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Art. 337 ter – Provvedimenti riguardo ai figli(1)

[1] Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato 
e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educa-
zione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rap-
porti significativi 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’articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla 
prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. 
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a 
entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, 
determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun geni-
tore, 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 affidamento è trasmessa, a cura del pubblico mini-
stero, 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 disac-
cordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni 
su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire 
che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. 
Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice 
valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle moda-
lità 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 giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di 
un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, 
da determinare considerando:
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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 cia-
scun genitore.
[5] L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di 
altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
[6] Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non 
risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accerta-
mento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contesta-
zione, anche se intestati a soggetti diversi.
(1) Articolo inserito dall’art. 55, 1° co., d.lg. 28.12.2013, n. 154.

commento di Tommaso Auletta

Sommario: 1. Il quadro normativo. - 2. La disciplina relativa agli effetti della crisi 
prima della l. n. 54/2006. - 3. Il diritto del minore di mantenere vivi i rapporti con 
la propria famiglia. - 4. L’affidamento del minore ad entrambi i genitori: caratteri 
e condizioni di ammissibilità. - 5. Affidamento ad un genitore (rinvio) ed altre 
forme di affidamento. - 6. Il diritto ai rapporti parentali. - 7. L’esercizio della 
responsabilità genitoriale. - 8. Mantenimento del minore e criteri di ripartizione 
dell’obbligazione. Prova della condizione economica dei genitori. Adeguamento 
dell’assegno alla svalutazione monetaria. - 9. Inadempienze e atti pregiudizievoli 
per il minore.

1. Il quadro normativo

Gli artt. 337 ter-337 octies c.c. regolano i rapporti tra genitori e figli nel 
contesto della crisi del rapporto, mediante una disciplina che – come si è 
detto in sede di commento all’articolo precedente – è stata introdotta in 
larga parte dalla l. n. 54/2006. Nella famiglia unita essi si fondano su una 
costante relazione interpersonale, ideale per consentire a ciascun geni-
tore di esercitare il proprio ruolo educativo. Scopo della norma in com-
mento è dunque mantenere questa continuità di rapporti fra i minori e 
ciascuno dei genitori nonché con gli altri familiari, compatibilmente col 
venir meno della comune vita di coppia, in maniera che il minore mede-
simo possa continuare a ricevere dalla propria famiglia cura, educazione, 
sostegno morale e materiale. Le norme configurano un diritto del figlio 
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in tal senso e l’interesse del minore come scopo al quale finalizzare ogni 
provvedimento1.

Per realizzare questi obiettivi la legge detta una particolare disciplina 
(enunciata dall’art. 337 ter) sull’affidamento dei minori e sull’esercizio 
della responsabilità genitoriale (facente capo preferibilmente ad entrambi), 
riguardo al loro sostegno economico (mantenimento diretto o mediante ver-
samento di una prestazione pecuniaria) ed alla conservazione del godimento 
della casa familiare (art. 337 sexies).

C’è da rilevare inoltre che alcuni riferimenti contenuti nelle norme in 
commento ben si coordinano con altre disposizioni sulla famiglia, introdotte 
dalla legge n. 219 del 2012 e dal decreto legislativo n. 154 del 2013, che man-
cavano in precedenza. Ad esempio, i diritti del minore di ricevere assistenza 
morale dai genitori e di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e 
gli altri parenti di ciascuno ne presuppongono l’esistenza anche nella fami-
glia unita (ora enunciati dall’art. 315 bis, 2° co.). Quest’ultimo diritto trova 
conferma, riguardo ai figli nati fuori del matrimonio, nel riconoscimento del 
rapporto di parentela naturale, contenuto nell’art. 74 c.c. (la cui rilevanza era 
stata fermamente negata in precedenza dalla giurisprudenza prevalente)2.

Le innovazioni introdotto dalla legge del 2006 erano state accolte con ini-
ziale perplessità e scetticismo da alcuni interpreti e da una parte degli ope-
ratori del diritto ma anche con estremo favore da altri. I primi ritenevano del 
tutto velleitario un modello fondato sull’accordo, almeno quando la crisi si 
connoti per un elevato livello di conflittualità, come peraltro già stava a dimo-
strare la scarsa incidenza pratica, nel passato, dell’affidamento congiunto3; i 

1 BaSInI, I provvedimenti riguardanti i figli nella crisi della famiglia: l’affidamento 
condiviso, in Il diritto di famiglia, Tratt. Bonilini-Cattaneo, 2a ed., Torino, 2007, I, 1028.

