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Crisi tra i genitori e affidamento condiviso.
Gli aspetti di diritto sostanziale

(art. 337 ter c.c.)

Norma di riferimento: art. 337 ter c.c. Provvedimenti riguardo ai figli1
........................................................................................................................................................................

337 ter [1] Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equili-
brato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura,

educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti signi-
ficativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
[2] Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’ar-
ticolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferi-
mento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità
che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi
i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun
genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire
al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non
contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro
provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità
di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei
provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel
caso di affidamento familiare, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di af-
fidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
[3] La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di
maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla
scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo
conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di
disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questio-
ni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la re-
sponsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle con-
dizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica
delle modalità di affidamento.
[4] Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori
provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giu-
dice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di
realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
[5] L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro para-
metro indicato dalle parti o dal giudice.

337 terCodice civile

1137

Centrofotocomposizione Dorigo_Bonilini tomo primo_seconda bozza.pdf   1253Centrofotocomposizione Dorigo_Bonilini tomo primo_seconda bozza.pdf   1253 26/06/2014   16:36:2826/06/2014   16:36:28



[6] Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino suf-
ficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributa-
ria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti di-
versi.
1 Articolo aggiunto dall’art. 55, 1° co., D.Lgs. 28.12.2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Riferimenti normativi: art. 30 Cost.; artt. 147, 148, 194, 315, 315 bis, 316, 316 bis, 317,
317 bis, 320, 330, 333, 334, 337 bis, 337 quarter, 337 quinquies, 337 sexies, 337 septies, 337
octies, 1298, 1299, 1599, 1809, 1810, 2031, 2043, 2059 c.c.; art. 38 disp. att. c.c.; art. 185
c.p.; art. 6, L. 1.12.1970, n. 898; art. 6, L. 27.7.1978, n. 392; art. 2, L. 4.5.1983, n. 184; art. 4,
L. 8.2.2006, n. 54, artt. 55, 98, 106, D.Lgs. 28.12.2013, n. 154.

Bibliografia: ASPREA, La tutela dei figli nella separazione, nel divorzio e nella famiglia di
fatto alla luce della legge sull’affido condiviso e del nuovo patto di famiglia, Torino, 2006; ID.,
La famiglia di fatto in Italia e in Europa, Milano, 2003; AULETTA, Il diritto di famiglia, 4ª ed.,
Torino, 2002; AUTORINO STANZIONE, Conseguenze del divorzio rispetto ai figli, in AUTORINO

