e in mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà

resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l’u-

so e la divisione [cfr. Cass., 22 marzo 2007, n. 6879 (Guida al dir., 2007, 16, 74); Cass.,

24 luglio 2007, n. 16398 (Foro it., Rep. 2007, voce Separazione di coniugi, n. 179)].

(3) Così CUBEDDU, La casa familiare, pag. 405. In base all’orientamento prevalente del-

la giurisprudenza di legittimità, infatti, la divisione resta subordinata allo scioglimento

della comunione legale tra i coniugi conseguente al passaggio in giudicato della sentenza

di separazione o di divorzio [da ultimo Cass., 6 ottobre 2005, n. 19447 (Foro it., Rep.

2005, voce Separazione di coniugi, n. 154)] e i relativi procedimenti, quello di separazione

(o divorzio) e quello di divisione dei beni comuni, non sono cumulabili in un unico pro-

cesso; così Cass., 12 gennaio 2000, n. 266 (Foro it., Rep. 2000, voce Competenza civile, n.

175). Più incerta la giurisprudenza di merito che, a seconda dei casi, ritiene che lo scio-

glimento si produca, almeno con effetto rispetto ai coniugi, fin dall’udienza presiden-

ziale; così Trib. Milano, 22 maggio 1985 (Dir. fam., 1985, 974) con nota di NAPPI,

Osservazioni in merito alla scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi; o, addirittura,

fin dal momento della proposizione della domanda di separazione: così Trib. Milano,

20 luglio 1995 (Fam. e dir., 1996, 263) con nota adesiva di SCHLESINGER, Separazione perso-

nale e scioglimento della comunione legale.

(4) Soprattutto da parte della giurisprudenza di merito: Trib. Roma, 4 aprile 1985 (Foro

it., Rep. 1986, voce Separazione di coniugi, n. 68); Trib. Monza, 21 aprile 1998 (Giust. civ., 1989,

I, 2199); Trib. Monza, 24 ottobre 1991 (Foro it., Rep. 1992, Separazione di coniugi, n. 70).

(5) TAFURI, Ammissibilità della divisione della casa coniugale, nota adesiva a Trib. Bologna,

21 gennaio 1993 (Nuova giur. civ. comm., 1994, I, 700); M. FINOCCHIARO, Assegnazione della

casa coniugale ad uno dei coniugi e diritto dell’altro di chiedere la divisione: o della pretesa indisso-

lubilità della comunione incidentale (Giust. civ., 2002, I, 61); TEDESCO, Divisione della casa coniu-

gale di proprietà comune e provvedimento di assegnazione (Giust. civ., 2003, 113).

(6) Cass., 18 agosto 1981, n. 4938 (Foro it., Rep. 1981, voce Divisione, n. 17); Cass., 22
dicembre 1988, n. 7010 (Foro it., Rep. 1989, voce Competenza civile, n. 5).
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cedura che incidono sul titolo dominicale non influiscono in alcun modo

sul diritto di godimento discendente dal provvedimento di assegnazione

che, comunque, resta inalterato (7), fatta salva l’ipotesi in cui, ad esito

della procedura di divisione, la casa familiare venga assegnata integral-

mente al coniuge a favore del quale era stato emesso il provvedimento,

nel qual caso si riunisce nella stessa persona il diritto di abitare nella

casa familiare da esso discendente — che si estingue — e il diritto domi-

nicale sull’intero immobile — che permane (8).

In tale circostanza, peraltro, mentre parte della giurisprudenza affer-

ma che, in sede di valutazione economica del bene casa familiare ai fini

della divisione, il diritto di abitazione conseguente al procedimento di

assegnazione non potrà influire in alcun modo sulla determinazione del

conguaglio dovuto all’altro coniuge — in quanto lo stesso si configura

come «un atipico diritto personale di godimento» che risponde all’esi-

genza di «tutela dell’interesse dei figli alla conservazione dell’ambiente

domestico» e che, «con l’assegnazione della casa familiare in proprietà

esclusiva al coniuge affidatario dei figli, non ha più ragione d’essere» (9)

— altra parte rileva come «l’assegnazione della casa familiare ad uno dei

coniugi, cui l’immobile non appartenga in via esclusiva, instaura un vin-

colo (…) che oggettivamente comporta una decurtazione del valore del-

la proprietà, totalitaria o parziaria, di cui è titolare l’altro coniuge, il qua-

le da quel vincolo rimane astretto, come i suoi aventi causa, fino a quan-

do il provvedimento non venga eventualmente modificato. Ne consegue

che di tale decurtazione deve tenersi conto indipendentemente dal fatto

che il bene venga attribuito in piena proprietà all’uno o all’altro coniu-

ge, ovvero venduto a terzi in caso di sua infrazionabilità in natura» (10).

(7) Trib. Torino, 12 ottobre 2001 (Foro it. Rep. 2002, voce Separazione di coniugi, n. 80);

Trib. Roma, 4 luglio 2000 (Foro it., Rep. 2001, voce Famiglia (regime patrimoniale), n. 65);

App. Firenze, 6 novembre 1992 (Foro it., Rep. 1993, voce Separazione di coniugi, n. 56).

(8) Cass., 17 settembre 2001, n. 11630 (Familia, 2002, 3, 868) con nota adesiva di AL

MUREDEN, Scioglimento della comunione, attribuzione della casa coniugale e computo del preesistente

diritto ad abitarla.

(9) Cass., 17 settembre 2001, cit. alla nota precedente p. 871.

(10) Cass., 15 ottobre 2004, n. 20319 (Fam dir., 2005, 611) con nota di DE MARZO. In

dottrina sostengono la tesi da ultimo accolta dalla giurisprudenza di legittimità M.

FINOCCHIARO, Assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi e diritto dell’altro di chiedere la

divisione: o della pretesa indissolubilità della comunione incidentale (Giust. civ., 2002, I, 61, 62) e
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Prescindendo da una valutazione delle ragioni logico giuridiche che giu-

stificano le due diverse soluzioni accolte dalla giurisprudenza — per aver

ragione delle quali si rinvia agli scritti segnalati — ci si limita a rileva-

re come quella da ultimo riportata sia in grado di determinare una gra-

ve situazione di ingiustizia sostanziale ove si consideri che, all’indomani

dell’assegnazione in natura della casa, il genitore che ne ha beneficiato

può procedere alla immediata vendita dell’immobile — con buona pace

dell’«interesse dei figli al mantenimento del pregresso habitat familia-

re» (11) — che, non più gravato da alcun peso, ragionevolmente può frut-

tare all’interessato un beneficio economico pari, almeno, alla minor quo-

ta di conguaglio che ha dovuto corrispondere all’altro coniuge.

Quella dell’assegnazione esclusiva non è, ad ogni modo, l’unica stra-

da percorribile.

L’introduzione della riforma sull’affidamento condiviso potrebbe, infat-

ti, indurre i giudici ad emettere (e nella pratica è già accaduto), un prov-

vedimento di assegnazione a favore di entrambi, ovvero a ritenere non

necessaria l’assunzione di alcun provvedimento di assegnazione (12) giu-

dicando legittimo, qualora la dimensione dell’immobile lo consentano,

che le parti procedano in via autonoma ad una divisione dello stesso che

attribuisca ai figli la possibilità di continuare a vivere nella casa familia-

re — divisa — con entrambi i genitori (13).

TEDESCO, Divisione della casa coniugale di proprietà comune e provvedimento di assegnazione (Giust.

civ., 2003, 113, 117).

(11) Nel momento in cui la casa familiare diviene di piena proprietà del coniuge asse-

gnatario — come del resto nel caso in cui essa lo sia sempre stata — l’interesse dei figli

al mantenimento del pregresso habitat familiare non riceve più alcuna tutela giuridica. I

figli, così come accade durante la vita di una famiglia non in crisi, torneranno ad esse-

re sottoposti alle scelte assunte in autonomia dai genitori.

(12) Cfr. DOSSETTI, La crisi della famiglia e l’assegnazione della casa familiare, in La fami-

glia e la casa, II, I diritti sulla casa, a cura di DOSSETTI, pag. 217 e seg., pag. 242 ove l’au-

trice rileva come in tali ipotesi l’assegnazione «non modifica la situazione di compro-

prietà indivisa, ma semplicemente consiglia la divisione».

(13) Per non arrivare ad ipotizzare una soluzione ancora più estrema quale quella in

cui siano i figli a vivere stabilmente l’immobile mentre i genitori vi dovrebbero abitare

a periodi alterni, scelta che, peraltro, finirebbe con il soddisfare in modo stabile solo le

esigenze abitative della prole costringendo entrambi i genitori ad individuare luoghi altri

dove abitare. Anche questa soluzione è stata, in verità, già adottata dalla giurispruden-

za di merito [Trib. Palermo, 27 marzo 2007 (Fam. pers. succ., 2007, 758) con nota di

COSTANZO] ma, come correttamente osservato nel commento, trattasi di una scelta che
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Come anticipato (cfr. par. 2), si tratta di una soluzione accolta favo-

revolmente da quella parte della dottrina che ne sottolinea la piena

rispondenza al soddisfacimento del preminente diritto dei minori alla

«bigenitorialità» (14), ma che non manca di suscitare delle perplessità in

merito alle conseguenze — presumibilmente negative — che essa può

determinare nella vita degli ex coniugi o conviventi, (nonché, di riflesso,

in quella della prole). Costoro, infatti, giunti alla decisione di separarsi

per mettere fine, nella maggior parte dei casi, ad un rapporto ormai

logorato, che rende insopportabile la prosecuzione della convivenza, si

vedrebbero costretti a vivere a stretto contatto, in circostanze che facili-

tano il riacutizzarsi di quella conflittualità che la separazione avrebbe lo

scopo di risolvere o quanto meno attenuare.

Una soluzione, dunque, il più delle volte sconsigliabile che, ove non

condivisa dalle parti, rischia di non apportare benefici ad alcuno.

7.2. La casa familiare in locazione o comodato. — In molti casi la disponi-

bilità del bene oggetto del provvedimento di assegnazione in capo al

coniuge estromesso deriva, non dalla titolarità di un diritto reale, bensì

da un diritto di godimento che tragga origine da un contratto di loca-

zione o comodato.

L’ipotesi in cui l’immobile adibito a casa familiare sia condotto in loca-

zione continua ad essere disciplinata dalla legge n. 392 del 1978 che

espressamente prevede la successione del coniuge assegnatario della casa

familiare nel contratto di locazione inizialmente stipulato dall’altro coniu-

ge. In base a quanto disposto dall’art. 6 della legge n. 392, 27 luglio del

1978, la successione nel contratto di locazione è prevista sia nel caso in

cui sia il giudice ad aver provveduto all’assegnazione in sede di separa-

zione giudiziale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matri-

monio (art. 6, 2° comma) sia nel caso di separazione consensuale o nul-

lità matrimoniale se così sia tra i coniugi convenuto (art. 6, 3° comma).

Peraltro la Corte Cost. con la sentenza n. 404, del 7 aprile 1988 (1) ha

non potrebbe mai essere giudizialmente imposta necessitando per la sua attuazione del-

la piena adesione delle parti, scelta che «in ogni caso deve rispondere all’interesse dei

figli, tenuto conto fra l’altro della loro condizione psicologica e dell’età».

(14) VILLANI, Affidamento condiviso e assegnazione della casa familiare: è solo «l’interesse del

minore» a dover orientare la decisione del giudice (Studium juris, 2008, 1355, 1362).

(1) (Foro it., 1988, I, 2515).
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dichiarato, già a suo tempo, costituzionalmente illegittima questa norma

nella parte in cui a) non prevede la successione nel contratto di locazio-

ne al conduttore che abbia cessato la convivenza «more uxorio» in favore

del già convivente partner, quando vi sia prole naturale (2); b) non pre-

vede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due

si era così convenuto; c) non preveda tra i successibili nella titolarità del

contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more

uxorio di quest’ultimo, a prescindere dalla circostanza o meno che vi sia-

no figli naturali.

In base ad un’interpretazione costante, tanto della dottrina quanto del-

la giurisprudenza, si tratta di una successione nel contratto che non modi-

fica la natura del rapporto locatizio, limitandosi a consentire ad un sog-

getto diverso dall’originario conduttore di sostituirsi nella titolarità del

contratto e, di conseguenza, dei diritti e delle obbligazioni che da esso

discendono. Allo scadere del termine di durata della locazione previsto

contrattualmente il locatore avrà diritto a riottenere la disponibilità del-

l’immobile, «senza che tale diritto possa trovare un limite nel provvedi-

mento di assegnazione da parte del giudice» (3).

La cessione legale del contratto di locazione determina, peraltro, l’e-

stinzione del rapporto in capo all’originario locatario, rapporto che «non

è più suscettibile di reviviscenza neppure nell’ipotesi in cui la cosa loca-

ta venga abbandonata dal coniuge separato, nuovo conduttore» (4).

Più controversa la risoluzione della fattispecie in cui la casa familiare

risulta stata concessa in comodato al coniuge poi estromesso dal diritto

di abitazione. In tali ipotesi la funzione causale tipica del contratto di

comodato e la disciplina del relativo rapporto (particolarmente favorevo-

le per il titolare del diritto di proprietà in merito, ad esempio, al diritto

di recesso) determinano per l’interprete una maggiore difficoltà ad indi-

viduare il corretto bilanciamento fra gli interessi dominicali del como-

dante e quelli di tutela del residuo nucleo familiare perseguiti dal prov-

vedimento di assegnazione.

(2) Peraltro la giurisprudenza di legittimità è intervenuta a chiarire che suddetta nor-

ma si applica anche nel caso in cui la convivenza more uxorio sia sorta nel corso della

locazione ad insaputa del locatore. Così Cass., 25 maggio 1989, n. 2524 (Foro it., 1990,

I, 1633). Si veda anche Cass., 10 ottobre 1997, n. 9868 (Foro it., Rep. 1998, voce Locazione,

n. 307).

(3) Cass., 18 giugno 1993, n. 6804 (Foro it., Rep. 1993, voce Locazione, n. 375).

(4) Cass., 4 novembre 1993, n. 10890 (Foro it., 1994, 3439).
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La dottrina ha assunto sul tema posizioni molto diverse (5): mentre

alcuni affermano l’inammissibilità dell’assegnazione della casa detenu-

ta a titolo di comodato per impossibilità di diritto (6), altri, sostengo-

no che «l’assegnazione della casa familiare in comodato non determin(i)

affatto una vicenda successoria» — come vorrebbe la giurisprudenza

— dal che discende che, anche dopo l’assegnazione, «parte del con-

tratto era e resta il comodatario» mentre «con l’assegnazione il giudi-

ce limita il diritto di godimento, attraverso la creazione, con sentenza

costitutiva, di altro diritto personale di godimento limitativo del primo,

a tutela di interessi superiori: quelli dei figli alla continuità del godi-

mento del luogo abitativo» (7).

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, invece, anche

nel caso in cui la casa familiare sia stata concessa in comodato al coniu-

ge estromesso, si determina a favore del coniuge assegnatario — median-

te un applicazione analogica dell’art. 6, legge n. 392, 27 luglio 1978, —

(5) Per un’ampia ricostruzione dei vari orientamenti si veda FREZZA, Mantenimento diret-

to e affidamento condiviso, pag. 199 seg.

(6) Così G. GABRIELLI, I problemi dell’assegnazione della casa familiare al genitore convivente

con i figli dopo la dissoluzione della coppia (Riv. dir. civ., 2003, 127, 138), ove l’autore afferma

che «la casa coniugale, se il godimento ne è attribuito ad uno dei coniugi a titolo di

comodato concesso da terzo, non può essere assegnata all’altro coniuge. La stessa for-

mulazione letterale della norma di cui all’art. 155, 4° comma, cod. civ., sembra esclu-

derne l’applicazione nel caso del comodato. Vi si legge, invero, che l’abitazione nella

casa familiare spetta al coniuge affidatario soltanto se ciò «sia possibile». La precisa-

zione non può aver altro significato che quello di richiamare l’attenzione dell’interpre-

te sull’esistenza di titoli, legittimanti uno dei coniugi al godimento della casa, la cui

natura esclude la possibilità giuridica dell’assegnazione del godimento stesso a persona

diversa, sia pur questa l’altro coniuge, affidatario di figli: il riferimento alla possibilità

ha invero, nel lessico giuridico, un significato oggettivo, che non consente di intenderlo

come rinvio ad una valutazione discrezionale di specifiche condizioni di fatto, alla qua-

le già si riferisce, del resto, l’altra precisazione, secondo cui l’assegnazione al coniuge

affidatario deve essere accordata «di preferenza», ma non necessariamente».

(7) FREZZA, cit. alla penultima nota, pag. 214, il quale, conscio che l’impostazione

data comporti, nel caso di comodato precario, l’inevitabile applicabilità dell’art. 1810
cod. civ., con restituzione immediata dell’immobile, ritiene che in tale ultimo caso il giu-

dice, in applicazione dell’art. 1183 comma I° cod. civ., potrà stabilire un «congruo» ter-

mine per l’adempimento dell’obbligazione restitutoria, ovvero per permettere al residuo

nucleo familiare di trovare una nuova collocazione abitativa. In senso analogo SCARANO,

Coabitazione e casa familiare, in AA.VV., Seminario di diritto, a cura di DE TILLA e OPERAMOLLA,

pag. 59 nota 251.
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una successione nella titolarità del rapporto (8), con conseguente suo sub

ingresso nella titolarità del contratto e nei diritti e nelle obbligazioni che

da esso discendono. Problema specifico si pone, tuttavia, in relazione alla

durata del contratto di comodato quando allo stesso non sia stato appo-

sto un termine finale: l’applicazione della norma che prevede il recesso

ad nutum da parte del comodante (art. 1810 cod. civ.) potrebbe infatti

determinare l’obbligo di rilascio dell’immobile da parte del coniuge asse-

gnatario e della prole lui affidata a mera richiesta del comodatario, con

conseguente grave ed immediato pregiudizio dei diritti che il provvedi-

mento di assegnazione mira a tutelare. Nonostante parte della giuri-

sprudenza di legittimità abbia tentato di porre rimedio a tale inconve-

niente asserendo che quando la casa familiare sia utilizzata dai coniugi

«in virtù di un contratto di comodato senza predeterminazione di un ter-

mine finale, la durata dell’utilizzazione dell’immobile è governata dalla

disciplina fissata nel provvedimento giurisdizionale di assegnazione e non

da quella propria del rapporto originario di comodato» (9), l’orienta-

mento prevalente ha continuato a sostenere che la successione del coniu-

ge assegnatario nel godimento della casa familiare implica il rispetto del-

le norme proprie del tipo contrattuale da cui origina il diritto di godi-

mento stesso, ivi compreso, nel caso di rapporto di comodato, il rispet-

to della normativa relativa all’obbligo di rilascio ex art. 1810 cod. civ. (10).

La dibattuta questione è stata oggetto nel 2004 di una decisione del-

le Sezioni Unite della Cassazione che hanno mediato il problema asse-

rendo che «ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato sen-

za limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal geni-

(8) Così Cass., 17 luglio 1996, n. 6458 (Foro it., 1997, I, 205): «quando la casa fami-

liare concessa in comodato ai coniugi per il tempo della loro convivenza, in sede di

separazione personale degli stessi sia assegnata, ai sensi dell’art. 155, 4° comma cod. civ.,

al coniuge affidatario dei figli, questi succede nella titolarità del rapporto di comodato,

in applicazione analogica dell’art. 6 legge n. 392, del 27 luglio 1978 (cosiddetto sull’e-

quo canone) ricorrendo la medesima ratio dell’interesse della prole a non abbandonare

la casa familiare, e giustificandosi, nel presupposto di siffatta utilizzazione dell’immobi-

le, l’estensione della suddetta norma di previsione ad ogni ipotesi in cui i coniugi si sia-

no procurati l’uso dell’abitazione familiare sulla base di un contratto di godimento». In

dottrina contr. G. GABRIELLI, cit. alla penultima nota, pag. 137.

(9) Cass., 10 dicembre 1996, n. 10977 (Nuova giur. civ. comm., 1998, I, 591) con nota DI

NARDO; (Fam. e dir., 1998, 510) con nota di CARBONE.

(10) Cosi Cass., 20 ottobre 1997, n. 10258 (Foro. it., 997, I, 849).
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tore di uno dei coniugi) già formato o in via di formazione, si versa nel-

l’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non

prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessa-

re. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è

impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative

familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comoda-

tario) idoneo a conferire all’uso — cui la cosa deve essere destinata —

il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniu-

gale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclu-

sivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante. Salva la facoltà di que-

st’ultimo di chiedere la restituzione nell’ipotesi di sopravvenienza di un

bisogno, ai sensi dell’art. 1809, 2° comma, cod. civ., segnato dai requisi-

ti della urgenza e della non previsione» (11).

I giudici della suprema Corte hanno dunque distinto l’ipotesi in cui

un contratto di comodato sia stato fin dall’inizio stipulato a termine —

nel qual caso le pattuizioni contrattuali devono essere tenute salve e allo

scadere del termine pattuito l’immobile dovrà essere restituito al pro-

prietario — dall’ipotesi in cui il contratto non preveda alcun termine

(c.d. comodato precario) — nel qual diverso caso rileva il vincolo di desti-

nazione «impresso» sull’immobile dal comune intento delle parti di desti-

nare l’abitazione al soddisfacimento delle esigenze abitative di un certo

nucleo familiare, vincolo che permane fin tanto che permangono le

medesime esigenze abitative (fatta salva l’applicabilità dell’art. 1809, 2°

comma) (12).

(11) Cass., sez. un., 21 luglio 2004, n. 13603 (Familia, 2004, 867) con nota di SCARANO,

Comodato di casa familiare e provvedimento di assegnazione in sede di separazione personale dei coniu-

gi o di divorzio; (Corr. giur., 2004, 1439) con nota di QUADRI, Comodato e «casa familiare»: l’in-

tervento delle Sezioni Unite; (Fam. e dir., 2005, 601) con nota di AL MUREDEN, L’opponibilità

del provvedimento di assegnazione della casa familiare tra tutela dei figli e diritti del comodante; (Nuova

giur. civ. comm., 2004, 799) con nota di FINELLI.

(12) La soluzione interpretativa adottata delle Sezioni Unite — mossa, è bene ricor-

darlo, dal pregevole fine di tutelare adeguatamente il fondamentale diritto dei figli alla

permanenza nella casa familiare — non ha mancato di sollevare dubbi ed incertezze.

Alcuni (SCARANO, cit. alla nota prec., pag. 895) ritengono che «la circostanza che il como-

datario sia coniugato ed abbia dei figli non può considerarsi di per sé idonea a modi-

ficare, (anche) sotto il profilo contenutistico i rapporti contrattuali che il medesimo man-

tiene generalmente con i terzi»; altri [ACIERNO, L’opponibilità dell’assegnazione della casa coniu-

gale (Fam. e dir., 2005, 567)] rilevano come la soluzione adottata dalle sezioni unite «con-
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Il principio elaborato dalle sezioni unite ha trovato seguito nella giu-

risprudenza la quale, peraltro, è arrivata a qualificare quale contratto di

comodato sottoposto ad «un termine implicito desumibile dal vincolo di

destinazione impresso al bene», il diritto di godimento della casa fami-

liare che trae origine da un accordo di separazione consensuale con cui

i coniugi abbiano convenuto, che, nell’interesse della prole, il genitore

affidatario — oggi convivente — rimanga ad abitare nell’immobile di

proprietà esclusiva dell’altro coniuge. In una tale ipotesi, «anche in man-

canza di trascrizione del verbale di separazione consensuale omologata,

chi acquista l’immobile conoscendo lo scopo perseguito dai coniugi col

contratto di comodato concluso in sede di separazione è tenuto a rispet-

tare, come l’«originario comodante», il termine desumibile dall’uso pat-

tuito e non può ottenere il rilascio dell’immobile da parte del comoda-

tario prima del raggiungimento della maggiore età o comunque dall’in-

dipendenza economica del figlio» (13).

Il vincolo, tuttavia, è operativo solo nelle ipotesi in cui il provvedi-

trasta con la disciplina normativa del comodato», desta perplessità rispetto alla «fun-

zione causale tipica» di detto contratto e «lascia perplessi per la ben più intensa tutela

che viene attribuita al comodatario rispetto al conduttore che paga un canone ed è

assoggettato ai doveri nascenti dal contratto e stabiliti ex lege anche in termini di ripar-

tizione degli oneri condominiali»; altri ancora [RUSSO, Lo statuto della casa coniugale tra

ragioni proprietarie e familiari: il comodato nuziale (Familia, 2005, 231, 264)] osservano come

«la Suprema Corte finisca per far refluire le nobilissime esigenze tutte connesse alla tute-

la della casa coniugale e dei minori in specie, non tanto sui soggetti del rapporto coniu-

gale e parentale, ma su terzi; i quali non solo ne sono, e ne rimangono, del tutto estra-

nei, ma soprattutto apprestano la casa coniugale senza alcun corrispettivo».

D’altra parte c’è anche chi ritiene che la decisone delle sezioni unite risulta apprez-

zabile «in vista di una effettiva attuazione di quelle finalità di tutela dei componenti (in

particolare, dei più deboli) del nucleo familiare, che il legislatore tende a perseguire con

la disciplina delle vicende della casa familiare» (QUADRI, cit. alla nota prec., pag. 1447),

e che comunque appaia condivisibile «l’idea — espressa nella decisione delle sezioni uni-

te — di ricostruire una limitazione del diritto del comodante a recedere ad nutum dal

contratto nella prospettiva dell’interpretazione della comune intenzione delle parti»

introducendo per questa via «un criterio estremamente elastico che permette di modula-

re il sacrificio delle ragioni del proprietario, valorizzando, caso per caso, le peculiarità del-

le singole fattispecie concrete. Ciò consente, in altre parole, di adottare soluzioni diffe-

renziate a seconda del rapporto intercorrente, in ogni singola fattispecie, tra il proprieta-

rio-comodante e la controparte e di ricostruire un temine implicito per la restituzione solo

laddove le circostanze, inclusa quella dello stretto rapporto di parentela che intercorre tra

le parti del contratto, ne suggeriscano l’opportunità» (AL MUREDEN, cit. alla nota prec.).

(13) Trib. Bologna, 22 dicembre 2005, n. 3237 (Fam. pers. succ., 2006, 851).
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mento di autorizzazione ad abitare nella casa concessa in comodato dal

genitore di uno dei coniugi, sia giustificato dalla convivenza dell’asse-

gnatario dell’immobile con figli minori o maggiorenni economicamente

non autosufficienti; in caso contrario il comodante non ha alcun obbli-

go di consentire la continuazione del godimento del bene, essendo ces-

sata, al momento della separazione personale dei coniugi (o del divor-

zio), la destinazione di questo a casa familiare (14).

In dottrina (15) ci si è anche chiesti se le nuove cause di estinzione

del diritto di abitazione nella casa familiare introdotte dalla norma in

commento («Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che

l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva

more uxorio o contragga nuovo matrimonio») possano essere fatte valere, anzi-

ché dal coniuge, direttamente dal terzo comodante che subisca il prov-

vedimento di assegnazione. Si ritiene che il terzo possa utilizzare tali stru-

menti, non per ottenere in forma diretta la revoca del provvedimento,

quanto, piuttosto, per far accertare l’eventuale cessazione del vincolo di

scopo dell’immobile a casa familiare che aveva giustificato l’assunzione

del provvedimento di assegnazione.

Di recente la Suprema Corte — in una fattispecie nella quale il como-

dante, anziché essere uno dei genitori del comodatario o, comunque, un

di lui parente prossimo (come accade nella maggior parte dei casi risol-

ti sino ad oggi dalla giurisprudenza), era una società di capitali che ave-

va concesso l’immobile in comodato gratuito al suo amministratore uni-

co, il quale lo aveva poi adibito ad alloggio del suo nucleo familiare —

è tornata ad affermare che «quando un bene immobile concesso in como-

dato sia stato destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di

assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minori (o convi-

vente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa) emesso

nel giudizio di separazione o di divorzio non modifica né la natura né

il contenuto del titolo di godimento dell’immobile. Ciò comporta che gli

effetti riconducibili al provvedimento giudiziale di assegnazione della

casa, che legittima l’esclusione di uno dei coniugi dall’utilizzazione in

atto e consente la concentrazione del godimento del bene in favore del-

la persona dell’assegnatario, restano regolati dalla stessa disciplina già

(14) Così Cass., 4 maggio 2005, n. 9253 (Foro it., Rep. 2005, voce Separazione di coniu-

gi, n. 114).

(15) ACIERNO, La nuova disciplina dell’assegnazione della casa coniugale al vaglio dei giudici di

merito (Fam. e dir., 2007, 371), nota a Trib. Viterbo, 18 ottobre 2006.
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vigente nella fase fisiologica della vita matrimoniale. Ne consegue che

ove si tratti di comodato senza la fissazione di un termine predetermi-

nato — c.d. precario —, il comodatario è tenuto a restituire il bene

quando il comodante lo richieda (art. 1810 cod. civ.) e che il diritto di

recesso del proprietario può essere legittimamente esercitato» (16).

In situazioni come questa — sulla scorta del principio sancito dalle

citate Sezioni Unite — al fine di decidere se al contratto possa essere o

meno applicata la disciplina del recesso ad nutum, è necessario verificare

se le parti originarie del contratto (l’amministratore da un lato e la società

dall’altro) abbiano previsto, al momento della conclusione dello stesso, la

possibilità che l’alloggio potesse essere destinato ad abitazione del nucleo

familiare del comodatario, ossia se entrambe, ed in particolare la società

comodante, fossero consapevoli del particolare uso che del bene sarebbe

stato fatto e del «vincolo di destinazione» che sullo stesso si sarebbe, di

conseguenza, impresso

Ciò che meraviglia, dunque, della decisione in oggetto non è tanto la

soluzione adottata, quanto il fatto che i giudici di legittimità abbiano

omesso «ogni indagine in ordine alla possibile sussistenza di un vincolo

di destinazione alle esigenze abitative impresso sul bene immobile dal

contratto di comodato e suscettibile, in base all’indirizzo inaugurato dal-

le Sezioni Unite e fatto proprio dalla giurisprudenza successiva, di esclu-

dere la possibilità di recesso ad nutum del comodante» (17).

7.3. Gli alloggi di servizio. — Il caso da ultimo esaminato introduce la

questione relativa alla possibilità o meno che vengano resi oggetto di un

provvedimento di assegnazione i c.d. «alloggi di servizio» (1). La Corte

di Cassazione ha avuto modo di esprimersi positivamente con riferimento

ad una fattispecie in cui l’alloggio di servizio era stato assegnato in con-

cessione a titolo oneroso dalla Pubblica Amministrazione (a norma del-

(16) Cass., 13 febbraio 2007, n. 3179 (Nuova giur. civ. comm., 2007, I, 1274) con nota AL

MUREDEN, Il limite al diritto alla restituzione della casa familiare in comodato: vincolo di destina-

zione del bene o nuovo vincolo di solidarietà nella famiglia?; (Fam. e dir., 2007, 689) con nota di

LENA La rilevanza esterna del vincolo di destinazione a casa familiare dell’immobile concesso da un

terzo in comodato: la cassazione ritorna sui suoi passi.

(17) LENA, cit. alla nota precedente, pag. 693.

(1) Sul tema si veda CONTIERO, L’assegnazione della casa coniugale, pag. 233.
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l’art. 3 della legge n. 329, 27 giugno 1949,) ad un impiegato civile dello

Stato sancendo che, in tale ipotesi, l’alloggio sia qualificabile come «casa

familiare», in quanto viene ceduto, ancorché in correlazione con le pre-

stazioni lavorative, al fine di soddisfare le esigenze abitative del dipen-

dente e dei componenti della sua famiglia. Detto alloggio, pertanto, in

caso di divorzio, può essere attribuito al coniuge diverso dal concessio-

nario, se affidatario della prole, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 898, 1
dicembre 1970 (il quale, con rinvio non recettizio, rende applicabile l’art.

155, 4° comma cod. civ. nel testo fissato dalla legge n. 151, 19 maggio

1975) e poi dell’art. 11 della legge n. 74, 6 marzo 1987» (2).

Oggetto del provvedimento ex art. 155-quater può essere, secondo la

giurisprudenza, anche un alloggio di edilizia residenziale pubblica, asse-

gnato dal relativo Istituto a quello dei due coniugi che non risulta bene-

ficiario del provvedimento in esame: in queste ipotesi all’atto ammini-

strativo di assegnazione — che mantiene comunque la sua validità — si

sovrappone un autonomo titolo in favore del coniuge con cui la prole

convive stabilmente a esercitare il diritto di godimento del bene (3). Tale

diritto di godimento, ha confermato di recente la giurisprudenza di legit-

timità (4), permane in capo al coniuge destinatario del provvedimento di

assegnazione — ovvero fin tanto che ricorrono i presupposti che ne giu-

stificano l’assunzione — mentre la revoca o la caducazione dello stesso

determina la venuta del diritto al godimento del bene in capo al coniu-

ge non destinatario dell’originario atto amministrativo di assegnazione

che diviene, pertanto, un occupante senza titolo.

CAPITOLO II. – OPPONIBILITÀ AI TERZI DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

E PRESCRIZIONI IN MATERIA DI RESIDENZA

1. Trascrizione ed opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione dopo la

riforma del 2006. — Passando ad analizzare le questioni inerenti l’opponi-

bilità ai terzi del diritto di abitazione, non si può fare a meno di prende-

(2) Cass. 9 luglio 1989, n. 3247 (Foro it., Rep. 1989, voce Matrimonio, n. 155).

(3) Mentre resta riservato all’altro coniuge l’eventuale diritto di acquisto della pro-

prietà mediante l’esercizio del c.d. riscatto. Così Trib. Torino, 17 giugno 1987 (Foro pad.,

1988, I, 508) con nota di PORTERA.

(4) Cass. sez. III, 19 giugno 2008, n. 16627 (Diritto & Giustizia, 2008).
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re le mosse delle vicende che hanno interessato questo tema nel vigore del-

la vecchia disciplina, anche al fine di meglio comprendere le critiche che

parte della dottrina ha riservato alla nuova previsione normativa.

Il 6° comma, art. 6 della legge sullo scioglimento del matrimonio

disponeva che «l’assegnazione (della casa familiare) in quanto trascritta,

è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 cod. civ.». La nor-

ma — ben presto applicata anche ai procedimenti di separazione coniu-

gale (1) — aveva suscitato un acceso dibattito teso a chiarire se risultas-

sero opponibili ai terzi, solo in quanto trascritti, tutti i provvedimenti di asse-

gnazione, o se, analogamente a quanto disposto dal 3° comma dell’art.

1599 cod. civ. in materia di locazione, potesse risultare comunque oppo-

nibile ai terzi un’assegnazione non superiore ad un novennio, anche se

non trascritta, dovendosi ritenere l’inciso «in quanto trascritta» riferibile solo

ai casi di assegnazione ultranovennale. Nonostante la Corte Cost., in

un’ordinanza interpretativa di rigetto della questione di costituzionalità

della norma, avesse affermato che «l’onere di trascrivere il provvedimento

di assegnazione …, riguardi, ex art. 1599 cod. civ., la sola assegnazione

ultranovennale, ferma restando l’opponibilità del provvedimento in tutte

le altre ipotesi» (2), la giurisprudenza di legittimità, ritenendo non vin-

colante l’interpretazione offerta dalla Consulta, continuò a manifestare

delle incertezze interpretative (3).

La questione giunse sino alla Sezioni Unite della Cassazione (4) che

definitivamente sancirono l’opponibilità del provvedimento di assegna-

zione della casa familiare al terzo acquirente entro i nove anni dalla data

dell’assegnazione, ancorché non trascritto — in quanto provvedimento

giudiziale avente per definizione data certa — rimanendo la trascrizio-

(1) L’articolo 155 cod. civ., nella sua formulazione originaria, nulla prevedeva in meri-

to alla opponibilità ai terzi del diritto di abitare la casa familiare derivante dal provve-

dimento di assegnazione; l’assenza di una previsione normativa che garantisse una tute-

la al coniuge assegnatario portò alcuni a sostenere che al relativo diritto dovesse essere

riconosciuta la natura di diritto reale, in quanto tale trascrivibile e opponibile ai terzi

(si veda sopra). In seguito è intervenuta la sentenza della Corte Cost., 27 luglio 1989,

n. 454 (Dir. fam., 1989, 491) con cui il regime previsto dalla norma in materia di divor-

zio è stato esteso anche alle ipotesi di separazione.

(2) Corte Cost. (ord.), 23 gennaio 1990, n. 20 (Foro it., Rep. 1990, voce Separazione di

coniugi, n. 71).

(3) Così Cass., 6 maggio 1999, n. 4529 (Foro it., 1999, I, 2215).

(4) Cass., sez. un., 26 luglio 2002, n. 11096 (Foro it., 2003, I, 183).
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ne necessaria solo a rendere opponibile il provvedimento per un perio-

do superiore al novennio (5).

In questo quadro si inserisce la nuova disposizione introdotta dall’art.

155-quater che sostituisce la vecchia disciplina (6) e, nella sua applicazio-

ne letterale, sovverte e annulla i risultati raggiunti dalla precedente evo-

luzione giurisprudenziale (7).

Con questa norma, infatti, il legislatore nello stabilire che «il provve-

dimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponi-

bili ai terzi ai sensi dell’articolo 2643» ha presumibilmente inteso anno-

verare il provvedimento di assegnazione della casa familiare fra gli atti

soggetti a trascrizione che, in base al dettato del successivo art. 2544 cod.

civ., non sono opponibili ai terzi se non trascritti anteriormente all’atto

con cui il terzo intende vantare diritti sull’immobile; di modo che, in

assenza di trascrizione, il provvedimento non risulta più opponibile al

terzo neppure entro i limiti del novennio, essendo definitivamente scom-

parso il richiamo all’art. 1599 cod. civ.