2 Per alcune considerazioni in proposito v. VELLEttI, La parentela a seguito della riforma 
(art. 74 c.c., come modificato dall’art. 1, comma 1 della l. n. 219/2012), in La riforma della 
filiazione, a cura di Bianca C.M., Padova, 2015, 167 ss.; MantoVanI, Commento all’art. 1, 1° comma 
della L. 54/2006, in Leggi civ. comm., 2008, 101, intravede nella rilevanza dei rapporti tra il minore 
ed i parenti naturali l’opportunità per valorizzare le relazioni all’interno delle famiglie ricomposte.

3 Tale posizione poteva riassumersi nell’interrogativo sollevato da BaSInI, L’affidamento 
ad un solo genitore prevale ancora sull’affidamento “condiviso” se così impone l’esclusivo 
interesse della prole, in Fam. pers. succ., 2006, 781 ss.: «mi chiedo ... se aver reso “regola” 
l’affidamento condiviso annullerà d’incanto i conflitti tra coppie in crisi, se renderà la gran 
parte dei genitori saggia, prudente e responsabile “per legge” ovvero se sia divenuto mag-
giormente rispondente all’interesse esclusivo del minore essere posto al centro dei conflitti 
fra genitori». In senso critico verso la legge si vedano anche, FazIo, L’affido condiviso, in 
Giust. civ., 2006, II, 273 ss.; Morozzo dELLa roCCa, Alcune osservazioni critiche riguardo alla 
legge sull’affidamento condiviso, in Minori giustizia, 2006, 3, 11 ss.; MantoVanI, Commento, 
cit., 96 rilevava che «di fronte ad un testo approssimativo, spesso lacunoso e a tratti ambiguo, 
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secondi4, senza negare le possibili difficoltà, si erano soffermati, più oppor-
tunamente, sui valori espressi dalla legge, mettendone in luce, in particolare, 
l’importanza dell’aspetto propositivo volto a promuovere la cultura della con-
divisione delle scelte genitoriali, onde evitare che i figli divengano oggetto di 
conflitto e subiscano ulteriori traumi per il pesante coinvolgimento nella crisi.

2. La disciplina relativa agli effetti della crisi prima della l. n. 54/2006

Da una prospettiva del tutto diversa, rispetto a quella enunciata, era par-
tito, invece, il legislatore del 19755. Infatti, il previgente art. 155 c.c. privi-
legiava il c.d. affidamento monogenitoriale in base al quale era demandato 
al giudice di individuare il genitore più idoneo all’affidamento del minore, 
colui cioè che fosse in grado, meglio dell’altro, di tutelare gli interessi del 
figlio. L’affidatario continuava dunque ad esercitare il suo ruolo educativo e 
decisionale, mentre all’altro, più limitatamente, era consentito intrattenere 

il rischio è ... proprio quello di incrementare il livello di conflittualità tra i genitori»; GrazIoSI, 
Profili processuali della L. n. 54 del 2006 sul c.d. affidamento condiviso dei figli, in Dir. 
famiglia, 2006, 1856 ss. il quale parlava di ontologica contraddizione perché la condivisione 
presuppone armonia. Ma in contrario osservava doSI, Le nuove norme sull’affidamento con-
diviso e sul mantenimento dei figli e il nuovo processo di separazione e di divorzio, Milano, 
2006, 5, che «una sfida di altissima qualità ... non può essere ... banalizzata con considerazioni 
relative all’incremento della conflittualità che ne deriverebbe».

4 Cfr. ad esempio, BIanCa C.M., La nuova disciplina in materia di separazione dei geni-
tori e affidamento condiviso: prime riflessioni, in Dir. famiglia, 2006, 676 ss.; QuadrI, Affi-
damento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma, in Familia, 2006, 
395 ss.; SChLESInGEr, L’affidamento condiviso è diventato legge! Provvedimento di particolare 
importanza, purtroppo con inconvenienti di rilievo, in Famiglia e dir., 2006, 302, il quale 
sottolinea che «la legge ha permesso alcune preziose conquiste»; doSI, op. cit., 3 ss.; arCErI, 
L’affidamento condiviso, Milano, 2007, 3 ss., la quale mette anche in luce i difetti tecnici della 
legge; allo stesso modo MantoVanI, Commento, cit., che, come detto nella nota precedente, non 
risparmia critiche alla legge; ManEra, Se un’elevata conflittualità tra i genitori (uno dei quali 
tacciato di omosessualità) escluda l’applicazione in concreto dell’affidamento condiviso, in 
Dir. famiglia, 2007, 1700, osserva che «il principio su cui si fonda l’affidamento condiviso è 
che il fallimento dei due come coppia non comporti il loro fallimento come genitori».