STANZIONE, MUSIO, Il divorzio – Disciplina, procedure e profili comparatistici, Milano, 2002;
BALESTRA, Brevi notazioni sulla recente legge in tema di affidamento condiviso, in Familia,
2006; BALLARINI, Provvedimenti riguardo ai figli, in PATTI, ROSSI CARLEO, (a cura di), Prov-
vedimenti riguardo ai figli, in Comm. Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 2010; BARBIERA, I di-
ritti patrimoniali dei separati e dei divorziati, Bologna, 2001; ID., Divorzio; I) disciplina so-
stanziale, in EG, XI, Roma, 1989; BASINI, I provvedimenti relativi alla prole, in BONILINI,
TOMMASEO, Lo scioglimento del matrimonio, in Comm. Schlesinger, Busnelli, 2ª ed., Milano,
2004; ID., La nonna, Cappuccetto Rosso, e le visite: del c.d. “diritto di visita” degli avi, in FPS,
2006; ID., L’affidamento ad un solo genitore prevale ancora sull’affidamento condiviso, se
così impone l’esclusivo interesse della prole, in FPS, 2006; ID., L’affidamento condiviso, in Il
diritto di famiglia, Tratt. Bonilini, Cattaneo, I, Famiglia e matrimonio, 2ª ed., Torino, 2007;
ID., I provvedimenti relativi alla prole, in BONILINI, TOMMASEO, Lo scioglimento del matri-
monio, in Comm. Schlesinger, Busnelli, 3ª ed., Milano, 2010; ID., Ascendenti, diritto di man-
tenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, e risarcimento del danno. Il, così detto,
“diritto di visita” degli avi dopo il D.Lgs. 154 del 2013, in RCP, 2013; BELVEDERE, Residenza
e casa familiare: riflessioni critiche, in RCDP, 1988; BIANCA, Il diritto del minore all’amore
dei nonni, in Studi in onore di Cesare Massimo Bianca, II, Milano, 2006; ID., Diritto civile, II,
La famiglia. Le successioni, 3ª ed., Milano, 2001; BONILINI, Manuale di diritto di famiglia, 5ª
ed., Torino, 2010; ID., Manuale di diritto di famiglia, 4ª ed., Torino, 2006; ID., Genitore af-
fidatario ed usufrutto giudiziale, in NGCC, 1995, II; ID., in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi,
VI, 1, Padova, 1993; ID., Il danno non patrimoniale, Milano, 1983; BRIGUGLIO, Separazione
personale dei coniugi, in NN.D.I., Appendice, VII, Torino, 1987; CANOVA, GRASSO, Ancora
sull’affidamento congiunto od alternato: interesse del minore o finzione giuridica?, in DFP,
1991, II; CATTANEO, Corso di diritto civile. Effetti del matrimonio, regime patrimoniale, se-
parazione e divorzio, Milano, 1988; CONTIERO, L’affidamento dei minori: condiviso, esclusi-
vo, a terzi, diritto di visita dei nonni, affidamento e sottrazione internazionale dei minori, Mi-
lano, 2009; DAGNINO, Potestà parentale e diritto di visita, in DFP, 1975, II; D’ANTONIO, Il
divorzio, Padova, 1983; DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel
divorzio, Padova, 2006; ID., Trattato breve di diritto di famiglia, Padova, 2002; DELCONTE,
Sulla legittimazione ad agire per l’assegno di mantenimento dei figli maggiorenni, in regime
di separazione e di divorzio, in GC, 1990, II; DELL’ANTONIO, Il bambino conteso – il disagio
infantile nella conflittualità dei genitori separati, 2ª ed., Milano, 1993; DE MARZO, L’affida-
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mento condiviso, I, Profili sostanziali, in FI, 2006, V; DI SAPIO, L’esercizio della potestà in
caso di separazione e divorzio e le decisioni di maggiore interesse per i figli: dell’accordo tra
Arianna e Barbablù, in DFP, 1997, II; DOGLIOTTI, Nuova filiazione: la delega al governo, in
FD, 2013, 279 ss.; ID., Affidamento condiviso e individuale, in ID. (a cura di), Affidamento
condiviso e diritti dei minori, Torino, 2008; ID., Filiazione naturale e affidamento condiviso,
in FD, 2006; ID., Separazione e divorzio – Il dato normativo – I problemi interpretativi, 2ª ed.,
Torino, 1998; ID., L’interesse del minore nella separazione tra coniugi, in DFP, 1986, II; DO-
GLIOTTI, CASTELLO, Separazione personale: una ricerca sulle statuizioni economiche, in GM,
1995, IV; DORIA, Autonomia privata e “causa” familiare, Milano, 1996; DOSI, Le nuove
norme sull’affidamento e sul mantenimento dei figli e il nuovo processo di separazione e di
divorzio, Milano, 2006; DOSSETTI, Gli effetti della pronunzia di divorzio, in Tratt. Bonilini,
Cattaneo, I, Famiglia e matrimonio, 2ª ed., Torino, 2007; DOSSETTI, M. MORETTI, C. MORET-
TI, La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali, Bologna, 2013; FAN-
TICINI, Accertamento delle potenzialità economiche delle parti, anche a mezzo della polizia tri-
butaria, in FPS, 2006; FAZIO, L’affido condiviso, in GC, 2006, II; FERNÁNDEZ DEL MORAL