La disposizione in commento è stata oggetto di molteplici critiche: da

un punto di vista che potremmo definire «formale», per la inopportunità

del richiamo all’art. 2643 cod. civ. anziché all’art. 2644 cod. civ. (8), dal

momento che la seconda delle due norme è quella che disciplina gli effet-

(5) Sulle ragioni addotte a favore di questa interpretazione si veda in particolare

ZACCARIA, Opponibilità e durata dell’assegnazione della casa familiare dalla riforma del diritto di

famiglia alla nuova legge sull’affidamento condiviso (Fam. pers. succ., 2006, 775, 776).

(6) Di opinione opposta PALADINI, L’abitazione della casa familiare nell’affidamento condivi-

so (Fam. e dir., 2006, 329, 333-334); opinione condivisa da FREZZA, Mantenimento diretto e

affidamento condiviso, pag. 164-165.

(7) Per QUADRI, in l’Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente rifor-

ma (Familia, 2006, 395, 430) «contro un’interpretazione letterale della nuova disposizio-

ne in cui manca il riferimento all’art. 1599 cod. civ., continuano a deporre (…) argo-

menti esegetici di ordine sistematico e, soprattutto, teleologico, già valorizzati (…) dal-

l’orientamento giurisprudenziale più sensibile alle esigenze di tutela dell’interesse dei

figli».

(8) In argomento QUADRI, cit. alla nota precedente, pag. 430 e ZACCARIA, Opponibilità

e durata dell’assegnazione della casa familiare dalla riforma del diritto di famiglia alla nuova leg-

ge sull’affidamento condiviso (Fam. pers. succ., 2006, 775, 779); CUBEDDU, L’assegnazione della

casa familiare, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 181
e seg., pag. 196; LA MARCA, Inammissibilità del sequestro giudiziario della casa familiare e tra-

scrivibilità della domanda di assegnazione, nota a Tribunale di Salerno, 8 maggio 2007 (Fam.

e dir., 2008, 169).
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ti della trascrizione e non la prima, che contiene solo un’elencazione di

atti che devono essere trascritti (9); da un punto di vista sostanziale, per

l’aver introdotto in ogni caso come necessaria ai fini della opponibilità

la trascrizione del provvedimento. Tale principio, perlopiù, ha suscitato

la disapprovazione di tutti coloro che vi hanno letto una ingiustificata

limitazione della tutela dell’interesse di quei soggetti a favore dei quali il

provvedimento di assegnazione è emesso — i figli — in ragione di un’i-

nerzia o un’intempestiva attività da parte del genitore assegnatario (10).

Secondo alcuni, tuttavia, la disposizione contenuta all’art. 6, 6° com-

ma della legge n. 898 del 1970 non può essere tacitamente ritenuta abro-

gata per effetto dell’estensione della nuova normativa; di conseguenza

detta norma, attraverso il rinvio in esso contenuto all’art. 1599 cod. civ.,

manterrebbe la funzione riconosciutagli dalla giurisprudenza: quella di

garantire l’opponibilità al terzo del diritto di abitazione del coniuge asse-

gnatario entro un novennio dall’emissione del relativo provvedimento se

non trascritto, anche oltre se trascritto. «L’art. 1599 cod. civ. contiene»

per i sostenitori dell’orientamento in questione «una previsione speciale

rispetto all’art. 2643 cod. civ., poiché non regola il conflitto fra condut-

tore e qualunque altro titolare di un diritto incompatibile, ma si limita

a stabilire le condizioni affinché la locazione sia opponibile al terzo acqui-

rente della cosa locata» cosicché «mentre il conflitto tra l’assegnatario e

il titolare di altro diritto incompatibile (ad esempio un conduttore in base

a locazione ultranovennale) è risolto dall’art. 2644 cod. civ. — l’opponi-

bilità nei confronti del terzo acquirente resta disciplinata, invece, dall’art.

1599 cod. civ.» (11).

Altri (12), sulla base del rilievo che un’interpretazione letterale della

(9) «Per enunciare correttamente il principio dell’opponibilità si sarebbe dovuto

intervenire sull’art. 2643, aggiungendo all’elenco il provvedimento di assegnazione del-

la casa familiare, e quindi prevedere, nell’art. 155-quater, la trascrizione del provvedi-

mento ai fini dell’art. 2644 cod. civ.» così DOSSETTI, La crisi della famiglia e l’assegna-

zione della casa familiare, in La famiglia e la casa. II, I diritti sulla casa, a cura di DOSSETTI,

pag. 217 e seg., a pag. 252.

(10) Così ZACCARIA, cit. alla penultima nota, pag. 780; si vedano anche QUADRI, in

l’Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma (Familia, 2006, 430-

431), e CUBEDDU, cit. alla penultima nota, pag. 196.

(11) PALADINI, L’abitazione della casa familiare nell’affidamento condiviso (Fam. e dir., 2006,

333-334).

(12) QUADRI, cit. alla penultima nota, pag. 430-431.
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norma finirebbe con «l’attribuire un trattamento deteriore all’assegnata-

rio nell’ipotesi in cui il coniuge estromesso sia titolare di un diritto rea-

le (in particolare della proprietà) sul bene, rispetto a quella in cui la

disponibilità del bene derivi da un contratto di locazione» nonché, in

termini più generali, con il ledere principalmente coloro nell’interesse dei

quali l’istituto è previsto — i figli —, suggeriscono una interpretazione

«costituzionalmente orientata» della nuova normativa che, sulla base di

argomentazioni di ordine «sistematico e, soprattutto teleologico», possa

mantenere intatti i risultati raggiunti in passato.

Quella del legislatore appare una scelta di rottura rispetto al passato

che, a nostro modo di vedere, difficilmente potrà essere oggetto di una

rivisitazione in chiave interpretativa che ne annulli gli effetti. Solo un

eventuale intervento del giudice delle leggi — da più parti evocato —

potrà, eventualmente, censurare la scelta operata dal legislatore, al fine

di determinare un riequilibrio dei contrapposti interessi — quelli del resi-

duo nucleo familiare da una parte e quelli dei terzi dall’altra — che

meglio si concili con la funzione primaria di tutela della prole propria

dell’istituto dell’assegnazione.

1.1. Trascrivibilità del provvedimento di assegnazione «provvisorio» e della

domanda giudiziale di assegnazione. — Già nel vigore della vecchia disci-

plina, attenta dottrina (1) aveva evidenziato l’importanza di ammettere

la trascrivibilità non solo del definitivo provvedimento di assegnazione

della casa familiare, ma anche di quello provvisorio, contenuto nell’or-

dinanza di separazione del Presidente del Tribunale, il quale disponga

urgentemente a tale proposito. Siffatta soluzione è stata accolta dalla

Suprema Corte (2) che, in una sentenza di poco antecedente l’entrata

in vigore della riforma in commento, ha stabilito che: «Nel caso di asse-

gnazione al coniuge della casa familiare ai sensi della normativa sulla separazio-

ne e sul divorzio, il relativo provvedimento, avente per definizione data certa, sia

che definisca il giudizio di separazione o di divorzio, sia emanato in via provvi-

soria, dal Presidente, è opponibile al terzo acquirente del bene in epoca successiva

(1) GAZZONI, La trascrizione immobiliare, sub art. 2643-2645-bis, in Commentario Schlesinger,

pag. 347 e seg.; FREZZA I luoghi della famiglia, pag. 195 e seg.; FRACCON, Trascrivibilità della

domanda di assegnazione della casa familiare (Dir. fam., 1999, 669).

(2) Corte Cost., 3 marzo 2006, n. 4719 (Foro it., Rep. 2006, voce Separazione di coniu-

gi, n. 152).
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al provvedimento nel termine di nove anni, ed anche oltre se il provvedimento de

quo sia stato trascritto».

La trascrivibilità del provvedimento di assegnazione provvisorio deve

a maggior ragione essere riconosciuta nel nuovo contesto normativo ove

— esclusa la possibilità di opporre ai terzi il diritto di abitare nella casa

familiare discendente dall’assegnazione, anche in assenza di trascrizione,

entro il limite del novennio contemplato all’art. 1599 cod. civ., oggi non

più richiamato dalla norma — il rischio che, nel tempo necessario alla

definizione del procedimento di separazione o divorzio, l’immobile casa

familiare possa essere reso oggetto di atti di disposizione che compro-

mettano definitivamente il diritto di abitazione del coniuge poi designa-

to assegnatario dell’immobile e dei figli con lui conviventi, si prolunga

per un periodo di tempo particolarmente lungo. Un’interpretazione che,

peraltro, non contrasta con il dato letterale della norma dal momento

che la stessa dispone la trascrizione del «provvedimento di assegnazio-

ne», senza distinguere tra provvedimento definitivo o provvisorio (3).

Problema più dibattuto è quello relativo alla trascrivibilità o meno

della domanda giudiziale di assegnazione della casa coniugale — o

meglio della domanda giudiziale con cui si instaura il processo di sepa-

razione o di divorzio (4) — in assenza di una espressa previsione legi-

(3) In argomento GRAGNANI, La tutela del diritto all’assegnazione della casa familiare (Fam.

pers. succ., 2008, 318).

(4) LA MARCA, in Inammissibilità del sequestro giudiziario della casa familiare e trascrivibilità

della domanda di assegnazione, nota a Trib. Salerno, 8 maggio 2007 (Fam. e dir., 2008, 169,

178), rileva come «la previsione della trascrizione della domanda di assegnazione come

presupposto necessario ai fini dell’opponibilità ai terzi del relativo provvedimento giu-

diziario, potrebbe ripercuotersi in danno della stessa prole — primaria beneficiaria del-

l’assegnazione della casa familiare» non solo «nelle ipotesi in cui il genitore affidatario

non avesse voluto, o si fosse semplicemente dimenticato, di trascrivere il ricorso di sepa-

razione o divorzio con cui si è chiesto, inter alia, l’assegnazione della casa familiare» ma

anche quando egli si sia dimenticato di «chiedere formalmente, con il ricorso debita-

mente trascritto, anche l’assegnazione della casa familiare.» A quest’ultima situazione,

aggiunge però lo stesso Autore «è possibile ovviare sulla base di un ormai consolidato

indirizzo giurisprudenziale, secondo cui è ammissibile l’assegnazione della casa familia-

re anche in via officiosa, a tutela delle superiori esigenze abitative dei figli, che non pos-

sono essere pregiudicate dal comportamento negligente del genitore a cui gli stessi

dovrebbero essere affidati. In applicazione della medesima ratio, allora, l’efficacia pre-

notativa della trascrizione del ricorso di separazione o di divorzio si intenderà estesa

automaticamente a tutte le istanze da quest’ultimo dipendenti e sulle quali il giudice
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slativa che la ammetta (5).

La soluzione affermativa, anticipando la tutela del diritto derivante

dall’assegnazione nella fase antecedente la pronuncia del relativo prov-

vedimento (sia esso provvisorio o definitivo), renderebbe possibile evitare

il rischio che nel periodo che decorre dalla presentazione della doman-

da di separazione o divorzio a quello in cui viene sancita l’assegnazio-

ne, il coniuge intestatario dell’immobile adibito a casa familiare possa

compiere atti di disposizione dello stesso per sottrarlo al vincolo dell’as-

segnazione.

Sulla scorta di queste considerazioni una parte minoritaria della giu-

risprudenza di merito — nel colmare «una lacuna dell’ordinamento, in

totale contrasto con le esigenze di tutela del coniuge assegnatario» (6) —

ha ammesso la trascrizione della domanda di assegnazione della casa

familiare avanzata in seno al procedimento di separazione personale o

di divorzio nei confronti del coniuge proprietario o comproprietario del-

la casa familiare escludendo una tale possibilità solo nel caso in cui il

bene appartenga ad un soggetto terzo, diverso da quello convenuto in

giudizio (coniuge o ex convivente), legittimato passivo della domanda di

assegnazione (7).

può decidere anche d’ufficio». Si veda in proposito Cass., 11 aprile 2000, n. 4558 (Giur.

it., 2000, 2235), per la quale: «In ipotesi di separazione personale dei coniugi, l’asse-

gnazione della casa familiare, in presenza di figli minori o maggiorenni non autosuffi-

cienti, spetta di preferenza e ove possibile (perciò non necessariamente) al coniuge cui

vengano affidati i figli medesimi… nel… caso, trattandosi di provvedimento da adotta-

re nel preminente interesse della prole, il giudice può provvedere alla suddetta asse-

gnazione anche in mancanza di una specifica domanda di parte».

(5) Né l’art. 2652 cod. civ. né l’art. 2653 cod. civ. contemplano una tale possibilità.

(6) Così Trib. Venezia, 20 luglio 1993 (Giust. civ., 1994, I, 262): «È ammissibile la tra-

scrizione, presso la conservatoria dei registri immobiliari, della domanda di separazione

personale proposta da un coniuge contro l’altro e recante, tra l’altro, la domanda di

assegnazione dell’alloggio coniugale al ricorrente, a norma dell’art. 155 cod. civ.»; Trib.

Milano, 26 aprile 1997 (Dir. fam., 1999, 669): «Può essere trascritta nei registri immobi-

liari la domanda d’assegnazione della casa familiare avanzata da un coniuge in seno al

procedimento per separazione personale, fermo restando che, nell’ipotesi di richiesta

subordinata, d’assegnazione parziale, l’eccedenza rispetto alla necessità dei locali da asse-

gnare come abitazione è materia che può essere valutata solo dal presidente del tribu-

nale, quale giudice della separazione, nelle determinazioni di sua competenza ex art. 708
cod. proc. civ.».

(7) Trib. Reggio Emilia, 13 aprile 2006 (inedita), secondo cui «non è consentita la tra-

scrizione della domanda giudiziale di un bene appartenente ad un soggetto diverso da

— 311 —

PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI Art. 155-quater

Patti 224-332.qxd  23-02-2010  14:33  Pagina 311



Una soluzione che non ha trovato largo seguito né nella dottrina (8),

né nella giurisprudenza (9), in ragione delle evidenti difficoltà di condi-

videre un orientamento che cerchi di superare mediante lo strumento

interpretativo il limite imposto dal principio di tassatività delle trascri-

zioni, proprio del regime della pubblicità immobiliare (10).

quello convenuto in giudizio e legittimato passivo della domanda di assegnazione della

casa familiare nell’ambito del giudizio di separazione; mentre è possibile la trascrizione

della domanda giudiziale di assegnazione nei confronti del coniuge proprietario o com-

proprietario della stessa».

(8) GAZZONI, La trascrizione immobiliare, in Commentario Schlesinger, sub art. 2643-2645-bis,

pag. 347 e seg., pag. 743-744, contesta con forza le decisioni della giurisprudenza su

riportata, seguendo la quale si arriverebbe alla conclusione che «il giudice dovrebbe

sostituirsi al legislatore perfino in una materia, quale quella della trascrizione, dove regna

la tipicità più assoluta e radicale. Il sistema della trascrizione, infatti, è dominato dal-

l’esigenza della certezza a garanzia della circolazione dei beni non mobili, senza la pos-

sibilità, per un qualsivoglia giudice, di svegliarsi una mattina con la pretesa di modifi-

carlo o integrarlo in nome di una non meglio identificata «interpretazione sistematica»,

che poi altro non è se non il puro arbitrio». In senso analogo LA MARCA, in Inammissibilità

del sequestro giudiziario della casa familiare e trascrivibilità della domanda di assegnazione, nota a

Tribunale di Salerno, 8 maggio 2007 (Fam. e dir., 2008, 169, 177) e FREZZA, Mantenimento

diretto e affidamento condiviso, pag. 165 e seg.

(9) Così Cass., 1 giugno 2006, n. 13137 (Dir. fam., 2007, 1102). Da ultimo Trib. Pisa,

27 febbraio 2008 (Dir. fam., 2008, 737).

(10) Nonostante si tratti di una soluzione che può dirsi essere stata latu sensu sugge-

rita da una recente presa di posizione della Corte Cost. in una decisione in cui la

Consulta ha asserito che «l’assenza di una norma ad hoc che riconosca specificamente

la trascrivibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare al genitore affi-

datario della prole naturale [leggi: «della domanda giudiziale con cui si chiede l’asse-

gnazione della casa familiare»] non impedisce, anzi suggerisce, di trarre la regola da

applicare da un’interpretazione sistematica delle norme del codice civile in tema di tute-

la della filiazione, lette alla luce del principio di responsabilità genitoriale di cui all’art.

30 della Costituzione e del superiore interesse del figlio alla conservazione dell’abita-

zione familiare», Corte Cost., 21 ottobre 2005 n. 394 (Dir. giust., 2005, 18) con nota di

DOSI (Nuova giur. civ. comm., 2006, I, 1040) con nota di MURGO, La Corte Cost., la famiglia

di fatto e la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare tra conferme, antichi

dubbi e novità legislative. Critico sul punto GAZZONI, cit. alla penultima nota, pag. 754 per

il quale la richiamata sentenza «ha riguardato la tutela della filiazione naturale in sé e

non la tipicità o non tipicità delle domande giudiziali… Non si può, dunque, sostenere

che dal predetto obiter della Corte dovrebbe trarsi un principio costituzionalmente orien-

tato nel senso che sia trascrivibile ogni domanda giudiziale che si ponga in relazione ad

un provvedimento giudiziale trascrivibile, perché un tale principio potrebbe bensì esse-

re affermato (…), ma da una norma di legge o da una sentenza additiva della Corte».
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Per risolvere in via definitiva la questione, da più parti (11), si auspi-

ca un intervento legislativo diretto ad integrare la disciplina della tra-

scrizioni delle domande giudiziali, o, per altra via, una sentenza additi-

va (12) della Corte Cost., nonostante la stessa Corte, investita di recen-

te (13) della questione di legittimità costituzionale proprio degli articoli

2652 e 2653 cod. civ. nella parte in cui non prevedono la trascrivibilità

della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare, abbia man-

cato — con motivazione a dire il vero poco persuasiva (14) — l’occa-

sione di fare chiarezza sul punto, quasi a voler implicitamente abdicare

ad un compito che non ritiene proprio.

(11) LA MARCA, in Inammissibilità del sequestro giudiziario della casa familiare e trascrivibilità

della domanda di assegnazione, nota a Tribunale di Salerno, 8 maggio 2007 (Fam. e dir., 2008,

169, 177) e FREZZA, Mantenimento diretto e affidamento condiviso, pag. 173; GAZZONI, La tra-

scrizione immobiliare, in Commentario Schlesinger, sub art. 2643-2645-bis, pag. 754.

(12) In ipotesi come questa, in cui alla Corte viene denunciata una c.d. «lacuna inco-

stituzionale» — il che accade ogni volta che fattispecie (o soggetti) sostanzialmente diver-

se, vengono, per omessa disposizione legislativa, sottoposte ad un identico trattamento giu-

ridico o quando, fattispecie (o soggetti) sostanzialmente uguali, vengono sottoposte, sem-

pre per omessa disposizione legislativa, ad un trattamento giuridico diseguale — la Stessa

è solita pronunciarsi con una sentenza additiva, che dichiara l’incostituzionalità della nor-

ma nella parte in cui non prevede — come invece richiederebbe il dettato costituzionale

— la disposizione ritenuta mancante. Nella Conferenza stampa tenuta dal presidente della

Corte costituzionale il 22 febbraio 1993, al par. 19, viene riportata la seguente definizio-

ne di sentenze additive: «… quelle con cui la Corte colpisce la disposizione nella parte in

cui non prevede alcunché. Con esse si introduce nell’ordinamento una nuova norma costi-

tuzionalmente necessitata (risultato peraltro a cui pervengono anche decisioni formalmen-

te caducatorie, quando dichiarano la incostituzionalità di disposizioni che espressamente

escludono qualcuno da qualcosa). Per le decisioni additive il problema è stabilire quando

una soluzione sia costituzionalmente necessitata (con possibilità della Corte di ripianare

l’esclusione) e quando invece non lo sia (e perciò il modo in cui si deve intervenire è

necessariamente affidato alle scelte pienamente discrezionali del legislatore). In quest’ulti-

mo caso la questione è inammissibile per incompetenza della Corte a provvedere».

(13) Corte Cost., 27 aprile 2007, n. 142 (Foro. it., Rep. 2007, voce Trascrizione, n. 61).

(14) Dichiarando inammissibile la questione perché il giudice rimettente non ha pre-

cisato «se, al momento della pronuncia dell’ordinanza di rimessione, la domanda di asse-

gnazione della casa familiare fosse stata o meno accolta, e tale omissione incide sulla

rilevanza della questione, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di assegnazio-

ne renderebbe priva di contenuto la richiesta di trascrizione della domanda stessa, in

quanto il richiedente potrebbe trascrivere proprio il provvedimento di assegnazione». Si

vedano le critiche di GAZZONI, La trascrizione immobiliare, in Commentario Schlesinger, sub art.

2643-2645-bis, pag. 347 e seg., pag. 753.
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1.2. Tutela cautelare del provvedimento di assegnazione. — L’esigenza di pre-

venire il pericolo che, in seguito alla proposizione del ricorso per sepa-

razione giudiziale con richiesta di affidamento esclusivo della prole e asse-

gnazione della casa familiare, la parte convenuta (proprietaria dell’im-

mobile) possa alienare il bene a terzi o possa comunque disporne prima

dell’udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, potreb-

be indurre il ricorrente a chiedere forme di tutela cautelare quali, ad

esempio, un sequestro conservativo (ex art. 671 cod. proc. civ.) o un seque-

stro giudiziario del bene (ex art. 670 n. 1 cod. proc. civ.), salvo verifica-

re «sul campo» se tali strumenti possano trovare effettiva applicazione.

I precedenti in materia non sono molti.

Il sequestro conservativo della casa coniugale di proprietà esclusiva di

un coniuge è stato concesso a tutela del credito alimentare dell’altro

coniuge e dei figli, prima che il Presidente del Tribunale provvedesse, ex

art. 708 cod. proc. civ., a fissare un assegno di mantenimento a favore

di costoro (1), ma è stato negato lì dove richiesto dal coniuge non pro-

prietario sul fondato timore di rimanere senza abitazione familiare, in

considerazione del fatto che «il sistema delineato dal diritto di famiglia

non attribuisce, in costanza di matrimonio, al coniuge non proprietario

alcun potere sulla proprietà esclusiva dell’altro coniuge, né gli conferisce

il potere di impedirgli il compimento di atti eventualmente contrari a

precedenti intese» (2).

(1) Trib. Napoli 17 luglio 1998 (Giur. nap., 1998, 311). Il Tribunale dopo aver osser-

vato che il coniuge debole, fino alla pronuncia presidenziale, ha solo un’aspettativa di

fatto, e non un diritto soggettivo ai beni personali dell’altro coniuge, compresa la casa

coniugale (nella specie di proprietà esclusiva del marito) — fatto da cui discende la

declaratoria della domanda proposta in prima battuta ex art. 156, 6° comma, — ha

accolto il sequestro formulato in domanda subordinata «avendo la ricorrente allegato il

fondato timore di perdere, nelle more del giudizio di separazione, ogni garanzia per il

proprio credito alimentare. Tale diritto soggettivo al mantenimento (anche per il mino-

re) prescinde dai provvedimenti presidenziali...deve riconoscersi a prescindere dal pro-

cedimento di separazione, anche in costanza di convivenza ed in regime di separazio-

ne di fatto (ex art. 143 e 148 cod. civ.)». Contra Trib. Trani, 25 luglio 1995 (Giur. it.,

1996, I, 88) che lo ha invece negato in considerazione del fatto che «prima dello scio-

glimento della comunione legale dei beni, il coniuge ha solo una aspettativa di fatto e

non un diritto soggettivo in relazione ai beni personali dell’altro coniuge suscettibili di

divenire comuni se sussistenti al momento dello scioglimento» ragion per cui «non può

essere accordato il sequestro conservativo a tutela di detta aspettativa».

(2) Trib. Napoli, 10 novembre 1995 (Fam. e dir., 1996, 259) con nota critica di CHIZZINI.
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Come noto, quello in esame è uno strumento cautelare tipico, ammes-

so a garanzia di crediti di somme di denaro o comunque di pretese con-

vertibili in denaro, su beni mobili o immobili del debitore o su somme

o cose a lui dovute al fine di «assicurare al creditore la conservazione

della garanzia patrimoniale e quindi dei beni del debitore e di quelli da

costui alienati ad un terzo, a condizione, quanto a questi ultimi, che sia

già stata proposta l’azione revocatoria (3)» (4).

Ai fini che qui più interessano, tuttavia, il sequestro conservativo del-

la casa adibita a dimora della famiglia dovrebbe essere utilizzato non

tanto (o non solo) per garantire un credito di somma di denaro — qua-

le è il credito alimentare spettante ai figli e alla moglie di cui il diritto

all’abitazione può rappresentare una componente in natura (5) — quan-

(3) Per altro si nega che lo strumento della revocatoria sia idoneo al recupero della

casa di abitazione eventualmente trasferita a terzi nelle more del giudizio di separazio-

ne dal coniuge unico titolare di diritto sullo stesso (CUBEDDU, La casa familiare, pag. 394,

nota 6), anche se la giurisprudenza l’ha ammessa in un caso emblematico in cui l’a-

zione era stata proposta dalla moglie, anche per conto del figlio minore, nei confronti

del marito il quale aveva venduto la casa coniugale ad un terzo recando pregiudizio sia

al diritto al mantenimento nascente del matrimonio sia al diritto di credito da deter-

minare in sede di separazione, in quanto, nella specie la vendita risultava di quattro

giorni successiva all’allontamento della moglie dalla casa coniugale a seguito di pesanti

contrasti familiari, e di un solo giorno antecedente la data apposta in calce al ricorso

per separazione personale proposto dal marito e il terzo acquirente era risultato essere

la moglie dell’avvocato che assisteva il coniuge cedente nel giudizio di separazione; così

Trib. Milano 22 luglio 1993 (Giust. civ., 1994, 5, 98).

(4) GIACOMELLI, Commento all’art. 671 cod. proc. civ., in Codice di procedura civile commenta-

to a cura di CONSOLO e LUISO, 3ª ed., pag. 4960.

(5) L’interesse dei figli al mantenimento del pregresso habitat familiare non riceve alcun

riconoscimento durante la vita di una famiglia «non in crisi» — fintanto che la «crisi»

non sia stata «formalizzata» — rimanendo lo stesso subordinato, soprattutto in quanto

alla possibilità di ricevere una specifica tutela, alla previa costituzione in capo al geni-

tore assegnatario — al genitore, si badi bene, non ai figli (!) — del c.d. diritto di abi-

tazione mediante un provvedimento di assegnazione della casa familiare, sia esso prov-

visorio o definitivo. Nel lasso di tempo che decorre dalla presentazione della domanda

di separazione al momento della assegnazione della casa familiare (provvisoria o defini-

tiva), dunque, i figli conservano il diritto al mantenimento (nell’ambito del quale viene

ricompreso — quale componente in natura — il diritto a disporre di un’abitazione digni-

tosa), ma sono titolari solo di una generica «aspettativa» rispetto alla possibilità che ven-

ga tutelato il loro interesse a permanere nella casa familiare dove hanno vissuto sino al

momento della crisi.
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to per garantire alla prole (mediante richiesta avanzata dal genitore che

si propone quale futuro assegnatario) che il suo diritto a veder soddisfatte

le proprie esigenze abitative — voce specifica di un più generale diritto

al mantenimento — resti garantito, nelle more dell’avviato procedimen-

to di separazione, mediante la conservazione di quel dato immobile adi-

bito a casa familiare, sul quale all’esito del processo di separazione non

si agirà in esecuzione forzata, ma si costituirà un diritto di abitazione a

favore del richiedente nel suo interesse.

Non sembra che detto istituto sia atto ad assicurare questa specifica

tutela.

Laddove, tuttavia, esso sia richiesto allo scopo di veder garantito il

credito alimentare di figli ed ex coniuge, riteniamo di condividere l’opi-

nione di chi afferma che, l’eventuale rilascio dello stesso, resterebbe

comunque «subordinato all’accertamento, non dei presupposti del prov-

vedimento di assegnazione, ma della situazione di urgenza che legittima

il provvedimento «cautelare», ossia il periculum in mora tipizzato dall’art.

671 cod. proc. civ. e il pregiudizio imminente e irreparabile di cui all’art.

700 cod. proc. civ.» (6).

Questioni diverse investono il sequestro giudiziario.

Per quel che ci è dato sapere il provvedimento è stato richiesto in un

unico caso (7) su di un immobile adibito a casa familiare con le finalità

di cui sopra, ed è stato negato.

La domanda di sequestro era stata avanzata, come ovvio, nel lasso di

tempo che intercorre fra la proposizione del ricorso di separazione e la

comparizione davanti al Presidente del Tribunale, in un momento in cui,

però, a parere dell’organo giudicante, il diritto di cui si chiede la tutela

preventiva non sarebbe ancora «sorto», essendo «l’assegnazione della casa

coniugale… disposta dal giudice mediante pronuncia riconducibile alla

(6) Così CUBEDDU, La casa familiare, pag. 400.

(7) Trib. Salerno, 8 maggio 2007 (Fam. e dir., 2008, 169, 178). Precedentemente que-

sto stesso provvedimento cautelare era stato ammesso nel corso di una procedura di

accertamento della consistenza della comunione dei beni fra i coniugi dal Trib. Modena,

7 maggio 2005, n. 3545 (Dir. giust., 2005, 27) con nota di PILLA, mentre era stato nega-

to da altro Tribunale in cui uno dei due coniugi si era impossessato di tutti i risparmi

della coppia perché essendo gli stessi in un regime di comunione legale non esistereb-

be controversia sulla titolarità del bene da sequestrare, così Trib. Napoli 3 novembre

1995 (Fam. e dir., 1996, 259) con nota critica di CHIZZINI.
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sfera dell’attività giurisdizionale costitutiva ai sensi dell’art. 2908 cod. civ.,

sicché è illogico immaginarne una configurabilità in via sommaria (ai fini

di una tutela cautelare conservativa) prima del provvedimento costituti-

vo emesso in modo inizialmente provvisorio dal presidente ex art. 708
cod. proc. civ., e poi definitivamente nella sentenza» (8).

La materia involge problematiche attinenti natura e funzione del

sequestro giudiziario, più strettamente, e delle tutele cautelari, più in

generale, rispetto alle quali non sarebbe possibile in questa sede espri-

mere opinioni e giudizi. Per quanto qui possa risultare utile ci si limita,

tuttavia, ad osservare quanto segue.

Posto che, a detta di autorevole dottrina processualista (9): — il seque-

stro di cui all’art. 670 cod. pro. civ. n. 1 si applica non solo alle contro-

versie sulla proprietà o sul possesso ma anche a controversie in cui ven-

gano fatti valere diritti personali di godimento (10); — che esso non deter-

mina solo la sottrazione al sequestrato del potere di fatto su un bene

determinato ma «comporta anche l’indisponibilità giuridica dei beni

sequestrati, altrimenti si rileverebbe uno strumento del tutto inutile ed

inefficace» (11); — che esso non anticipa l’esecuzione del diritto contro-

verso ma lo preserva da eventi che possono compromettere la sua futu-

ra attuazione (12); — che la giurisprudenza lo ha già concesso (con rife-

rimento ad altre fattispecie) anche ove richiesto da parte di chi faceva

(8) Stessa ragione per cui secondo i giudici «non possa altrettanto valere a inge-

nerare l’opponibilità ai terzi del diritto di godimento del coniuge la generica trascri-

zione del ricorso per separazione, non essendo già questo, ma lo specifico provvedi-

mento giurisdizionale, costitutivo dell’assegnazione della casa familiare (Cass., 1 giu-

gno 2006, n. 13137)».

(9) Si rinvia a quella richiamata da GIACOMELLI, Commento dell’art. 670 cod. proc. civ. in

Codice di procedura civile commentato a cura di CONSOLO e LUISO, 3ª ed., da cui le afferma-

zioni che seguono sono per lo più tratte.

(10) Così si legge nel Commento all’art. 670 cod. proc. civ., cit. alla nota prec., pag.

4918.

(11) Commento all’art. 670 cod. proc. civ., cit. alla penultima nota, pag. 4914. «La man-

cata previsione espressa di una norma che disponga la trascrizione del provvedimento

autorizzativo sui beni immobili (o beni mobili registrati) non avrebbe valore decisivo, in

quanto ad essa si potrebbe comunque procedere sulla base dei principi generali, segna-

tamente dell’art. 2645 cod. civ.».

(12) GIACOMELLI, Commento dell’art. 670 cod. proc. civ. in Codice di procedura civile commen-

tato a cura di CONSOLO e LUISO, 3ª ed., pag. 4910.
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valere solo una propria aspettativa (13), non appare in verità «illogico»

pensare di poter ottenere mediante l’istituto del sequestro giudiziario una

tutela del «costituendo» diritto di abitazione.

Per dovere di completezza è bene da ultimo precisare che, dopo la

proposizione della domanda di separazione, nella fase antecedente la data

dell’udienza presidenziale, provvedimenti urgenti relativi anche al «desti-

no» della casa «familiare» potrebbero essere richiesti — come nella pra-

tica è avvenuto (14) — con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. (15).

La dottrina maggioritaria nega la possibilità che si faccia ricorso ad

una azione cautelare atipica in pendenza dei giudizi di separazione e

divorzio, per lo più in ragione del fatto che in subiecta materia il legisla-

tore avrebbe dettato «una disciplina completa, sia per la cognizione pie-

na, sia per quel che attiene i bisogni di tutela ritenuti meritevoli di tute-

la; per questi ultimi è disciplinata una fase preliminare a cognizione som-

maria, allo scopo di emanare provvedimenti provvisori ed immediata-

mente efficaci» (16).

Nello stesso senso sembra esprimersi la giurisprudenza lì dove affer-

ma che «i provvedimenti temporanei e urgenti che il presidente del tri-

(13) Trib. Bari, 10 dicembre 2002 (inedita), la cui massima recita: «Con riferimento

ad un contratto definitivo di locazione commerciale ad effetti differiti (quanto al paga-

mento del canone ed alla consegna della detenzione del bene), deve ritenersi ammissi-

bile il ricorso al sequestro giudiziario — la cui tutela è pacificamente riconosciuta, non

solo con riferimento alle situazioni possessorie, ma anche alla mera detenzione — da

parte del conduttore che rivendichi la propria aspettativa ad entrare nella detenzione

dell’immobile nell’imminenza della scadenza del termine previsto. Ciò in quanto, a pre-

scindere dall’attualità della detenzione, deve comunque ritenersi già in atto una contro-

versia in ordine alla stessa».

(14) Trib. Napoli, 9 novembre 1988 (Dir. e giur., 1988, 700); Pret. Cosenza, 11 dicem-

bre 1991 (Giur. it., 1992, I, 2, 496); Trib. Genova, 27 settembre 1973 (Foro it. 1973, I, 3454).

(15) Parte della dottrina processualista che non ritiene applicabile il sequestro giudi-

ziario alle controversie in cui vengano fatti valere diritti personali di godimento lo sostie-

ne sulla base della considerazione che in questi casi «la cautela prevista dalla legge è

costituita non dal sequestro, ma dai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc.

civ.». (GIACOMELLI, Commento dell’art. 670 cod. proc. civ. in Codice di procedura civile commenta-

to a cura di CONSOLO e LUISO, 3ª ed., pag. 4919).

(16) CASABURI, Misure cautelari e giudizi di separazione e divorzio: alcune questioni controverse

(Fam. e dir., 2003, 403); CIVININI, Provvedimenti cautelari e rapporti patrimoniali tra coniugi in cri-

si (Fam. e dir., 1995, 371, 381); PROTO PISANI, in Enc. giur. Treccani, voce Provvedimenti d’ur-

genza, pag. 8; ANNUNZIATA, Profili processuali del diritto di famiglia, pag. 20.
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bunale o il giudice istruttore può adottare nell’ambito del procedimento

di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell’art. 708 cod. proc. civ.,

«nell’interesse dei coniugi e della prole», pur essendo privi del requisito

della strumentalità, rivestono finalità cautelari e rappresentano lo stru-

mento normativamente previsto per assicurare con urgenza il soddisfaci-

mento delle esigenze di tutela che emergono nella fase iniziale della cri-

si dei rapporti coniugali. Di conseguenza, è inammissibile, nell’ambito

del procedimento per separazione personale dei coniugi, il ricorso alla

tutela d’urgenza di cui all’art. 700 cod. proc. civ., stante il carattere resi-

duale di quest’ultima» (17), di modo che «la sopravvenienza di ragioni

d’urgenza nelle more tra il deposito del ricorso e l’udienza presidenzia-

le al più giustifica una istanza di anticipazione di udienza».

Come anticipato, non si ritiene di esprimere, in questa sede, un giu-

dizio di natura tecnica sul merito delle questioni coinvolte ma non ci si

può astenere dall’osservare che, almeno per quanto attiene il problema

specifico della tutela del diritto di abitazione sulla casa familiare, i timo-

ri di chi osserva come l’esclusione del ricorso alla tutela cautelare nella

fase precedente il deposito del ricorso di separazione possa comportare

un vuoto di difesa per le ragioni del coniuge economicamente più debo-

le e dei figli (18), non sembrano affatto infondati.