5 Per un quadro chiaro ed essenziale delle soluzioni adottate in precedenza nel corso 
della crisi, v. napoLItano, L’affidamento dei minori nei giudizi di separazione e divorzio, 
Torino, 2006, 23 ss.; BaSInI, I provvedimenti riguardanti i figli nella crisi della famiglia, 
cit., 1030 s.

Mentre per una rassegna dei primi contributi giurisprudenziali e dottrinari relativi alla 
nuova disciplina v. ManEra, L’affidamento condiviso dei figli, Santarcangelo di Romagna, 
2007. Per l’esame di giurisprudenza più recente si vedano, AA.VV., L’affidamento dei figli 
nella crisi della famiglia, a cura di Sesta, Arceri, in Nuova giur. di dir. civ. e comm., fondata 
da Bigiavi, Milano, 2012; AA.VV., La tutela del padre nell’affidamento condiviso (a cura di 
Cassano), Santarcangelo di Romagna, 2017.
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rapporti col figlio nei tempi e con le modalità fissate dal giudice (salvo i 
casi in cui anche tale limitata frequentazione fosse considerata contraria agli 
interessi del minore) e concorreva nell’assumere le decisioni di maggiore 
interesse per il minore stesso. Egli inoltre poteva rivolgersi al giudice ove 
ritenesse che il genitore affidatario avesse esercitato i propri poteri in con-
trasto con gli interessi del minore.

Questi viveva stabilmente con l’affidatario al quale era anche riservato 
normalmente, alla luce del dettato dell’art. 155, 3° co., c.c. l’esercizio esclu-
sivo della potestà.

Ne scaturiva dunque una rilevante diversificazione di ruoli dei due geni-
tori, in quanto al non affidatario era riservata una funzione del tutto marginale 
(si parlava di genitore della domenica o del tempo libero). Diversificazione 
ancor più accentuata in danno di quest’ultimo si prospettava per il genitore 
naturale al quale, infatti, il previgente art. 317 bis c.c. riservava solo il potere 
di vigilare sull’educazione e sull’istruzione del figlio ma non di concorrere 
nelle decisioni di più rilevante importanza6.

Secondo ricorrente interpretazione della giurisprudenza spettava inol-
tre esclusivamente al genitore affidatario dare attuazione, nei rapporti 
esterni, alle decisioni concordate, in quanto solo a lui era riconosciuto il 
potere rappresentativo7. Pertanto, nel caso di mancata o difforme attua-
zione della decisione concordata il non affidatario non aveva altro rimedio 
che rivolgersi al giudice, ma solo ove detto comportamento fosse risultato 
contrario all’interesse del minore, chiedendone l’intervento sulla base 
dell’art. 333 c.c.8.

Solo all’affidatario era normalmente concessa anche l’amministrazione 
dei beni del minore e l’usufrutto legale. Il non affidatario doveva, però, con-
tribuire al mantenimento del minore stesso, per lo più mediante versamento 
di un assegno periodico, il cui impiego spettava all’affidatario. Al riguardo 

6 V. in argomento FErrando, Il rapporto di filiazione naturale, in Il diritto di famiglia, 
Tratt. Bonilini-Cattaneo, Torino, 1997, III, 93 ss.

7 V. in tal senso ad esempio, VILLa, Potestà dei genitori e rapporti con i figli, in Il diritto 
di famiglia, Tratt. Bonilini-Cattaneo, cit., III, 277 ss.; ruSCELLo, Gli effetti riguardo ai figli, 
in Separazione e divorzio, Giur. sist. Bigiavi, Torino, 2003, II, 825 ss. Per un quadro generale 
delle soluzioni, cfr. BaSInI, I provvedimenti relativi alla prole, in BonILInI, toMMaSEo, Lo scio-
glimento del matrimonio, in Comm. Schlesinger, 2a ed., Milano, 2004, 732 ss.

8 Per i ragguagli necessari cfr. ruSCELLo, La potestà dei genitori. Rapporti personali, in 
Comm. Schlesinger, 2a ed., Milano, 2006; Id., La tutela del minore nella crisi coniugale, in Il 
diritto privato oggi, a cura di Cendon, Milano, 2002.
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la giurisprudenza9 aveva sostenuto, mutando un precedente indirizzo10, che 
l’assegno dovesse prestarsi per l’intero ammontare anche nei periodi in cui il 
figlio viveva con il genitore non affidatario, negando così rilievo al risparmio 
di spesa conseguito dall’altro genitore.