DOMÍNGUEZ, L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, in Rass. DC, 2000; FERRAN-
DO, Il rapporto di filiazione naturale, in Tratt. Bonilini, Cattaneo, III, Filiazione e adozione,
Torino, 2007; ID., Il matrimonio, in Tratt. Cicu, Messineo, Milano, 2002; FIGONE, Dichiara-
zione giudiziale di paternità, mantenimento del figlio e rimborso della spese anticipate dall’al-
tro coniuge, in FD, 2006; A. FINOCCHIARO, in A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, Diritto di
Famiglia, Il divorzio, Milano, 1984-1988; F. FINOCCHIARO, Del matrimonio, 2, in Comm.
Scialoja, Branca, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1993; M. FINOCCHIARO, Riconosciuto
anche alla prole il diritto di frequentare i genitori, in Gdir, 2006, 11; ID., Casa familiare (at-
tribuzione della), in ED, Agg., I, Milano, 1997; FIORINI, La misura di contribuzione alle spese
deve tener conto del reddito dei genitori, in Gdir, 2006, 35; GALOPPINI, Divorzio (Diritto pri-
vato e processuale), in NN.D.I., App., III, Torino, 1982; GIACOBBE, FREZZA, Ipotesi di disci-
plina comune nella separazione nel divorzio, in Tratt. Zatti, I, Famiglia e matrimonio, II, Se-
parazione – Divorzio, Milano, 2002; GIORGIANNI, in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, IV, Pa-
dova, 1992; ID., Affidamento extrafamiliare e potestà genitoria, in Diritto di famiglia – Rac-
colta di scritti in onore di Rosario Nicolò, Milano, 1982; ID., Il controllo sull’esercizio della
potestà dei genitori, in RTDPC, 1979; ID., Problemi attuali di diritto familiare, in RTDPC,
1956; GRASSETTI, in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, II, Padova, 1992; GRIMALDI, L’affida-
mento al padre, nella separazione e nel divorzio, in DFP, 1992, II; LANZILLO, Il matrimonio
putativo, Milano, 1978; LEVI, L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, in NGCC,
1998, II; MANTOVANI, Separazione personale dei coniugi; I) disciplina sostanziale, in EG,
XXVIII, Roma, 1992; MENGONI, Affidamento del minore nei casi di separazione e di divor-
zio, in J, 1983; MINUNNO, nell’ambito del Commento alla l. 6 marzo 1987, n. 74, curato da
Lipari, in NLCC, 1987; MOROZZO DELLA ROCCA, Separazione personale (dir. priv.), in ED,
XLI, Milano, 1989; MUSIO, Profili fiscali del divorzio, in AUTORINO STANZIONE, MUSIO, Il di-
vorzio – Disciplina, procedure e profili comparatistici, Milano, 2002; NAPOLITANO, L’affida-
mento dei minori nei giudizi di separazione e divorzio. Dall’affidamento esclusivo all’affida-
mento condiviso. Esperienze pregresse e novità legislative a confronto, Torino, 2006; OBER-
TO, Famiglia e rapporti patrimoniali – Questioni d’attualità, Milano, 2002; ID., Prestazioni
“una tantum” e trasferimenti tra i coniugi in occasione di separazione e divorzio, Milano,
2000; ID., I contratti della crisi coniugale, Milano, 1999; PALADINI, La filiazione nella fami-
glia di fatto, in Familia, 2002; PADALINO, L’affidamento condiviso dei figli, Torino, 2006; PE-
LOSI, in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, IV, Padova, 1992; PATTI, L’affidamento condiviso
dei figli, in FPS, 2006; PATTI, ROSSI CARLEO, (a cura di), Provvedimenti riguardo ai figli, in
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Comm. Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 2010; PITTALIS, I doveri di contribuzione e di assi-
stenza nella crisi coniugale, in NGCC, 2000, II; PUTTI, Il diritto di visita degli avi: un sistema
di relazioni affettive che cambia, in RTDPC, 2002; QUADRI, Affidamento dei figli e assegna-
zione della casa familiare: la recente riforma, in Familia, 2006; ID., Famiglia e Ordinamento
civile, 2ª ed., Torino, 1999; ID., Divorzio: verso quale riforma?; ID., Divorzio nel diritto civile
e internazionale, in Digesto civ., VI, 4ª ed., Torino, 1990; ID., in CIPRIANI, QUADRI, La nuova
legge sul divorzio, II, Presupposti – Profili personali e processuali, Napoli, 1988; ID., Rapporti
patrimoniali nel divorzio – Appendice – Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento
di matrimonio, Napoli, 1987; ROSSI CARLEO, La separazione e il divorzio, in Tratt. Bessone,
IV, Il diritto di famiglia, I, Torino, 1999; RUBINO, in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, Padova,
1992; RUSCELLO, La tutela del minore nella crisi coniugale, Milano, 2002; SANTOSUOSSO, Il
divorzio, in Tratt. Rescigno, III, 2, 2ª ed., Torino, 1996; ID., Scioglimento del matrimonio (di-
ritto vigente), in ED, XLI, Milano, 1989; ID., Il matrimonio, in Giur. sist. Bigiavi, 3ª ed., To-
rino, 1989; SCALISI, Divorzio persona e comunità familiare, in RDC, 1984, I; SCANNICCHIO,
nell’ambito del Commento alla l. 6 marzo 1987, n. 74, curato da Lipari, in NLCC, 1987;
SCARDULLA, La separazione personale dei coniugi ed il divorzio, 4ª ed., Milano, 2003; SCHLE-
SINGER, L’affidamento condiviso è diventato legge! Provvedimento di particolare importanza,
purtroppo con inconvenienti di rilievo, in CorG, 2006; SESTA, Le nuove norme sull’affida-
mento condiviso: a) profili sostanziali, in FD, 2006; ID., Diritto di famiglia, Padova, 2003; SI-
NISI, Il nuovo art. 155 c.c. e i “suoi amici”, in La crisi del rapporto familiare e le sue conseguen-
ze personali e patrimoniali, Parma, 2007; TOMMASEO, Le nuove norme sull’affidamento con-
diviso: a) profili processuali, in FD, 2006; TRABUCCHI, Un nuovo divorzio. Il contenuto e il
senso della riforma, in RDC, 1987, II; UBALDI, in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, VI, 1, Pa-
dova, 1993; VINCENZI AMATO, in AA.VV., L’affidamento dei minori nelle separazioni giudi-
ziali – Ricerca interdisciplinare sui criteri di affido di alcuni tribunali italiani, a cura di Del-
l’Antonio, Vincenzi Amato, Milano, 1992; ZANETTI VITALI, La separazione personale dei co-
niugi. Artt. 155-155 sexies c.c. Artt. 708-709 ter c.p.c. Artt. 3-4 l. 8 febbario 2006, n. 54, in
Comm. Schlesinger, Milano, 2006; ZATTI, La separazione personale, in Tratt. Rescigno, III, 2,
2ª ed., Torino, 1996; ID., La separazione personale dei coniugi, Torino, 1989.
........................................................................................................................................................................
Sommario: 1. Dall’affidamento esclusivo all’affidamento condiviso. La L. 8.2.2006, n. 54. 2.
Gli interventi attuati con il D.Lgs. 28.12.2013, n. 154. 3. L’attuale vigenza, parziale, dell’art.
6, L. 1.12.1970, n. 898, e la ricollocazione delle regole che sono state spostate da esso. 4.
La permanente centralità dell’interesse della prole minorenne. 5. Il significato di “affidamento
condiviso”. Le conseguenze sulla collocazione della prole. 6. I tempi e le modalità di presenza
della prole presso ciascun genitore, nonché la misura e il modo della contribuzione e della
partecipazione alle cure parentali. 7. La responsabilità genitoriale. 8. (Segue) Rappresentan-
za, amministrazione e usufrutto legale. 9. Il contributo al “mantenimento”. 10. (Segue) L’estin-
zione dell’obbligazione al mantenimento della prole. Rinvio.
........................................................................................................................................................................