2. Prescrizioni in materia di residenza. — La nuova disciplina sull’affi-

damento condiviso non fornisce all’interprete indicazioni precise in

merito alle modalità con cui deve essere scelto il luogo di residenza

abituale della prole (1), né precisa quali soggetti debbano essere coin-

volti nelle decisioni che riguardano tale fondamentale aspetto della vita

(17) Trib. Taranto, 8 marzo 1999 (Fam. e dir., 1999, 376) con nota di CARRATTA.

(18) CASABURI, cit. alla penultima nota, pag. 412-413.

(1) Trattasi, tuttavia, di questione di assoluta rilevanza visto che la «residenza abita-

le del minore» rappresenta il criterio di collegamento utilizzato dal regolamento CE n.

2201/2203 del Consiglio del 27 novembre 2003 (c.d. Bruxelles II-bis) per individuare la

competenza giurisdizionale per qualsiasi controversia concernente la responsabilità dei

genitori sui figli, in argomento cfr. MARINO, I regolamenti comunitari: Bruxelles II-bis e Roma

II, in Introduzione al diritto, a cura di PATTI e CUBEDDU, pag. 57 e seg., pag. 67. Per quan-

to attiene le problematiche inerenti il tema della collocazione dei figli si rinvia al com-

mento sub articolo 155 cod. civ.
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dei minori (2). Trattasi, tuttavia, di questioni di assoluta rilevanza posto

che, a seguito della crisi familiare, spesso gli ex coniugi o ex conviventi

decidono di vivere in luoghi molto distanti fra loro.

In primo luogo, appare necessario distinguere l’ipotesi in cui, fin da

subito, in concomitanza con la cessazione dell’obbligo di coabitazione,

uno dei due genitori fissi la propria residenza in un luogo distante da

quello ove si era svolta la vita familiare, dalla diversa ipotesi in cui il

trasferimento di residenza di uno dei genitori avvenga in un momento

successivo, dopo che sia trascorso un certo periodo dalla assunzione dei

provvedimenti presi in sede di separazione. La novella legislativa non

disciplina in alcun modo la prima delle due situazioni descritte, lascian-

do intendere all’interprete che, in linea di principio, la lontananza delle

residenze dei genitori non dovrebbe influire in alcun modo sulla scelta

del provvedimento di affidamento, se non nei limiti di una più complessa

gestione dei tempi e delle modalità di attuazione dell’affido condiviso,

che resta comunque il provvedimento da assumere in assenza di ulterio-

ri motivi che giustifichino una diversa decisione.

Sulla stessa linea interpretativa si pone il dettato dell’art. 155-quater, 2°

comma, lì dove, nel disciplinare, seppur parzialmente, la seconda delle

due ipotesi sopra delineate — quella in cui il trasferimento di residenza

o domicilio di uno dei genitori avvenga dopo che siano stati già assunti

i provvedimenti in materia di affido — attribuisce al coniuge che «subi-

sca» il trasferimento dell’altro, il diritto di chiedere la ridefinizione degli

accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici (3),

se il mutamento di residenza interferisce con le modalità dell’affidamen-

(2) Sul tema ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 95 e seg.

(3) C’è chi sottolinea come la norma, nel conferire il potere di agire per la modifi-

ca delle modalità di affidamento al solo genitore che non ha operato il trasferimento,

dimostri di essere stata redatta non al fine di «tipizzare uno specifico caso in cui l’affi-

damento condiviso non sia più ragionevolmente praticabile, ma, piuttosto, nell’esclusivo

interesse di quel genitore — non convivente con il figlio — il quale, per effetto del tra-

sferimento dell’altro genitore e, con esso, del figlio minore, si trovi a non poter più attua-

re il proprio diritto di frequentazione come anteriormente previsto e disciplinato, e che,

soprattutto, venga a essere pregiudicato, a livello economico, per effetto dei maggiori

costi che la frequentazione del minore, in città o Paese diverso da quello di residenza,

verrà a determinare». Così ARCERI, Libertà di stabilimento, affidamento condiviso ed affidamen-

to esclusivo: un difficile rapporto a tre, nota a Trib. Rimini, 21 ottobre 2006 e App. Bologna,

28 dicembre 2006 (Fam. e dir., 2007, 5, 483 e seg.).
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to. Anche in questa ipotesi, è evidente, il cambiamento di residenza vie-

ne preso in considerazione solo in quanto incida sulle modalità di attua-

zione del provvedimento di affidamento che, se condiviso, non potrà esse-

re modificato in ragione del solo trasferimento di residenza di uno dei

genitori (4).

Un diverso ordine di problemi si pone, però, nel caso in cui il geni-

tore che trasferisca la propria residenza in luogo altro e lontano rispet-

to a quello in cui si era svolta la vita coniugale prima della crisi, pre-

tenda di ottenere il trasferimento di residenza anche della prole, in quan-

to, per scelta giudiziale o per accordo fra coniugi, quest’ultima risulti

«collocata» in prevalenza presso di lui.

Innanzi tutto il cambiamento di residenza del minore non potrà non

essere tenuto in considerazione quale decisione di fondamentale impor-

tanza per la prole (5), da assumersi di comune accordo nell’esercizio di

una comune potestà genitoriale (a norma del 3° comma del novellato art.

155) (6), con l’ulteriore conseguenza che, nel caso in cui una tale scelta

(4) In aderenza al dato normativo la giurisprudenza maggioritaria ritiene che la

distanza fra i luoghi di residenza dei genitori non debba influire sulla scelta del prov-

vedimento di affidamento e, comunque, non sia di per se ostativa all’assunzione di un

provvedimento di affidamento condiviso; così Trib. Messina, 18 luglio 2006 e Trib.

Bologna, 22 maggio 2006 (www.affidamentocondiviso.it ); Trib. Min. Emilia Romagna, 6 feb-

braio 2007 (Fam. dir., 2007, 813) con nota di ARCERI, Ancora in tema di diritto del minore alla

bi-genitorialità e libertà dei genitori di trasferire la residenza; Trib. Min. L’Aquila, 26 marzo 2007
(Giur. merito, 2007, 12, 3117) con nota di DE SISTO, Sulla praticabilità dell’affido condiviso anche

quando i genitori vivano in località molto distanti o addirittura in Stati diversi, in cui i giudici han-

no negato l’affidamento esclusivo di una minore alla madre, nonostante tale provvedi-

mento fosse stato richiesto congiuntamente da entrambi i genitori, in ragione della lon-

tananza delle rispettive residenze (Stati diversi). Contr., App. Bologna, 28 dicembre 2006
(Fam. dir., 2007, 483) con nota critica di ARCERI, Libertà di stabilimento, affidamento condivi-

so ed affidamento esclusivo: un difficile rapporto a tre; Trib. di Catania, ord. 1° giugno 2006
(www.affidamentocondiviso.it ); App. Roma, 7-30 novembre 2006 (Fam. min., 2007, 7, 68). Da

ultimo Cass., 18 giugno 2008, n. 16593 (Foro it., 2008, I, 2446), ha annoverato tra le cau-

se che possono comportare l’adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo «l’o-

biettiva lontananza» del genitore escluso dalla prole. In dottrina, sostiene che il trasfe-

rimento di residenza di uno dei genitori in un luogo estremamente lontano possa «ren-

dere pregiudizievole al minore la condivisione dell’affido».

(5) Cass., 30 dicembre 2004, n. 24265 (Foro it., 2005, I, 2428).

(6) Sul punto si veda in particolare PADALINO, L’affidamento condiviso dei figli, pag. 166
e seg. ove l’autore, da un lato, sottolinea come la norma in questione vada posta in cor-

relazione con l’art. 2 del Regolamento comunitario n. 2201/2003 e dall’altro, rileva come
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non sia stata concordata, il genitore che abbia «subito» il trasferimento

potrà ricorrere al giudice ex art. 709-ter cod. proc. civ. per chiedere —

prima ancora delle ridefinizione degli accordi e dei provvedimenti adot-

tati (art. 155-quater ultimo comma) — una valutazione sulla legittimità

della scelta operata unilateralmente dall’altro genitore in ordine al cam-

biamento di residenza o di domicilio di se stesso e dei figli con lui con-

viventi (7).

Il giudice chiamato a dirimere un tale tipo di contrasti dovrà prio-

ritariamente valutare se la scelta di trasferire la prole pregiudichi o

meno il primario interesse della stessa, non solo in quanto compro-

metta, almeno in parte, il diritto dei figli a mantenere un rapporto con-

tinuativo con entrambi i genitori — nonché, se del caso, «a mantene-

re un rapporto significativo con gli ascendenti e con gli altri parenti di

ciascun ramo genitoriale» —, ma anche in quanto, ad esempio, costrin-

ga un individuo già inserito in un determinato contesto affettivo, socio-

familiare, ad abbandonare il proprio habitat e modificare le proprie abi-

tudini di vita (8).

Si tratta, è evidente, di situazioni alquanto delicate ove entrano in gio-

co interessi contrapposti, tutti astrattamente, pariteticamente, meritevoli

di tutela da parte dell’ordinamento giuridico: da un lato il diritto del

minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entram-

essa, nel presupporre il potere di un solo genitore di decidere la residenza o il domici-

lio della prole, si ponga parzialmente in contrasto con il comma terzo dell’art. 155, ove

invece si sancisce che i genitori debbano assumere di comune accordo le decisioni di

maggiore interesse per i figli; si vedano anche MANERA, L’affidamento condiviso dei figli nel-

la separazione e nel divorzio, pag. 227-228; ARCERI, Libertà di stabilimento, affidamento condiviso

ed affidamento esclusivo: un difficile rapporto a tre, cit. alla penultima nota, pag. 486; CUBEDDU,

La «responsabilità genitoriale» e i trasferimenti di residenza (Fam. pers. succ., 2007, 677).

(7) In queste ipotesi il giudice dovrà innanzi tutto dare una valutazione in ordine al

comportamento tenuto dal coniuge convivente con i figli con riferimento al mancato

rispetto del corretto esercizio della potestà genitoriale; ove ne ricorrano i presupposti

potrà anche applicare nei suoi confronti una della sanzioni previste nel secondo com-

ma dell’art. 709 ter cod. proc. civ. In giurisprudenza si segnalano App. Venezia, decre-

to 17 settembre 2007 (www.affidamntocondiviso.it) e Trib. Pisa 20 dicembre 2006 (Fam. e dir.,

2007, 105) con nota di IANNICONE.

(8) Così, nella vigenza della vecchia disciplina, Trib. Monza, 24 ottobre 1988 (Foro

it. Rep. 1989, voce Matrimonio n. 152). In dottrina ASTIGGIANO, Libertà di trasferimento del-

la residenza del genitore e diritto del minore alla bigenitorialità: due diritti costituzionalmente tutelati

a confronto (Fam. e dir., 2007, 11, 1072).
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bi i genitori e, dall’altro, il diritto del genitore alla libera determinazio-

ne delle proprie scelte, fra le quali, ovviamente, riveste primaria impor-

tanza quella riguardante il luogo ove fissare la propria residenza per

ragioni personali e/o professionali.

Le prime pronunce giurisprudenziali (9) in argomento, successive alla

riforma, hanno messo in luce la difficoltà di dare soluzioni univoche a

questioni tanto complesse e multiformi: del resto, come si è già avuto

modo di rilevare, si determina in questi casi una concorrenza fra prin-

cipi che — salvo il caso in cui a uno di essi possa essere attribuito un

ruolo di preminenza in ragione del diverso rango attribuito alla norma

che lo sancisce o da cui è tratto — tende a essere risolta, caso per caso,

in modo diverso, in ragione delle diverse circostanze che legittimano a

ritenere prevalente un principio rispetto all’altro (10).

3. La durata del diritto conseguente all’assegnazione. — L’art. 155-quater non

fornisce indicazioni in merito al limite di durata dell’assegnazione e, di

conseguenza, del diritto che da essa deriva.

Per la dottrina suddetto limite «è insito nella stessa delineazione dei

presupposti dell’assegnazione, siano essi individuati con riferimento esclu-

sivo alla prole, o a questa e ai coniugi» (1). L’avvento della recente rifor-

ma non ha modificato i termini del discorso: oggi come ieri la durata

del diritto al godimento della casa familiare continua a dipendere dalla

permanenza dei presupposti che ne avevano giustificato l’insorgenza; ciò

(9) Trib. Rimini, 21 ottobre 2006 e App. Bologna, 28 dicembre 2006 (Fam. e dir.,

2007, V, 483) con nota di ARCERI; Trib. Bologna, 12 aprile 2007 (Foro it., Rep. 2007, voce

Separazione di coniugi, n. 167); Trib. Bologna (decr.), 23-29 maggio 2007 (Fam. pers. succ.,

2007, 749); Trib. Min. Catania (decr.), 4 ottobre 2007 (www.famigliagiustizia.it), Trib.

Messina (ord.), 22 gennaio 2008 (Foro it., 2008, I, 2701).

(10) In termini generali, ove i figli siano ancora in tenera età, i giudici tendono ad

ammettere il trasferimento di residenza del minore a seguito del genitore presso il qua-

le erano in prevalenza collocati, ritenendo il più delle volte contrastare con l’interesse

della prole una improvvisa e radicale revisione del regime di affidamento, con colloca-

mento presso l’altro genitore. Sicuramente da segnalare per la prudenza di approccio al

delicato tema del contemperamento tra il diritto del genitore a trasferire la residenza e

quello del minore alla bigenitorialità sono le indicazioni contenute nel decreto del Trib.

Min. Emilia Romagna, 6 febbraio 2007 (Fam. e dir., 2007, 813) con nota di ARCERI.

(1) CUBEDDU, La casa familiare, pag. 384.
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appare tanto più evidente ove si consideri che anche le nuove ipotesi di

revoca dello stesso provvedimento di assegnazione — correttamente inter-

pretate — fanno coincidere la decadenza dal relativo diritto proprio con

la venuta meno di detti presupposti.

Prima della riforma della disciplina sul divorzio l’opinione prevalente

fra gli interpreti era quella di ritenere che il limite massimo di durata

dell’assegnazione fosse da far coincidere con il raggiungimento della mag-

giore età da parte del più piccolo dei figli affidati (2), mentre, all’indo-

mani della stessa — che ha riconosciuto anche in capo ai figli maggio-

renni economicamente non autosufficienti la persistenza del diritto ad

abitare nella casa familiare —, suddetto limite è stato poi individuato

nella cessazione della durata del mantenimento della prole (3).

Attualmente l’unico presupposto che sia la dottrina che la giurispru-

denza considerano indispensabile essere accertato in sede di giudizio,

affinché il giudice possa emettere un provvedimento di assegnazione del-

la casa familiare, è la «esigenza di tutela degli interessi dei figli, con par-

ticolare riferimento alla conservazione del loro habitat domestico inteso

come centro della vita e degli affetti dei medesimi, con la conseguenza

che detta assegnazione non ha più ragion d’essere», e il relativo diritto

può dunque dichiarasi estinto, «soltanto se, per vicende sopravvenute, la

(2) JANNARELLI, L’assegnazione della casa familiare nella separazione personale dei coniugi (Foro

it., 1981, I, 1382 a 1391); COCCIA, La casa familiare: qualificazione giuridica e diritti dei coniu-

gi (Dir. e fam., 1985, 725 e seg. e p. 1114). Nella giurisprudenza di legittimità per tutte

Cass., sez. un., 28 aprile 1987, n. 4089 (Foro it., 1987, I, 1415); in quella di merito App.

L’Aquila, 19 maggio 1982 (Foro it., Rep. 1983, voce Separazione di coniugi, n. 82) e Trib.

Venezia, 15 dicembre 1984 (Foro it., Rep. 1985, voce Matrimonio, n. 132).

(3) A. FINOCCHIARO, Può il giudice della separazione assegnare l’abitazione della casa familia-

re al coniuge con cui non vengono affidati i figli? nota a Cass., 19 giugno 1980, n. 3900 (Giust.

civ., 1981, I, 140, 143); BIN, I rapporti di famiglia (Riv. trim., 1986, 199, 201). Così App.

Roma, 17 maggio 2002 (Foro it., Rep. 2003, voce Separazione di coniugi, n. 53): «al rag-

giungimento dell’autonomia economica della prole di coniugi separati, va revocato l’ob-

bligo del coniuge non affidatario di corrispondere l’assegno quale contributo di mante-

nimento, come pure, deve revocarsi l’assegnazione dell’abitazione della casa coniugale

al coniuge convivente con prole, se egli disponga di proprio immobile abitativo in altra

città e i figli siano divenuti autosufficienti, atteso che il giudice non può comprimere

diritti, che altri vantino sulla casa già residenza familiare, venuti meno i relativi pre-

supposti.». Già prima della riforma della legge sul divorzio si era espresso in tal senso

il Trib. Lucca con sentenza del, 04 ottobre 1983 (Foro it., Rep. 1984, voce Separazione di

coniugi, n. 53).
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casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione» (4). Poiché

detto presupposto viene meno, di norma, con il raggiungimento da par-

te dei figli maggiorenni di una certa autonomia economica e del conte-

stuale abbandono della convivenza con il genitore assegnatario, può dir-

si che il termine massimo di durata del diritto discendente dall’assegna-

zione coincide, ancor oggi, con la cessazione dell’obbligo di manteni-

mento nei confronti della prole da parte dei genitori (5).

Peraltro la giurisprudenza ritiene che l’interesse del figlio ad abitare

nella «casa familiare» venga comunque meno nel momento in cui que-

sti costituisca un proprio ed autonomo nucleo familiare (6), dal momen-

to che in tali ipotesi la scelta di rimanere a vivere nello stesso immobi-

le con il genitore assegnatario sembra rispondere all’unica ratio di soddi-

sfare una propria esigenza abitativa piuttosto che quella di preservare l’o-

riginario, ormai non più tale, habitat familiare. Diversamente, ove, in virtù

di ragioni specifiche e gravi, l’interesse del figlio al mantenimento di un

certo habitat familiare permanga anche dopo il compimento della mag-

giore età e nonostante una sua certa indipendenza economica, all’asse-

gnazione può essere attribuita una durata indefinita (7).

(4) Cass., 23 maggio 2000, n. 6706 (Foro it., Rep. 2000, voce Matrimonio, n. 168); even-

tuali dubbi circa l’esistenza di ulteriori circostanze che possano determinare la deca-

denza dell’assegnazione della casa familiare — sollevati all’indomani della entrata in

vigore della legge 54 del 2006 dalle nuove ipotesi di revoca del relativo provvedimento

— possono oggi dirsi definitivamente fugati dalla lettura che delle stesse ha dato la Corte

Cost. nella sentenza del 30 luglio 2008 n. 308.

(5) L’obbligo di mantenimento può dirsi cessato anche nel caso in cui la prole mag-

giorenne non abbia raggiunto una certa indipendenza economica per sua propria (discuti-

bile) scelta o colpa. Così da ultimo, Cass., 3 novembre 2006, n. 23596 (Foro it., 2007, I, 86).

(6) Così Cass., 17 luglio 1997, n. 6559 (Foro it., Rep. 1998, voce Matrimonio, n. 132):

«La norma eccezionale di cui all’art. 6 della legge, n. 898 del 1970, 11 legge n. 74 del

1987 e 155 cod. civ., che consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare, per

diritto di proprietà od altro diritto reale, della casa familiare, mediante l’assegnazione

di questa al coniuge con cui convivono figli minorenni o maggiorenni, ma privi di auto-

nomia economica, non può trovare applicazione allorché il nucleo familiare formato dal

coniuge assegnatario e dai figli con lui conviventi abbia perso la propria identità origi-

naria, come nel caso della formazione di un proprio aggregato familiare da parte del

figlio convivente con il coniuge assegnatario, comportante l’ingresso di persone estranee

al nucleo esistente quando l’assegnazione venne decisa dal giudice ed il prevalente inte-

resse di sopravvivenza del nuovo nucleo rispetto a quello originario».

(7) Così Cass., 19 dicembre 2001, n.16027 (Foro it., Rep. 2002, voce Separazione di coniu-

gi, n. 74) (il caso esaminato dalla Corte riguardava un ragazzo affetto da una grave for-
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L’individuazione di un limite temporale preciso alla durata dell’asse-

gnazione, da indicarsi almeno nella «delineazione dei limiti di esercizio

connessi con il godimento del bene, sotto il profilo della durata» (8), è

stato in passato più volte sollecitato da chi (9), manifestava preoccupa-

zione per l’eccessivo sacrificio economico che un progressivo allunga-

mento sine die della durata del diritto conseguente all’assegnazione com-

porta per l’altro coniuge, titolare di autonomi diritti sull’immobile. La

giurisprudenza, tuttavia, si è da sempre dimostrata piuttosto restia a dare,

all’atto di emanazione del provvedimento di assegnazione della casa fami-

liare, indicazioni precise in merito alla durata del relativo diritto, verosi-

milmente in ragione del fatto che trattasi pur sempre di un provvedi-

mento assunto rebus sic stanti bus, soggetto in ogni tempo a revisione e

modifica all’esito di una valutazione con cui si accerti, per l’appunto, la

venuta meno dei presupposti che ne costituivano il fondamento.

Salvo, infatti, il caso di decesso del coniuge assegnatario, che deter-

mina in via automatica la cessazione del diritto di abitazione (10), si ritie-

ne che ogni altra forma di decadenza o estinzione del medesimo pre-

suppone, comunque, un nuovo provvedimento giudiziario (11).

ma di handicap, titolare di due pensioni e dell’assistenza gratuita di un istituto specia-

lizzato).

(8) CUBEDDU, La casa familiare, pag. 386.

(9) BELVEDERE, Residenza e casa familiare:riflessioni critiche (Riv. crit. dir. priv., 1988, 243,

287); BIN, I rapporti di famiglia (Riv. trim., 1986, 199, 201). Le osservazioni di questi auto-

ri sono oggi riprese dalla FERRANDO, L’assegnazione della casa familiare, in AA.VV., Affidamento

condiviso, a cura di DOGLIOTTI, pag. 138.

(10) C. M. BIANCA, Diritto civile. La famiglia. Le successioni, pag. 162; Cass., 20 febbraio

1984, n. 1199 (Foro it., Rep. 1984, voce Separazione di coniugi, n. 49).

(11) «Ove l’assegnazione della casa familiare al coniuge divorziato sia avvenuta in

funzione dell’affidamento allo stesso del figlio minorenne e per soddisfare il bisogno di

conservare la pregressa localizzazione della comunità domestica, la cessazione di tali

condizioni, accertata dal giudice di merito, ha come effetto indiretto il ripristino delle

facoltà e dei poteri inerenti al diritto di proprietà, per il naturale riespandersi del dirit-

to dominicale una volta esclusa la suddetta destinazione, senza che sia necessaria un’ap-

posita azione giudiziaria da parte del proprietario dell’immobile.», Cass. 28 agosto 1993,

n. 9157 (Foro it., Rep. 1993, voce Matrimonio, n. 164): per i giudici è dunque necessario

un giudizio che accerti la venuta meno dei presupposti che legittimavano l’assegnazio-

ne, all’esito del quale, estinto il relativo diritto di abitazione, il diritto di proprietà si

«riespande», senza che sia necessario per il titolare dello stesso agire giudizio con un’ap-

posita azione di rivendica.
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Un provvedimento giudiziario che disponga la revoca dell’assegnazio-

ne e l’estinzione del correlato diritto di abitazione è necessario anche ai

fini della trascrizione, per definire la situazione giuridica dell’immobile

rispetto agli eventuali diritti vantati dai terzi sul medesimo (12): il detta-

to del nuovo art. 155-quater espressamente prevede che tanto il provvedi-

mento di assegnazione quanto quello di revoca «sono trascrivibili e oppo-

nibili ai terzi ai sensi dell’art. 2643 cod. civ.» (13).

Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l’estinzione del diritto di abitazio-

ne dipenda «da un fatto giuridico (scioglimento del matrimonio, morte,

ecc.) e non già da un provvedimento di revoca la segnalazione pubblici-

taria si eseguirà sulla base di un atto ricognitivo del fatto verificatosi:

dichiarazione in forma autentica del già titolare del diritto estintivo, o

dei suoi eredi, oppure, in difetto, sentenza di accertamento» (14).

4. Assegnazione della casa familiare e profili di carattere successorio. — Da ulti-

mo appare interessante segnalare alcune problematiche che riguardano

l’ipotesi di un avvicendamento fra le disposizioni relative all’assegnazio-

ne della casa familiare sino a qui esaminate e quelle dettate in ambito

successorio (1).

Come noto il codice civile riconosce — a norma degli art. 548 cod.

civ. e 585 cod. civ. — diritti successori anche a favore del coniuge sepa-

rato (2), la cui posizione rispetto all’eredità del coniuge defunto, in caso

non sia stata a lui addebitata la separazione con sentenza passata in giu-

dicato, non differisce affatto da quella del coniuge non separato. Tra le

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

2006, 395, 432).

(13) Sulla correttezza del richiamo a tale disposizione anziché all’art. 2655 cod. civ.

si vedano le osservazioni di FREZZA, Mantenimento diretto e affidamento condiviso, pag. 181
e seg.

(14) Sempre FREZZA, cit. alla nota prec., pag. 184, che riporta le conclusioni di G.

GABRIELLI tratte da Pubblicità dei diritti di abitazione, reali e personali, nei registri immobiliari del

codice civile e dei libri fondiari (Vita not., 2003, 580, 585).

(1) Si sofferma su tali problematiche SALITO, L’affidamento condiviso dei figli nella 

crisi familiare, in Diritto di famiglia, diretto da AUTORINO-STANZIONE, pag. 188 e seg.,

pag. 228.

(2) In argomento BASINI, I diritti successori del coniuge separato, pag. 149.
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norme che riguardano la successione del coniuge superstite particolare

interesse ai nostri fini assume il 2° comma dell’art. 540 cod. civ.: «al

coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i dirit-

ti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobi-

li che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (…)».

Presupposto essenziale per l’applicabilità della citata disposizione è quel-

lo di poter identificare, nonostante l’avvenuta separazione (3) dei coniu-

gi, «una casa adibita a residenza familiare»: si considera tale (4) quella

in cui i coniugi abbiano vissuto insieme e nella quale il coniuge super-

stite separato abiti ancora al momento dell’apertura della successione,

circostanza che certamente si verifica ogni qual volta la casa familiare

sia stato oggetto di un provvedimento di assegnazione a suo favore a nor-

ma dell’art. 155-quater (o per accordo fra coniugi).

Ove ricorra una tale ipotesi, dunque, ci si è chiesti (5) se al momen-

to dell’apertura della successione il titolo in base al quale il coniuge con-

tinui a godere del diritti di abitazione nella casa familiare sia quello giu-

diziale, ex art. 155-quater, o venga sostituito dal nuovo titolo successorio.

In dottrina (6) si ritiene che il titolo non muti fin tanto che perdurino i

presupposti che giustificano la prosecuzione del godimento del bene in

ragione del provvedimento di assegnazione e, solo allorquando suddetto

provvedimento sia reso oggetto di revoca, il relativo titolo successorio

subentri a giustificare la prosecuzione nel godimento dell’immobile adi-

bito a casa familiare da parte del coniuge superstite.

Diversamente — è forse bene precisare — ciò non avverrà nell’ipo-

tesi in cui il provvedimento di assegnazione ex art. 155-quater sia stato

emesso a favore dell’ex coniuge divorziato, nei confronti del quale non

si applica la disposizione di cui all’art. 540, 2° comma, cosicché il venir

meno dei presupposti per l’assegnazione determinerà, in questo caso, solo

la cessazione del diritto di abitazione; stesso discorso varrà per l’ex con-

(3) «Deve, (…), escludersi che il diritto abitativo possa sorgere in capo al divorziato,

perché egli non è più coniuge e perché, sotto il profilo oggettivo, con il divorzio viene

meno definitivamente la convivenza» così FREZZA, Appunti e spunti sull’art. 540, comma 2°,

cod. civ. (Dir. fam., 2008, 2, 955, 957).

(4) BASINI, cit. alla penultima nota, pag. 156, in particolare nota 24.

(5) Il quesito se lo è posto CANTELMO, I beneficiari della riserva, in Successioni e donazio-

ni, a cura di P. RESCIGNO, pag. 506 e seg. a pag. 506.

(6) CANTELMO, cit. alla nota prec., pag. 506-507.
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vivente more uxorio, dal momento che la Corte Cost. ha dichiarato inam-

missibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 540, 2° com-

ma, cod. civ. per contrarietà agli art. 2 e 3 della Costituzione, nella par-

te in cui non prevede che il diritto di abitazione della casa familiare sia

attribuito anche al convivente del defunto (7).

Il problema dell’avvicendamento del titolo non è privo di interessan-

ti risvolti di natura pratica, soprattutto in relazione alle questioni che

attengono alla tutela del diritto che da esso discende.

L’art. 540, 2° comma, cod. civ. attribuisce al coniuge superstite un

legato ex lege. Secondo alcuni autori (8) al fine di rivendicare il proprio

diritto nei confronti di altri eredi cui sia stata attribuita per disposizione

testamentaria la proprietà della casa familiare questi dovrà comunque

agire in azione di riduzione, trattandosi di diritti aventi natura di «riser-

va». Alta parte della dottrina (9), tuttavia, ritiene che la qualificazione

dei diritti di abitazione e uso quali legati ex lege determina l’applicazio-

ne agli stessi della normativa prevista per i legati di specie, ragione per

cui si ritiene che il coniuge acquisti suddetti diritti immediatamente, al

momento dell’apertura delle successione, anche in contrasto con even-

tuali disposizioni testamentarie; ne consegue che l’azione lui attribuita

per ottenere il riconoscimento dei medesimi sarà quella di petizione e

non di riduzione. L’ultima tesi, alla quale peraltro aderisce la giurispru-

denza maggioritaria (10), comporta alcune conseguenze non trascurabili

nel caso in cui il coniuge debba agire per rivendicare i suoi diritti nei

confronti degli aventi causa dell’erede intestatario della nuda proprietà

(il diritto di uso e abitazione, come visto, è attribuito ex lege). Posto, infat-

ti, che questi risulterà assumere rispetto ai diritti riconosciuti al coniuge

superstite la qualifica di erede apparente (11), troverà applicazione nel

(7) Corte Cost. 26 maggio 1989 n. 310 (Foro it., 1991, I, 446).

(8) G. GABRIELLI, Commento all’art. 540 cod. civ., in Commentario alla riforma del diritto di

famiglia, a cura di CARRARO, OPPO, TRABUCCHI, pag. 55 e seg.; CANTELMO, I beneficiari del-

la riserva, in Successioni e donazioni, a cura di P. RESCIGNO, pag. 507.

(9) C. M. BIANCA, Diritto civile, II, La famiglia. Le successioni, pag. 673 e seg.; L. FERRI,

Dei legittimari, in questo Commenario, sub art. 536-564, pag. 52 e seg.

(10) Tra le tante Cass., 15 maggio 2000, n. 6231 (Foro it., Rep. 2000, voce Successione

ereditaria, n. 121) e Cass. 6 aprile 2000, n. 4329 (Foro it., Rep. 2001, voce Successione eredi-

taria, n. 104).

(11) In argomento LUPETTI, Concessione di ipoteca dall’erede in parte apparente e diritto di

abitazione del coniuge superstite: un importante monito per le banche, nota a Cass, 24 giugno 2003,

n. 10014 (Riv. not., 2004, 547).
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caso di specie la disciplina di cui all’art. 534, 2° comma, cod. civ. con

l’ulteriore conseguenza che le sue pretese saranno destinate a soccom-

bere qualora non abbia proceduto a trascrivere tempestivamente — pri-

ma della trascrizione dell’acquisto a titolo di erede da parte di quest’ul-

timo e dell’acquisto da lui da parte del terzo — il titolo d’acquisto dei

suoi diritti o la domanda giudiziale contro l’erede apparente.

Una tale conclusione comporta che sia, dunque, da accogliere la tesi

di chi sostiene (12) come, nonostante il silenzio dell’art. 2648 cod. civ. in

merito alla trascrivibilità del legato ex lege quale quello contemplato dal-

l’art. 540 cod. civ. (13), i diritti che da suddetta norma discendono, per

la loro natura di diritti reali (14), siano comunque soggetti a trascrizio-

ne (15), salvo poi individuare con esattezza il titolo o documento utile ai

(12) BOERO, La trascrizione del diritto d’abitazione del coniuge supersite (Giust. civ., 1984, II,

485); MARICONDA, La trascrizione, pag. 333; contr., GAZZONI, La trascrizione immobiliare, art.

2643-2645-bis, in Commentario Schlesinger, pag. 191.

(13) G. GABRIELLI, Commento all’art. 540 cod. civ., in Commentario alla riforma del diritto di

famiglia, a cura di CARRARO, OPPO, TRABUCCHI, pag. 55 e seg. Secondo questo ed altri

autori al fine di rivendicare il proprio diritto nei confronti di altri eredi cui sia stata attri-

buita per disposizione testamentaria la proprietà della casa familiare il coniuge supersti-

te dovrà comunque agire in azione di riduzione, trattandosi di diritti aventi natura di

«riserva». Autorevole dottrina (C. M. BIANCA, Diritto civile, II, La famiglia. Le successioni, pag.

673; L. FERRI, Dei legittimari, in questo Commenario, sub art. 536-564, pag. 52 e seg.), tutta-

via, ritiene che la qualificazione dei diritti di abitazione e uso quali legati ex lege deter-

mina l’applicazione agli stessi della normativa prevista per i legati di specie, ragione per

cui si ritiene che il coniuge acquisti gli stessi immediatamente, al momento stesso del-

l’apertura delle successione, anche in contrasto con eventuali disposizioni testamentarie.

(14) DOSSETTI, Art. 540, La riserva a favore del coniuge, in Codice Ipertestuale delle successio-

ni e donazioni, a cura di BONILINI e CONFORTINI; si veda anche BONILINI, Manuale di dirit-

to ereditario e delle donazioni, pag. 126 e seg.

(15) Nella fattispecie ipotizzata — così come nella fattispecie esaminata dalla

Cassazione nella sentenza del 24 giugno 2003 n. 10014 (Riv. not., 2004, 547) con nota di:

LUPETTI — la trascrizione del legato ex lege attribuito al coniuge superstite è utile ai fini

della risoluzione del conflitto fra lui stesso e l’avente causa dell’erede apparente ex art.

534 comma 2°; la giurisprudenza, peraltro, l’ha ritenuta utile anche ai fini della oppo-

nibilità ex art. 2644 cod. civ.: «Il conflitto tra il legatario (nella specie, del diritto di abi-

tazione sulla casa attribuito al coniuge superstite) ed il terzo che ha acquistato l’immo-

bile dall’erede va risolto a favore di quello il cui atto sia stato trascritto, a norma del-

l’art. 2644 cod. civ., trattandosi di atti provenienti dal medesimo autore» — così Cass.,

21 febbraio 1995, n. 1909 (Giur. it., 1995, I, 1, 2060) con nota di CIMEI — anche se tale

tesi è stata contrastata proprio dalla sentenza per prima citata.
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fini della stessa (16), che rappresenta tuttora la questione più dibattuta.

Per quanto qui rileva è bene, dunque, ricordare che il coniuge asse-

gnatario ex art. 155-quater, il quale divenga titolare del diritto di abita-

zione anche ex art. 540, 2° comma, cod. civ., sebbene abbia già provve-

duto a trascrivere il provvedimento di assegnazione come richiesto dalla

norma qui in commento, al fine di poter ottenere una piena tutela dei

suoi diritti, debba procedere a trascrivere tempestivamente anche il dirit-

to che gli perviene per via successoria, dal momento che, come è stato

correttamente osservato «l’onere di provvedere alla trascrizione ricade

sull’acquirente a titolo particolare del diritto di abitazione, sia nel caso

di acquisto ex lege, sia nel caso di legato testamentario, mancando un sog-

getto obbligato a provvedere alla trascrizione» (17).

La dottrina si è anche posta il quesito sul se, nel caso in cui premuoia

il coniuge convivente con i figli nella casa familiare di sua esclusiva pro-

prietà, l’altro coniuge possa pretendere di tornare a vivere in quella casa

con i figli, ed, eventualmente, a che titolo (18).

Per decidere se a detta fattispecie sia applicabile la disposizione con-

tenuta al 2° comma dell’art. 540 cod. civ. — ovvero per stabilire se il

coniuge possa vantare sull’immobile un diritto di abitazione a titolo di

legato ex lege — è necessario stabilire se si possa ritenere soddisfatto il

presupposto che sottosta all’operatività della norma — l’individuazione

di un luogo che, nonostante l’avvenuta separazione dei coniugi, man-

tenga le caratteriste di «casa adibita a residenza familiare» — dalla cir-

costanza che quel luogo sia rimasto tale, in ragione della permanenza in

esso del residuo nucleo familiare, anche per il coniuge che non ha con-

tinuato ad abitarci.

Sebbene la dottrina tenda a dare una risposta positiva al quesito (19),

la giurisprudenza di merito che ha avuto modo di pronunciarsi sul tema

— invero molto esigua — ha negato al coniuge allontanatosi dalla casa

(16) DOSSETTI, Art. 540, La riserva a favore del coniuge, cit. alla penultima nota.

(17) Così CUBEDDU, L’assegnazione della casa familiare, in AA.VV., L’affidamento condiviso,

a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 273.

(18) DOSSETTI, Art. 540, La riserva a favore del coniuge, in Codice ipertestuale delle successio-

ni, a cura di BONILI e CONFORTINI, anche BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle suc-

cessioni, pag. 126 e seg.

(19) Si veda sempre DOSSETTI, Art. 540, La riserva a favore del coniuge, cit. alla nota

prec., e gli altri autori ivi richiamati.
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familiare l’attribuzione dei diritti di abitazione e di uso ex art. 540 cod.

civ., 2° comma (20).