Il godimento della casa familiare era riconosciuto, secondo consolidata 
interpretazione della giurisprudenza, solo al genitore affidatario o convi-
vente con figli maggiorenni non autonomi economicamente11.

La situazione descritta rendeva nella sostanza al non affidatario impos-
sibile o comunque estremamente frammentario l’esercizio della funzione 
educativa, che invece la costituzione (art. 30) riserva in maniera paritaria 
ad entrambi i genitori o, nella migliore delle ipotesi, la riduceva significa-
tivamente, privando così il minore della doppia figura genitoriale. Peraltro 
la legge aveva verosimilmente fondato la scelta a favore dell’affidamento 
monogenitoriale per garantire maggiore stabilità alla vita del minore, durante 
il delicato periodo della crescita, assicurandogli unità di indirizzo educativo 
e di poteri decisionali nonché stabilità abitativa, con le conseguenze con-
nesse (ad esempio, riguardo ai rapporti interpersonali da coltivare, i luoghi 
da frequentare per trascorrere il tempo libero ed ai fini dell’istruzione o della 
preparazione professionale).

In tal modo s’intendeva anche salvaguardare il minore dai frequenti con-
trasti, a volte anche aspri, che la crisi generava nei rapporti fra i genitori, i 
quali finivano non di rado col coinvolgere anche i figli. Il concentrare nelle 
mani di un genitore il potere di decidere questioni meno rilevanti tendeva 
dunque ad evitare che detto conflitto si radicalizzasse, rischiandone l’emer-
sione pressoché quotidiana. La sostanziale privazione del proprio ruolo per 
uno dei genitori veniva dunque ritenuto il prezzo da pagare per assicurare al 
minore tranquillità e stabilità di vita.

9 Cass., 17.1.2001, n. 566; Cass., 3.11.1994, n. 9047, in Dir. famiglia, 1995, 136; A. Roma, 
22.4.1999, in Guida dir., 1999, 30, 88; T. Catania, 10.5.1995, in Dir. famiglia, 1995, 1060; A. 
Roma, 28.11.1994, ivi, 1996, 980.

10 Cass., 13.12.1988, n. 6786, in Giust. civ., 1989, I, 2131; A. Milano, 18.1.1991, in Foro it., 
1991, I, 899, avevano infatti ritenuto che il mantenimento si considera corrisposto in natura 
nel periodo in cui i minori vivono con il genitore non affidatario; mentre per Cass., 13.2.1996, 
n. 11138, in Famiglia e dir., 1997, 9, l’assegno può subire una riduzione.

11 Per i problemi interpretativi che ne scaturivano, riguardo alla casa familiare v. per 
tutti, FrEzza, I luoghi della famiglia, Torino, 2004; CuBEddu, La casa familiare, Milano, 2005; 
GaBrIELLI, Questioni recenti in materia di assegnazione della casa familiare al genitore 
convivente con i figli dopo la dissoluzione della coppia, in Studi in onore di Bianca C.M., 
Milano, 2006, II, 231 ss.; IrtI C., Affidamento condiviso e casa familiare, Napoli, 2010, 25.
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C’è da rilevare, però, in senso contrario, che proprio l’obiettivo di otte-
nere l’affidamento dei figli era una delle cause di maggiore conflittualità fra 
i genitori sia al momento della regolamentazione della crisi sia anche nella 
gestione dei rapporti successivi12.

Solo in presenza di gravi ragioni il giudice poteva disporre la collocazione 
del minore presso terze persone.

La scelta del genitore affidatario doveva compiersi sulla base dell’unico 
criterio costituito dall’interesse del minore. In base all’applicazione fattane 
dalla giurisprudenza, non assumevano generalmente rilevanza i comporta-
menti che avevano cagionato la crisi e le scelte di vita compiute dal genitore, 
a meno che da questi non si potesse desumere l’inidoneità del medesimo ad 
occuparsi del minore.

In tale prospettiva la giurisprudenza non aveva individuato ostacoli 
all’affidamento nei confronti del genitore che conviveva more uxorio con 
altra persona13 (salvo il caso in cui il minore potesse incontrare rilevanti 
difficoltà nell’inserirsi nella nuova famiglia che il genitore affidatario si era 
costituita)14, nel trasferimento in una città o in uno Stato diverso da quello in 
cui aveva vissuto durante il matrimonio15, nella religione professata16 e per-
sino nell’attività moralmente discutibile esercitata dal genitore stesso17. La 
preferenza era per lo più riservata alla madre, soprattutto riguardo a minori 

12 V. in proposito FInoCChIaro M., Affidamento congiunto: le tante ragioni per aprire le 
porte ad una rivoluzione, in Guida dir., 2002, 6, 13. Osserva IrtI C., Affidamento condiviso e 
casa familiare, cit., 25, che «la strada “obbligata” di un affidamento condiviso, dovrebbe dis-
suadere le parti dalla strumentalizzazione del conflitto allo scopo di rivendicare un rapporto 
“esclusivo” con la prole».