1. Dall’affidamento esclusivo
all’affidamento condiviso. La L. 8.2.2006, n.
54

Anche se la coppia dei genitori entra in
crisi e cessa la convivenza tra essi, non muta-
no i diritti e gli obblighi nei confronti dei figli.
Resta fermo, anzitutto, il fondamentale obbli-
go di mantenere, istruire ed educare la prole;

obbligo che, del resto, già dall’entrata in vigo-
re della Costituzione, non dipendeva dal con-
cepimento, o dalla nascita, in costanza di ma-
trimonio, ma si fondava sul fatto stesso della
filiazione, come appunto stabilito, anzitutto,
all’art. 30 Cost. (GIORGIANNI, Problemi attuali
di diritto familiare, RTDPC, 1956, 749 ss.).
Ciò che muta – e non potrebbe essere altri-
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menti, come notavo anche nel commento al-
l’art. 337 bis c.c. – in conseguenza della di-
sgregazione della convivenza basata sul matri-
monio, vale a dire in conseguenza della muta-
ta situazione di fatto, sono i criteri di attuazio-
ne di codeste posizioni soggettive. Il legislato-
re, pertanto, per i casi in cui non vi fosse più
un’armonica coppia di genitori conviventi, già
da lungo tempo, dettava delle regole per i rap-
porti tra genitori e figli – nonché per i rappor-
ti dei genitori fra loro – le quali parzialmente
si distaccavano, da quelle che i previgenti artt.
316 ss. c.c. delineavano in riferimento alla fa-
miglia unita. Fino all’inizio del 2006, poi,
sono esistite, nell’ordinamento, più e diverse
discipline parallele, destinate alla prole nelle
diverse ipotesi di crisi familiare. Così, ad
esempio, per quanto riguardava il divorzio, la
disciplina di realizzazione dei rapporti tra ge-
nitori e figli era principalmente contenuta nel-
l’art. 6, L. 1.12.1970, n. 898, come modificato
ad opera della L. 6.3.1987, n. 74 (BIANCA, Di-
ritto civile, II, La famiglia. Le successioni, 3ª
ed., Milano, 2001, 270-271; ID., in Comm.
Cian, Oppo, Trabucchi, 373 ss.; CATTANEO,
Corso di diritto civile. Effetti del matrimonio,
regime patrimoniale, separazione e divorzio,
Milano, 1988, 171 ss.; DOGLIOTTI, Separazione
e divorzio – Il dato normativo – I problemi in-
terpretativi, 2ª ed., Torino, 1998, 206 ss.; A.
FINOCCHIARO, in A. FINOCCHIARO, M. FINOC-
CHIARO, Diritto di Famiglia, Il divorzio, Mila-
no, 1984-1988, 467 ss.; GIACOBBE, FREZZA,
Ipotesi di disciplina comune nella separazione
nel divorzio, in Tratt. Zatti, I, Famiglia e matri-
monio, II, Separazione – Divorzio, Milano,
2002, 1301 ss.; MENGONI, Affidamento del mi-
nore nei casi di separazione e di divorzio, in J,
1983; 241 ss.; QUADRI, in CIPRIANI, QUADRI, La
nuova legge sul divorzio, II, Presupposti – Pro-
fili personali e processuali, Napoli, 1988, 83
ss.; ROSSI CARLEO, La separazione e il divorzio,
in Tratt. Bessone, IV, Il diritto di famiglia, I,
Torino, 1999, 219 ss.; RUBINO, in Comm. Cian,
Oppo, Trabucchi, Padova, 1992, 392 ss., 419
ss. e 427-428; SESTA, Diritto di famiglia, Pado-
va, 2003, 309 ss.). Per quanto concerneva la
separazione personale, invece, questi rapporti
erano disciplinati, con regole simili ma non
identiche, all’art. 155 c.c. Con la L. 8.2.2006,
n. 54, “Disposizioni in materia di separazione