La peculiarità della questione che qui si analizza, tuttavia, è data dal

fatto che l’interesse di continuare ad abitare nella residenza familiare per-

mane non solo e non tanto in capo al coniuge separato, quanto piutto-

sto ai figli che, a causa della premorte del genitore con il quale in pre-

valenza convivevano, si trovino — soprattutto se minori — a dover anda-

re a vivere con l’altro coniuge. Tale considerazione ha indotto alcuni a

sostenere che il diritto di abitare nella casa familiare per il coniuge super-

stite «dovrebbe fondarsi sull’applicazione della norma dell’art. 155, 4°

comma» (21), oggi 155-quater, «anche quando la titolarità del diritto che

viene gravato dall’assegnazione non sia in capo all’altro coniuge, ma ai

suoi eredi» (22); sennonché si trascura di considerare che con la morte

di uno dei coniugi si estingue il giudizio di separazione e con esso ogni

possibilità per il coniuge superstite di rivendicare il diritto ad abitare nel-

la casa familiare sulla base di un provvedimento di assegnazione della

casa coniugale.

Trattasi, con tutta evidenza, di un problema che non trova soluzio-

ne mediante l’applicazione delle norme in materia di affidamento dei

figli, ma solo ed esclusivamente mediante l’applicazione di quelle vigen-

ti in materia successoria all’analisi e al commento della quali, pertan-

to, si rinvia.

(20) Così Trib. Foggia, 30 gennaio 1993 (Foro it., Rep. 1993, voce Successione ereditaria,

n. 83) e App. Venezia, 14 giugno 1984 (Giur. it, 1986, I, 2, 28) con nota di MEZZANOTTE.

(21) BASINI, I diritti successori del coniuge separato, pag. 159.

(22) BASINI, cit. alla nota prec., pag. 159 nota 36.
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Art. 155-quinquies. (Disposizioni in favore dei figli maggioren-

ni). — Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggio-

renni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale

assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente

diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma

3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni pre-

viste in favore dei figli minori.

CAPITOLO I

IL RICONOSCIMENTO

DEL DIRITTO SOSTANZIALE DEI FIGLI MAGGIORENNI

NON AUTOSUFFICIENTI ECONOMICAMENTE

AL MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI

1. Le novità della disposizione e le questioni consequenziali. — La disposizio-

ne in esame costituisce nel suo complesso una delle novità più ragguar-

devoli introdotte dalla legge 54/2006 in quanto, per la prima volta, in

modo testuale, il legislatore ha preso in esame la questione del mante-

nimento dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente e dei

figli maggiorenni portatori di handicap grave.

In ordine al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti

economicamente, il legislatore ha sostanzialmente recepito il consolidato

orientamento della giurisprudenza precedente che, pur in assenza di nor-

me ad hoc, aveva ritenuto costoro titolari del diritto al mantenimento da

parte dei genitori in caso di disgregazione della famiglia conseguente a

separazione, divorzio o nullità del matrimonio (1).

Occorre preliminarmente osservare che con riguardo ai figli minori,

il principio costituzionale sui doveri dei genitori, sancito dall’art. 30 Cost.,

trova una sua prima applicazione negli artt. 147-148 cod. civ. per quan-

(1) Tra le pronunce giurisprudenziali emesse prima della riforma, ex multis: Cass., 18
gennaio 2005, n. 951 (Fam. e dir., 2006, 37) con nota di ANGELOZZI, Sull’estinzione del dirit-

to al mantenimento; Cass., 3 aprile 2002, n. 4765 (Foro it., 2002, I, 1323); (Giust. civ., 2003,

I, 185) con nota di MONTICELLI, L’assegno di mantenimento; (Guida al diritto, 2002, n. 17, 41)

con nota di M. FINOCCHIARO, Al coniuge l’assegno per il figlio.
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to riguarda la famiglia unita e riceve, in seguito, un’ulteriore specifica-

zione nell’art. 155 cod. civ. nel momento della disgregazione del vincolo

familiare che non può incidere sui diritti fondamentali del minore; la leg-

ge, pertanto, ha inteso assicurare ai figli un assetto della situazione fami-

liare possibilmente analogo a quello che si era definito durante la fase

della convivenza coniugale. Su questa linea si posiziona anche l’art. 155-

quinquies il quale, pertanto, specifica ulteriormente il dettato costituzio-

nale stabilendo una sostanziale equiparazione, sotto il profilo del diritto

al mantenimento, tra i figli minori e quelli maggiorenni che non hanno

ancora raggiunto l’indipendenza economica, oppure quelli maggiorenni

portatori di handicap grave.

Più analiticamente, al 1° comma il legislatore ha stabilito che riguar-

do ai figli, legittimi o naturali (2), maggiorenni non ancora autosufficienti

economicamente, il giudice ha il potere di disporre, valutate le circo-

stanze, il pagamento di un assegno periodico, il quale deve essere ver-

sato direttamente all’avente diritto qualora il giudice stesso non dispon-

ga diversamente. Al 2° comma, il legislatore ha preso in considerazione

i figli maggiorenni portatori di handicap grave, per i quali ha previsto

testualmente la totale estensione delle norme specificamente emanate per

i figli minori in caso di disgregazione della famiglia.

Se, dunque, risulta pacifico e condivisibile ritenere che l’introduzione

nel nostro ordinamento della disposizione in esame abbia inteso esplici-

tare quanto, sul piano sostanziale, era già ritenuto esistente, ovvero il

diritto dei figli maggiorenni, legittimi o naturali, non ancora autosuffi-

cienti economicamente al mantenimento da parte dei genitori in caso di

scioglimento del matrimonio, tuttavia la sintetica formulazione della nor-

ma ha sùbito suscitato alcuni dubbi applicativi.

2. L’ambito del potere discrezionale del giudice. — Una prima questione

interpretativa è stata sollevata in ordine al fatto che la norma si riferi-

sce ad un potere del giudice sulla corresponsione di un assegno periodico

in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, dopo

aver valutato le circostanze, senza tuttavia fornire alcuna ulteriore ed utile

indicazione sull’ambito di questa attività discrezionale.

In proposito, la dottrina prevalente ha avuto modo di evidenziare che

questo potere del giudice non può riguardare la possibilità stessa di rico-

(2) Ex art. 4, 2° comma, legge 54/2006.
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noscere, o meno, in capo al figlio maggiorenne non indipendente eco-

nomicamente il diritto di ottenere il mantenimento dai genitori (1).

L’accertamento che il giudice sarebbe tenuto a compiere non potrebbe,

dunque, riguardare la sussistenza del diritto all’assegno di mantenimen-

to attraverso il controllo di cause o circostanze in presenza delle quali il

figlio maggiorenne non ne avrebbe diritto (nella specie lo svolgimento di

un’attività lavorativa idonea a renderlo economicamente autonomo dai

genitori o, all’inverso, una colpevole inattività quale causa determinante

del protrarsi dell’obbligo). Si è tratto da ciò conferma che il diritto al

mantenimento dei figli maggiorenni, dipendenti dalla famiglia non per

loro colpa, trae la propria fonte direttamente dalle norme che sancisco-

no in generale l’obbligo dei genitori di mantenere, istruire ed educare i

figli, in perfetta assonanza con il disegno costituzionale. Pertanto, la

disposizione in esame avrebbe solo codificato la totale assimilazione del-

la posizione dei figli maggiorenni che non hanno ancora raggiunto l’in-

dipendenza economica a quella dei figli minori.

Ne consegue, che il potere discrezionale del giudice andrebbe riferito

esclusivamente alla determinazione delle modalità con cui, nel caso con-

creto, i genitori devono ottemperare al loro obbligo, il quale troverà spe-

cifica attuazione solo dopo che siano state tenute in considerazione le

circostanze.

In ordine a queste modalità, inizialmente, la dottrina, dopo aver sot-

tolineato la differenza che sussiste tra l’obbligo al mantenimento e quel-

lo più ristretto agli alimenti (2), si è interrogata se la norma, lì dove ha

previsto il pagamento di un assegno periodico (3) senza menzionare né l’i-

stituto del mantenimento, né quello degli alimenti legali, avesse piutto-

sto introdotto nel nostro ordinamento una nuova figura, anche se ha con-

testualmente precisato che per la determinazione di questo assegno il giu-

dice dovrà comunque fare riferimento ai tradizionali parametri di quan-

tificazione (4).

(1) ROMA, Commento all’art. 155-quinquies cod. civ. (Le nuove leggi civ. comm., 2008, 169).

(2) SIRENA, Le disposizioni in favore dei figli maggiorenni, in AA.VV., L’affidamento condiviso,

a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 200.

(3) Lo specifico riferimento operato dal legislatore all’assegno periodico farebbe esclu-

dere l’ammissibilità da parte del genitore onerato di adempiere all’obbligazione in natu-

ra. Così: SIRENA, cit. alla nota prec., pag. 202.

(4) PATTI, L’affidamento condiviso dei figli (Fam. pers. succ., 2006, 303).
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Invero, è stato segnalato che la disposizione deve essere interpretata

in conformità con la ratio e con le finalità della riforma che, in tema di

mantenimento dei figli minori, avrebbe accordato una preferenza alla

contribuzione diretta, secondo cui ciascun genitore deve provvedere alle

necessità dei figli in relazione ai tempi di permanenza presso ciascuno

di essi o per specifici tipi di spesa, mentre alla corresponsione di un asse-

gno sarebbe stato attribuito un ruolo sussidiario alla prima modalità (5).

Alla luce di tale principio, dunque, e sulla base dell’asserita equipa-

razione tra i figli minori e quelli maggiorenni non indipendenti econo-

micamente, l’obbligo genitoriale al mantenimento dei figli, minori o mag-

giorenni non autosufficienti, deve essere assolto quindi, in via generale,

con corresponsione diretta in proporzione ai rispettivi redditi (6).

Un tale percorso interpretativo consentirebbe, altresì, di specificare la

prevista attività discrezionale del giudice in ordine alla «valutazione del-

le circostanze»; in tal modo, la valutazione operata dal giudice sarebbe

finalizzata anche a dare rilievo a quelle circostanze che sconsiglierebbe-

ro, nel caso specifico, il mantenimento diretto, e suggerirebbero invece

l’adozione da parte del giudice di un provvedimento in cui è stabilita la

corresponsione di un assegno periodico ritenuto più idoneo a tutelare il

prioritario interesse dei figli, anche in presenza di accordi da parte dei

genitori sulle modalità del mantenimento (7).

Secondo un orientamento minoritario, è stato invece negato che lo

spirito della riforma sarebbe fondato sul mantenimento diretto quale

modalità ordinaria di corresponsione; la testuale indicazione del legisla-

tore dovrebbe, dunque, essere intesa nel senso che ai figli maggiorenni

non autosufficienti economicamente, spetterebbe solo un assegno perio-

dico che si verrebbe quindi a qualificare quale unica forma di manteni-

mento per costoro. Il potere discrezionale del giudice sarebbe, pertanto,

riferito all’accertamento proprio di quelle circostanze che, in riferimento

al caso concreto, consentirebbero invece di escludere il diritto del figlio

all’assegno (8).

(5) DE FILIPPIS, Affidamento condiviso, pag. 189.

(6) ANNUNZIATA, Il mantenimento del figlio maggiorenne: considerazioni alla luce del nuovo siste-

ma dell’affido condiviso, nota a Cass., 11 gennaio 2007, n. 407 e a Cass., 19 gennaio 2007,

n. 1146 (Nuova giur. civ. comm., 2007, I, 1123).

(7) ROMA, Commento, all’art. 155-quinquies cod. civ. (Le nuove leggi civ. comm., 2008, 171).

(8) PADALINO, L’affidamento condiviso dei figli, pag. 174.
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Una tale impostazione interpretativa, oltre ad assumere quale suo uni-

co fondamento la formulazione della norma slegata dal suo coordina-

mento con la ratio complessiva della riforma, è stata oggetto di critiche

poiché prescinderebbe dalla regola generale vigente in tema di distribu-

zione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ., secondo la qua-

le, nel caso specifico, l’onere di provare il fatto estintivo dell’obbligo a

suo carico graverebbe esclusivamente sul genitore e non potrebbe quin-

di essere oggetto di un autonomo accertamento da parte del giudice.

Inoltre, se si ammettesse che il giudice debba indagare sulla persisten-

za dei presupposti su cui è fondato il diritto al mantenimento, si deter-

minerebbe il venir meno della presunzione iuris tantum di non autosuf-

ficienza economica del figlio divenuto maggiorenne, sulla quale invece

si è formato il consolidato orientamento giurisprudenziale precedente

alla riforma (9).

3. Il figlio maggiorenne quale unico soggetto avente diritto all’assegno: conse-

guenze sulla posizione dell’altro coniuge convivente con il figlio. — Altra que-

stione oggetto di differenti soluzioni interpretative è collegata alla novità

principale della disposizione in esame che consiste nell’aver introdotto

il principio secondo il quale il figlio maggiorenne ha diritto al versa-

mento diretto dell’assegno (1); da che l’obbligazione al mantenimento è

stata qualificata come un’obbligazione futura, a carattere periodico, a

carico dei genitori ed in favore dell’unico creditore: il figlio (2) che risul-

Le circostanze oggetto di valutazione da parte del giudice saranno rappresentate uni-

camente dal fatto che il figlio abbia concorso colpevolmente alla mancata autosufficienza

economica per DE MARZO, L’affidamento condiviso, I. Profili sostanziali (Foro it., 2006, V, 94).

(9) ANNUNZIATA, Il mantenimento del figlio maggiorenne: considerazioni alla luce del nuovo siste-

ma dell’obbligo condiviso, nota a Cass., 11 gennaio 2007, n. 407 e Cass., 19 gennaio 2007,

n. 1146 (Nuova giur. civ. comm., 2007, I, 1122).

(1) La novità normativa contribuirebbe in modo positivo alla maturazione ed alla

responsabilizzazione dei figli maggiorenni, ora chiamati ad amministrare il loro budget

mensile: GRAZIOSI, Profili processuali della legge n. 54 del 2006 sul c.d. affidamento condiviso dei

figli (Dir. fam., 2006, 1869); LONGO, Il mantenimento dei figli maggiorenni, in AA.VV., Affidamento

condiviso, a cura di DOGLIOTTI, pag. 89.

(2) GRAZIOSI, Il versamento diretto dell’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni economica-

mente non ancora autosufficienti. Note processuali, nota a Cass., 12 ottobre 2007, n. 21437 (Fam.

e dir., 2008, 587), per il quale il figlio è l’unico soggetto legittimato ad agire per l’azio-

ne esecutiva nell’ipotesi di inadempimento di uno dei genitori.
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ta maggiorenne al momento della pronuncia del provvedimento (3).

Sul piano sostanziale si è, pertanto, in presenza di due distinti ed auto-

nomi diritti: quello del figlio maggiorenne all’assegno di mantenimento

da parte dei genitori, nonché quello del genitore convivente con il figlio

al rimborso di quanto anticipato a titolo di quota spettante all’altro geni-

tore, con rilevanti effetti sul piano processuale; occorre difatti stabilire se

quella del figlio è una legittimazione esclusiva o concorrente con quella del

genitore convivente (infra, cap. II, par. 1).

La scelta operata dal legislatore nel prevedere il versamento dell’asse-

gno direttamente al figlio, unico avente diritto, è sembrata in contrasto con

il consolidato orientamento della giurisprudenza precedente (4) che ave-

va disposto il versamento dell’assegno di mantenimento nelle mani del

genitore affidatario con il quale il figlio risultava convivente ed al quale

era, pertanto, riconosciuta la legittimazione ad agire iure proprio e non già

ex capite filiorum. Dal che, sul piano processuale, i giudici avevano stabi-

lito che se effettivamente concorrono due legittimazioni a domandare il

mantenimento all’altro genitore, le stesse restano però autonome in quan-

to ciascuno agisce iure proprio. Pertanto, se la sentenza di condanna era

stata emessa soltanto in favore del genitore convivente, non operava nei

confronti del figlio il giudicato formale; questi, dunque, non aveva tito-

lo per agire direttamente nei confronti del genitore non convivente, non

potendo ravvisarsi, nel caso in esame, un’ipotesi di solidarietà attiva che,

diversamente da quella passiva, non si presume (5).

Ad una prima analisi, la novità legislativa è sembrata, dunque, pre-

sentarsi in posizione differente rispetto al consolidato disposto giurispru-

denziale ed aveva destato alcune perplessità applicative proprio in ordi-

(3) QUADRI, L’affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma (Familia,

2006, 397).

(4) Ex multis: Cass., 18 aprile 2005, n. 8007 (banca dati De jure); Cass., 27 maggio 2005,

n. 11320 (Nuova giur. civ. comm., 2006, I, 454) con nota di ROMA, La nozione di convivenza

/coabitazione ai fini della legittimazione del genitore già affidatario a chiedere l’assegno di manteni-

mento per il figlio maggiorenne.

In dottrina, per la legittimazione esclusiva del figlio maggiorenne prima della rifor-

ma: A. FINOCCHIARO, Chi è legittimato a chiedere l’assegno di mantenimento per il figlio diventato

maggiorenne?, nota a Cass., 25 maggio 1981, n. 3416 (Giust. civ., 1982, I, 1337).

(5) Cass., 21 giugno 2002, n. 9067 (banca dati De jure). Per la trattazione analitica dei

risvolti processuali relativi alla soluzione prospettata dalla giurisprudenza: infra cap. II,

par. 1.
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ne ad un possibile inasprimento (6) del conflitto familiare, in ragione del-

la nascita di un ulteriore contenzioso — tra genitori e figli maggiorenni

— sulla base dell’eventualità che fossero ora i figli stessi a voler agire

direttamente nei confronti dei genitori per far valere il proprio diritto.

Una tale probabilità è stata però subito superata proprio dalle prime

pronunce emanate dalla giurisprudenza successivamente all’introduzione

della riforma. Già nelle prime sentenze (7) — che in questa sede saranno

esaminate soltanto dal punto di vista sostanziale, rinviandosi, per gli aspetti

processuali, al cap. II, par. 1 — la giurisprudenza non si è, difatti, sostanzial-

mente discostata dall’orientamento precedente e, con il supporto della dot-

trina prevalente (8), ha chiarito che la disposizione ha semplicemente rece-

pito nuove forme di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni con

la previsione anche di contribuzioni che, non passando per il genitore con-

vivente, si possano sviluppare secondo moduli nuovi e più elastici (9), che

in taluni casi hanno lo scopo di responsabilizzare i figli maggiorenni (10).

In particolare, è stato evidenziato che la novella non interferisce mini-

mamente con la legittimazione ad agire iure proprio del genitore convi-

vente (11) la quale, invece, risulta confermata proprio dal fatto che è ora

consentito al giudice emanare una sentenza che, sul piano formale, è resa

in favore di un soggetto che è estraneo processualmente al procedimen-

(6) DE MARZO, L’affidamento condiviso. Profili sostanziali (Foro it., 2006, V, 94); NAPOLITANO,

L’affidamento dei minori, pag. 226.

(7) Cass., 12 ottobre 2007, n. 21437 (Fam. e dir., 2008, 584) con nota critica di GRAZIOSI,

Il versamento diretto dell’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni economicamente non ancora auto-

sufficienti. Note processuali.

Per i giudici di merito: Trib. Catania, 31 marzo 2006 (Dir. fam., 2007, 182) con nota

di INNELLI, Qualità di «parte» del figlio maggiorenne, economicamente non autonomo, avente diritto al

mantenimento e poteri del giudice. Più recentemente: Trib. Roma, 23 giugno 2008, n. 13597
(Fam. pers. succ., 2008, 846).

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

2006, 386).

(9) Ad esempio, nel caso di un figlio maggiorenne convivente ma non stabilmente

dimorante con il genitore per la sua condizione di studente universitario fuori sede, i

giudici hanno ritenuto che il versamento diretto dell’assegno al figlio è la modalità da

preferire. Così: Trib. Marsala, 2 marzo 2007 (Dir. fam., 2007, 799).

(10) Ex multis: Trib. Catania, 14 aprile 2006 (Fam. pers. succ., 2006, 849); per le impli-

cazioni di carattere processuale relative alla legittimazione del genitore convivente: infra,

cap. II, par. 1.

(11) Cass., 21 maggio 2009, n. 11828 (banca dati DeJure).
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to di separazione, ma è il destinatario finale degli effetti del procedi-

mento stesso (12).

L’interpretazione così proposta è apparsa, inoltre, ai giudici l’unica

percorribile se si vuole evitare, sul piano processuale, la conseguenza del

venir meno, ope legis, di un titolo esecutivo giudiziale che si è già for-

mato in favore del genitore convivente, lasciando privo di tutela proprio

il principale destinatario degli effetti del provvedimento, ovvero il figlio

maggiorenne non autonomo economicamente. Sarebbe conseguibile,

altresì, il risultato di impedire l’instaurarsi di nuovi giudizi da parte dei

figli direttamente nei confronti dei genitori, oltre che l’intervento dei figli

nelle liti già sussistenti tra i genitori (13).

La conclusione a cui si è approdati attribuisce al genitore convivente

una legittimazione iure proprio, concorrente — alternativa — a quella del

figlio ad ottenere l’assegno (14), essendo subordinata al mancato eserci-

zio dell’iniziativa giudiziaria da parte di quest’ultimo (15), senza venire a

costituire un’ipotesi di solidarietà attiva (16) e senza soluzione di conti-

nuità con l’orientamento giurisprudenziale previgente alla riforma. La

nozione di «avente diritto» è stata, pertanto, qualificata come una nozio-

(12) Trib. Catania, 14 aprile 2006 (Fam. pers. succ., 2006, 849).

(13) Trib. Catania, 14 aprile 2006, cit. alla nota prec.

(14) SESTA, Le nuove norme sull’affidamento condiviso (Fam. e dir., 2006, 386); SIRENA, Le

disposizioni in favore dei figli maggiorenni, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e

ROSSI CARLEO, pag. 207.

Occorre altresì dar conto della posizione secondo la quale l’assegno periodico, ex art.

155 cod. civ., 4° comma, e quello ex art. 155-quinquies cod. civ., sarebbero diversi dal-

l’assegno di mantenimento previsto dagli artt. 147 e 148 cod. civ. Specificamente, si ritie-

ne che l’assegno periodico è destinato a perequare i redditi delle parti in considerazio-

ne della loro diversità, non compensata dai diversi tempi di permanenza dei figli pres-

so ciascun coniuge. Da ciò ne discende che l’unico avente diritto all’assegno periodico

è solo il coniuge, specificamente quello nei confronti del quale il giudice ha ravvisato la

necessità della perequazione. Così: SANGIOVANNI, Prospettive, questioni e riflessioni relative alla

nuova disciplina del mantenimento dei figli (Minorigiustizia, 2006, 83).

(15) Trib. Roma, 14 maggio 2007 (Fam. pers. succ., 2008, 949).

(16) Prima della riforma il principio della insussistenza di un’ipotesi di solidarietà

attiva era stato evidenziato da: Cass., 21 giugno 2002, n. 9067 (banca dati DeJure). In

senso conforme, più recentemente, dopo l’emanazione della disposizione in esame: Cass.,

12 ottobre 2007 n. 21437 (Fam. e dir., 2008, 585) con nota critica di GRAZIOSI, Il versa-

mento diretto dell’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni economicamente non ancora autosuffi-

cienti. Note processuali. Per i giudici di merito: Trib. Messina, 5 maggio 2006 (Giur. mer.,

2007, 1, 109).
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ne neutra, riferita sia al figlio maggiorenne non autosufficiente econo-

micamente, sia al genitore convivente con quest’ultimo (17).

Non può essere, inoltre, trascurato il vantaggio che deriverebbe dal-

l’accoglimento di una tale costruzione sistematica che consentirebbe al

genitore convivente di ottenere direttamente dall’altro coniuge il rimborso

di quanto già anticipato a titolo di quota a lui spettante, alla luce della

considerazione, secondo la quale, l’ipotesi ordinaria della corresponsione

dell’assegno direttamente al figlio potrebbe essere fonte di contrasti quan-

do il genitore convivente deve chiedere, invece, a quest’ultimo il rimborso

di quanto già anticipato (18) a titolo di quota spettante al genitore tenu-

to a corrispondere l’assegno.

L’adesione a tale costruzione sistematica delle novità introdotte con la

norma in esame non è stata peraltro unanime in dottrina ed ha trovato

ostacolo proprio nel pensiero di quella parte minoritaria che ha qualifi-

cato la corresponsione dell’assegno periodico quale unica forma di man-

tenimento per i figli maggiorenni non ancora autosufficienti economica-

mente (19).

In base a questa interpretazione, ritenuta più aderente al dato testua-

le, è stato riconosciuto al figlio maggiorenne la legittimazione esclusiva

a ricevere l’assegno, operando in tal modo un capovolgimento dell’o-

rientamento giurisprudenziale precedente. Più specificamente, all’inciso

relativo alle diverse determinazioni non potrebbe essere attribuito il signifi-

cato di consentire al giudice la possibilità di scegliere tra corresponsione

diretta al figlio e corresponsione al genitore convivente con il figlio, quan-

to, piuttosto, quello di dare rilievo a situazioni limite nelle quali il figlio

si è rivelato in concreto inidoneo, nonostante il raggiungimento della

maggiore età, ad amministrare l’assegno che gli spetta. Solo in presenza

di tali circostanze, considerate oggettivamente ostative, sarebbe, dunque,

ammissibile per il giudice derogare alla regola generale introdotta dal

(17) Così, testualmente: Trib. Roma, 14 maggio 2007 (Fam. pers. succ., 2008, 950).

(18) DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli, pag. 190, il quale sottolinea che al giu-

dice sono attribuiti ampi margini di discrezionalità in relazione alla valutazione delle

circostanze del caso concreto. In giurisprudenza, per un’ipotesi di ripartizione in due

parti dell’assegno di mantenimento, di cui una parte direttamente nelle mani del figlio

e l’altra parte nelle mani del coniuge convivente con il figlio: Trib. Marsala, 26 febbraio

2007 (Fam. pers. succ., 2007, 950); Trib. Arezzo, 22 marzo 2008 (banca dati De jure).

(19) GRAZIOSI, Il versamento diretto dell’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni economi-

camente non ancora autosufficienti. Note processuali (Fam. e dir., 2008, 587).
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legislatore, ovvero quella che prevede la corresponsione dell’assegno diret-

tamente al figlio.

Nessuna legittimazione ad agire è peraltro riconosciuta in capo al geni-

tore se il figlio non convive con lui (20). In tale circostanza, non potreb-

be dubitarsi della legittimazione esclusiva del figlio (21), il quale, con l’al-

lontanamento dalla casa familiare si presume abbia acquisito quell’auto-

nomia personale, seppure non accompagnata dall’autosufficienza econo-

mica. In altre parole, verrebbe meno, nel caso, quel valore che assume

la convivenza nei rapporti familiari e che comporta oltre la cura e l’as-

sistenza del figlio, anche il sostenimento dell’organizzazione domestica.

4. La cessazione dell’obbligo di mantenimento. — Il principio alla base del

diritto al mantenimento dei figli maggiorenni è che il raggiungimento

della maggiore età non rappresenta di per sé un elemento che possa atte-

nuare questo fondamentale obbligo genitoriale la cui fonte è rinvenibile

nel principio di solidarietà familiare (1); nondimeno, l’obbligo si consi-

dera temporalmente delimitato (2), cioè fino a quando il figlio maggio-

renne non ha intrapreso un attività lavorativa dalla quale gli deriva un

reddito che gli consenta di essere economicamente autosufficiente (3).

Si tratta di un diritto che non può essere protratto all’infinito, ma che

(20) App. Roma, 6 giugno 2006 (Dir. fam., 2007, 168) con nota di SPADAFORA, In atte-

sa del crepuscolo? (su di un tralatizio orientamento in tema di diritto al mantenimento del figlio mag-

giorenne); Trib. Modena, 5-6 settembre 2007 (Fam. pers. succ., 2007, 947).

(21) ANNUNZIATA, Il mantenimento del figlio maggiorenne: considerazioni alla luce del nuovo siste-

ma dell’affido condiviso, nota a Cass., 11 gennaio 2007, n. 407 e a Cass., 19 gennaio 2007,

n. 1146 (Nuova giur. civ. comm., 2007, I, 1123).

(1) DOGLIOTTI, Doveri familiari e obbligazione alimentare, VI, 4, 1994, pag. 50.

(2) Il limite di persistenza dell’obbligo di mantenimento non può essere stabilito in

un termine astratto; non sarebbe pertanto possibile per il giudice fissare un termine in

relazione alla media della durata degli studi del figlio in una determinata facoltà uni-

versitaria. L’obbligo cessa solo in conseguenza del fatto che, nonostante i genitori abbia-

no assicurato al figlio le condizioni necessarie per concludere gli studi ed intraprende-

re un’idonea attività lavorativa, il figlio non sia stato in grado di raggiungere l’autosuf-

ficienza economica per sua colpa. Così: Cass., 7 aprile 2006, n. 8221 (Giur. it., 2007, 337).

In dottrina: LONGO, Il mantenimento dei figli maggiorenni, in AA.VV., Affidamento condiviso, a

cura di DOGLIOTTI, pag. 84.

(3) Per un utile raffronto con altri ordinamenti: QUADRUCCI, Il diritto al mantenimento

del figlio maggiorenne. Note di diritto comparato (Familia, 2003, I, 200) nota a Cass., 3 aprile

2002, n. 4765.
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va contenuto entro determinati limiti temporali onde evitare fenomeni di

parassitismo e di negligenza da parte dei figli.

In quest’ottica, prima della riforma, la dottrina e la giurisprudenza

erano intervenute in modo significativo nella individuazione di alcuni fat-

tori in presenza dei quali si poteva considerare cessato l’obbligo al man-

tenimento del figlio maggiorenne (4).

In via generale, è stata sostenuta la cessazione dell’obbligo di manteni-

mento quando i figli, pur posti nelle condizioni di diventare autosufficienti,

abbiano invece in modo colpevole procrastinato una situazione di ozio (5).

La questione connessa alla colpa del figlio è stata ampiamente dibat-

tuta in dottrina che è pervenuta a differenti risultati. Da una parte, vi è

stato un atteggiamento più indulgente che privilegiando la funzione edu-

cativa della famiglia nel processo di formazione della personalità del

figlio, ha considerato che l’obbligo al mantenimento sussiste a prescin-

dere dalla valutazione della sua condotta morale (6). Inoltre, il mancato

raggiungimento del titolo di studio nel tempo previsto non deve essere

assunto in sé come un indice di colpevolezza del figlio, poiché questa

eventualità potrebbe, invece, essere dovuta anche al concorso di altri fat-

tori e circostanze indipendenti dalla sua volontà (7).

Secondo un’impostazione più rigorosa, è stato sostenuto che se la con-

dotta riguarda un cattivo uso dei mezzi che gli sono stati messi a dispo-

sizione dai genitori (8), oppure il rifiuto ingiustificato di un’attività lavo-

rativa (9), si avrebbe indubbiamente la cessazione del diritto in conse-

guenza del fatto che in tal modo il figlio avrebbe agito in pregiudizio

della possibilità di diventare autosufficiente economicamente, aggravan-

do ingiustificatamente l’impegno economico dei genitori.

(4) Ex multis: Cass., 7 luglio 2004, n. 12477 (Giust. civ., 2005, I, 699), in cui i giudici

hanno proceduto ad una sorta di elencazione dei possibili casi di estinzione del diritto

al mantenimento.

(5) Cass., 2 settembre 1996, n. 7990 (Fam. e dir., 1996, 522) con nota di PACIA

DEPINGUENTE, Sul mantenimento dei figli maggiori di età: concorso dei genitori e oneri probatori.

(6) DOGLIOTTI, Ancora sull’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne (Giust. civ., 1977, I,

1605) nota a Cass., 17 gennaio 1977, n. 210.

(7) ANGELOZZI, Sull’estinzione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne (Fam. e dir.,

2006, 41).

(8) NATUCCI, L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, in AA.VV., L’autonomia dei mino-

ri, a cura di DE CRISTOFARO e BELVEDERE, pag. 417.

(9) Cass., 18 gennaio 2005, n. 951 (Fam. e dir., 2006, 37) con nota di ANGELOZZI,

Sull’estinzione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne.
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Il diritto al mantenimento non cesserebbe, invece, quando il figlio

maggiorenne abbia intrapreso una qualunque attività lavorativa, ma sola-

mente quando questa sia idonea a garantirgli un reddito proporzionato

alla professionalità acquisita (10). Nella valutazione di questa attività lavo-

rativa, nessun criterio proporzionale può essere, inoltre, commisurato al

tenore di vita di cui godeva all’interno della famiglia stessa (11). Se, inve-

ce, in un momento successivo il figlio perda l’occupazione lavorativa,

oppure l’abbandoni volontariamente (12), non vi sarebbe la ripresa del-

l’obbligo estinto, in quanto il figlio avrebbe comunque dimostrato di esse-

re in grado di provvedere al proprio sostentamento e pertanto di poter-

si procacciare nuove opportunità di lavoro.

Nella valutazione del comportamento del figlio, il giudice deve tene-

re in conto le circostanze di fatto e il percorso formativo in cui è impe-

gnato per poter distinguere quegli atteggiamenti che hanno il solo sco-

po di dilatare ingiustificatamente nel tempo il mantenimento da parte

dei genitori, da una concreta volontà di voler continuare invece la for-

mazione professionale intrapresa, anche se questo poi comporti un ulte-

riore allungamento del periodo del mantenimento, anche contro la

volontà dei genitori (13).

Si tratta di una valutazione di particolare pregnanza perché riguarda

la dinamica dei rapporti nell’ambito della famiglia, la quale dipende in

modo preponderante dai sentimenti di affetto e di reciproca assistenza

che legano tra loro i suoi vari componenti e dove il peso degli obblighi

può attenuarsi in funzione di una visione solidaristica della famiglia.

Occorre, pertanto, una valutazione che sia calata all’interno dello speci-

fico assetto familiare, solo in rapporto al quale il comportamento del

figlio può apparire, a ragion veduta, colpevole e dilatorio, o meno.

Dall’orientamento prevalente della giurisprudenza emerge la considera-

(10) Vi sarebbe specificamente un diritto del figlio a non lavorare a condizioni diver-

se da quelle connesse ad un’attività lavorativa confacente alle proprie aspirazioni: Cass.,

7 maggio 1998, n. 4616 (Giur. it., 1999, 252) con nota di AMATO, Quando cessa l’obbligo al

mantenimento dei figli?

(11) Cass., 4 marzo 1998, n. 2392 (Giur. it., 1999, 252) con nota di AMATO, cit. alla

nota prec.

(12) Cass., 5 agosto 1997, n. 7195; più recentemente: Cass., 7 luglio 2004, n. 12477;

Cass., 2 dicembre 2005, n. 26259, tutte in (banca dati De jure).

(13) VERCELLONE, I rapporti genitori-figlio. I doveri di entrambi, pag. 954. In giurispruden-

za: Cass., 9 gennaio 1976, n. 38 (Dir. fam., 1976, 95).
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zione di fondo in base alla quale per dichiarare la cessazione dell’obbligo

occorre che risultino nel caso specifico perseguite tutte le strade per con-

sentire al figlio di realizzare le sue aspirazioni e le sue aspettative, in per-

fetta assonanza con il principio costituzionale secondo il quale i genitori

hanno l’obbligo prioritario di contribuire alla formazione della personalità

del figlio, assecondandone per quello che è possibile le sue inclinazioni.

La giurisprudenza successiva all’emanazione della legge 54/2006 si è

sostanzialmente posizionata nel solco argomentativo già tracciato, riba-

dendo che il principio del diritto al mantenimento dei figli non cessa ipso

facto con il raggiungimento della maggiore età (14), ma con la prova,

posta a carico dei genitori obbligati, del raggiungimento dell’autosuffi-

cienza economica (15) resa possibile dall’espletamento di un’attività lavo-

rativa adeguata sia alla propria formazione scolastica (16), che alle pro-

prie aspirazioni (17).

In particolare, in ordine al concetto di autosufficienza economica, i

giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare che l’attività di

apprendista svolta dal figlio, anche se consiste in un’attività remunerata,

non è di per sé un elemento sufficiente a provare la raggiunta autosuf-

(14) Cass., 20 maggio 2006, n. 11891 (www.affidamentocondiviso.it ).

(15) Cass., 7 aprile 2006, n. 8221 (Giur. it., 2007, 337); Cass., 6 novembre 2006, n.

23673 (Notariato, 2007, 2, 142); Cass., 6 aprile 2009, n. 8227 (banca dati De Jure).

Ai fini probatori è stato stabilito che il genitore obbligato al mantenimento può pren-

dere visione ed estrarre copia, presso il competente Ufficio delle Entrate, delle eventuali

dichiarazioni dei redditi presentate dal figlio. Ciò al fine di dimostrare la sopravvenuta

autosufficienza economica del figlio per ottenere, in sede giudiziale, la revisione dei prov-

vedimenti economici in favore dei figli. Così: Tar Bari, 6 febbraio 2006, n. 325 (Giornale

dir. amm., 2006, 4, 444).

(16) Cass., 21 febbraio 2007, n. 4102 (Fam. e dir., 2007, 550) con nota di GRECO, Man-

tenimento del figlio maggiorenne e prova della raggiunta indipendenza economica, il quale ha riba-

dito, invece, che l’attività lavorativa deve risultare adeguata alle legittime aspirazioni del

figlio ed ha, pertanto, ritenuto ancora sussistente in capo ai genitori l’obbligo di man-

tenimento del figlio che ha abbandonato il lavoro di apprendista muratore in un can-

tiere perché non ritenuto adeguato al suo titolo di studio di geometra e ragioniere.

(17) Cass., 25 settembre 2008, n. 24018 (Fam. pers. succ., 2009, 68) con nota di DI

STEFANO, L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne tra esigenze di tutela e pericolo di «paras-

sitismo» sine die. La pronuncia è relativa al caso di un ventenne il quale, sebbene occu-

pato in un salumificio come operaio di terzo livello, si era licenziato ed aveva chiesto

il mantenimento al padre perché voleva realizzare la sua aspirazione professionale di

parrucchiere.
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ficienza economica del figlio, in quanto il genitore deve dare la prova

del trattamento economico derivante dal rapporto di apprendistato e del-

l’adeguatezza della retribuzione necessaria ad assicurare l’autosufficienza

economica (18).

L’autosufficienza economica non è stata considerata raggiunta nelle

ipotesi di lavori stagionali (19); in altri casi, se lo svolgimento di un’atti-

vità, ancorché saltuaria, consente al figlio di sostenere i costi collegati

all’utilizzo di un motoveicolo di elevata cilindrata, l’obbligo al manteni-

mento è stato considerato cessato (20).

In virtù del principio solidaristico operante nell’ambito della famiglia,

i giudici hanno invece stabilito che permane l’obbligo di mantenimento

da parte dei genitori in favore del figlio maggiorenne portatore di han-

dicap che svolge una regolare attività lavorativa, quando si rende neces-

sario contribuire alle cure e alle esigenze di vita più specifiche del gio-

vane (21); nonché quando per motivi di salute il figlio sia stato costretto

a licenziarsi (22).

Il principio del diritto al mantenimento dei figli maggiorenni non

ancora autosufficienti è dunque accolto in modo ampio proprio in con-

siderazione dei prioritari vincoli di solidarietà operanti nell’ambito della

famiglia, oltre che della oggettiva situazione del mercato del lavoro che,

richiedendo un grado di specializzazione sempre più elevato, in effetti

allunga di fatto la permanenza dei figli presso i genitori in attesa di com-

pletare il ciclo di formazione professionale necessario per realizzare

potenzialmente le loro aspettative.

Di contro, la giurisprudenza non ha mancato di prospettare, quale

limite a questo diritto dei figli, la formazione di rendite parassitarie che

si determinano quando essi, pur avendo i genitori creato loro tutti i pre-

supposti e le condizioni concrete per diventare autosufficienti economi-

camente, li abbiano invece colpevolmente tralasciati (23). Sulla base di

(18) Cass., 11 gennaio 2007, n. 407 (Nuova giur. civ. comm., 2007, I, 1123); (Giust. civ., I,

2007, 357); Cass., 28 agosto 2008, n. 21773 (www.affidamentocondiviso.it ).

(19) Cass., 24 febbraio 2006, n. 4188 (banca dati De jure).

(20) Cass., 17 novembre 2006, n. 24498 (banca dati De jure).

(21) Cass., 19 gennaio 2007, n. 1146 (Nuova giur. civ. comm., 2007, I, 1123).

(22) Cass., 22 agosto 2006, n. 18241 (Foro it., 2007, I, 770) con nota di CASABURI.

(23) Trib. Bari, 30 ottobre 2006, n. 2681 (Fam. e dir., 2007, 596); più recentemente:

App. Catania, 29 maggio 2008 (www.affidamentocondiviso.it ).
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tale premessa, i giudici di legittimità hanno revocato l’assegno di man-

tenimento al figlio che era stato messo in condizione dai genitori di con-

seguire l’abilitazione all’esercizio della professione forense all’estero, in

quanto reputato in condizione di essere economicamente autosufficien-

te (24); nonché hanno stabilito che l’assunzione in prova fa cessare l’ob-

bligo dell’assegno a carico del genitore in quanto, anche se non si è anco-

ra consolidato il rapporto lavorativo, costituisce pur sempre una situa-

zione da cui è ragionevolmente desumile la mera potenzialità del rag-

giungimento dell’autosufficienza economica (25).

5. I figli maggiorenni portatori di handicap grave. — Altra significativa

novità della disposizione in esame è l’aver preso in considerazione espli-

citamente, per la prima volta (1) la posizione dei figli maggiorenni porta-

tori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, 3° comma, della legge 5 febbraio

1992 n. 104, equiparandola integralmente a quella dei figli minori.

Anche in tale parte, la disposizione è risultata piuttosto sintetica.

Indubbiamente la sua ratio è stata ravvisata nell’aver esteso ai figli mag-

giorenni portatori di handicap grave le norme di tutela previste per i figli

minori, ma compatibili con la particolare situazione di minorazione del

figlio (2); tuttavia il suo testuale riferimento alla legge 104/1992, che rego-

la l’ipotesi di minorazioni che abbiano influito sull’autonomia del sog-

getto in modo tale che in rapporto all’età si debba provvedere ad un

intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera

individuale o in quella di relazione, ad una prima lettura, ha generato

qualche dubbio interpretativo.

È stato, difatti, rilevato che la situazione in cui versa il figlio minore

e quella del figlio maggiorenne disabile grave, possono essere situazioni

(24) Cass., 3 novembre 2006, n. 23596 (Foro it., 2007, I, 86) con nota di CASABURI;

(Fam. e dir., 2007, 1007) con nota di ORTONE, Mantenimento del figlio e prescrizione dell’azio-

ne di regresso nei confronti del genitore inadempiente.

(25) Cass., 28 agosto 2008, n. 21773 (Fam. pers. succ., 2008, 970) con nota di FANTETTI,

Obbligo di mantenimento, realizzazione delle aspirazioni e indipendenza economica del figlio mag-

giorenne.

(1) Il legislatore avrebbe in tal modo rimediato ad «un vuoto di tutela». Così:

NAPOLITANO, L’affidamento dei minori, pag. 227.

(2) ARCERI, L’affidamento condiviso, 2007, pag. 185.
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non equiparabili tra loro. Difatti, mentre il minore è un soggetto al qua-

le si riconosce una maturità ancora in formazione, dunque, è imprepa-

rato ad assumere consapevoli determinazioni, la condizione del figlio

diversamente abile grave, contemplato nella diposizione dell’art. 3 legge

104/1992 richiamata, prende in considerazione, invece, ipotesi più circo-

scritte di minorazioni che possono anche non aver influito sulla capacità

di intendere e di volere del soggetto (3).

Invero, è stata prevalente la considerazione secondo cui il riferimen-

to del legislatore ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, al di là

della sua testuale formulazione, ha il significato di aver reso esplicita una

presunzione di dipendenza economica del figlio disabile grave (4), che

non viene del tutto meno neanche quando costui svolge un’attività lavo-

rativa dalla quale percepisce un reddito oggettivamente congruo (5),

oppure risulta beneficiario di provvidenze assistenziali in conseguenza

del suo handicap (6). Anche in tali circostanze, secondo l’orientamento

espresso dalla giurisprudenza, deve risultare prevalente la visione soli-

daristica della famiglia, in virtù della quale i genitori devono continuare

a contribuire, seppure parzialmente, ai bisogni ed alle esigenze del figlio

disabile.

È stato, altresì, segnalato che la testuale equiparazione dei figli mag-

giorenni portatori di handicap grave ai figli minori non ha in realtà volu-

to escludere l’applicazione ad essi del 1° comma della disposizione in esa-

me, la cui diretta conseguenza sarebbe stata la mancanza di legittima-

zione del figlio a richiedere direttamente l’adempimento dell’obbligo geni-

toriale (7). L’esclusione dei figli maggiorenni disabili gravi dall’ambito

applicativo del 1° comma sarebbe stata, difatti, fonte di sicura disparità

di trattamento tra i figli maggiorenni e quelli maggiorenni portatori di

handicap grave ma in possesso della piena capacità di agire; tanto più

ingiustificata quando si consideri la prioritaria esigenza generale di non

operare, invece, discriminazioni tra soggetti proprio in conseguenza di

minorazioni di qualunque tipo.

(3) DE MARZO, L’affidamento condiviso. Profili sostanziali (Foro it., 2006, V, 91).

(4) DE MARZO, cit. alla nota prec., pag 91.

(5) Cass., 19 gennaio 2007, n. 1146 (Nuova giur. civ. comm., 2007, I, 1123).

(6) ROMA, Commento all’art. 155-quinquies cod. civ. (Le nuove leggi civ. comm., 2008, 181).

(7) ANNUNZIATA, L’affidamento condiviso, pag. 1125. In senso contrario: DE FILIPPIS,

Affidamento condiviso dei figli, pag. 200.
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In conclusione, la disposizione in esame, al 2° comma, consente ora

di coniugare in modo puntuale il contenuto del principio costituzionale

di responsabilità genitoriale in riferimento all’ipotesi di un figlio porta-

tore di handicap grave il quale, prima della riforma, era stato già affer-

mato dalla giurisprudenza (8) attraverso un’interpretazione estensiva del-

l’art. 6 della legge 898/1970 (9).

Attualmente, si ritiene pertanto che in una tale circostanza ed indi-

pendentemente dall’esistenza di contributi economici integrativi da par-

te degli enti territoriali, il figlio maggiorenne con handicap grave necessi-

ta di una tutela particolare ed adeguata alla specifica situazione di mino-

razione, di fronte alla quale sui genitori si ritiene incombente un onere

di cura equamente distribuito e che, a differenza dell’ipotesi del figlio

minore, potrebbe essere a tempo indeterminato (10).

CAPITOLO II

LA TITOLARITÀ DEL DIRITTO

ALL’ASSEGNO IN CAPO AL FIGLIO MAGGIORENNE:

ASPETTI PROCESSUALI

1. La legittimazione a domandare la corresponsione dell’assegno. — Con rife-

rimento al problema, di natura processuale, concernente l’individuazio-

ne del legittimato a domandare la corresponsione dell’assegno di man-

tenimento (legittimazione ad agire), sussiste un unico dato certo: dopo l’en-

trata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54 tale legittimazione spet-

ta al figlio divenuto maggiorenne. Difatti, come già illustrato (supra, cap.

I, par. 3), l’art. 155-sexies cod. civ. sancisce la titolarità dell’assegno in capo

al medesimo. E poiché l’art. 81 cod. proc. civ. conferisce la legittimazio-

ne ad agire al titolare del diritto vantato in giudizio, il figlio maggio-

(8) Trib.Venezia, 14 maggio 2005 n. 1563 (www.personaedanno.it )

(9) COSTANZO, La regolamentazione dei rapporti familiari nelle pronunce di separazione e divor-

zio, in AA.VV., I processi di separazione, a cura di GRAZIOSI, pag. 220; LONGO, Il manteni-

mento dei figli maggiorenni, in AA.VV., Affidamento condiviso, a cura di DOGLIOTTI, pag 96.

(10) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 187.
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renne non economicamente dipendente potrà attivarsi per ottenere il sod-

disfacimento giudiziale della propria pretesa.

I dubbi interpretativi sorgono, tuttavia, nel momento in cui si tratta

di stabilire se quella del figlio maggiorenne sia una legittimazione esclu-

siva oppure concorrente con quella del genitore convivente, come costante-

mente affermato dalla giurisprudenza prima dell’entrata in vigore del-

l’art. 155-sexies cod. civ.

Si ricorderà, infatti, che prima dell’entrata in vigore dell’art. 155-sexies

cod. civ., era prevalente la convinzione per cui, in caso di inerzia del

figlio maggiorenne, il genitore convivente potesse agire giudizialmente per

ottenere la corresponsione dell’assegno iure proprio e non ex capite filiorum

nei confronti dell’altro genitore solidalmente tenuto al mantenimento ex

art. 147 cod. civ. (1). In virtù di questa legittimazione iure proprio — che,

stante il disposto di cui all’art. 81 cod. proc. civ., altro non poteva signi-

ficare se non conferimento di un autonomo diritto sostanziale alla cor-

responsione dell’assegno, con consequenziale titolarità della legittimazio-

ne ad agire giudizialmente — il genitore convivente avrebbe potuto otte-

nere non soltanto il rimborso di quanto già anticipato per il manteni-

mento del filius ma anche il pagamento di quanto necessario pro futuro.

Il fondamento del diritto iure proprio del genitore convivente era ravvisa-

to nel rapporto interno tra condebitori solidali. In particolare, la fonte

di tale situazione giuridica soggettiva era rinvenuta nell’interesse patri-

moniale del genitore convivente a non anticipare la quota di manteni-

mento spettante all’altro coniuge, anch’esso debitore solidale nei confronti

del figlio ai sensi dell’art. 148 cod. civ. (2). Peraltro, proprio il 2° com-

ma, dell’art. 148 cod. civ. sembrava supportare questa ricostruzione nel-

la misura in cui prevede che il Presidente del Tribunale, in ipotesi di ina-

dempimento di uno dei due coniugi, possa disporre che una quota dei

redditi dell’obbligato sia versata all’altro coniuge o a chi sopporta diret-

tamente le spese di mantenimento della prole.

Secondo questa interpretazione, il genitore convivente sarebbe stato,

(1) Supra, cap. I, par. 3 In questa sede, per la ricostruzione del previgente orienta-

mento giurisprudenziale, ci si limita a richiamare la motivazione di Trib. Catania, 31
marzo 2006 (Dir. fam., 2006. 182) con nota di INNELLI, Qualità di «parte» del figlio maggio-

renne, economicamente non autonomo, avente diritto al mantenimento e poteri del giudice.

(2) Ex multis SIRENA, Le disposizioni in favore dei figli maggiorenni, in AA.VV., L’affidamento

condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 206.
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al contempo, soggetto passivo del rapporto obbligatorio avente ad ogget-

to il diritto al mantenimento del figlio non economicamente autosuffi-

ciente (assieme all’altro genitore non convivente) ed anche soggetto atti-

vo del medesimo (unitamente al figlio) nei confronti dell’altro genitore.

Occorre anche dare atto di un’isolata pronuncia di merito che aveva

ricostruito in maniera diversa il fondamento normativo del diritto iure

proprio del genitore convivente, richiamandosi all’istituto della surroga-

zione legale. Si era, cioè, ritenuto che il figlio maggiorenne fosse l’e-

sclusivo titolare del diritto al mantenimento e quindi l’unico legittimato

a domandare l’assegno ma che il genitore convivente, il quale avesse

provveduto per intero al mantenimento si surrogasse ex art. 1203, n. 3,

cod. civ. in tale diritto e, conseguentemente, potesse agire in prima per-

sona nei confronti dell’altro genitore (3). Tuttavia, l’azione sarebbe sta-

ta possibile soltanto per ottenere il rimborso pro quota di quanto già

anticipato per il mantenimento e non anche per quanto da corrispon-

dere in futuro.

I primi commentatori dell’art. 155-sexies cod. civ. hanno ipotizzato una

soluzione di continuità rispetto alla posizione assunta dalla giurisprudenza

maggioritaria ante legge 8 febbraio 2006, n. 54, ravvisando — ad oggi

— soltanto una legittimazione esclusiva in capo al figlio maggiorenne, in

quanto unico titolare del diritto all’assegno (4). La soluzione di continuità

rispetto all’orientamento giurisprudenziale appena menzionato pare im-

posta dal tenore dell’art. 81 cod. proc. civ., il quale conferisce la legitti-

(3) Si tratta di Pret. Lucca-Viareggio, 24 luglio 1998 (Giur. it., 1999, 1423) con nota

di AMADEI, Legittimazione ad agire per far valere il diritto al mantenimento e maggior età del figlio:

applicabilità della surrogazione per pagamento ex art. 1203, n. 3, cod. civ.?

(4) In questo senso si sono espressi ARCERI, Art. 155-155-sexies, in Codice della famiglia,

I, a cura di SESTA, pag. 580; GRAZIOSI, Profili processuali della legge n. 54 del 2006 sul c.d.

affidamento condiviso dei figli (Dir. fam., 2006, 1868 e segg.); CARNEVALE, La fase presidenziale,

in AA.VV., I processi di separazione, a cura di GRAZIOSI, pag. 36 nota 70; TOMMASEO, Le

nuove norme sull’affidamento condiviso: b) profili processuali (Fam. e dir., 2006, 398). La medesi-

ma dottrina è propensa a ritenere che l’espressione «salvo diversa determinazione del

giudice» contenuta nella parte conclusiva del 1° comma dell’art. 155-sexies cod. civ., non

attribuisca al giudice il potere discrezionale di valutare se disporre il versamento del-

l’assegno direttamente al genitore, ma gli attribuisca, piuttosto, un potere vincolato da

esercitarsi soltanto in caso di grave malattia psichica o fisica del maggiorenne tale da

impedire a quest’ ultimo di gestire autonomamente l’importo dell’assegno. In proposito

v. anche supra, cap. I.
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mazione ad agire a soggetti diversi dal titolare del diritto vantato in giu-

dizio (legittimazione straordinaria), unicamente a condizione che sussista

un’espressa disposizione di legge in tal senso, la quale, nel caso di spe-

cie, mancherebbe (5). Qualora si ritenga che la titolarità dell’assegno spet-

ti soltanto al figlio maggiorenne, il genitore convivente non potrà essere

considerato legittimato straordinario ad agire, mancando un’apposita pre-

visione di legge che ciò disponga.

La giurisprudenza, chiamata a confrontarsi con il tenore dell’art.

155-sexies cod. civ., ha tuttavia mostrato di non voler abbandonare il

precedente e consolidato orientamento, preferendo ritenere che la nuo-

va previsione abbia mantenuto intatta la legittimazione concorrente e

iure proprio del genitore con cui il figlio maggiorenne conviva (6), limi-

(5) Confr. CARNEVALE, La fase presidenziale, in AA.VV., I processi di separazione, a cura di

GRAZIOSI, pag. 36.

(6) Cfr. Trib. Marsala, 26 febbraio 2007 (banca dati de jure) che basa la propria posi-

zione su due argomentazioni: 1) la ratio che fonda il diritto del coniuge convivente alla

percezione diretta dell’assegno di contribuzione al mantenimento (supra, Cap. I, par. 3)

sarebbe a tutt’oggi sussistente; lo si ricaverebbe, indiziariamente proprio dal 2° comma

dell’art. 148 cod. civ., riguardante il concorso dei genitori negli oneri dei figli (tanto

maggiorenni quanto minorenni), ove è previsto che il Presidente del Tribunale, in ipo-

tesi di inadempimento di uno dei due coniugi, possa disporre che una quota dei reddi-

ti dell’obbligato sia versata all’altro coniuge o a chi sopporta direttamente le spese di

mantenimento della prole; 2) la circostanza che l’art. 155-quinquies, 1° comma, cod. civ.,

contiene una norma (quella in esame) direttamente rivolta al giudice della separazione

e del divorzio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di un coniuge di condanna del-

l’altro alla corresponsione di un assegno in proprio favore, all’interno di un procedi-

mento che vede solo costoro quali parti processuali. Il giudice della separazione e del

divorzio, dunque, laddove investito da una domanda proveniente dal genitore conviven-

te con il figlio maggiorenne non autosufficiente, dovrebbe (sussistendone i presupposti)

riconoscere il diritto iure proprio del genitore postulante, salva la facoltà di modulare in

concreto il dictum disponendone il «versamento» nelle sue mani, ovvero direttamente nel-

le mani del figlio maggiorenne, ovvero in parte all’uno ed in parte all’altro; Trib.

Marsala, 2 marzo 2007 (Dir. fam., 2007, 799); Trib. Catania, 31 marzo 2006 (Dir. fam.,

2006. 182) con nota adesiva di INNELLI, Qualità di «parte» del figlio maggiorenne, economica-

mente non autonomo, avente diritto al mantenimento e poteri del giudice; Trib. Catania, 14 aprile

2006 (Fam. pers. succ., 2006, 849); Trib. Modena, 5 settembre 2007 (banca dati De jure);

Trib. Roma, 23 giugno 2008, n. 13597 (Fam. pers. succ., 2008, 846); Trib. Roma, decr. 14
maggio 2007 (Fam. pers. succ., 2008, 949); Trib. Genova, ord. 6 febbraio 2007 (Foro it.,

2007, I, 946); Trib. Trapani, 7 novembre 2006 (Giur. mer., 2007, 2276); Trib. Trani, 21
febbraio 2008 (Banca dati De Agostini giuridica) tutte nel senso che l’art. 155-sexies, 1°

comma, cod. civ., non abbia escluso il diritto jure proprio del genitore convivente con i
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tatamente all’ipotesi in cui il figlio si astenga dall’esercitare l’azione

giudiziaria.

Nei successivi paragrafi saranno pertanto esaminate le implicazioni di

carattere processuale che derivano da ciascuna delle due enunciate inter-

pretazioni: quella prevalente in dottrina e quella prevalente in giuri-

sprudenza.

2. La partecipazione necessaria del maggiorenne al processo di separazione giudizia-

le o divorzio. — Coloro i quali ritengono che l’art. 155-sexies, cod. civ., abbia

conferito la titolarità esclusiva dell’assegno al figlio maggiorenne non eco-

nomicamente autosufficiente, lo considerano parte necessaria dei processi di

separazione e divorzio, posto che nel contesto di tali giudizi si impartisco-

no (necessariamente) anche le disposizioni economiche riguardanti la pro-

le, rispetto alle quali costui sarebbe (l’unica) parte in senso sostanziale.

figli maggiorenni non autosufficienti alla percezione dell’assegno. Nella medesima dire-

zione Giudice di Pace Monza, 13 maggio 2008 (Corr. mer., 2008, 1008), secondo cui il

genitore convivente non solo potrebbe agire iure proprio nei confronti dell’altro coniuge

per chiedere il rimborso di quanto da lui pagato ma addirittura pretendere detto con-

tributo per il mantenimento futuro dei figli. Così si è recentemente espressa anche la

Corte di cassazione: v. Cass., 21 maggio 2009, n. 11828 (www.affidamentocondiviso.it ) secon-

do cui «il semplice raggiungimento della maggiore età del figlio non viene ad esonera-

re il genitore dall’obbligo di contribuire al suo mantenimento, fino a quando il genito-

re stesso non fornisca la prova che il figlio è divenuto autosufficiente». Conforme, in

dottrina, LUPOI, Aspetti processuali della normativa sull’affidamento condiviso (Riv. trim. dir. proc.

civ., 2006, 1071), il quale ritiene che il figlio maggiorenne non economicamente indi-

pendente, anche attualmente sia «non una (necessaria) parte processuale bensì il desti-

natario finale degli effetti della decisione del giudice (così come, d’altronde, anche il

figlio minorenne). Rispetto al passato, dunque, nulla dovrebbe essere mutato sul piano

della legittimazione concorrente del genitore con quella del figlio maggiorenne…salvo

ritenere, con un po’ di buona volontà interpretativa, che la fattispecie integri un’ ipotesi

di sostituzione processuale ai sensi dell’art. 81 cod. proc. civ.». Una simile interpretazione

sembra, tuttavia, difficilmente ammissibile, considerato che le ipotesi di legittimazione

straordinaria debbono essere espressamente previste dalla legge.

Sempre a questo proposito, merita un ulteriore approfondimento la motivazione di Trib.

Catania, 31 marzo 2006 (Dir. fam., 2006. 182) in cui si afferma che la novità introdotta dal-

l’art. 155-sexies cod. civ. consisterebbe nel consentire al giudice della separazione o del divor-

zio di emettere una sentenza a favore di un soggetto terzo rispetto al processo inter alios

«che tuttavia è tale soltanto in senso processuale, ma non già sostanziale, essendo il bene-

ficiario ultimo del mantenimento». Anche siffatta argomentazione non persuade, in quan-

to se il figlio maggiorenne è il titolare dell’assegno, allora le norme costituizionali riguar-

danti il diritto di difesa (art. 24 e 111 Cost.) ne impongono la partecipazione al processo.
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Così, si è ritenuto che nell’ipotesi di separazione giudiziale o di divor-

zio contenzioso, se vi sono figli maggiorenni, il ricorso introduttivo ed il

pedissequo decreto di fissazione dell’udienza debbano essere loro notifi-

cati (1).

Allo stesso modo, nell’ambito di un procedimento di separazione con-

sensuale o di divorzio su ricorso congiunto, il figlio maggiorenne non

autosufficiente dovrebbe essere necessariamente chiamato a partecipare

all’udienza di omologa, a meno che non abbia sottoscritto il ricorso intro-

duttivo (mostrando, così, di condividere gli accordi sul suo mantenimen-

to raggiunti dai genitori (2)).

Qualora nel ricorso introduttivo di uno dei procedimenti appena men-

zionati si dia atto della presenza di un figlio maggiorenne, il presidente

del tribunale dovrebbe dunque verificare che vi sia stata integrazione del

contraddittorio nei suoi confronti.

A fronte di una riscontrata omissione, il presidente del tribunale

dovrebbe ordinare di provvedervi (3).

La dottrina, la quale suggerisce queste soluzioni processuali evidente-

mente muove dal presupposto che si verta in presenza di un’ipotesi di

litisconsorzio necessario.

Sembra, tuttavia, che nel caso di specie difetti l’elemento caratteristi-

co e quindi imprescindibile del litisconsorzio necessario, cioè l’essere ad

oggetto del giudizio una situazione giuridica soggettiva di cui sono con-

titolari una pluralità di soggetti (4), tra cui anche il figlio maggiorenne. L’og-

getto (necessario) del giudizio è, difatti, costituito da uno status riguar-

(1) GRAZIOSI, Il versamento diretto dell’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni economica-

mente non ancora autosufficienti. Note processuali (Fam. e dir., 2008, 588).

(2) GRAZIOSI, cit. alla nota prec.

(3) Conf. CARNEVALE, La fase presidenziale, in AA.VV., I processi di separazione e di divor-

zio, a cura di GRAZIOSI, pag. 35-36; F. DANOVI, L’affidamento condiviso: le tutele processuali

(Dir. fam., 2007, 1911 e 1913), dove si ribadisce la necessità di un’ apposita domanda da

parte del maggiorenne. Non persuade, invece, la soluzione di DE FILIPPIS, Affidamento con-

diviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 131 secondo cui l’assegno a favore del

maggiorenne, nel contesto del giudizio di separazione o divorzio, «nel quale egli non è

parte, può essere disposto dal giudice, ricorrendone i presupposti (e dopo eventuale audi-

zione del figlio) anche d’ ufficio». Viceversa, è proprio il principio del contraddittorio

ex art. 24 e 111 Cost. ad imporre che il titolare del diritto posto ad oggetto del proces-

so sia messo in condizioni di parteciparvi.

(4) In proposito, v. per tutti MENCHINI, Il processo litisconsortile, pag. 376 e segg.
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dante soltanto i due coniugi e non anche il figlio: ciò che sempre si

domanda, invero, è lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Per con-

tro, le richieste a contenuto patrimoniale concernenti i figli sono soltan-

to domande accessorie ed eventuali (5). Ed invero comunemente si ritie-

ne che, in loro mancanza, il giudice possa dettare d’ufficio le disposizioni

riguardanti il mantenimento dei figli minori.

Si potrebbe allora sostenere che, mentre in presenza di figli minori il

giudice deve sempre provvedere sugli aspetti economici riguardanti i figli,

sia che vi sia domanda di parte, sia che non vi sia, tenendo presente che

il genitore agisce in quel processo anche come rappresentante legale del

filius (che resta, tuttavia, parte in senso sostanziale, i.e. titolare del dirit-

to al mantenimento e destinatario delle disposizioni medesime), in pre-

senza di figli maggiorenni ciò non si verifica.

A fronte di fattispecie del genere, infatti: i ) per un verso, il genitore

non potrebbe più domandare la regolamentazione degli aspetti riguar-

danti il mantenimento per conto del figlio, in quanto non è più suo rap-

presentante legale, né potrebbe domandarli ad altro titolo (nella misura

in cui si escluda la sussistenza di una legittimazione iure proprio a doman-

dare l’assegno in capo al genitore convivente); ii ) per altro verso non

dovrebbero ravvisarsi gli estremi per l’esercizio del potere officioso del

giudice anche in mancanza di apposita domanda, diversamente da quan-

to accade in caso di minore (rispetto al quale il giudice esercita una atti-

vità di cura di interessi (6)). Invero il figlio maggiorenne non portatore

di handicap, a differenza del minore, non ha bisogno del genitore per

avanzare la richiesta di mantenimento in quel processo, così come per

(5) Conf. EREMITA, Intervento dei figli maggiorenninei giudizi di separazione o divorzio (Fam. e

dir., 2001, 421 e segg.). Di diverso avviso, ossia ritenendo che si verta in presenza di un’i-

potesi di litisconsorzio necessario, Trib. Bari, ord. 4 luglio 2006 (Foro it., I, 2007, 947),

pronunciandosi tuttavia a proposito di una fattispecie in cui uno dei genitori (e non già

il figlio maggiorenne), nell’ambito di un giudizio di revisione delle condizioni di divor-

zio, aveva chiesto la riduzione dell’assegno da versare al figlio ormai divenuto maggio-

renne. Il tribunale ha evidentemente reputato sussistente la legittimazione (verosimil-

mente congiunta) del genitore a domandare la modifica dell’assegno.

(6) In questo senso anche Corte costituzionale, 14 luglio 1986, n. 185 (Foro it., 1986,

2679) nella cui motivazione si legge che «…il potere del collegio di decidere, in ordine

ai provvedimenti relativi alla prole, ultra petitum, costituiscono, come le stesse ordinanze

di rimessione riconoscono, misure certamente dirette alla tutela, in giudizio, degli inte-

ressi dei minori».
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avanzarla in un autonomo giudizio (arg. ex art. 75, 2° comma, cod. proc.

civ.). Pertanto, egli è in grado di autodeterminarsi e di stabilire autono-

mamente se vuole che in quel giudizio siano trattati anche gli aspetti del

suo mantenimento oppure no, senza bisogno della «curatela» del giudice.

Così, si potrebbe ritenere che tutte le volte in cui il figlio maggio-

renne non sia stato reso parte del giudizio di separazione o di divorzio,

il giudice non abbia alcun dovere di disporre d’ufficio l’integrazione del

contraddittorio, dovendo però pronunciarsi soltanto sullo scioglimento del

matrimonio, senza provvedere sul diritto al mantenimento. Ciò si verifi-

cherebbe, in quanto manca un’espressa domanda in tal senso che solo il

maggiorenne potrebbe proporre (assumendo così la veste di litisconsorte

facoltativo).

Resterebbe ferma, ovviamente, la possibilità, per quest’ultimo di pro-

porre la domanda successivamente, instaurando un autonomo giudizio di

cognizione.

Viceversa, qualora si aderisca alla soluzione prevalente in giurispru-

denza, si dovrà ritenere che il genitore convivente possa domandare la

regolamentazione degli aspetti economici, benché il figlio non sia sta-

to chiamato a partecipare al processo di separazione o divorzio. Ciò,

poiché, i giudici ravvisano la presenza di due distinti ed autonomi dirit-

ti a domandare la regolamentazione del mantenimento e non già di un

unico diritto che spetta in contitolarità al figlio ed al genitore. Solo in

questa seconda ipotesi vi sarebbe stata la presenza di un litisconsorzio

necessario.

Lo stesso dovrà dirsi qualora si ritenga possibile applicare l’art. 1203,

n. 3, cod. civ.: in tale ipotesi, il genitore convivente potrebbe proporre

egli stesso la domanda per recuperare dall’altro genitore quanto già ver-

sato per il mantenimento, in quanto limitatamente alla corresponsione di

tali somme egli sarebbe surrogato nel diritto spettante al figlio maggio-

renne (i.e., sarebbe titolare di un autonomo diritto da far valere in giu-

dizio). Anche in siffatta eventualità, peraltro, non vi sarebbe la necessità

di estendere il contraddittorio nei confronti del figlio, considerato che il

genitore, in quanto surrogato nella posizione del figlio maggiorenne,

farebbe valere un autonomo diritto sostanziale, acquisito dal discenden-

te a titolo derivativo. Mancherebbe, insomma, quella contitolarità della

situazione sostanziale idonea ad originare, sul piano processuale, un liti-

sconsorzio necessario.

Secondo la dottrina, il figlio maggiorenne economicamente non auto-

sufficiente potrebbe comunque intervenire volontariamente nel giudizio
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di separazione o di divorzio per far valere il diritto al mantenimento di

cui è titolare (7). Poiché tendenzialmente si tratta di coloro i quali con-

siderano il figlio maggiorenne litisconsorte necessario, la conseguenza che

se ne fa derivare è che il suo intervento volontario sani il difetto di un

presupposto processuale positivo.

Viceversa, nella misura in cui si consideri il figlio maggiorenne non

economicamente autosufficiente mero litisconsorte facoltativo ci si dovrà

chiedere se il rito della separazione o divorzio ammetta un simile inter-

vento giustificato non da necessità ma, invece, da mere ragioni di coor-

dinamento tra decisioni. Infatti, non vi sono norme che espressamente

lo prevedono a differenza di quanto disposto dall’art. 105 cod. proc.

(7) La dottrina è unanime nell’ammettere la possibilità dell’intervento: si vedano,

difatti, F. DANOVI, L’affidamento condiviso: le tutele processuali (Dir. fam., 2007, 1911); DE FILIPPIS,

Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, pag. 131; LUPOI, Aspetti processuali

della normativa sull’affidamento condiviso (Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 1072); EREMITA, Intervento

dei figli maggiorenninei giudizi di separazione o divorzio (Fam. e dir., 2001, spec. pag. 422), la

quale, facendo leva sul tenore dell’art. 105 cod. proc. civ. ritiene che l’intervento del

figlio maggiorenne in qualità di interventore adesivo autonomo (e non già di litiscon-

sorte pretermesso, come per gli Autori precedentemente indicati), possa avere luogo sola-

mente se il genitore abbia preventivamente domandato l’assegno di mantenimento del

figlio. In senso conforme, in giurisprudenza, ritenendo che si tratti di intervento adesi-

vo autonomo e non già di intervento del litisconsorte necessario pretermesso, Trib.

Venezia, 18 aprile 2007 (Corr. mer., 2007, 1404) con nota di CIRESE, Il mantenimento del figlio

maggiorenne tra evoluzione del costume e dinamiche familiari alla luce della legge n. 54/2006, nel-

la cui motivazione si precisa che «In difetto di domanda del genitore convivente si trat-

ta di intervento autonomo, in caso di domanda del genitore convivente si tratta di inter-

vento adesivo autonomo». Nella medesima direzione Trib. Pordenone, decr. 3 luglio 2008
(www. affidamentocondiviso.it). È invece andato di diverso avviso Trib. Marsala, 2 marzo

2007 (Dir. fam., 2007, 799), il quale ha escluso la possibilità dell’intervento volontario del

figlio maggiorenne nei giudizi di separazione personale o divorzio, sul presupposto che

costui non sia l’unico titolare del diritto all’assegno, spettandone la titolarità anche al

coniuge convivente. Secondo il giudicante questa impostazione avrebbe il pregio «di non

stravolgere la natura dei giudizi di separazione e di divorzio evitandone l’allargamento

(anche in punto di impugnazioni) ad ulteriori soggetti». Nella motivazione della pro-

nuncia si precisa che i maggiorenni, i quali avessero di che obiettare, potrebbero instau-

rare un giudizio ordinario per far valere in quella sede il loro diritto alla corresponsio-

ne dell’assegno. Nella medesima direzione, ossia negando l’ammissibilità dell’intervento

del figlio ormai maggiorenne nel corso del giudizio di divorzio Trib. Roma, 23 giugno

2008, n. 13597 (Fam. pers. succ., 2008, 846), laddove si è chiarito che la negazione del-

l’ammissibilità dell’intervento volontario non pregiudica il diritto pecuniario del mag-

giorenne che può agire nelle forme della tutela sommaria ex art. 148 cod. civ.
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civ. Qualora si dovesse propendere per la soluzione di segno positivo

l’intervento — non prevedendo le norme del cod. proc. civ. relative allo

svolgimento della separazione e del divorzio alcuna preclusione —

dovrebbe essere ammesso fino all’udienza di precisazione delle conclu-

sioni. I poteri dell’interventore dovrebbero essere quelli propri dell’in-

tervento innovativo quale sarebbe quello in questione.

Sempre secondo i fautori dell’interpretazione che vede i figli maggio-

renni come parti necessarie del processo di separazione o di divorzio —

avverso cui abbiamo tuttavia espresso perplessità — se il maggiorenne

non viene chiamato a partecipare al giudizio, la sentenza nella quale sia-

no comunque impartite le disposizioni riguardanti l’assegno non sarà a lui

opponibile, in quanto litisconsorte pretermesso. Conseguentemente, il

maggiorenne potrebbe sempre instaurare un autonomo giudizio a cogni-

zione piena ed esauriente per domandare il mantenimento senza che gli

possa essere opposta la preclusione del deducibile derivante dalla prece-

dente pronuncia di separazione o divorzio (8), esattamente come accade

per il figlio naturale maggiorenne e non economicamente indipendente,

il quale può agire ex art. 148 cod. civ. (9).

Per contro, altra parte della dottrina fa notare che il figlio maggio-

renne non potrebbe utilizzare a questo fine il procedimento ex art. 710
cod. proc. civ., essendo quest’ultimo riservato a coloro che furono parti

del giudizio di separazione e divorzio, come del resto confermato dal

tenore letterale della disposizione (10).

Si deve tuttavia osservare che al medesimo risultato — ossia all’i-

nopponibilità, nei confronti del figlio maggiorenne che non sia stato

messo in condizioni di partecipare al giudizio, delle previsioni riguar-

danti l’assegno comunque contenute nella sentenza di separazione o divor-

zio — si giunge anche quando si consideri il figlio maggiorenne mero

litisconsorte facoltativo. In quest’ottica, difatti, le disposizioni economi-

che erroneamente emanate dal giudice in assenza di un’apposita

domanda del figlio maggiorenne, oltre a rendere la pronuncia affetta

(8) GRAZIOSI, Il versamento diretto dell’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni economica-

mente non ancora autosufficienti. Note processuali (Fam. e dir., 2008, 589).