dei genitori e affidamento condiviso dei figli”,
poi, il legislatore ha riorganizzato, e nuova-
mente disciplinato, complessivamente la ma-
teria riguardante i figli nella crisi familiare,
tanto dal punto di vista sostanziale, quanto da
quello processuale (BALESTRA, Brevi notazioni
sulla recente legge in tema di affidamento con-
diviso, in Familia, 2006, 655 ss.; BASINI, L’affi-
damento ad un solo genitore prevale ancora
sull’affidamento condiviso, se così impone
l’esclusivo interesse della prole, in FPS, 2006,
781 ss.; DOGLIOTTI, Filiazione naturale e affi-
damento condiviso, in FD, 2006, 403 ss.; PALA-
DINI, L’abitazione della casa familiare nell’affi-
damento condiviso, 2006, 329 ss.; PATTI, L’affi-
damento condiviso dei figli, 300 ss.; QUADRI,
Affidamento dei figli e assegnazione della casa
familiare: la recente riforma, in Familia, 2006,
395 ss.; SCHLESINGER, L’affidamento condiviso
è diventato legge! Provvedimento di particola-
re importanza, purtroppo con inconvenienti di
rilievo, in CorG, 2006, 301 ss.; SESTA, Le
nuove norme sull’affidamento condiviso: a)
profili sostanziali, in FD, 2006, 377 ss.; TOM-
MASEO, Le nuove norme sull’affidamento con-
diviso: a) profili processuali, in FD, 2006, 388
ss. Nella veste di commentario, altresì, cfr.:
PATTI, ROSSI CARLEO, (a cura di), Provvedi-
menti riguardo ai figli, in Comm. Scialoja,
Branca, Bologna-Roma, 2010; ZANETTI VITALI,
La separazione personale dei coniugi. Artt.
155-155 sexies c.c. Artt. 708-709 ter c.p.c. Artt.
3-4 l. 8 febbario 2006, n. 54, in Comm. Schle-
singer, Milano, 2006, 7 ss.). Strumenti di tale
intervento erano state, tra l’altro, le novella-
zioni settoriali, anche del codice civile, del
quale era stato riscritto l’art. 155, ed al quale
erano stati aggiunti gli artt. da 155 bis a 155
sexies. Per quanto attiene ai contenuti, le due
generali linee guida del menzionato interven-
to legislativo, erano individuabili, in primo
luogo nell’uniformare la disciplina di ogni
crisi matrimoniale, e, più ancora, familiare,
con riguardo alla prole, sicché la nuova disci-
plina avrebbe dovuto sostituire non solo il
previgente art. 155 c.c., ma anche l’art. 6, L. n.
898/1970 (cfr. art. 4, 2° co., L. n. 54/2006); in
secondo luogo, nel rendere la conservazione
della, così detta, “bigenitorialità” regola ge-
nerale (favorevoli a tale mutamento di pro-
spettiva: PATTI, L’affidamento condiviso dei
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figli, in FPS, 2006, 300-301; SCHLESINGER,
302), anche durante e dopo la crisi familiare, e
nel relegare quello che nelle previgenti disci-
pline era la regola, vale a dire l’affidamento
esclusivo ad uno solo dei genitori, al ruolo di
mera eccezione. Accanto a (e nel solco di)
queste linee generali, inoltre, si affollavano
numerose altre regole, a volte anche di minu-
to dettaglio, e non sempre perfettamente re-
datte, né armonicamente destinate a compor-
re un sistema di buona complessione. Al di là
delle intenzioni del legislatore, peraltro, l’au-
spicato esito di uniformazione anche formale
delle diverse discipline in tema di affidamen-
to, non era stato raggiunto, poiché nella L. n.
54/2006 non aveva espressamente abrogato le
previgenti disposizioni in materia, se non
quelle che erano dettate per la separazione.
L’art. 4 L. n. 54/2006, difatti, si limitava a pre-
vedere l’applicabilità delle disposizioni “della
presente legge” anche in caso di scioglimento,
cessazione degli effetti civili o nullità del ma-
trimonio, nonché ai procedimenti relativi ai
figli di genitori non coniugati, senza curarsi di
abrogare, in tutto o in parte, espressamente
l’art. 6, L. n. 898/1970 (BASINI, L’affidamento
condiviso, in Il diritto di famiglia, Tratt. Boni-
lini, Cattaneo, I, Famiglia e matrimonio, 2ª
ed., Torino, 2007, 1025 ss.).