(9) F. DANOVI, L’affidamento condiviso: le tutele processuali (Dir. fam., 2007, 1912).

(10) Così ancora GRAZIOSI, Il versamento diretto dell’assegno di mantenimento ai figli maggio-

renni economicamente non ancora autosufficienti. Note processuali (Fam. e dir., 2008, 590).
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da ultrapetizione, sarebbero inopponibili al maggiorenne in quanto res

inter alios acta.

Ciò che, invece, non potrà senz’altro ammettersi qualora si neghi

che il figlio maggiorenne assuma la qualità di litisconsorte necessario

ma sia, invece, un mero litisconsorte facoltativo, è la possibilità, da

parte di quest’ultimo, di proporre opposizione di terzo ordinaria avver-

so la pronuncia di separazione o divorzio contenente disposizioni eco-

nomiche in suo favore (11), così come non si può ammettere che que-

st’ultimo sia legittimato ad appellare la pronuncia di separazio-

ne o divorzio sebbene non abbia partecipato al giudizio di prime 

cure (12).

3. Attuale pendenza del giudizio di separazione o divorzio nel momento in cui il

minore diviene maggiorenne (rimanendo non indipendente economicamente) — Nel

precedente paragrafo è stata esaminata la situazione a cui si riferisce in

prima battuta l’art. 155-sexies cod. civ., ossia l’ipotesi in cui il figlio sia

già maggiorenne quando sia proposta domanda di scioglimento del matri-

monio.

(11) Ammessa, invece, da GRAZIOSI, Il versamento diretto dell’assegno di mantenimento ai figli

maggiorenni economicamente non ancora autosufficienti. Note processuali (Fam. e dir., 2008, 589), il

quale però non chiarisce se a fronte di simili pronunce l’opposizione di terzo sarebbe

uno strumento facoltativo da esercitarsi, a scelta del maggiorenne, in via alternativa

rispetto all’ordinario giudizio di cognizione volto ad ottenere la condanna dei genitori

alla corresponsione dell’assegno ovvero se si tratterebbe di un rimedio obbligato, nel sen-

so che prima di ottenere una nuova regolamentazione del diritto al mantenimento occor-

rerebbe prima impugnare con l’opposizione di terzo ordinaria il capo (soltanto quello?)

della pronuncia di separazione o divorzio emessa inter alios.

(12) Ritiene, al contrario, che il maggiorenne abbia tale legittimazione GRAZIOSI, Il

versamento diretto dell’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni economicamente non ancora auto-

sufficienti. Note processuali (Fam. e dir., 2008, 589), sul presupposto che sia litisconsorte

necessario pretermesso del procedimento di separazione giudiziale o divorzio e fon-

dando tale legittimazione su quanto stabilito da Cass., sez. un., 20 febbraio 2007, n.

3840 (Corr. giur., 2008, 375) con nota di CONSOLO, Inutiliter data e non bisognosa di gra-

vame la decisione di merito resa dopo (e nonostante) una statuizione assorbente in rito: le sezioni

unite tornano a ispirarsi al duplice oggetto del giudizio), nonché (Giur. it., 2008, 1211) con nota

di RONCO, L’esame del merito nonostante l’affermata inammissibilità della domanda o dell’impu-

gnazione: atteggiamenti linguistici del giudice a quo, onere dell’impugnazione e poteri decisori del

giudice ad quem.
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Si tratta, adesso, di stabilire quali siano le conseguenze applicative del-

l’art. 155-sexies cod. civ. rispetto alla fattispecie in cui il figlio raggiunga

la maggiore età (pur rimanendo non autosufficiente economicamente) in

un momento successivo, ossia nel corso del giudizio di separazione giu-

diziale ovvero di divorzio e, segnatamente, come è più probabile, dopo

la proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio; in parti-

colare, dopo la costituzione in giudizio dei coniugi.

In tal caso si verte in presenza di un processo di scioglimento del

matrimonio laddove uno dei genitori, agendo in qualità di rappresen-

tante del minore, può aver chiesto la regolamentazione degli aspetti eco-

nomici riguardanti il mantenimento del figlio. Come già si enunciò, può

anche darsi che nessuno dei genitori abbia domandato la regolamenta-

zione di questo aspetto. In tal caso, come comunemente si ritiene, il giu-

dice potrà pronunciare d’ufficio le misure riguardanti il mantenimento

del minore.

In ambedue le ipotesi, tuttavia, con riferimento al capo di pronuncia

riguardante il mantenimento, il minore risulta essere parte in senso

sostanziale del processo (i.e. destinatario degli effetti sostanziali delle

determinazioni concernenti l’assegno) ma non anche parte in senso for-

male (i.e. soggetto capace di compiere gli atti del giudizio), essendo tale

il genitore ex art. 75, 2° comma, cod. proc. civ.

Però, nel momento in cui il minore diviene maggiorenne, viene meno

la necessità di stare in giudizio mediante un rappresentante legale,

cosicché per un verso il genitore non è più colui che può compiere atti

processuali in vece del figlio poiché è ormai cessata la sua rappresen-

tanza legale e, per altro verso, il figlio maggiorenne non è ancora par-

te in senso formale del giudizio. Di quel processo, comunque, egli con-

tinua a rimanere parte in senso sostanziale considerato che trattasi del

titolare del diritto al mantenimento su cui il giudice deve provvedere

(e avrebbe potuto farlo anche d’ufficio quando ancora si trattava di

minore).

L’unica differenza consiste nel fatto che prima dell’inizio del processo

il figlio era minorenne e, dunque, non poteva essere parte in senso for-

male del giudizio di separazione e divorzio ed invece, nel corso del mede-

simo, ha raggiunto la maggiore età e conseguentemente ha acquisito la

capacità di compiere atti processuali (anche all’interno di quel processo).

Ciò considerato, non vi è dubbio che a fronte di simili fattispecie, pur

essendo la relativa domanda avanzata dal genitore (ma pur sempre

nell’«interesse» del figlio) l’assegno debba essere disposto nei confronti
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del figlio ormai maggiorenne (1).

Tuttavia, il conseguimento della maggiore età da parte del figlio è cau-

sa di interruzione del processo per cessazione della rappresentanza lega-

le di una delle parti (ex art. 299 cod. proc. civ.). La necessità di inter-

rompere il processo serve a garantire l’effettività del contraddittorio,

facendo in modo che il figlio ormai maggiorenne sia messo in grado di

divenire parte in senso formale.

Così — secondo quanto disposto dall’art. 300, 1° comma, cod. proc.

civ. — se il raggiungimento della maggiore età è dichiarato nel corso del

giudizio di primo o secondo grado (2) in cui la parte è costituita a mez-

zo di procuratore, il processo si interrompe per poi essere riassunto nei

confronti del figlio, chiamato a partecipare al giudizio anche come parte

in senso formale (3) ovvero volontariamente intervenutovi (4).

(1) Così ROMA, Art. 155-sexies, in Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affida-

mento condiviso dei figli (legge 8 febbraio 20006, n. 54) a cura di M. MANTOVANI (Le nuove leg-

gi civili commentate, 2008, 174-175) e CEA, L’affidamento condiviso. II. Profili processuali (Foro it.,

2006, V, 96 e segg., spec. 98).

(2) Viceversa: a) qualora l’evento interruttivo si verifichi nel lasso di tempo che va

dalla notificazione dell’atto di appello alla costituzione delle parti nel medesimo, dovrà

applicarsi l’art. 299 cod. proc. civ. con la conseguenza che il processo dovrà conside-

rarsi interrotto dal momento del suo verificarsi (e non dal momento in cui il procura-

tore compie la relativa dichiarazione in udienza). In proposito cfr. CAPONI, La sopravve-

nienza della maggiore età della parte nel corso del giudizio civile (Foro it., 1999, I, 583); b) qua-

lora l’evento interruttivo si verifichi in sede di ricorso per cassazione — secondo una

costante giurisprudenza di legittimità — non si applica l’istituto dell’interruzione del pro-

cesso. Così, ex multis, Cass., sez. un., 21 giugno 2007, n. 14385 (Foro it., 2008; I, 522) con

nota di CAPONI, Formulazione del quesito di diritto e indicazione del fatto controverso nel ricorso per

cassazione (art. 366-bis, cod. proc. civ.): aggiornamenti giurisprudenziali)); Cass., 16 giugno 2006,

n. 13972 (Foro it., Rep. 2006, voce Cassazione civile, n. 74). Di diverso avviso, i.e. in sen-

so favorevole all’operatività dell’istituto dell’interruzione anche in sede di legittimità, in

ossequio al principio del contraddittorio, LUISO, Diritto processuale civile, II, pag. 448.

(3) GRAZIOSI, Il versamento diretto dell’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni economica-

mente non ancora autosufficienti. Note processuali (Fam. e dir., 2008, 588).

(4) Ammettono la possibilità dell’intervento del figlio maggiorenne, senza però qua-

lificare la tipologia del medesimo (verosimilmente da ascrivere, invece, al genus dell’in-

tervento adesivo dipendente), GRAZIOSI, Il versamento diretto dell’assegno di mantenimento ai

figli maggiorenni economicamente non ancora autosufficienti. Note processuali (Fam. e dir., 2008, 588)

e TOMMASEO, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: b) profili processuali (Fam. e dir., 2006,

398). Favorevole anche F. DANOVI, L’affidamento condiviso: le tutele processuali (Dir. fam., 2007,

1912), il quale precisa che l’intervento deve essere ammissibile in tutte le forme «anche
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Se, invece, il venir meno della rappresentanza legale non è dichiara-

to nel corso del giudizio, il processo non si interrompe e potrà prose-

guire tra le originarie parti in senso formale (5), con tutto quello che ne

consegue anche dal punto di vista del soggetto a cui notificare la sen-

tenza da impugnare (che dovrà essere notificata ai sensi dell’art. 285 cod.

proc. civ. e non già ex art. 286, 1° comma, cod. proc. civ.).

Come noto, difatti, al giudice è impedito rilevare d’ufficio il verificarsi

dell’evento interruttivo — anche se quest’ultimo risulti dagli atti proces-

suali — quando la parte a cui l’evento si riferisce stia in giudizio a mez-

zo di un rappresentante tecnico.

Quelle appena esposte sono le implicazioni di carattere processuale

che dovranno necessariamente essere considerate sussistenti qualora si

ritenga che il figlio ormai divenuto maggiorenne sia l’esclusivo titolare

del diritto all’assegno ex art. 155-sexies cod. civ.

Potrebbe forse giungersi ad una diversa conclusione qualora si con-

cordi con la giurisprudenza, la quale continua a configurare in capo al

genitore convivente con il figlio (divenuto maggiorenne ma rimasto non

economicamente autosufficiente) un diritto iure proprio alla regolamenta-

zione degli aspetti del mantenimento. In tal caso si potrebbe probabil-

mente ritenere che il genitore, anche dopo il compimento della maggio-

re età da parte del figlio, possa continuare a compiere atti nel processo

di separazione o divorzio a proprio nome e per la tutela di un proprio

diritto. Ma vi sarebbe comunque da stabilire se il processo non sia egual-

mente da interrompere, stante il verificarsi dell’evento di cui all’art. 299

se, di fatto, il riconoscimento di un vero e proprio diritto riduce sensibilmente gli spa-

zi per un mero intervento adesivo dipendente».

(5) Così ancora GRAZIOSI, Il versamento diretto dell’assegno di mantenimento ai figli maggio-

renni economicamente non ancora autosufficienti. Note processuali (Fam. e dir., 2008, 588), citando

a proprio sostegno Cass., 15 settembre 1998, n. 9175 (Foro it., 1999, I, 583) con nota di

CAPONI, La sopravvenienza della maggiore età della parte nel corso del giudizio civile; Cass., 17
luglio 1997, n. 6561 (Foro it., Rep. 1997, voce Impugnazioni civili, n. 64). In senso analogo

anche Cass., sez. I, 8 novembre 1994, n. 9277 (Foro it., 1994, voce Procedimento civile, n.

140); Cass., 27 gennaio 1984, n. 632 (Giur it., 1985, I, 60); (Giust. civ., 1985, I, 191). In

tal caso, la sentenza conclusiva emessa all’esito di un processo in cui il genitore è par-

te in senso formale a beneficio del figlio avrà effetto anche nei confronti del maggio-

renne che comunque era già e rimane parte in senso sostanziale, i.e. destinatario degli

effetti del capo di pronuncia riguardante l’assegno in suo favore.
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cod. proc. civ. (perdita della rappresentanza legale, i.e. della qualità di

parte in senso formale a proposito del diritto al mantenimento spettan-

te al figlio).

Infine, non si verterebbe in presenza di una fattispecie di interruzio-

ne del processo ma, invece, di un’ipotesi di successione nel diritto con-

troverso ex art. 111 cod. proc. civ. qualora si condivida l’idea secondo cui

il genitore convivente che abbia anticipato le somme necessarie per il

mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non indipenden-

te si surroga nei diritti del discendente.

Infatti, il genitore convivente che fino a quando il figlio era mino-

renne domandava la corresponsione dell’assegno in qualità di suo rap-

presentante legale, dal momento del compimento della maggiore si sur-

rogherebbe ex art. 1203, n. 3 cod. civ. nel diritto del discendente e,

dunque, da quell’istante domanderebbe tutela per una propria situa-

zione giuridica soggettiva, dipendente da quella del figlio. Il processo,

però, proseguirebbe tra le parti originarie ai sensi dell’art. 111, 1° com-

ma, cod. proc. civ. La sentenza conclusiva del giudizio, o meglio il

capo di pronuncia tendente a regolare gli aspetti del mantenimento

sarebbe efficace anche nei confronti del figlio maggiorenne in virtù del

disposto di cui all’art. 111, ultimo comma, cod. proc. civ.

4. Raggiungimento della maggiore età (ma non dell’indipendenza economica) dopo

la conclusione del giudizio di separazione o di divorzio — Con riferimento all’ipo-

tesi in cui il figlio raggiunga la maggiore età dopo il passaggio in giu-

dicato della sentenza di separazione o di divorzio, si tratta di stabilire:

a) se egli possa utilizzare come titolo esecutivo il capo della sentenza

di separazione o di divorzio riguardante le disposizioni economiche a

favore della prole;

b) con quali strumenti processuali possa ottenere la modifica delle pre-

visioni riguardanti l’assegno di mantenimento ivi contenute.

Il primo quesito è di agevole soluzione. Non vi è dubbio, infatti, che

essendo stato il figlio (all’epoca minore) parte in senso sostanziale del giu-

dizio di separazione o di divorzio (ossia titolare del diritto al manteni-

mento dedotto sub judice e quindi destinatario degli effetti del capo di

pronuncia riguardante l’assegno) egli possa utilizzare la pronuncia come

titolo esecutivo sostanziale anche una volta divenuto maggiorenne.

Trattasi, difatti, di titolo formatosi nei suoi confronti.

Un poco più difficile stabilire se un simile titolo esecutivo, formatosi

a favore del figlio, possa essere utilizzato anche dal genitore convivente
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che abbia anticipato le spese del mantenimento (1) e viceversa.

Considerato che il titolo esecutivo in senso sostanziale si è formato

nei confronti del figlio, unico titolare del diritto all’assegno, la risposta

potrà essere di segno positivo unicamente nel caso in cui si ritenga che

il genitore convivente (il quale abbia anticipato le spese per il manteni-

mento) possa surrogarsi nei diritti del figlio ex art. 1203, n. 3, cod. civ. (2).

In tale ipotesi, difatti, il genitore sarà successore nel diritto controverso

ed anche nel titolo esecutivo in senso sostanziale ex art. 475, 2° comma,

cod. proc. civ. (3).

Viceversa, se nel contesto della sentenza di separazione o di divorzio,

l’assegno sia stato liquidato a favore del genitore convivente, evidente-

mente reputato titolare di un diritto iure proprio, il figlio divenuto mag-

giorenne non potrà utilizzare tale dictum per ottenere la corresponsione

coattiva dell’assegno. Si tratta, difatti, di un titolo esecutivo formatosi inter

alios ossia, appunto, a favore del genitore convivente (4). Nel caso in cui

(1) In proposito v. GRAZIOSI, Il versamento diretto dell’assegno di mantenimento ai figli mag-

giorenni economicamente non ancora autosufficienti. Note processuali (Fam. e dir., 2008, 589) il qua-

le precisa che l’azione esecutiva può essere promossa solo dal figlio maggiorenne e non

dall’altro coniuge, anche se si tratta del coniuge convivente che abbia anticipato le spe-

se per il mantenimento.

(2) Questa la soluzione enunciata nella motivazione di Pret. Lucca, sez. dist.

Viareggio, 24 luglio 1998 (Giur. it., 1999, 1423) con nota di AMADEI, Legittimazione ad agi-

re per far valere il diritto al mantenimento e maggior età del figlio: applicabilità della surrogazione

per pagamento ex art. 1203, n. 3, cod. civ.?

(3) A commento di questa disposizione si veda, per tutti, LUISO, L’esecuzione «ultra par-

tes», pag. 39 e segg.

(4) V. difatti, Cass., 22 novembre 1979, n. 6106 (Foro it., 1980, 333), secondo cui «il

figlio divenuto maggiorenne non può agire esecutivamente contro il padre sulla base del-

la sentenza che aveva condannato quest’ultimo a corrispondere alla madre, quale affi-

dataria del figlio minore, un assegno mensile», nonché la motivazione di Pret. Lucca,

sez. dist. Viareggio, 24 luglio 1998 (cit, alla nota prec.) in cui si legge che a fronte di

situazioni in cui il giudice liquidi il diritto al mantenimento unicamente a favore del

genitore, il figlio, una volta raggiunta la maggiore età, non potrebbe valersi di quella

sentenza utilizzandola come titolo esecutivo, in quanto emessa inter alios. Il giudicante,

muovendo dall’idea per cui una volta raggiunta la maggiore età il figlio diverrebbe tito-

lare esclusivo dell’assegno, giunge ad affermare che neppure il genitore potrebbe agire

in executivis sulla base di una pronuncia avente un simile tenore, essendo ormai venuto

meno il diritto del genitore per effetto del conseguimento della maggiore età da parte

del figlio.
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si ritenga che la previsione di cui all’art. 155-sexies cod. civ. non comporti

l’estinzione di un simile diritto (come pare sostenere la giurisprudenza),

il genitore convivente potrà utilizzare tale pronuncia per agire in executi-

vis.

Esaurito l’esame della questione sub a) è possibile trattare del proble-

ma sub b) ossia quello concernente l’individuazione delle modalità con

cui conseguire la modifica dei provvedimenti riguardanti l’assegno otte-

nuti dal genitore quale rappresentante legale del figlio (all’epoca mino-

renne).

Si ritiene che il figlio maggiorenne non economicamente indipen-

dente che voglia ottenere una modifica del contenuto delle disposizio-

ni riguardanti il suo mantenimento inserite nella sentenza di separa-

zione o divorzio ormai passata in giudicato (in un periodo in cui egli

era ancora minorenne), possa agire ex art. 710 cod. proc. civ. chieden-

done la revisione.

Non vi è dubbio, difatti, che il figlio, in quanto parte in senso sostan-

ziale (ma non anche parte in senso formale) dei giudizi medesimi poiché

titolare del diritto al mantenimento, rientri tra i soggetti legittimati a pro-

porre la domanda di revisione ex art. 710, 1° comma, cod. proc. civ. (5).

Lo stesso deve dirsi a proposito della richiesta di modifica delle con-

dizioni riguardanti il mantenimento contenute nella sentenza di separa-

zione o divorzio, relativamente all’ipotesi in cui il figlio avesse già con-

seguito la maggiore età durante lo svolgimento dei processi de quibus ed

avesse pertanto partecipato al processo quale parte in senso formale e

sostanziale ai fini del soddisfacimento del diritto al mantenimento (6).

(5) Così GRAZIOSI, Il versamento diretto dell’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni eco-

nomicamente non ancora autosufficienti. Note processuali (Fam. e dir., 2008, 588). V., tuttavia, Trib.

Bologna, ord. 15 luglio 2008 (Fam. pers. succ., 2008, 848), il quale ha disposto il muta-

mento di rito a fronte di una fattispecie in cui il figlio maggiorenne aveva proposto

ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio (in cui non aveva assunto il ruolo di

parte in senso formale), stabilendo che il giudizio doveva per questa ragione — presu-

mibilmente — essere proposto nelle forme del rito ordinario.

(6) GRAZIOSI, cit. alla nota prec., pag. 589.
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Art. 155-sexies. (Poteri del giudice e ascolto del minore). — Prima

dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’art. 155, il

giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice

dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e

anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro con-

senso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire

che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accor-

do, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.

CAPITOLO I

LE PECULIARITÀ DELLA NORMA E L’ASCOLTO DEI MINORI

1. Le novità della disposizione. — L’art. 155-sexies cod. civ. costituisce una

parte significativa delle rilevanti novità introdotte nell’ordinamento giu-

ridico con la legge 8 febbraio 2006 n. 54 e si articola in tre enunciati.

Il primo riguarda l’attività istruttoria del giudice in ordine all’acqui-

sizione dei mezzi di prova, su istanza di parte o d’ufficio, che può esse-

re espletata prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei prov-

vedimenti previsti dal nuovo testo dell’art. 155 cod. civ. (1).

L’importanza dell’attività istruttoria, prima dell’emanazione anche in

via provvisoria dei provvedimenti (2) che si ravvisino necessari in fun-

zione dell’interesse morale e materiale della prole, è confermata dalla cir-

costanza, secondo la quale, questi provvedimenti sono solitamente con-

validati in via definitiva per non operare cambiamenti in situazioni che

(1) Sul piano processuale, ritiene che nella nuova disciplina è stato derogato il prin-

cipio della libera disponibilità della prova, in quanto il giudice non sarebbe vincolato

dalle istanze istruttorie delle parti: CEA, L’affidamento condiviso, II, Profili processuali (Foro it.,

2006, V, 97).

(2) Sui poteri istruttori del giudice: CEA, cit. alla nota prec., pag. 97. In ordine ai

provvedimenti, cfr.: CURTÒ, MARIANI, Aspetti organizzativi e questioni processuali, in AA.VV.,

Le prassi giudiziali, pag. 33. Sulla natura dei provvedimenti: CARNEVALE, La fase presiden-

ziale, in AA.VV., I processi di separazione, a cura di GRAZIOSI, pag. 14.
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si sono consolidate con il trascorrere del tempo (3). Può, dunque, risul-

tare estremamente utile, in funzione di una più proficua idoneità di que-

sti provvedimenti a tutelare l’interesse dei figli, che il giudice abbia, già

in questa fase, una visione quanto più possibile chiara della crisi fami-

liare.

Sul piano processuale, tuttavia, non possono essere trascurate le criti-

che espresse dalla dottrina la quale ha sottolineato come la formulazio-

ne della disposizione in esame, con il suo chiaro riferimento all’emissio-

ne di provvedimenti anche in via provvisoria, ammetterebbe una vera e

propria istruttoria già in questa fase e questo sarebbe contrario alla fun-

zione generalmente attribuita alla fase presidenziale, dove dovrebbero tro-

vare spazio gli obiettivi conciliativi, lasciando invece alla fase successiva

la cognizione vera e propria (4).

Il secondo enunciato riguarda l’introduzione dell’obbligo per il giudi-

ce di ascoltare il minore che ha compiuto dodici anni, ed infradodicen-

ne se in possesso della capacità di discernimento. Si viene così a codifi-

care, in modo testuale, lo stretto legame che sussiste tra l’adozione dei

provvedimenti nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio e

la tutela dell’interesse dei minori; difatti, affinché quest’ultimi possano

mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i geni-

tori è necessario che il giudice abbia un confronto con i principali desti-

natari degli effetti del provvedimento.

Infine, sempre con riferimento alla tutela dell’interesse morale e mate-

riale dei figli, la disposizione in esame, al secondo comma, ha introdot-

to nel nostro ordinamento la mediazione familiare. In tal modo si è inte-

so accogliere un’esigenza sempre più sentita: l’opportunità di far ricorso

a questo strumento particolarmente idoneo a gestire la fase di conflit-

tualità che solitamente accompagna le crisi familiari.

2. L’ascolto dei minori. — L’introduzione nel nostro ordinamento del-

l’obbligo di ascoltare il minore che ha compiuto dodici anni, ed infra-

dodicenne se capace di discernimento, nei giudizi di separazione e di

(3) Così: M. FINOCCHIARO, Giudici più aperti all’ascolto (Guida al diritto, 2006/11, 29).

(4) Così: CEA, L’affidamento condiviso, II, Profili processuali (Foro it., 2006, V, 102);

SIRACUSANO, Procedimenti in materia di separazione e divorzio, in Commentario alle riforme, a cura

di BRIGUGLIO e CAPPONI, I, pag. 381 e segg. In argomento, cfr. anche: A. FINOCCHIARO,

Il procedimento di separazione e divorzio: la legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazio-

ni, in AA.VV., Le prassi giudiziali. pag. 130.
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divorzio, o interruzione della convivenza tra coppie non coniugate, è sta-

ta considerata una delle novità più significative della legge 54/2006 (1).

Si è ritenuto, difatti, che il nostro ordinamento solo con la norma in

esame si è finalmente adeguato in modo completo alla Convenzione del-

le Nazioni Unite sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20
novembre 1989 (2) ed alla Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti

dei fanciulli sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (3), rispetto alle

quali si era determinato un ingiustificato ritardo (4).

Prima dell’emanazione della legge 54/2006, nonostante la chiara

linea di intervento tracciata dalle suddette Convenzioni orientate verso

(1) Cfr.: CARNEVALE, La fase presidenziale, in AA.VV., I processi di separazione, a cura di

GRAZIOSI, pag. 46. NAPOLITANO, RUSSO, Ascolto del minore e provvedimenti relativi alla prole, in

AA.VV., Le prassi giudiziali, pag. 44, i quali pongono in evidenza che si sta affermando un

modo nuovo di considerare l’ascolto del minore, inteso come bisogno primario di «far sen-

tire la propria voce», oltre che come semplice strumento di informazione per il giudice.

(2) La Convenzione di New York del 20 novembre 1989 prescrive, all’art. 12, l’im-

pegno degli Stati a «garantire al fanciullo capace di discernimento il diritto di espri-

mere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo riguarda», con la possibilità

di essere ascoltato nei procedimenti giudiziari o amministrativi. La Convenzione è sta-

ta ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176.

(3) La Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 ha ampliato e specificato il

significato del diritto del minore ad esprimere la sua opinione attraverso la previsione

di una serie di diritti procedurali; tra questi, l’art. 3 riconosce al minore il diritto all’infor-

mazione, il diritto all’ascolto e il diritto ad essere informato delle conseguenze delle pro-

prie opinioni e delle decisioni. La Convenzione impone, altresì, al giudice, al successi-

vo art. 6, una serie di doveri funzionali all’attuazione dei diritti indicati, tra i quali, il

dovere di tenere conto dell’opinione espressa dal minore, opinione alla quale, peraltro,

il giudice non è vincolato, ma gli è fatto obbligo di motivare validamente i casi in cui

ritiene di discostarsene.

(4) La Convenzione di Strasburgo ha un contenuto fortemente innovativo sul piano

dei diritti procedurali del minore; tuttavia, con la legge di ratifica in Italia n. 77 del 20
marzo 2003, il legislatore interno ne ha svilito sensibilmente la portata, prevedendone

l’applicazione solo ad un numero limitato di controversie in materia di famiglia. L’art.

1, 4° comma, della Convenzione prevedeva che ogni Stato avrebbe dovuto indicare alme-

no tre categorie di procedimenti giudiziari in materia di famiglia ai quali avrebbe appli-

cato i nuovi principi. Viceversa, il nostro legislatore, con il comunicato pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2003, n. 210, ha indicato solo sette articoli del codi-

ce civile. In argomento: FADIGA, La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli la

legge di ratifica (legge 20 marzo 2003 n. 77), Relazione nell’Incontro di Formazione Decentrata su

«L’ascolto del minore e la convenzione europea dei diritti dei fanciulli», Roma, 6 febbraio 2004.
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la promozione e la valorizzazione della persona del minore, il quale

deve assurgere a parte attiva nei procedimenti che lo riguardano, il legi-

slatore interno non era ancora intervenuto con chiarezza in questa dire-

zione, lasciando così permanere quel carattere di frammentarietà (5)

che caratterizzava il complesso di disposizioni vigenti in tema di ascol-

to (6), che nemmeno l’emanazione della legge 4 maggio 1983 n. 184
sull’adozione ed affidamento dei minori, pur con la sua forza innova-

tiva in tema di tutela dei diritti dei minori (7), era riuscita ad elimi-

nare. Pertanto, l’applicazione nel diritto interno dei principi propu-

gnati dalle convenzioni e dai successivi provvedimenti internaziona-

li (8) era rimessa all’attività ermeneutica della dottrina (9) e della giu-

(5) Così: MORO, Manuale di diritto minorile, a cura di FADIGA, pag. 293.

(6) Alcune disposizioni del codice civile prevedono la necessità di sentire il minore:

l’art. 145, 1° comma; l’art. 250, 4° comma; l’art. 316, 5° comma; l’art. 371, 1° comma,

n. 1. Altre disposizioni, prevedono, invece, che il minore deve essere ascoltato: l’art. 284,

2° comma; l’art. 384, 3° comma. Altre norme prevedono, infine, che il minore debba

prestare il proprio consenso: l’art. 250, 2° comma; l’art. 252, 2° comma; l’art. 273, 2°

comma; l’art. 284, 1° comma.

(7) La legge 184/1987, successivamente modificata dalla legge 28 marzo 2001 n. 149,

ha introdotto in alcune disposizioni l’audizione del minore che ha compiuto dodici anni

e la possibilità di ascoltare il minore anche di età inferiore se in possesso di capacità di

discernimento, segno evidente di una maggiore attenzione alle esigenze dei minori.

Specificamente: l’art. 4, 1° e 6° comma; l’art. 7, 3° comma; l’art. 10, 5° comma; l’art.

15, 2° comma; l’art. 22, 6° comma; l’art. 23, 1° comma; l’art. 25, 1° comma; l’art. 35,

4° comma; l’art. 45, 2° comma; l’art. 79, 1° comma. Per un approfondimento sulla leg-

ge 184/1987: ROSSI CARLEO, La nuova legge sul diritto del minore alla propria famiglia: i tra-

guardi mancati (Familia, 2001, 545).

(8) Tra i provvedimenti internazionali si segnalano anche il Regolamento CE 27
novembre 2003, n. 2201 (G.U.C.E., 23 dicembre 2003 n. L 338), relativo alla competen-

za, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in mate-

ria di responsabilità genitoriale, nonché la raccomandazione n. 1121 del 1990 del-

l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa con la quale gli Stati Membri sono sta-

ti sollecitati all’applicazione della Convenzione di New York negli ordinamenti interni.

(9) La dottrina si è mostrata da sempre più sensibile verso le istanze di promozione

e di sviluppo della persona del minore quale soggetto di diritti ed ha sostenuto, già

all’atto dell’emanazione della Convenzione di Strasburgo, che l’art. 3 in tema di ascol-

to del minore e l’art. 6 in tema di doveri del giudice fossero norme self-executing nel dirit-

to interno. In argomento: ROSSI CARLEO, La separazione e il divorzio, I, pag. 231; FIORAVANTI,

I diritti del bambino tra protezione e garanzie: l’entrata in vigore, per la Repubblica Italiana, della

Convenzione di Strasburgo (Nuove leggi civ. comm., 2003, 567).

Prima della riforma, era stato sostenuto che dalla mancanza dell’ascolto del minore
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risprudenza (10).

Con la legge 54/2006, il legislatore ha, dunque, sancito in modo chia-

ro l’obbligo per il giudice (che dispone) di ascoltare il minore che ha com-

piuto dodici anni; per il minore infradodicenne il legislatore ha, invece,

riproposto la formula già adottata con la legge 184/1987, modificata dal-

la legge 149/2001, la quale si fonda sulla capacità di discernimento che

deve essere accertata preventivamente dal giudice.

Il criterio della capacità di discernimento è stato considerato un cri-

terio dotato di un ampio grado di elasticità (11). Se esso obbliga il giu-

dice ad un’indagine che deve essere fatta caso per caso, dall’altro, in virtù

della sua funzione di criterio generale di protezione, consente di non

ammettere all’ascolto minori non ancora dotati di sufficiente maturità e

per i quali può sussistere il pericolo che tale procedura possa rappre-

sentare un episodio traumatico (12).

Un’ulteriore novità, relativamente all’ascolto dei minori, si coglie nel-

l’aver uniformato i procedimenti giudiziari conseguenti alla dissoluzione

del vincolo matrimoniale (13). In precedenza, difatti, sussistevano regole

diverse nell’ambito dei procedimenti di separazione e di divorzio; con la

riforma, l’ascolto del minore è divenuto obbligatorio in tutti i procedi-

derivava un difetto di motivazione della sentenza, rilevabile in Cassazione; nondimeno

il provvedimento giudiziario italiano emanato senza l’ascolto del minore poteva non tro-

vare riconoscimento ed esecuzione sul piano internazionale. Così: PAZÈ, L’ascolto del bam-

bino nel procedimento civile (Dir. fam., 2006, 1448).

(10) In tal senso: Corte Cost. 30 gennaio 2002, n. 1 (Giust. civ., 2002, I, 551); (Fam. e

dir., 2002, 233) con nota di TOMMASEO, Giudizi camerali de potestate e giusto processo, e con

nota di ODINO e PASCHETTI, La Corte Costituzionale: un’occasione perduta, sarà Strasburgo a dire

l’ultima parola?; (Giust. civ., 2002, I, 1, 1476) con nota di TOTA, Tutela camerale dei diritti e

giusto processo; (Foro it., 2002, I, 3303) con nota di PROTO PISANI, Battute di arresto nel dibat-

tito sulla riforma del processo minorile. La Corte ha attestato il carattere imperativo dell’art.

12 della Convenzione di New York del 1989 che viene a porsi in modo complementare

ed integrativo rispetto alle norme già presenti nell’ordinamento interno. In argomento,

cfr. PERSIANI, L’ascolto del minore: pregi e ambiguità di una norma condivisibile e necessaria

(Minorigiustizia, 2006, 164).

(11) Così: ROSSI CARLEO, La separazione e il divorzio, pag. 980. Sulla capacità di discer-

nimento: SCARDACCIONE, La capacità di discernimento del minore (Dir. fam., 2006, 1327).

(12) In proposito, i giudici minorili procedono per prassi all’ascolto di bambini anche

di sette-otto anni che sono solitamente ritenuti in possesso di sufficienti competenze con-

cettuali. Così: NAPOLITANO, RUSSO, Ascolto del minore e provvedimenti relativi alla prole, in

AA.VV., I processi di separazione, a cura di GRAZIOSI, pag. 45.

(13) Per effetto dell’art. 4, 2° comma, della legge 54/2006.
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menti in materia di famiglia. Ciò ha determinato non solo il supera-

mento della questione relativa alla bipartizione normativa tra giudizi di

divorzio e giudizi di separazione (14), ma anche delle molte questioni

connesse alle divergenti interpretazioni (15).

3. Significato dell’obbligatorietà dell’ascolto. — L’art. 155-sexies cod. civ., 1°

comma, pur avendo introdotto l’obbligo per il giudice di procedere all’a-

scolto del minore dodicenne, nonché di quello infradodicenne se capace

di discernimento, non ha tuttavia provveduto ad indicarne le regole di

funzionamento sul piano processuale (1). Il diritto all’ascolto, dunque, se

ha acquistato sul piano sistematico una sua connotazione di diritto sostan-

(14) L’art. 4 legge div. prevedeva l’audizione del minore quando strettamente necessario

ed in considerazione dell’età ed era ritenuto applicabile anche al giudizio di separazione per

effetto dell’art. 23 legge 74/1987, con la clausola di compatibilità.

Con l’entrata in vigore della legge 80/2005, si è ritenuto che il potere discreziona-

le di sentire i figli minori fosse rimasto in piedi solo per il giudizio di divorzio. Così:

GRAZIOSI, Osservazioni sulla riforma dei processi di separazione e divorzio (Riv. trim. dir. proc. civ.,

2005, 1130). In senso contrario, invece, si è espressa quella parte della dottrina che già

sulla base dell’art. 147 cod. civ., e a prescindere dall’emanazione delle leggi di ratifica

delle note convenzioni internazionali, aveva ritenuto che l’ascolto del minore fosse un

obbligo anche se non espressamente previsto, la cui inosservanza, nelle ipotesi in cui il

minore fosse in possesso di sufficiente autodeterminazione, comportava un vizio della

decisione che poteva essere fatto valere dai genitori e dal P. M. Così: A. FINOCCHIARO,

Il procedimento di separazione e di divorzio: la legge 14 marzo 2005, n. 80 e successive modifica-

zioni, in AA.VV., Le prassi giudiziali, pag. 139.

(15) In argomento, per le numerose questioni di carattere processuale: TOMMASEO,

sub art. 23 legge 74/1987, in Commentario al diritto italiano della famiglia, a cura di CIAN, OPPO

e TRABUCCHI, VI, 1, pag. 558; CIPRIANI, La riforma dei processi di divorzio e di separazione

(Riv. dir. proc., 1988, 399).