Già fin dai primi tempi di vigenza della L.
n. 54/2006, peraltro, molte delle norme rac-
chiuse in tale testo legislativo sono state appli-
cate, sia alla crisi della convivenza more uxo-
rio (ad esempio: T. Reggio Emilia, 10.5.2007,
in Banca dati Utet Giuridica; T. Catania,
17.4.2007, in Banca dati Utet Giuridica. La
competenza per codeste applicazioni, dopo
alcune incertezze iniziali, era stata indicata nel
Tribunale per i minorenni, al quale, in mate-
ria, veniva riconosciuta anche competenza sul
contributo al mantenimento, purché richiesto
contestualmente alle domande in tema di affi-
damento ed esercizio della potestà. C. Cost.,
5.3.2010, n. 82; C. civ., 20.6.2011, n. 13508;
C. civ., 8.6.2009, n. 13183; C. civ., 3.4.2007,
n. 8362, in FD, 2007, 889; T. Macerata,
17.4.2009, in Banca dati DeJure; T. Monza,
1.6.2007, in Banca dati Utet Giuridica), sia al
divorzio, ed anche affinché fosse confermato
il potere-dovere del giudice del divorzio di
adottare provvedimenti nell’interesse dei figli

minori pure dopo l’esecutività di una senten-
za ecclesiastica dichiarativa della nullità del
matrimonio (C. civ., 14.7.2011, n. 15558, in
Banca dati Utet Giuridica). Non si dimentichi,
inoltre, come, in caso di crisi della conviven-
za, si fosse reputato che vi potesse essere
luogo ad intervento giudiziario, anche laddo-
ve vi fosse stato accordo tra i genitori sulla
sorte dei figli (pertanto, era stata reputata am-
missibile la domanda di affidamento congiun-
to. A. Roma, 17.7.2007, in FD, 2007, 1019,
con nota di Tommaseo, che riforma T. Roma,
7.4.2006, in FPS, 2006, 564 ss. con nota di
Ambrosi, nella quale il ricorso dei genitori na-
turali che erano d’accordo sulle sorti della
prole era stato dichiarato inammissibile), e si
fosse affermato, altresì, il permanere dell’eser-
cizio della potestà anche in capo al genitore
naturale che non avesse mai convissuto con i
figli (C. civ., 10.5.2012, n. 10256, in Banca dati
Utet Giuridica, nella quale si afferma che la L.
n. 54/2006 ha abrogato una larga parte del-
l’art. 317 bis, 2° co.). L’art. 4 L. n. 54/2006,
poi, mi pareva molto chiaro nell’indicare
un’applicazione diretta della disciplina de qua
a tutte le ipotesi nell’art. medesimo menziona-
te. Scorretta, dunque, appariva una decisione
che sembrava riferirsi ad un’applicazione
“analogica” (T. Lamezia Terme, 28.11.2007,
in Corr. Merito, 2008, 137).

2. Gli interventi attuati con il D.Lgs.
28.12.2013, n. 154

Successivamente, poi, l’intera materia è
stata oggetto di nuovi ulteriori modifiche e
aggiustamenti, in forza del D.Lgs.
28.12.2013, n. 154, “Revisione delle disposi-
zioni vigenti in materia di filiazione, a norma
dell’articolo 2 della legge 10.12.20112, n.
219”, che ha portato a compimento la riforma
della filiazione e della parentela, avviata, ap-
punto, con la L. 10.12.2012, n. 219. Il D.Lgs.
n. 154/2013 ha abrogato, per mezzo dell’art.
106, gli articoli da 155 a 155 sexies c.c.; con
l’art. 55, ha, poi, spostato, in parte con muta-
menti, la disciplina colà contenuta nella pre-
sente sede, ed ha, dunque, anche inserito ex
novo nel c.c. l’art. che ora si commenta, e che,
in larga parte, riprende i contenuti dell’abro-
gato art. 155 c.c. Il D.Lgs. n. 154/2013, altre-
sì, ha risolto i dubbi che la L. n. 54/2006
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aveva lasciato aperti, in ordine alla permanen-
te vigenza, o meno, dell’art. 6, L. 898/1970 (l.
divorzio). La lett. b) dell’art. 98, D.Lgs. n.
154/2013, difatti, ha modificato alcuni
commi dell’art. 6, L. n. 898/1970, ne ha abro-
gati espressamente altri, e nulla ha disposto
riguardo al altri ancora, rendendo chiaro, in
tal modo, che fino al 7 febbraio 2014 (data di
entrata in vigore del D.Lgs. n. 154/2013)
quell’art. 6, L. n. 898/1970 era rimasto vigen-
te nel suo complesso, e che, in parte, esso è
ancora vigente.

3. L’attuale vigenza, parziale, dell’art. 6, L.
1.12.1970, n. 898, e la ricollocazione delle
regole che sono state spostate da esso

La mera previsione dell’applicabilità delle
disposizioni di cui alla L. n. 54/2006 anche
allo scioglimento ed alla cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio, e la mancanza di
un’abrogazione espressa dell’art. 6, L.
898/1970, faceva sì, come avevo sottolineato
in passato (BASINI, L’affidamento condiviso,
1025 ss.), che ci si dovesse interrogare sulla vi-
genza di alcune norme che erano là disposte, e
dirette a regolare aspetti riguardo ai quali i
previgenti artt. 155 ss. c.c. nulla prevedevano.
Così, ad esempio, mi chiedevo se il, discusso e
discutibile, 1° co. dell’art. 6, L. 898/1970, ove
si disponeva che “l’obbligo, ai sensi degli art.
147 e 148 del codice civile, di mantenere,
educare ed istruire i figli nati o adottati du-
rante il matrimonio di cui sia stato pronuncia-
to lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili, permane anche nel caso di passaggio a
nuove nozze di uno o di entrambi i genitori”,
potesse trovare ancora applicazione. E, in or-
dine a tale dubbio, poi, notavo come la previ-
sione della permanenza, in capo ad entrambi i
genitori, dei doveri verso i figli anche dopo il
divorzio ed il nuovo matrimonio fosse co-
munque goffa, e già inutile e superflua, poi-
ché tali doveri erano (e sono) imposti ad ogni
genitore anzitutto dall’art. 30 Cost. (BASINI, I
provvedimenti relativi alla prole, in BONILINI,
TOMMASEO, Lo scioglimento del matrimonio,
in Comm. Schlesinger, Busnelli, 3ª ed., Milano,
2010, 776). A codesto dubbio, comunque, ha
dato risposta il D.Lgs. n. 154/2013, modifi-
cando i rinvii contenuti nel 1° co., art. 6, L. n.
898/1970, tanto da chiarirne la permanente –

e, a mio parere, del tutto inopportuna – vigen-
za. Ci si poteva interrogare, altresì, sulla sorte
delle regole racchiuse nel 7° co. dell’art. 6, L.
n. 898/1970, in tema di amministrazione dei
beni dei figli e di godimento dell’usufrutto le-
gale, poiché, in argomento, nulla più era
esplicitamente previsto ai previgenti artt. 155
ss. c.c. La possibilità per il giudice di dare par-
ticolari disposizioni, sia per l’amministrazione
dei beni dei figli, sia per il godimento del-
l’usufrutto legale, peraltro, a me pareva che
restasse presente, anche se si fosse ipotizzata
l’abrogazione completa dell’art. 6, l. divorzio,
e si potesse ricavare dalla norma, di tenore ge-
nerale, per cui il giudice “adotta ogni altro
provvedimento relativo alla prole”, che era
sancita alla fine del 2° co. del previgente art.
155 c.c. (BASINI, I provvedimenti relativi alla
prole, 3ª ed., 776). Anche a questo riguardo,
peraltro, la risposta certa è arrivata dal D.Lgs.
n. 154/2013, che, limitandosi a modificare in
“responsabilità genitoriale” la “potestà” pre-
vista al 7° co., art. 6, L. n. 898/1970, mi pare
abbia, per il resto, confermato la vigenza di
tale comma. Ci si poteva chiedere, inoltre, che
ne fosse dell’affidamento familiare, che era
previsto, per il caso di temporanea impossibi-
lità di affidare la prole, sia al padre, sia alla
madre, al co. 8°, dell’art. 6, L. n. 898/1970, at-
traverso un richiamo all’art. 2, L. 184/1983.
Al riguardo, ritenevo che, sempre la generale
disposizione normativa sopra richiamata, per
cui il giudice “adotta ogni altro provvedimen-
to relativo alla prole”, avrebbe pure potuto
consentire al giudice di disporre ancora, ove
necessario, l’affidamento familiare, ai sensi
dell’art. 2, L. 184/1983. Inoltre, l’art. 2, L.
184/1983, prevede in termini generali che il
minore temporaneamente privo di un am-
biente familiare idoneo possa essere tempora-
neamente affidato a persone od entità diverse
dai genitori. Ed il fatto che tale articolo potes-
se non essere più esplicitamente richiamato
nella normativa sui minori nella crisi della fa-
miglia, non mi sembrava lo rendesse non ap-
plicabile a queste ipotesi, data la formulazio-
ne sufficientemente ampia dello stesso (BASI-
NI, I provvedimenti relativi alla prole, 3ª ed.,
776). Pure su questo aspetto, comunque, è
stato chiarificatore il D.Lgs. n. 154/2013,
abrogando espressamente il summenzionato
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8° co., e, al contempo, inserendo una norma
in tutto analoga a quella colà disposta, nel-
l’art. che ora si commenta. Mi pare pacifico,
dunque, che laddove, temporaneamente, nes-
suno dei genitori sia in grado di assicurare al
minore un ambiente familiare idoneo, il giudi-
ce possa affidarlo ad un’altra famiglia, possi-
bilmente con figli minori, oppure ad una per-
sona singola, in grado di assicurargli il mante-
nimento, l’educazione, l’istruzione e le rela-
zioni affettive di cui egli ha bisogno. Solo
dove non sia possibile l’affidamento nei ter-
mini summenzionati, poi, è consentito l’inse-
rimento del minore in una comunità di tipo
familiare, o, in mancanza, il ricovero in un
istituto di assistenza pubblico o privato, che
abbia sede preferibilmente nel luogo più vici-
no a quello in cui stabilmente risiede il nucleo
familiare di provenienza. Per i minori di età
inferiore a sei anni, altresì, l’inserimento può
avvenire solo presso una comunità di tipo fa-
miliare (vigente l’art. 6, L. n. 898/1970, cfr.
BASINI, I provvedimenti relativi alla prole, 2ª
ed., 627 ss.).