Con l’introduzione della legge 80/2005, la dottrina ha affrontato la questione del

superamento dell’art. 23 della legge div. che estendeva l’applicazione delle disposizioni

processuali contenute nell’art. 4 legge div. ai giudizi di separazione, con differenti posi-

zioni interpretative. In favore dell’abrogazione della disposizione: GRAZIOSI, cit. alla nota

prec., pag. 1130; per il «superamento»: F. DANOVI, Il procedimento di separazione e di divor-

zio alla luce delle ultime riforme normative, in AA.VV., Le prassi giudiziali, pag. 149.

(1) La mancanza di norme che regolino l’aspetto processuale dell’ascolto ed il fatto

che il legislatore abbia inserito l’art. 155-sexies nel codice civile e non nel codice di pro-

cedura civile, rappresenta l’intento di voler conferire all’ascolto stesso una valenza anzi-

tutto sostanziale, inerente la posizione di ogni minore coinvolto in procedimenti giudi-

ziari che riguardano gli adulti. Così: MARTINELLI, Spunti di aggiornamento sugli ascolti del

minore (Minorigiustizia, 2006, 152).
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ziale del minore, resta invece privo di qualunque indicazione nella sua

applicazione pratica. Questa omissione ha dato luogo al sorgere di dif-

ferenti indirizzi operativi circa il momento in cui il minore debba esse-

re ascoltato.

Secondo un orientamento largamente condiviso, la norma si qualifi-

cherebbe come una prescrizione di carattere generale; pertanto, l’obbli-

go in essa contenuto deve essere considerato incombente sia sul

Presidente del tribunale, nella prima fase, sia successivamente sul giudi-

ce istruttore, nella fase di cognizione piena (2). Esso deve essere adem-

piuto anche nei procedimenti di separazione consensuale e di divorzio

su ricorso congiunto (3), nonché nei procedimenti di revisione delle con-

dizioni di separazione o di divorzio e nei procedimenti di cui all’art. 709
ter cod. proc. civ. In questi termini, sul piano processuale ne consegue

che l’ascolto del minore assurge a condizione di procedibilità del giudi-

zio, la cui omissione comporterebbe sia la nullità dell’udienza presiden-

ziale e dell’ordinanza che la conclude, che potrà essere fatta valere con

il reclamo ex art. 708, 4° comma, cod. proc. civ.; sia la nullità della sen-

(2) In tal senso: CARNEVALE, La fase presidenziale, in AA.VV., I processi di separazione, a

cura di GRAZIOSI, pag. 49. In argomento, cfr. anche le nutrite argomentazioni di FADIGA,

Problemi vecchi e nuovi in tema di ascolto del minore (Minorigiustizia, 2006, 141), il quale sotto-

linea la necessità che l’ascolto non diventi una frettolosa formalità processuale, ma un

momento che deve essere adatto e opportunamente strutturato, nel quale il minore possa

esprimersi realmente. Pertanto, se si rende opportuno, in relazione alle circostanze del

caso, ascoltare il minore già prima dell’emissione dei provvedimenti provvisori, questo pro-

babilmente dovrà essere ascoltato nuovamente in prossimità della decisione definitiva.

(3) Per tutti: GRAZIOSI, Profili processuali della legge 54 del 2006 sul c.d. affidamento condi-

viso dei figli (Dir. fam., 2006, 1866), il quale pone in evidenza che, qualora non si rico-

noscesse ai minori il diritto di essere ascoltati anche nei giudizi di separazione consen-

suale o di divorzio congiunto, vi sarebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i

figli di genitori che si separano giudizialmente rispetto a quelli di genitori che si sepa-

rano consensualmente.

L’A. evidenzia, altresì, come proprio negli accordi liberamente conclusi tra i coniu-

gi spesso è più alto il rischio che non sia stato rispettato a pieno il prioritario interes-

se dei minori. In senso contrario, a meno che non emerga la natura simulata degli accor-

di stessi: NAPOLITANO, L’affidamento dei minori, pag. 244.

Si consideri, comunque, che l’Osservatorio per la giustizia civile di Milano nel

«Protocollo sull’interpretazione e applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema

di ascolto del minore», ha precisato, all’art. 1, che l’ascolto nei procedimenti consensuali

possa essere disposto solo quando opportuno.
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tenza conclusiva del giudizio, se il giudice istruttore non vi ha provve-

duto (4).

Una tale interpretazione sistematica dell’obbligo di procedere all’a-

scolto anche nella fase presidenziale non ha mancato di destare alcune

perplessità relative al rischio di un ingolfamento della giustizia. È stata,

pertanto, proposta una lettura separata del 1° comma della norma in due

parti, di cui la prima, inerente alle facoltà istruttorie, sarebbe rivolta sia

al Presidente del tribunale che al giudice istruttore; la seconda parte,

invece, inerente all’audizione del minore, sarebbe rivolta unicamente al

giudice istruttore. In tal modo si otterrebbe il vantaggio di limitare l’a-

scolto nella fase presidenziale alle sole ipotesi in cui questo si prospetti,

in riferimento all’interesse del minore, davvero necessario (5).

Occorre, infine, dar conto della posizione sostenuta da una parte anco-

ra considerevole della dottrina per la quale, al di là della formulazione

testuale della norma, sembrano residuare dei dubbi sull’obbligatorietà

dell’ascolto del minore, in considerazione del fatto che l’audizione

dovrebbe essere sempre il risultato di una valutazione discrezionale e pru-

denziale del giudice (6). Si ritiene, difatti, sia che il giudice, in riferimento

al caso specifico, potrebbe ritenere l’ascolto contrario all’interesse del

minore, sia che debba tenere in considerazione anche l’eventuale volontà

contraria di un genitore, o addirittura di entrambi. Se comunque, egli

(4) Così: GRAZIOSI, cit. alla nota prec., pag. 1866.

Pur condividendo che il mancato ascolto del minore ha come conseguenza la nul-

lità assoluta del procedimento, stante il carattere perentorio della norma, pone in evi-

denza il rischio degli inconvenienti processuali che inevitabilmente sono connessi a tale

grave sanzione: ARCERI, L’affidamento condiviso, pag. 212.

La mancata audizione non comporta, invece, nullità del provvedimento per DE

FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli, pag. 203.

Sull’obbligatorietà dell’audizione del minore, seppure rispettivamente in materia di

sottrazione internazionale dei minori e di affidamento extrafamiliare: Cass., 16 aprile

2007, n. 9094 (Fam. e dir., 2007, 883) con nota di TOMMASEO, La Cassazione sull’audi-

zione del minore come atto istruttorio necessario; App. Torino, 27 giugno 2006 (Dir. fam., 2006,

1084) con nota di LONG, Le garanzie processuali dell’affidamento extrafamiliare: un esempio di

adeguamento, per via giurisprudenziale, dei procedimenti camerali minorili al giusto processo.

(5) Così: ARCERI, cit. alla nota prec., pag. 202, la quale, comunque, propende per

non considerare in modo rigido l’obbligo all’ascolto del minore.

(6) CESARO, L’ascolto del minore nella separazione dei genitori: le riflessioni della difesa

(Minorigiustizia, 2006, 159); F. DANOVI, L’affidamento condiviso: le tutele processuali (Dir. fam.,

2007, 1924); SALVANESCHI, I procedimenti di separazione e divorzio (Fam. e dir., 2006, 266).
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ritenesse di dover procedere all’ascolto, in ogni caso, la sede più idonea

per disporlo sarebbe la fase a cognizione piena (7).

Su tale questione, le prime pronunce giurisprudenziali successive all’e-

manazione della riforma hanno seguito l’impostazione più rigorosa. È

stato difatti stabilito che l’ascolto del minore sia obbligatorio per il giu-

dice, a pena di nullità del provvedimento (8), in tutte le controversie ine-

renti alla responsabilità genitoriale, salvo che tale ascolto possa essere in

contrasto con i suoi interssi fondamentali e a condizione che sia stata

accertata la sua capacità di discernimento (9). Sotto il profilo più stret-

tamente processuale, i giudici hanno altresì precisato che la sede più ido-

nea per l’ascolto del minore infradodicenne non sia la fase presidenzia-

le, per il suo carattere sommario, bensì la fase a cognizione piena, soprat-

tutto in considerazione della necessità di dover accertare nel minore la

sussistenza della prescritta capacità di discernimento (10).

4. Le modalità dell’ascolto. — Tra le altre questioni rimaste aperte, gio-

va menzionare quelle relative alle modalità dell’ascolto. Si discute, difat-

ti, se si debba procedere all’ascolto diretto, ad opera del giudice, o all’a-

scolto indiretto, servendosi dell’opera di un CTU o di un esperto del-

l’infanzia o di uno psicologo (1).

(7) In tal senso: SIRACUSANO, Procedimenti in materia di separazione e divorzio, in Commentario

alle riforme, a cura di BRIGUGLIO e CAPPONI, pag. 393, per la quale l’ascolto del minore

nella fase presidenziale sarebbe una di quelle previsioni che si pongono in senso con-

trario alla configurazione di questa come una fase soft, di tipo «precontenzioso».

(8) Trib. Genova, 23 marzo 2007 (Foro it., 2007, I, 1601), in cui i giudici hanno chia-

rito che l’ascolto è una vera e propria fase dell’iter legale delle controversie genitoriali

con la presenza attiva del bambino che deve poter esprimere i suoi bisogni. Tuttavia,

nonostante sia largamente condivisa la considerazione che l’ascolto è l’espressione del

diritto del minore di «far sentire la sua voce», talvolta, per i giudici avrebbe, invece,

una prevalente valenza probatoria «quale fonte di preziose informazioni sull’andamen-

to della vita familiare». Così: App. Napoli, 13 luglio 2007 (www.affidamentocondiviso.it ).

(9) Così, testualmente, Cass., sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238 (www.affidamento-

condiviso.it ).

(10) App. Bologna, 17 maggio 2006 (www.affidamentocondiviso.it ).

(1) In proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l’ascolto del

minore ha peculiarità che si discostano dalla C.T.U., in quanto costituisce un momen-

to per approfondire la conoscenza dei figli minori così come essi realmente sono e

non come sono rappresentati dai genitori. Così: Trib. Genova, 23 marzo 2007 (Foro

it., 2007, I, 1601).
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In argomento, le prassi operative sono risultate differenti. Presso i giu-

dici ordinari si è registrato un atteggiamento solitamente prudente nel

disporre l’ascolto diretto; la maggiore propensione per l’ascolto indiretto

ha trovato una ragione di preferenza soprattutto nell’utilità di ricevere

una relazione scritta da parte dell’esperto appositamente nominato (2).

La nomina di un CTU per procedere all’ascolto indiretto è difatti abba-

stanza frequente ed è spesso utilizzata per avvalersi di esperti professio-

nisti, sicuramente tecnicamente più capaci di acquisire l’opinione del

minore su un possibile progetto di affidamento che risulti essere concre-

tamente rispondente al suo prioritario interesse.

I giudici minorili, viceversa, hanno mostrato di ricorrere prevalente-

mente all’ascolto diretto, considerato più efficace per comprendere il rea-

le disagio del minore. Ciò anche per la presenza presso i tribunali dei

minori di componenti non togati, solitamente dotati di specifiche com-

petenze tecniche nei rapporti con i minori (3).

In mancanza di indicazioni normative sul piano processuale, anche la

dottrina si è espressa sul tema suggerendo differenti soluzioni applicati-

ve. In linea generale, si ritiene che l’ascolto debba essere sempre diretto

per la possibilità di acquisire senza filtri la genuinità delle risposte, anche

in considerazione del fatto che il minore potrebbe sentirsi più rassicura-

to dalla presenza della figura del giudice (4); nondimeno potrebbe esse-

re prevista la presenza dell’ausiliario del giudice (5). Di contro, è stato

sottolineato che proprio la mancanza di una specifica indicazione nor-

mativa, consentirebbe al giudice, non vincolato ad un modello preordi-

(2) In tal senso: NAPOLITANO, RUSSO, Ascolto del minore e provvedimenti relativi alla pro-

le, in AA.VV., I processi di separazione, a cura di GRAZIOSI, pag. 45. Sulla necessità che

l’ascolto di un minore di dodici anni sia sempre diretto: GATTO, Ascolto del minore, affi-

damento, diritto di visita ed esecuzione dei relativi provvedimenti, in AA.VV., Le prassi giudizia-

li, pag. 258.

(3) L’Osservatorio milanese per la giustizia civile ha individuato una serie di modi

di operare nei procedimenti di competenza dei giudici minorili. In tema di audizione

dei minori, è stato previsto che l’ascolto possa essere effettuato anche da un magistrato

onorario (spesso uno psicologo o un sociologo, non togato, che completa il collegio) che

dovrà poi riferire al giudice togato.

(4) F. DANOVI, L’affidamento condiviso: le tutele processuali (Dir. fam., 2007, 1926), il quale

ritiene che l’ascolto attraverso personale qualificato ha il solo pregio di ridurre il coin-

volgimento del minore nel conflitto giudiziario.

(5) SIRACUSANO, Procedimenti in materia di separazione e divorzio, in Commentario alle riforme,

a cura di BRIGUGLIO e CAPPONI, pag. 393.
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nato, di poter determinare le modalità più opportune in riferimento al

caso concreto (6).

Una sostanziale uniformità di vedute vi è, invece, circa la necessità

che debbano essere adottate tutte le cautele per limitare al massimo il

rischio di disagi per il minore, mediante la previsione di udienze appo-

sitamente riservate (7). Sicché, se si ravvisi la necessità di dover proce-

dere all’ascolto già nella fase presidenziale, questa dovrà essere fraziona-

ta in due distinte udienze (8).

Si discute, altresì, del luogo più idoneo dove poter procedere all’a-

scolto, in base alla considerazione che le aule del tribunale non costitui-

scono certamente ambienti idonei ad evitare impatti negativi per il mino-

re (9); nondimeno appare necessario prestare la dovuta attenzione alla

procedura relativa alla verbalizzazione del colloquio con il minore.

In argomento, da una parte, si è ravvisata in modo forte la necessità

di non disturbare o intralciare con la verbalizzazione il corso del collo-

quio che deve essere condotto in modo appropriato anche in relazione

alle risposte del minore (10). Di contro, vi è l’esigenza di una verbaliz-

zazione il più possibile fedele alle risultanze del colloquio, magari ripor-

tando il discorso diretto o utilizzando la videoregistrazione, per consen-

tire che successivamente il lettore del verbale sia in grado di acquisire

una valutazione globale sulla personalità del minore, anche attraverso il

tipo di risposte date o le incertezze che esso ha mostrato (11).

(6) F. DANOVI, cit. alla penultima nota, pag. 1925.

(7) GRAZIOSI, Profili processuali della legge n. 54 sull’affidamente condiviso dei figli (Dir. fam.

2006, 1867).

(8) CARNEVALE, La fase presidenziale, in AA.VV., I processi di separazione, a cura di

GRAZIOSI, pag. 51.

(9) CESARO, L’ascolto del minore nella separazione dei genitori: le riflessioni della difesa

(Minorigiustizia, 2006, 159).

(10) È prevalsa difatti la prassi di procedere alla verbalizzare in forma riassuntiva per

evitare che il giudice debba continuamente interrompere il colloquio per procedere alla det-

tatura. Presso il Tribunale di Genova si segnala la prassi di verbalizzare in un secondo

momento alla presenza dei difensori. Così: NAPOLITANO, RUSSO, Ascolto del minore e provvedi-

menti relativi alla prole, in AA.VV., Le prassi giudiziali, pag. 49.

(11) Per consentire di valutare effettivamente il comportamento globale del minore

allo scopo di comprendere a pieno le sue necessità, è stato ipotizzato l’uso di mezzi di

riproduzione fonografica che consentirebbero di rendersi conto anche delle pause, del-

le incertezze ecc. Così: GATTO, Ascolto del minore, affidamento, diritto di visita ed esecuzione

dei relativi provvedimenti, in AA.VV., Le prassi giudiziali, pag. 259.
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In ordine alla presenza degli avvocati e dei genitori alla fase di ascol-

to (12), si evidenzia che da una parte sussiste il rischio che il minore pos-

sa essere in qualche misura condizionato dalla presenza dei genitori o di

altri e ciò potrebbe costituire un ostacolo all’instaurarsi di un valido cana-

le di comunicazione con il giudice; dall’altro, l’audizione c.d. a due potreb-

be porsi in contrasto con il diritto di difesa (13).

Le soluzioni prospettate sono anche in questo caso state varie (14).

Esse comunque non possono prevedere tutte le ipotesi che nella pratica

possono verificarsi, ad esempio su come procedere quando è lo stesso

minore che chiede di essere accompagnato da un genitore o da una per-

sona di suo riferimento. In ogni caso è prevalente la linea che tende ad

acquisire il preventivo consenso dei genitori al loro allontanamento ed a

consentire ai difensori di predisporre una serie di domande o argomen-

ti (c.d. scaletta dell’ascolto) su cui il giudice o l’esperto dovrebbero poi indi-

rizzare l’ascolto (15).

Un punto di concordia si rinviene, invece, sulla necessità di instaura-

re un valido canale di comunicazione con il bambino, al fine di poter

acquisire in concreto utili indicazioni in vista dei provvedimenti di affi-

damento. Appare funzionale a tale scopo la previsione di un’attività di

informazione al minore da parte del giudice, il quale deve spiegargli il

significato degli incontri, ragguagliandolo sulle possibili ipotesi di prov-

vedimento che possono essere adottate, in linea con quanto è stato pre-

visto dalla Convenzione di Strasburgo.

(12) L’opportunità di procedere all’ascolto protetto è limitato alle ipotesi di rilievo pena-

le con riferimento a minori vittime di abusi. Così: NAPOLITANO, RUSSO, cit. alla penulti-

ma nota, pag. 47.

Presso il Tribunale di Genova è tuttavia invalsa la prassi dell’ascolto protetto, soli-

tamente effettuata da psicologi dell’età evolutiva, nominati nella veste di ausiliari del

giudice ex art. 68 cod. proc. civ.

(13) PAZÈ, L’ascolto del bambino nel procedimento civile (Dir. fam., 2006, 1346).

(14) La questione della presenza delle parti e degli avvocati è stata risolta in modo

diverso dal Protocollo istituito presso il tribunale di Milano da quello istituito presso il

tribunale di Firenze. Nel primo caso, i difensori non possono assistervi ma è prevista la

presenza dei genitori in determinate condizioni; nel secondo caso, i difensori sono

ammessi all’ascolto.

(15) Per gli opportuni approfondimenti: NAPOLITANO, RUSSO, Ascolto del minore e provve-

dimenti relativi alla prole, in AA.VV., Le prassi giudiziali, pag. 47; GATTO, Ascolto del minore, affi-

damento, diritto di visita ed esecuzione dei relativi provvedimenti, in AA.VV., Le prassi giudizia-

li, pag. 260.
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Infine, per quanto concerne la valenza della volontà manifestata dal

minore nel corso dell’incontro, il risultato dell’ascolto si suppone rilevante

per il giudice, ma esso non è determinante in funzione dell’emissione del

provvedimento (16).

Il giudice, difatti, deve formarsi una sua opinione non solo su ciò che

il minore gli ha espressamente manifestato, ma anche in considerazione

di altri elementi quali il suo atteggiamento o il suo modo di presentar-

si, cercando anche di comprendere le ragioni che sono alla base di pos-

sibili rifiuti che il minore stesso ha espresso verso un genitore; se tutta-

via il minore ha compiuto dodici anni il giudice dovrà motivare in modo

adeguato le argomentazioni che lo hanno indotto eventualmente a disat-

tendere la sua volontà.

In conclusione, il diritto all’ascolto, dopo la sua legittimazione sul pia-

no sistematico, rischia di perdere in parte la sua valenza di diritto sostan-

ziale del minore proprio a causa della mancanza di regole processuali;

si segnala, pertanto, l’importanza che lo sforzo interpretativo, attualmente

in essere presso le varie sedi giudiziarie, possa concretamente converge-

re nella redazione di un unico protocollo di intervento che sia largamente

condiviso (17).

CAPITOLO II

LA MEDIAZIONE FAMILIARE

1. L’introduzione della mediazione familiare nei giudizi di separazione e divor-

zio. — L’istituto della mediazione familiare nei procedimenti in materia

di famiglia, seppure fortemente sentito già prima dell’emanazione della

legge 54/2006, è stato introdotto dal legislatore in modo assai sintetico

per quanto riguarda il suo funzionamento.

(16) Così: NAPOLITANO, RUSSO, cit. alla nota prec., pag. 50.

La centralità dell’ascolto nella comprensione della personalità del minore, in fun-

zione dell’emissione dei provvedimenti più idonei a tutelare il suo interesse, fa perdere

di significato per il giudice la questione relativa all’attendibilità del minore stesso. Così:

PAZÈ, L’ascolto del bambino nel procedimento civile (Dir. fam., 2006, 1342).

(17) In argomento: CESARO: Ricerca di metodi condivisi negli accordi sottoscritti dagli operato-

ri del diritto (Fam. min., 2007, 42).
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In effetti, gli scarni riferimenti contenuti nel 2° comma dell’art. 155-

sexies cod. civ. testimoniano le grandi difficoltà che hanno accompagna-

to l’ingresso nel nostro ordinamento di questo istituto.

Dalla disciplina vigente è possibile evincere con chiarezza solo che il

ricorso alla mediazione familiare per i coniugi in crisi è rimesso alla valu-

tazione discrezionale del giudice, il quale deve «ravvisarne l’opportunità».

Il giudice, dunque, nell’ambito dell’esercizio dei suoi poteri discreziona-

li, deve effettuare una valutazione specifica del caso concreto e convin-

cersi, dalle circostanze e dagli elementi in suo possesso, sull’opportunità

di rinviare l’adozione dei provvedimenti ex art. 155 cod. civ. affinché i

coniugi, attraverso l’intervento di terzi esperti, tentino di giungere ad un

accordo con particolare riguardo all’interesse dei figli.

Da queste indicazioni sembra emergere con chiarezza la funzione pre-

ventiva della mediazione e il suo carattere propedeutico alla fase di assun-

zione dei provvedimenti, anche se la dottrina ha avuto subito modo di

chiarire che se esiste la necessità di adottare misure urgenti a tutela del-

l’interesse dei figli, il giudice, anche in presenza dell’inizio di un percorso

di mediazione, può adottare i provvedimenti ex art. 155 cod. civ. (1).

L’opportunità dell’invito alla mediazione, dovrebbe riguardare la valu-

tazione del giudice sulla possibilità che la mediazione familiare possa

costituire una sorta di step positivo nell’ambito del generale procedimen-

to giudiziario che, invece, resta il solo contesto in cui va istituzionalmente

affrontata la crisi della famiglia, anche con l’esercizio dei poteri di inter-

vento nei casi di urgenza.

2. Origine e caratteri della mediazione familiare. — La storia della media-

zione va di pari passo con l’esigenza sociale di comporre i conflitti tra i

consociati che costituiscono eventi patologici da risolvere attraverso l’in-

tervento di soggetti competenti che operano all’intero di una struttura

ben individuata e che giungono ad una decisione imposta da un potere

esterno.

La regolazione sociale del conflitto solitamente avviene attraverso

strutture «formali» (tribunali, forze dell’ordine) che si pongono il fine

dell’ordine sociale basato sulla certezza dei rapporti, ma soprattutto

(1) Per tutti: CEA, L’affidamento condiviso. II. Profili processuali (Foro it., 2006, V, 102).
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sulla forza dell’ordinamento giuridico e sulla sua capacità di coerci-

zione (1).

Tuttavia, la crisi del sistema di regolazione formale dei conflitti,

determinata essenzialmente sia dalla lentezza nei tempi delle risposte,

sia dalla sua inadeguatezza a stare al passo con la rapidità dei cam-

biamenti del costume sociale (2), ha comportato lo sviluppo di stru-

menti di regolazione «informale». Questi sono costituiti da quell’insie-

me di pratiche non istituzionali (rapporti di vicinato, di amicizia, tec-

niche ADR (3)) che si sono sviluppati al di fuori delle istituzioni giu-

diziarie e che si fondano sulla capacità dell’autonomia privata di com-

porre situazioni conflittuali.

La mediazione rientra nella categoria degli strumenti informali di

regolazione dei conflitti (4), i quali non si prefiggono la risoluzione di essi,

quanto piuttosto la loro gestione secondo canoni di disciplina diversi da

quelli connaturati al sistema istituzionale, tradizionalmente fondati sul

formalismo procedurale e sulla rilevanza dei diritti e degli interessi (5). I

criteri del sistema di regolazione informale dei conflitti si fondano su

canoni di giustizia non coercitivi che tengono prioritariamente conto dei

concreti interessi delle parti coinvolte.

Sulla base di tali considerazioni, la mediazione si è qualificata, da

subito, come uno strumento dotato di ampie potenzialità di sviluppo,

soprattutto in conseguenza della crescente insoddisfazione verso i meto-

(1) C. TROISI, Autonomia privata e gestione dei conflitti, pag. 49. L’A. effettua un’analisi

storica della questione dei conflitti da sempre esistiti nella società e pone in luce come

l’elemento di novità di questi nell’epoca odierna è il loro carattere di complessità.

(2) C. TROISI, cit. alla nota prec., pag. 50.

(3) Alternative Dispute Resolution con cui si suole indicare una serie di procedure alter-

native alla giurisdizione ordinaria per la soluzione delle controversie. Tali metodi sono

molto sviluppati in altri Paesi, dove affiancano il sistema di giustizia ordinaria e sono

adeguatamente disciplinati. Così: C. TROISI, cit. alla penultima nota, pag. 61.

(4) In particolare, C. TROISI, Autonomia privata e gestione dei conflitti, pag. 51, chiarisce

che la mediazione si pone nell’ambito del processo di «degiurisdizionalizzazione» e

«degiuridificazione» dei conflitti.

(5) In tale direzione, significativo appare anche il recente dibattito sulla possibilità di

adottare nel nostro ordinamento il c.d. divorzio «collaborativo» sulla scorta all’esperienza

di altri paesi. In argomento per tutti: RIMINI, La gestione collaborativa del conflitto coniu-

gale (collaborative law) in Italia? Si può fare (Dir. fam., 2009, 1318 e seg.), in particolare

per le differenze con la mediazione familiare.
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di tradizionali. Una certa diffidenza iniziale è stata invece manifestata da

parte del mondo giuridico, sulla convinzione di una presunta scarsa ido-

neità di questo sistema di composizione delle divergenze di assicurare alle

parti sufficienti garanzie sotto il profilo della tutela dei diritti fonda-

mentali. La mediazione è stata, pertanto, riconosciuta come una risorsa

adeguata ed opportuna da tenere in conto per il suo carattere più dut-

tile, ma che non può assurgere a sistema alternativo a quello tradizio-

nale che resterebbe l’unica sede deputata a garantire il rispetto dei dirit-

ti fondamentali (6).

Questa cultura del compromesso (7) si è sviluppata inizialmente negli

Stati Uniti per poi diffondersi negli altri paesi anglosassoni. Anche nel-

l’Unione Europea vi è stata una crescente presa di coscienza sulla neces-

sità di provvedere ad una regolamentazione omogenea della mediazione,

soprattutto in relazione alle sue potenziali applicazioni in ambito consu-

meristico (8).

Duplice è il profilo che caratterizza la mediazione; anzitutto è possi-

bile cogliere in essa un profilo più generale che la accomuna alle altre

tecniche di ADR: porsi di fronte al conflitto in un’ottica non competiti-

va, ma collaborativa, concentrando la propria attenzione sugli interessi

delle parti e non sui problemi. Alla base di tale modello vi è la convin-

zione, secondo la quale, occorre concentrare gli sforzi per favorire un

accordo tra le stesse parti in conflitto ed in quanto tecnica di composi-

zione non imposta dall’alto, consegue un risultato più stabile e con mag-

giori possibilità di durare nel tempo.

Nella sostanza, attraverso la mediazione vi è il ripristino di un cana-

(6) In tal senso: DOSI, Dall’interesse ai diritti del minore: alcune riflessioni (Dir. fam., 1995,

1611).

(7) Lo sviluppo della cultura del compromesso si è avuta come contrapposizione alla

cultura della decisione, risultante dal ricorso alla giustizia ordinaria. Così: SILVESTRI,

Osservazione in tema di strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie (Riv. trim. dir. proc.

civ., 1999, I, 321).

(8) L’attenzione per la mediazione nell’Unione Europea è scaturita dall’esigenza di

tutela del consumatore, dove era sentita l’urgenza che per questo soggetto dovessero

crearsi le condizioni per un più agevole accesso alla giustizia, secondo quanto è stato

stabilito nella Risoluzione n. 39/248 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. A

questa risoluzione ne sono poi susseguite numerose altre, tutte finalizzate a consentire

al consumatore di ottenere una soluzione degli eventuali conflitti che si potevano veri-

ficare in relazione alla circolazione delle merci e dei servizi nel territorio dell’Unione.
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le di comunicazione tra le parti che viene percepito da esse come una

possibilità concreta oltre la quale vi è il ritorno alla rottura; le parti, in

tal modo, si riappropriano del conflitto nel senso di poter rispettivamente

proporre soluzioni ed assumere decisioni, avvertendo contemporanea-

mente la loro responsabilità nella ricerca di un accordo (9).

Sotto un altro profilo, la mediazione familiare in quanto tecnica di

soluzione informale applicata alle crisi familiari, viene ad assumere una

particolare importanza proprio perché riguarda direttamente la sfera

degli affetti personali. La fase patologica del vincolo familiare è anzitut-

to un doloroso momento di crisi personale, oltre che una fattispecie di

rottura della famiglia come istituzione. Durante la fase della crisi, che

può essere anche abbastanza lunga, si sovrappongono nei coniugi senti-

menti personali di fallimento con rancori e rivendicazioni reciproche, con

effetti troppo spesso negativi sull’equilibrio dei figli, soprattutto minori.

In un contesto che coinvolge direttamente ed in modo prorompente

la sfera personale, il ricorso alla mediazione familiare, proprio per il suo

carattere informale e versatile, rappresenta la sede più idonea per con-

sentire che attraverso l’esercizio della propria autonomia, i coniugi rie-

scano a giungere ad un accordo. In altre parole, l’altra peculiarità che

caratterizza la mediazione consiste nel dare valore agli accordi tra i

coniugi attraverso l’adozione di soluzioni versatili, superando quella rigi-

dità che invece strutturalmente caratterizza l’approccio giudiziario della

crisi familiare. Sotto questo profilo, la mediazione rappresenta per le par-

ti un percorso più agevole verso quel risultato già auspicato e tutelato

dall’ordinamento, ovvero il raggiungimento di un accordo in cui hanno

trovato una composizione i rispettivi interessi e le reciproche richieste nel

rispetto dell’interesse della prole (10); in tale specifica prospettiva, la dot-

(9) È stato, di contro, rilevato che nella moderna società, fortemente individualista e

antagonista, la visione del confronto è spesso competitiva e concorrenziale ed è neces-

sario che il conflitto termini con la prevalenza di una parte sull’altra. In questa visio-

ne, agli occhi di molti, la mediazione si verrebbe a qualificare come una forma a cui

si ricorre quando non si ha il coraggio di sostenere nella sede idonea le proprie ragio-

ni con determinatezza. «Si media, in sostanza, quando non si può vincere»; secondo

una tale visione la mediazione è cosa per «perdenti». Così: CONTI, Mediazione familiare e

intervento mediativo (Minorigiustizia, 2006, 173).

(10) La mediazione costituirebbe un valore assoluto di civiltà da tutelare poiché, per

poter operare, presuppone l’esistenza di una reale democrazia familiare in cui a ciascun
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trina enuclea la mediazione familiare nell’ambito della progressiva ten-

denza alla «privatizzazione» del diritto di famiglia che sta caratterizzan-

do il nostro sistema (11).

La sempre più diffusa consapevolezza sull’utilità di ricorrere alla

mediazione familiare per affiancare la risoluzione giudiziaria della crisi

è comunque accompagnata dalla necessità che proprio per la diretta rela-

zione con la sfera degli affetti, tale compito dovesse essere espletato da

soggetti in possesso di idonee capacità e di competenza, secondo proce-

dimenti di provata efficacia (12). È sembrato necessario, pertanto, distin-

guere tra mediazione, intesa quale intervento da parte di un operatore

in possesso di una specifica competenza professionale che si muove nel-

l’ambito di uno preciso percorso metodologico, ed intervento mediativo

che presuppone invece una formazione psicologica dell’esperto ed è indi-

rizzato, in prima battuta, solo a migliorare il clima relazionale tra le par-

ti ed ha individuare eventuali spazi di accordo tra esse sui quali con-

centrare gli sforzi per raggiungere successivamente l’accordo (13).

componente viene riconosciuto il diritto di far sentire la sua voce. Così: OCCHIOGROSSO,

Mediazione e affidamento condiviso (Minorigiustizia, 2006, 186).

(11) FERRANDO, Autonomia privata e mediazione familiare, in Separazione e divorzio, diretto

da FERRANDO, pag. 561; RESCIGNO, Interessi e conflitti nella famiglia: l’istituto della «mediazione

familiare» (Giur. it., 1995, IV, 78).

(12) Specificamente sono stati individuati tre modelli principali di intervento. La

mediazione strutturata, o modello originale di Jim Coogler che sarebbe una mediazione

globale che non si limita a prendere in considerazione il profilo emotivo, ma affronta

ogni aspetto della crisi compresi gli aspetti pratici e quelli economici ed il mediatore

diventa il punto di riferimento della coppia. Il modello di mediazione negoziale, che si

pone come obiettivo quello di favorire il raggiungimento di un’intesa tra i coniugi rispet-

to alla quale il mediatore deve rimanere neutrale. Anche in questo caso si tratta di una

mediazione globale che si basa sulla negoziazione degli interessi; è ammessa la presen-

za dell’avvocato e, se ritenuto necessario, anche quella dei figli. La mediazione terapeu-

tica, nella quale vengono presi in considerazione le emozioni ed i vissuti personali che

si pongono al centro delle questioni da trattare al pari delle altre e si tenta di rag-

giungere un accordo equo in funzione del quale il mediatore individua i modelli inte-

rattivi della coppia. Così: CONTI, Mediazione familiare e intervento mediativo (Minorigiustizia,

2006, 175), alla quale si rinvia per i necessari approfondimenti sulle specifiche dinami-

che di intervento di questi modelli di mediazione e sui vari punti in comune.

(13) In tal senso: CONTI, cit. alla nota prec., pag. 180, l’A. individua accanto alla

mediazione ed all’intervento mediativo anche lo spirito mediativo, che non presuppone

nel mediatore il possesso di specifiche competenze psicologiche, ma solo una sensibilità

personale ed una buona conoscenza delle dinamiche familiari.

— 383 —

PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI Art. 155-sexies

Patti 333-398.qxd  23-02-2010  14:35  Pagina 383



Se, tuttavia, può essere stato agevole per gli operatori di questioni

familiari comprendere le potenzialità ed il ruolo di questo strumento

anche sull’esperienza dei Paesi che sono stati i precursori nel ricorso alla

mediazione, non è stato facile dare una definizione di mediazione in

assenza di specifiche disposizioni. In questo tentativo, vi è stata una

sostanziale uniformità di vedute su alcuni principi cardine comuni alle varie

definizioni che sono state ipotizzate, secondo cui «la mediazione consiste

in un intervento, nell’ambito di una disputa tra due contendenti, di una

terza persona, neutrale e gradita ad entrambi, che non riveste alcuna auto-

rità, ma li aiuta affinché essi pervengano ad una soluzione con reciproca

soddisfazione soggettiva e comune vantaggio oggettivo» (14).

Inoltre, un ausilio può essere tratto dalla precisazione su cosa la media-

zione non è; essa non è una psicoterapia (15), né una terapia di coppia,

perché parte dalla dissoluzione del rapporto coniugale di cui si limita a

prenderne atto per tentare di ripristinare una relazione tra i coniugi su

basi diverse. Né, infine, è una consulenza legale. In realtà, è stato evi-

denziato che la mediazione racchiude in sé tutte queste caratteristiche in

funzione compositiva (16).

3. Le principali questioni applicative dibattute prima della legge 8 febbraio 2006
n. 54. — In effetti, all’atto dell’emanazione della legge 8 febbraio 2006
n. 54, poteva già dirsi esistente da parte del legislatore il favore verso

il raggiungimento di una soluzione concordata del conflitto tra i coniu-

gi (1) che costituisce, difatti, il risultato finale a cui è tesa tutta la disci-

(14) Così: GULOTTA, SANTI, Dal conflitto al consenso, pag. 36. L’art. 14 dello statuto

dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari si riferisce, invece, all’opportunità di ricor-

rere alla mediazione in ogni questione familiare sia tra coniugi, che tra conviventi more

uxorio, riguardanti svariati problemi, dalla dissoluzione del rapporto di coppia alle pro-

prietà comuni, all’eventuale assegno di mantenimento o agli alimenti, alle visite ed alla

residenza principale dei figli, alla responsabilità genitoriale.

(15) Così: MANERA, La mediazione familiare (Giur. mer., 1994, 1294).

(16) In tal senso, testualmente: Trib. Bari, 21 novembre 2000 (Giur. mer., 2001, I, 342);

(Dir. fam., I, 2001, 1501) con nota di SIGILLÒ, Il mediatore familiare può considerarsi ausiliario

(atipico) del giudice?; (Fam. e dir., 2001, 72) con nota di PETITTI, Il mediatore familiare come

ausiliario del giudice.

(1) In tal senso, per tutti: FERNÁNDEZ DEL MORAL DOMÍNGUEZ, La mediazione familiare,

in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 231.
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plina in tema di cessazione della convivenza. Ciò si evince con chia-

rezza dalla presenza di una serie di disposizioni che, nell’ambito del

procedimento giudiziario, agevolano la formazione di accordi come il

preventivo tentativo di conciliazione ad opera del giudice (art. 708 cod.

proc. civ.), oppure la stessa forma di separazione consensuale tra i

coniugi. In quest’ultima ipotesi, l’accordo a cui i coniugi sono giunti è

sottoposto al controllo di legalità del giudice, esperito attraverso il giu-

dizio di omologa, che può essere rifiutato nel caso l’accordo sia in con-

trasto con l’interesse della prole. È, inoltre, prevista la domanda con-

giunta di divorzio, ex art. 4, 3° comma, legge 1 dicembre 1970 n. 898,

in cui gli ex coniugi possono concordare le questioni che riguardano la

prole ed i rapporti economici; infine, già nella precedente formulazio-

ne dell’art. 155 cod. civ. erano previsti accordi tra i coniugi in sede di

separazione giudiziale ed in sede di divorzio ex art. 6, 9° comma, leg-

ge 898/1970 (2).

Si comprende, pertanto, come la novità della mediazione familiare è

solo nella «tecnica» diversa con cui si persegue il medesimo risultato

auspicato dall’ordinamento: la gestione condivisa del rapporto post crisi

tra i coniugi, in modo non conflittuale e nell’interesse della prole. In altre

parole, la mediazione si inserisce in una linea già tracciata dal legislato-

re in materia familiare, proponendosi con un percorso meno formale di

quello delle aule del tribunale, attraverso il quale i coniugi possono più

agevolmente trovare un modo per gestire il conflitto e recuperare il dia-

logo fondandolo su basi diverse (3).

(2) In senso favorevole alla formazione di accordi, in qualunque fase del procedi-

mento giudiziario essi intervengano, si era espressa anche la giurisprudenza. Ex multis:

Cass., 24 febbraio 1993, n. 2270 e Cass., 13 gennaio 1993, n. 348 (Corr. giur., 1993, 820)

con nota di LOMBARDI; Cass., 22 gennaio 1994, n. 657 (Giur. it., 1994, I, 1, 1476); (Nuova

giur. civ. comm., 1994, I, 710) con nota di FERRARI, Ancora in tema di accordi fuori dal verbale

di separazione.

(3) Giova ricordare che è in corso di approvazione il disegno di legge recante

«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in

materia di processo civile». Il provvedimento riguarda specificamente la conciliazione in

materia ingegneristica, informatica e contabile e testimonia l’omogeneità della finalità a

cui ormai tende il legislatore e che interessa settori sempre più estesi, ovvero quella di

mettere a disposizione dei cittadini un sistema di soluzione dei conflitti in grado di defla-

zionare il ricorso alla giustizia ordinaria.
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Prima della riforma, la mediazione era disciplinata nel nostro ordi-

namento in modo piuttosto vago e generico; anzitutto, all’art. 4 della leg-

ge 28 agosto 1997 n. 285 che ha introdotto il ricorso ai servizi di media-

zione familiare per agevolare il superamento delle difficoltà relazionali

nell’ambito della famiglia, in special modo nei rapporti tra genitori e

figli. Nella legge 4 aprile 2001 n. 154 sulle misure contro la violenza nel-

le relazioni familiari, che ha introdotto gli art. 342-bis-343-ter nel codice

civile, dove è previsto che il giudice possa disporre, ove lo ritenga neces-

sario, l’intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione fami-

liare (4).

Una tappa fondamentale nell’affermazione della mediazione familiare

quale strumento particolarmente idoneo ad affiancare la risoluzione isti-

tuzionale delle crisi familiari, è stata la Convenzione di Strasburgo del

25 gennaio 1996 sull’esercizio dei diritti dei minori (5). Tale importante

provvedimento, all’art. 13, si è espressamente riferito alla mediazione

familiare come diritto fondamentale posto a tutela dei minori, in quan-

to si ritiene che un procedimento giudiziario reca con sé il pericolo di

un trauma per il minore coinvolto. È possibile, pertanto, evincere dal

complesso delle disposizioni contenute nella Convenzione (6) l’esigenza

(4) Per utili riferimenti in merito alla legislazione regionale, si rinvia a FERNÁNDEZ

DEL MORAL DOMÍNGUEZ, La mediazione familiare, in AA.VV., L’affidamento condiviso, a cura di

PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 237.

(5) La Convenzione di Strasburgo è stata ratificata nel nostro ordinamento con leg-

ge del 19 aprile 2003 n. 77. Per un primo commento sul significato della Convenzione:

OCCHIOGROSSO, Ragioni della mediazione e tutela dei diritti dei bambini (Mediares, 2006, 48);

MANERA, La mediazione familiare (Giur. mer., 1994, 1290).

L’importanza centrale della Convenzione deriva dal fatto che essa costituisce l’at-

tuazione e la concreta definizione dei diritti processuali dei minori, del diritto di espri-

mere la propria opinione e dei principi sanciti nella precedente Convenzione di New

York del 20 novembre 1989. È tuttavia opinione diffusa che già la nostra Costituzione,

con i suoi principi fondamentali in tema di promozione della persona umana, contiene

una serie di indicazioni che possono rappresentare un vero e proprio statuto dei diritti

dei minori. In tal senso, per tutti: LONGO, Diritti del minore, mediazione familiare e affida-

mento condiviso (Fam. e dir., 2003, 88).

(6) Più specificamente, l’art. 4 prescrive la designazione di un rappresentante spe-

ciale del minore nei procedimenti giudiziari che lo riguardano; l’art. 5 sancisce il dirit-

to del minore ad essere assistito da una persona idonea che lo aiuti ad esprimere la sua

opinione. In proposito, occorre ricordare che la legge di ratifica 77/2003 della

Convenzione di Strasburgo ne ha di fatto svuotato il contenuto, essendosi limitata ad
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di adoperarsi per evitare l’instaurarsi del procedimento formale, anche

attraverso il ricorso ad ogni altro metodo di composizione della crisi tra

i coniugi: ed a questo fine la mediazione è qualificata come lo strumento

più idoneo.

La linea di intervento così sollecitata dalla Convenzione è stata suc-

cessivamente ripresa dalla Risoluzione n. 616 che il Comitato dei Ministri

del Consiglio d’Europa ha inviato agli Stati Membri il 21 gennaio 1998,

alla quale è seguita la Raccomandazione n. 1639 del 23 novembre 2003
dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa che ha ribadito la

necessità di promuovere l’affermazione della mediazione familiare nei

rispettivi ordinamenti interni, sollecitando la definizione del rapporto tra

essa e l’attività istituzionale dell’Autorità Giudiziaria, nonché emanando

precise regole di funzionamento.

L’interesse per la mediazione familiare è stato manifestato anche

dall’UNICEF Italia, proprio in quanto istituto a tutela dei minori, che

ha redatto nell’aprile del 2005 un importante documento nel quale si

ribadisce la scelta verso una linea di intervento nella gestione dei con-

flitti familiari finalizzata ad approdare a soluzioni concordate e respon-

sabili, possibili solo attraverso l’opera di un terzo estraneo ed imparzia-

le, prese in un ambiente informale e lontano dal clima delle aule giudi-

ziarie.

Prima dell’emanazione della legge 54/2006, era dunque diffusamente

indicare solo pochi procedimenti in cui deve essere applicata. Si tratta dei procedimen-

ti di cui all’art. 145 cod. civ., concernente l’intervento del giudice in caso di disaccordo

dei coniugi sull’indirizzo della vita familiare e sulla fissazione della residenza; agli art.

244 e 247 cod. civ., sull’azione di disconoscimento di paternità; all’art. 264, 2° comma,

sull’impugnazione del riconoscimento da parte del riconosciuto; all’art. 274 cod. civ., sul-

l’ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità natu-

rale; all’art. 322 cod. civ., sull’azione di annullamento degli atti di amministrazione dei

beni del figlio compiuti in violazione delle disposizioni sull’esercizio della potestà dei

genitori e all’art. 323 cod. civ., sugli atti di disposizione sui beni e sui diritti del mino-

re vietati ai genitori esercenti la potestà.

Sullo scarso impegno del legislatore italiano in sede di ratifica della Convenzione

di Strasburgo, cfr. anche: MOYERSOEN, La mediazione familiare nell’Unione Europea (Mediares,

2006, 143); CIAMPA, Mediazione e istituzioni (Id., 2006, 115), che in particolare sottolinea

la preoccupazione del legislatore per l’impatto finanziario conseguente ad una esten-

sione globale della Convenzione a tutte le procedure giudiziarie in cui risultano coin-

volti minori.
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sentita l’esigenza di approdare a percorsi condivisi e di contemperare gli

interessi contrapposti dei coniugi in vista di un nuovo assetto della crisi

attraverso un percorso di mediazione familiare; tuttavia, la mancanza di

una disciplina organica aveva generato l’adozione di prassi giudiziarie

diverse.

Le iniziative presso i vari tribunali sono state le più svariate (7); a vol-

te si è fatto ricorso ad una vera e propria mediazione, altre volte l’in-

tervento disposto era da enucleare in «ogni altro metodo di risoluzione

dei conflitti» secondo la stessa indicazione della Convenzione. In ordine

ai percorsi di mediazione vera e propria, secondo un primo orientamento,

si è ritenuto che la mediazione dovesse essere espletata presso una strut-

tura pubblica autonoma (8); in altri casi, la mediazione ha assunto la

veste di una consulenza tecnica, attraverso la nomina di uno o due esper-

ti, che sono stati quindi impropriamente qualificati con il termine di

mediatori (9) ed ai quali si formulava un vero e proprio quesito da par-

(7) Presso il Tribunale di Milano, in mancanza di un orientamento comune, la media-

zione è stata il frutto di una scelta dei coniugi, oppure è stata conseguente ad un invi-

to da parte del giudice a seguito del quale le parti hanno potuto però rivolgersi al cen-

tro che preferivano. Il centro più accreditato è stato il Ge.A. che è un centro privato

convenzionato; esso è stato la prima struttura per la mediazione familiare in Italia.

Alla prassi del Tribunale di Milano si è rifatto generalmente il Tribunale di Napoli,

dove tuttavia vi è stata l’indicazione per le parti di rivolgersi ai c.d. «poli di mediazione»,

consistenti in servizi comunali che fanno capo ad assistenti sociali del Comune di Napoli.

Anche il Tribunale di Genova si è affidato ai «poli» di mediazione, tra cui particolarmen-

te importante è il laboratorio per la gestione dei conflitti che fa capo all’Ordine degli psi-

cologi. Il Tribunale di Firenze si è adoperato nella sottoscrizione di un protocollo d’intesa

relativo alla mediazione in ambito penale minorile, mentre in sede civile sono state solita-

mente le parti che hanno chiesto un rinvio dell’udienza per potersi rivolgere ad esperti.

(8) Questo è stato l’orientamento prevalente presso il Tribunale di Bari come si evin-

ce da una nota ordinanza nella quale i giudici, richiamandosi espressamente alla Riso-

luzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa n. 616 del 1990, hanno enu-

cleato una serie di regole e principi di funzionamento, tra i quali, anzitutto, la prefe-

renza per la mediazione presso una struttura pubblica che, in quanto ambiente neutra-

le e riservato, è ritenuta più idonea a riequilibrare la comunicazione tra i coniugi. Così:

Trib. Bari, 21 novembre 2000 (Giur. mer., 2001, I, 342).

Presso il tribunale di Bari sono stati istituiti due centri pubblici per la mediazione,

uno comunale attuato sulla base delle prescrizioni della legge 285/1977, l’altro è stato il

frutto di un protocollo d’intesa tra Regione, Comune, Ministero della Giustizia e Autorità

Giudiziaria, nato in ambito minorile ma utilizzato anche dal Tribunale ordinario.

(9) In tal modo si sono orientati i giudici presso il Tribunale di Trani.
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te del giudice al cui risultato era poi obbligatorio attenersi. In tali ulti-

me circostanze si è stati, dunque, ben lontani da un’ipotesi di mediazio-

ne in considerazione del fatto che non vi è stata alcuna iniziativa spon-

tanea delle parti, ed è mancata la riservatezza in quanto il consulente

tecnico è tenuto a riferire al giudice il risultato del suo lavoro.

Sebbene, dunque, fosse stata sempre ben netta la differenza sostan-

ziale tra la mediazione e la consulenza tecnica d’ufficio (10), è possibile

notare che la mancanza di precise disposizioni poteva creare sovrappo-

sizioni nell’ambito del procedimento giudiziario.

Sotto un primo profilo applicativo, la questione centrale concerneva

l’obbligatorietà o la facoltatività dell’invio in mediazione della coppia in

crisi; successivamente occorreva modularne il rapporto con la fase pro-

cessuale.

Sul primo aspetto, la Risoluzione del Consiglio d’Europa aveva sug-

gerito il carattere facoltativo della mediazione che così avrebbe avuto

maggiori possibilità di successo, in quanto scelta spontanea dei coniugi

nell’esercizio della loro libera autodeterminazione, che può essere effet-

tuata in qualunque fase del processo, indipendentemente da un invito da

parte del giudice.

Questa indicazione è stata preferita dalla maggior parte della dottri-

na (11) sulla base della considerazione pratica, che solo attribuendo ai

coniugi questa possibilità di scelta sarebbe stato possibile fare un con-

creto passo in avanti per superare la crisi. Se, viceversa, si fosse optato

per il regime di obbligatorietà della mediazione (12), questa probabil-

(10) In proposito, è stato sottolineato come la mediazione nasca in ambito psicolo-

gico per poi trovare una sua utilizzazione nell’ambito del procedimento giudiziario; la

consulenza tecnica d’ufficio nasce, invece, in ambito giudiziario ma spesso si avvale dei

principi e delle metodologie psicologiche.

Eventualmente, poi, il consulente tecnico può tentare di esperire un intervento media-

tivo, ma esso sarà rivolto allo stesso fine della consulenza tecnica, inoltre, il consulente

tecnico è vincolato anzitutto al mandato che gli ha conferito il giudice. Così: CONTI,

Mediazione familiare e intervento mediativo (Minorigiustizia, 2006, 179).

(11) In tal senso, per tutti: MANERA, La mediazione familiare (Giur. mer., 1994, 837); LONGO,

Diritti del minore, mediazione familiare e affidamento condiviso (Fam. e dir., 2003, 93); PETITTI, Il

mediatore familiare come ausiliario del giudice (Fam. e dir., 2001, 78); D’ANGELO, Un contributo

per un approccio giuridico allo studio della mediazione familiare (Familia, 2003, 547).

(12) In tal senso si esprime quella parte della dottrina che ritiene obbligatoria la

mediazione nella forma di condizione di proponibilità della domanda, così come è pre-
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mente sarebbe stata percepita dalla coppia solo come una fase prelimi-

nare di quella giudiziaria, senza alcun giovamento sul livello di conflit-

tualità, ed avrebbe perso così quel carattere collaborativo su cui si fon-

da la sua stessa possibilità di riuscita.

Altra questione di nodale importanza, direttamente collegata alla pre-

cedente e che ha dato luogo all’instaurarsi di prassi differenti, è stata

quella relativa al rapporto tra la mediazione e la fase processuale sotto

il profilo delle modalità e del momento in cui formulare l’invito alla

mediazione. In alcune ipotesi, il giudice ha emesso un provvedimento con

il quale ha disposto il percorso di mediazione; in altri casi, più numero-

si, considerando la preferenza per il carattere facoltativo della mediazio-

ne, vi è stata una richiesta delle parti alla mediazione ed il giudice vi ha

aderito autorizzandola presso un centro liberamente scelto dalle parti.

La differenza tra le due modalità di ricorso alla mediazione è sostan-

ziale e riguarda, altresì, un altro aspetto nodale sul quale era auspicabi-

le un intervento specifico da parte del legislatore, ovvero la questione dei

costi della mediazione.

La crisi familiare è già spesso considerata un lusso per pochi; non

sono difatti rari i casi di coniugi che non procedono ad ufficializzare il

proprio stato di separazione di fatto per l’impossibilità di affrontare i

relativi costi giudiziari, spesso determinando, soprattutto con particolare

riferimento all’interesse dei minori, una situazione ben più dolorosa di

quella conseguente la separazione: ovvero la prosecuzione di una convi-

venza che è divenuta intollerabile.

In questo quadro, se la mediazione non è affidata ad un centro pub-

visto nei giudizi in tema di lavoro, così: DOGLIOTTI, La mediazione familiare: un dibattito

ancora attuale (Fam. e dir., 1996, 78); oppure come tentativo obbligatorio di conciliazione

(ed in questo modo diventerebbe una mera tappa procedurale), dove è la legge che

dovrebbe disporre l’interruzione temporanea del procedimento in atto, onde consentire

alle parti di rivolgersi ad un mediatore indicato dal giudice.

In ordine al momento della mediazione: CASTELLO, La mediazione familiare, problemi e

prospettive (Fam. e dir., 1994, 682), ritiene che la mediazione dovrebbe essere prevista solo

in una fase preliminare del processo, al più fino all’udienza presidenziale. CARRATÙ, La

mediazione familiare: vecchi e nuovi aspetti normativi (Dir. eccl., 2003, 1125), ritiene, più specifi-

camente, che il momento più idoneo per ricorrere all’ausilio del mediatore può essere

solo quello della fase che passa tra il deposito del ricorso di separazione personale in

tribunale e l’udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, in considera-

zione del tempo piuttosto lungo che intercorre tra i due momenti.
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blico, costituisce un vero e proprio costo aggiuntivo a quelli che devono

già essere sostenuti per la fase processuale. Specificamente, l’invito da

parte del giudice, può essere effettuato inviando i coniugi sia presso un

centro pubblico o convenzionato, ed allora è gratuito per le parti, sia

presso un centro privato, ed allora i costi della mediazione saranno soste-

nuti dai coniugi; ecco il motivo per cui, in questo ultimo caso, i giudici

tendono generalmente ad emettere provvedimenti con cui «autorizzano»

le parti a ricorrere a centri scelti liberamente.

In ordine all’invito alla mediazione, si è ritenuto che questo può avve-

nire in qualunque fase del procedimento, anche nella fase presidenziale,

su sollecitazione del giudice, delle parti o del Presidente; per quanto

riguarda invece il risultato della mediazione, se vi è stato un invito da

parte del giudice al percorso di mediazione presso un centro pubblico,

sarà il centro che al termine dell’incarico trasmetterà una comunicazio-

ne sintetica che sarà acquisita agli atti processuali.

In caso di invio presso un centro privato, saranno i coniugi, in sede

di prima udienza, ad informare il giudice sull’esito del percorso di

mediazione.

Un’altra questione di grande rilievo, sulla quale vi sono stati orienta-

menti diversi, è costituita dall’inquadramento della figura del mediatore

familiare, specificamente se questi dovesse rientrare tra gli ausiliari del

giudice ex art. 68 cod. proc. civ., ovvero se dovesse costituire una figura

professionale autonoma.

Secondo una lettura ermeneutica prevalente, i mediatori familiari

devono essere considerati una nuova figura professionale, di tipo

«extraprocessuale», diversa dal consulente tecnico (13) — spesso un

esperto dei Servizi sociali — che svolge la sua attività al di fuori o,

tutt’al più, prima del processo, in quanto la sua stessa funzione com-

positiva del conflitto lo colloca in posizione di terzo rispetto non solo

ai coniugi, ma anche rispetto al giudice, nei confronti del quale,

dovrebbe mantenere una posizione di autonomia (14), dovendo limi-

(13) In tal senso, si sono orientate le principali associazioni di categoria (Simef, Aimef,

Aims) che, difatti, hanno sostenuto la strada del riconoscimento di una terzietà del

mediatore familiare rispetto al processo, sulla base del convincimento che la coppia in

crisi è più favorevole ad incontrarsi in un contesto mediativo rispetto a quanto farebbe

in un tribunale.

(14) In dottrina, per tutti: PETITTI, Il mediatore familiare come ausiliario del giudice (Fam. e

dir., 2001, 77).
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tarsi solo a sottoporre a quest’ultimo l’eventuale risultato della sua atti-

vità professionale.

In argomento, la giurisprudenza, in un noto precedente (15), ha sta-

bilito che il giudice nell’ambito del suo potere/dovere conciliativo, veri-

ficata la disponibilità delle parti a sottoporsi ad un programma di

mediazione allo scopo di approdare ad una soluzione «non imposta dal-

l’alto», può ricorrere ai mediatori familiari quali ausiliari atipici, poiché,

in confronto con le altre figure di ausiliari previste dall’art. 68 cod.

proc. civ., essi sono in una posizione di indipendenza rispetto all’orga-

no giudiziario.

4. Le questioni tuttora aperte. — Dalle considerazioni esposte si desume

quanto l’intervento del legislatore si rendesse urgente proprio in relazio-

ne alle numerose questioni applicative che continuavano a destare per-

plessità e che sicuramente rappresentavano un ostacolo al ricorso a que-

sta modalità di soluzione delle crisi familiari a cui era riconosciuta una

particolare attitudine nella gestione dei rapporti in modo non conflittuale,

in un contesto sociale in cui si registrava un crescente aumento delle

domande di separazione e divorzio.

La complessità delle soluzioni a cui era chiamato il legislatore è, altre-

sì, confermata dal travagliato iter dei lavori parlamentari che ha prece-

duto la formulazione del testo definitivo (1). L’emanazione della legge 8

(15) Trib. di Bari, 21 novembre 2000 (Giur. mer., 2001, I, 342), in cui è stata affron-

tata la questione della figura professionale del mediatore familiare. I giudici hanno moti-

vato l’assimilazione del mediatore familiare all’ausiliario atipico sulla considerazione in

base alla quale, lo spazio processuale per il ricorso all’attività di mediazione, che sareb-

be costituito dalla fase di negoziazione della crisi coniugale, non può essere quello dei

pochi minuti dell’udienza. È pertanto necessario per il giudice farsi assistere da sogget-

ti esperti, diversi dai consulenti tecnici di cui agli art. 61-64 cod. proc. civ., provenien-

ti da strutture pubbliche, allo scopo di compiere quegli atti che non è in grado di com-

piere da solo. A tale conclusione, altresì, non osterebbe la stessa formulazione dell’art.

68 cod. proc. civ., nel suo riferimento generico a «persona idonea», in quanto esso non

escluderebbe il ricorso alle persone giuridiche, private o pubbliche.

(1) Si ricorda, a tal proposito, la vicenda del progetto Paniz il quale prevedeva, all’art.

709-bis cod. proc. civ., che il percorso di mediazione dovesse essere obbligatorio per le

parti prima di adire il giudice. Per un approfondimento sui vari progetti che si sono

succeduti prima dell’emanazione della legge 54/2006: DE FILIPPIS, Affidamento condiviso,

pag. 43.
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febbraio 2006 n. 54, relativamente alla mediazione familiare è stata, inve-

ce, considerata un’occasione mancata in quanto il legislatore si è limita-

to solo a prevedere il ricorso ad essa nei procedimenti giudiziari in mate-

ria di famiglia senza provvedere ad alcuna indicazione sulle sue specifi-

che modalità di funzionamento.

Dagli scarsi riferimenti del legislatore è possibile desumere con cer-

tezza solo alcuni punti fermi. In primo luogo, in assoluto rispetto del

principio di autodeterminazione delle parti, il legislatore ha stabilito che

anche in caso di opportunità del ricorso alla mediazione, questo non è

mai obbligatorio se i coniugi non prestano il loro specifico consenso. A

seguito della riforma non è più consentito, dunque, parlare di invio dei

coniugi in mediazione, in quanto è possibile solo l’invito da parte del giu-

dice, in ordine al quale i coniugi hanno poi il diritto di esprimere, o

meno, il proprio consenso.

Ciò risulta, peraltro, in linea con l’altra questione che avrebbe dovuto

essere affrontata dal legislatore, ovvero quella dei costi della mediazione.

Considerando difatti che il legislatore non ha introdotto alcuna indicazio-

ne sull’istituzione di centri di mediazione pubblici o privati, è ben legitti-

mo che i coniugi abbiano piena libertà di prestare il loro consenso ad una

fase in un certo qual modo «aggiuntiva» rispetto a quella strettamente pro-

cessuale, effettuando le necessarie valutazioni circa l’aggravio degli oneri

giudiziari, qualora il giudice, nella proposta di mediazione non abbia anche

provveduto all’indicazione di un centro di mediazione pubblico.

Chiarita la questione del carattere facoltativo del percorso di media-

zione, restano, invece, prive di indicazioni tutta una serie di questioni

applicative che tuttora si frappongono ad una concreta utilizzazione del-

la mediazione familiare nei procedimenti di separazione e divorzio. È

stato anche segnalato come nel nostro paese vi sia una scarsa cultura

della mediazione, nonché una certa diffidenza verso la categoria dei ser-

vizi sociali, spesso considerati come un elemento di ingerenza da parte

di terzi estranei nella sfera privata (2). Dunque, proprio perché la media-

zione è un percorso facoltativo per i coniugi, sarebbe quanto mai profi-

cuo un concreto impegno in una campagna di sensibilizzazione (3) e di

(2) In tal senso: FERNÁNDEZ DEL MORAL DOMÍNGUEZ, La mediazione familiare, in AA.VV.,

L’affidamento condiviso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, pag. 256.

(3) In tal senso: LONGO, Diritti del minore, mediazione familiare e affidamento condiviso (Fam.

e dir., 2003, 93).
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informazione sull’utilità di questo metodo di approccio della crisi che ha

come scopo principale la ripresa delle comunicazioni tra i coniugi, rese

difficili o interrotte da recriminazioni e diffidenza reciproca tipiche del-

la fase patologica del rapporto, e che, viceversa, rischierebbe di essere

percepita solo come un inutile allungamento dei tempi del conflitto ed

un aggravio di costi.

Un’altra questione rimasta aperta è quella del momento in cui for-

mulare l’invito alla mediazione; l’interpretazione prevalente ritiene che

la possibilità di accedere ad un percorso di mediazione debba sussistere

per le parti in modo ampio, durante tutto l’arco del procedimento giu-

diziario (4), fin dalla fase presidenziale (5) che può perciò essere rinvia-

ta, insieme con l’adozione di provvedimenti provvisori, qualora le parti

acconsentano alla mediazione (6).

La norma non dispone nulla in ordine alla questione della partecipa-

zione dei figli al percorso di mediazione, né sul rapporto che sussiste tra

l’ascolto dei minori e la mediazione, istituti che pur nell’ottica della rifor-

ma rientrano tra le manifestazioni del potere discrezionale del giudice nei

procedimenti familiari. L’atto formale che ha auspicato il collegamento tra

il diritto all’ascolto ed il percorso di mediazione familiare, è stata la rispo-

sta del Comitato dei Ministri alla Raccomandazione dell’Assemblea

Parlamentare n. 1639 sulla mediazione familiare e sull’uguaglianza dei ses-

si che, tuttavia, si è limitata solo ad un riferimento generico (7).

Le due questioni risultano, invece, fortemente connesse in relazione al

carattere funzionale dell’istituto della mediazione rispetto alla finalità stes-

sa dell’affidamento condiviso dei figli, ed alla possibilità che tale nuova

formula possa concretamente durare nel tempo.

(4) In giurisprudenza, per una decisione della Corte di Appello in cui i giudici han-

no prescritto ai coniugi di continuare il percorso di mediazione: App. Napoli, 22 mar-

zo 2006 (banca dati De Jure).

(5) PADALINO, L’affidamento condiviso, pag. 221.

(6) ARCERI, L’affidamento condiviso, pag 219.

(7) In esso viene testualmente previsto che «è importante consultare il bambino che

è considerato dal diritto interno come avente capacità di discernimento sufficiente, sul-

le questioni che lo riguardano nel quadro della mediazione familiare». MOJERSOEN, La

mediazione familiare nell’Unione Europea (Mediares, 2006, 145), sottolinea che la questione è

stata trattata a livello internazionale in modo marginale: con un atto non vincolante,

quale è la risposta del Comitato dei Ministri, ad un atto vincolante, quale è una rac-

comandazione dell’Assemblea Parlamentare.
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Secondo il disegno del legislatore, l’affidamento condiviso deve con-

sentire lo svolgimento del ruolo dei genitori in funzione della necessità

che i figli possano continuare ad avere un rapporto filiale continuativo

con entrambi: a questo scopo è assolutamente indispensabile che il dia-

logo tra i genitori non sia interrotto, ma sia continuo e depurato da ele-

menti estranei all’interesse dei figli (8). Si comprende pertanto il ruolo

chiave della mediazione familiare nel perseguimento degli obiettivi stes-

si della riforma sull’affidamento condiviso in funzione dell’interesse dei

minori; appare, però, evidente che la mediazione familiare ha come obiet-

tivo primario quello di sostenere i genitori nel dialogo tra loro, non pre-

vedendo che il mediatore debba ascoltare i minori (9).

In altre parole, la ripresa del dialogo tra i genitori ha indubbiamen-

te l’effetto indiretto di non veder compromessa la loro capacità di rispon-

dere ai bisogni dei figli, ma ciò non può implicare l’obbligo per il media-

tore di ascoltare i minori. Per quanto concerne, dunque, il rapporto tra

ascolto dei minori e mediazione, è stato ritenuto che il percorso di media-

zione, in quanto procedimento informale, può essere escluso dal novero

delle situazioni in cui le convenzioni internazionali hanno prescritto il

diritto del minore ad essere ascoltato (10); l’ascolto del minore resta tut-

tavia il principio guida che orienta gli incontri di mediazione, nel senso

che i genitori devono sentire l’esigenza di dialogare nell’interesse della

prole (11).

Per quanto concerne, invece, la partecipazione dei figli al percorso di

mediazione intrapreso dai genitori, la mancanza di indicazioni da parte

del legislatore ha dato luogo, da una parte, ad alcune opinioni favore-

voli fondate sul presupposto che in quella sede si negoziano condizioni

che comunque li riguardano in modo diretto (12); dall’altra, sono state

sollevate alcune perplessità basate sulla considerazione secondo cui nel-

(8) Sullo stretto legame tra affidamento condiviso e mediazione familiare: FERRANDO,

Autonomia privata e mediazione familiare, in FERRANDO, Separazione e diverzio, pag. 564.

(9) Ritiene, invece, che il minore di dodici anni, o anche di età inferiore se capace

di discernimento, debba essere ascoltato anche durante l’attività di mediazione: PADALINO,

L’affidamento condiviso, pag. 225.

(10) CANEVELLI, Le peculiarità della mediazione familiare di separazione e divorzio (Mediares,

2006, 134).

(11) CALFAPIETRO, Silenzio! Parlano i bambini (Mediares, 2006, 127).

(12) LONGO, Diritti del minore, mediazione familiare e affidamento condiviso (Fam. e dir.,

2003, 92).
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la mediazione non sono presenti quei meccanismi di tutela dei minori,

vigenti nella fase giudiziale, che sono tesi a scongiurare il pericolo di

traumi conseguenti al loro coinvolgimento in una situazione che può pre-

sentarsi ad elevata conflittualità (13). La presenza dei figli al percorso di

mediazione dei genitori, oppure la loro esclusione, resta, dunque, una

questione aperta la cui soluzione è affidata alla sensibilità del mediatore

ed alla sua corretta valutazione delle circostanze del caso concreto.

5. La giurisprudenza successiva alla riforma. — La giurisprudenza che dopo

la riforma si è trovata a confrontarsi con il nuovo istituto, ne ha pron-

tamente colto il ruolo centrale, auspicando la sua applicazione in tutti i

procedimenti giudiziari in materia familiare. Difatti, nonostante la legge

8 febbraio 2006 n. 54, all’art. 4, abbia disposto che le nuove norme si

applicano «anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civi-

li o di nullità del matrimonio», i giudici hanno precisato (1), ribadendo

il principio anche successivamente (2), che la mediazione risulta applica-

bile anche al rito divorzile in base ad un’interpretazione adeguatrice o

costituzionalmente orientata o teleologica o sistematica, in virtù del

richiamo al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.

Anche nel rito del divorzio può, dunque, essere sentita l’esigenza di

tutela dell’interesse preminente dei figli in funzione della quale può esse-

re suggerito un percorso di mediazione familiare, soprattutto quando

ancora permane tra i genitori una certa conflittualità; pertanto, a pare-

re dei giudici, la sua esclusione dal rito divorzile avrebbe creato un vul-

nus agli art. 3, 30 e 31 Cost.

Sulla stessa linea interpretativa si posiziona una decisione in cui i giu-

dici hanno ritenuto opportuno rimettere le parti ad un collegio di media-

(13) BELLISARIO, Le prospettive di riforma dell’affidamento dei figli a seguito della crisi tra i geni-

tori, in BELLISARIO e MAZZONI, Affido congiunto, pag. 22.

(1) Trib. Lamezia Terme, 28 novembre 2007 (Fam. e dir., 2008, 264) con nota di C.

TROISI, La mediazione familiare nell’applicazione della recente legge sull’affidamento condiviso; (Nuova

giur. civ. comm., 2008, 943) con nota di ANSALDO, La mediazione familiare nel divorzio. Per la

dottrina: SPADARO, La mediazione familiare nel rito della separazione e del divorzio (Fam. e dir.,

2008, 210).

(2) Trib. Lamezia Terme, 26 maggio 2008 (Fam. e dir., 2009, 292) con nota di

CILIBERTO, Cessazione degli effetti civili del matrimonio: conflittualità e mediazione familiare.
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tori anche in un’ipotesi di separazione consensuale (3), dove la defini-

zione dei rapporti conseguenti la fine della convivenza avviene già sulla

base di un accordo tra i genitori. In tale circostanza, i giudici hanno

riconosciuto che anche in procedimenti di questo tipo, la mediazione

familiare può utilmente apportare il suo contributo affinché l’accordo di

separazione sia realmente rispettoso del preminente interesse della pro-

le: si tratterebbe di un ulteriore momento di riflessione su quanto stabi-

lito, innanzi ad un soggetto terzo estraneo alla fase strettamente proces-

suale.

Viene confermato in tal modo l’orientamento della giurisprudenza

indirizzato a fare ampio ricorso alla mediazione, a conferma del ruolo

centrale che questa ricopre poiché consente la composizione dei conflitti

familiari mediante il raggiungimento di un accordo. Tuttavia, il ricorso alla

mediazione familiare anche nei procedimenti di separazione consensuale

potrebbe determinare alcuni problemi di coordinamento tra questa fase ed

il successivo provvedimento giudiziale di omologa, nel caso il giudice deci-

da comunque di rifiutarlo perché ritiene l’accordo dei coniugi in contra-

sto con l’interesse dei figli, anche se è il risultato della mediazione.

Per quanto concerne la questione della figura del mediatore, la giuri-

sprudenza si è espressa per la loro assimilazione agli ausiliari a cui il giu-

dice può fare ricorso ex art. 68 cod. proc. civ. (4), interpretando il rife-

rimento ad «esperti», contenuto nella disposizione in esame, come l‘inten-

to del legislatore di voler inserire i mediatori nelle figure professionali già

esistenti (5).

I giudici hanno, in sostanza, voluto confermare l’orientamento già

espresso in un noto precedente (6) che aveva qualificato il mediatore fami-

liare come ausiliario atipico. In questi termini, probabilmente essi hanno

inteso da una parte riconoscere a questo ausiliario (7), atipico, quel carat-

(3) Trib. Lamezia Terme, 5 dicembre 2007 (Fam. e dir., 2008, 265) con nota di C. TROISI,

La mediazione familiare nell’applicazione della recente legge; (Familia, 2008, 3, 108 e seg.) con nota

di ROMANO, La mediazione familiare tra tentativi di valorizzazione e difficoltà operative.

(4) Trib. Lamezia Terme, 5 dicembre 2007 cit. alla nota prec.; Trib. Lamezia Terme,

26 maggio 2008 cit. alla penultima nota.

(5) In dottrina, in senso conforme alla lettura operata dalla giurisprudenza: SPADARO,

La mediazione familiare nel rito della separazione e del divorzio (Fam. e dir., 2008, 211).

(6) Trib. Bari, 21 novembre 2000 (Giur. mer., 2001, I, 342).

(7) In quanto ausiliari del giudice, il compenso loro spettante sarebbe liquidato ai

sensi dell’art. 52 disp. att. cod. proc. civ., in base all’attività svolta, con decreto del giu-
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tere di autonomia indispensabile per una premessa di buon esito della

mediazione, dall’altra, si sono definitivamente discostati dalla lettura

ermeneutica secondo la quale i mediatori familiari sarebbero una nuova

categoria di esperti.

In definitiva, la figura di mediazione familiare che emerge dall’art.

155-sexies, 2° comma, si prospetta come un «modello ad ampia scelta»

per la sua eccessiva genericità e rischia, nei fatti, di vanificare lo sforzo

del legislatore nell’aver voluto introdurre questo istituto che, proprio per

le sue peculiarità, si prospettava invece come un mezzo particolarmente

idoneo alla composizione dei rapporti post crisi che non possono essere

affrontati solo attraverso il ricorso a rigidi strumenti giuridici a causa del-

la stretta connessione con la sfera personale ed emotiva dei soggetti e

che meritava, quindi, maggiore impegno sul piano regolamentare.

La mancanza di indicazioni specifiche sul funzionamento della

mediazione familiare ha comportato, dunque, ancora una volta, che la

sua determinazione concreta è rimessa alle prassi che si stanno speri-

mentando presso i vari tribunali ed all’attività ermeneutica della giuri-

sprudenza.

dice che li ha nominati o dal capo dell’ufficio giudiziario al quale appartiene il cancel-

liere o l’ufficiale giudiziario che li ha chiamati.
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