Anche in giurisprudenza, sotto la vigenza
dell’art. 155, e prima dell’inserimento nel c.c.
dell’art. in commento ora, già era stata confer-
mata la legittimità dell’affidamento (T. Mes-
sina, 25.1.2011, in Banca dati DeJure; T. min.
Bari, 16.6.2010, in giurisprudenzabarese.it; T.
min. Milano, 6.10.2006, in FPS, 2007, 82.
Così anche C. civ., 27.6.2006, n. 14840, in FI,
I, 138, benché questa decisione sembri essere
stata presa applicando ancora la disciplina
previgente), o della collocazione, della prole
a soggetti diversi dai genitori, (C. civ.,
20.1.2012, n. 784, in Banca dati Utet Giuridi-
ca, nella quale, tra l’altro, si argomentava pro-
prio dalla generale possibilità, attribuita al
giudice dall’art. 155, 2° co., c.c., di adottare
tutti i provvedimenti che riguardano i figli
con esclusivo riferimento all’interesse morale
e materiale di essi).

Un’ulteriore incertezza riguardava la per-
sistenza dell’obbligo di comunicazione di cui
al 12° co. dell’art. 6, L. 898/1970; obbligo sul
quale pure nulla si ripeteva nella L. n.
54/2006 (BASINI, I provvedimenti relativi alla
prole, 3ª ed., 777). E se quella disposizione
fosse andata persa, vi era chi osservava come
il giudice non avrebbe potuto supplire altri-

menti, stabilendo da sé termini perentori che
si fossero non più previsti dalla legge (SINISI, Il
nuovo art. 155 c.c. e i “suoi amici”, in La crisi
del rapporto familiare e le sue conseguenze per-
sonali e patrimoniali, Parma, 2007, 145 s.).
Anche qui è stato, assai opportunamente,
chiarificatore il D.Lgs. n. 154/2013, per un
verso abrogando espressamente il summen-
zionato 12° co., e, per altro verso, inserendo
una norma in tutto analoga a quella colà di-
sposta, nell’art. 337 sexies, 2° co., c.c. Pure il
5° co. dell’art. 6 in parola, nel quale si preve-
deva che, qualora il genitore affidatario non si
fosse attenuto alle condizioni dettate, il tribu-
nale avrebbe potuto valutare un tale compor-
tamento al fine del cambio di affidamento, è
stato abrogato dal D.Lgs. n. 154/2013, e la re-
gola che era in esso disposta è stata introdotta,
con gli adattamenti imposti dall’essere dive-
nuto regola l’affidamento condiviso, nel 3°
co. dell’art. ora in commento. È importante
sottolineare, infine, come il D.Lgs. n.
154/2013 pare abbia pure confermato la vi-
genza del 6° co. dell’art. 6, L. n. 898/1970,
vale a dire del comma che dispone in materia
di assegnazione della casa familiare. Più pre-
cisamente, alla lett. b) dell’art. 98, D.Lgs. n.
154/2013, si è espressamente prevista l’abro-
gazione, solamente dei commi 3°, 4°, 5°, 8°,
9°, 10°, 11°, 12°, dal che mi pare evidente che
il co. 6° (così come il 1°, il 2° e il 7°) non sia
stato abrogato, e sia ancora in vigore. Questa
permanente vigenza, mi pare che consenta di
affermare che, anche attualmente, nonostante
la chiara intenzione del legislatore di discipli-
nare tutta questa materia uniformemente, ed
in un’unica sede, siffatto risultato non sia
stato raggiunto, e che un profilo di grande im-
portanza, come l’assegnazione della casa fa-
miliare, abbia ancora una duplice – e non pie-
namente conforme – disciplina, racchiusa, sia
nel 6° co., art. 6, L. n. 898/1970, sia nel nuovo
art. 337 sexies c.c. Ma su questo tornerò, per
l’appunto, in sede di commento all’art. 337
sexies c.c.

4. La permanente centralità dell’interesse
della prole minorenne

Come già si accennava, la L. n. 54/2006
era connotata da assai nobili obbiettivi, ma
anche da una criticabile redazione. Il dettato
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