13 Cass., 22.12.2004, n. 23786, in Famiglia e dir., 2005, 118; Cass., 14.4.1988, n. 2964; 
T. Napoli, 18.7.1986, in Dir. e giustizia, 1986, 838; T. Napoli, 27.1.1985, in Dir. famiglia, 
1985, 606.

14 Prima di ottenere il divorzio, in seguito alla costituzione di una convivenza di fatto 
col nuovo partner, oppure, dopo il divorzio, con il nuovo coniuge. V. al riguardo T. Velletri, 
25.11.1979, in Giur. di Merito, 1979, 889, il quale ha riscontrato in detta convivenza un osta-
colo all’affidamento del minore per le frequenti ingerenze del convivente nei rapporti tra la 
madre e il figlio; per altra fattispecie v. A. L’Aquila, 31.12.1976, in Giur. di Merito, 1979, 625; 
Cass., 10.7.2001, n. 9632, in Familia, 2002, 274.

15 Cass., 22.6.1999, n. 6312, in Guida dir., 1999, 28, 46; Cass., 17.2.1995, n. 1732, in Famiglia 
e dir., 1995, 222; Cass., 7.2.1995, n. 1401, in Corriere giur., 1995, 707. Cass., 20.3.2005, n. 6014, 
in Dir. e giustizia, 2005, 15, 22, precisa che l’altro genitore non può pretendere il rimpatrio 
dei figli, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 25.10.1980, ma solo che il giudice riconsideri 
le modalità del diritto di visita e, verosimilmente, anche le decisioni relative all’affidamento.

16 Cass., 7.2.1995, n. 1401; T. Velletri, 20.12.1999, in Dir. eccl., 2000, II, 75.
17 Trattavasi in concreto dell’attività di porno-diva: T. Roma, 7.4.1995, in Giur. it., 1996, I, 

2, 124; A. Firenze, 3.3.1995, in Foro it., 1995, I, 1323.
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in tenera età, salvo casi di sicura inidoneità della stessa. Ma l’affidamento 
paterno costituiva soluzione poco praticata anche in presenza di figli in età 
più avanzata. In alcune decisioni poi si era anche tenuta in considerazione la 
volontà espressa dal minore18.

Tale situazione subì una modifica, di rilevanza pratica limitata, con la 
legge (del 1987) di riforma del divorzio, la quale, all’art. 6, 2° co., pur men-
zionando in primo luogo l’affidamento della prole ad uno solo dei genitori, 
contemplava la possibilità per il giudice di disporre l’affidamento congiunto 
o quello alternato, ove lo ritenesse utile all’interesse del minore. La lettera 
normativa mostrava dunque di considerare la prima la soluzione da appli-
carsi nella generalità dei casi, mentre le altre costituivano misura del tutto 
eccezionale, praticabile solo quando il giudice ne valutava la sicura compa-
tibilità con l’interesse del minore. La legge, tuttavia, non aveva precisato i 
tratti caratterizzanti le modalità di affidamento introdotte.

La giurisprudenza, inizialmente, aveva disposto l’affidamento congiunto 
solo in rare circostanze, ritenendo possibile ricorrervi in mancanza di conflit-
tualità fra i genitori ed in presenza di un loro accordo sulla sua regolamenta-
zione. Tale orientamento era condiviso anche da una parte della dottrina19. 
Solo in anni più recenti essa attenuò in parte tale indirizzo20 sottolineando 
l’importanza per il minore dell’affidamento congiunto21 e giungendo persino 
ad imporre ai genitori di adoperarsi per favorire il maturare di condizioni 
che rendessero possibile l’affidamento ad entrambi. In particolare, furono 
disposte misure risarcitorie a carico del genitore che avesse vanificato il 
provvedimento del giudice disinteressandosi del figlio22.

18 Cfr. al riguardo T. Genova, 22.9.1988, in Dir. famiglia, 1990, 611; T. Monza, 24.10.1988, 
ivi, 1989, 170.

19 Cfr., ad esempio, BaSInI, I provvedimenti relativi alla prole, cit., 718 ss.
20 Giungendo ad affermare che si potesse dar luogo all’affidamento congiunto anche in 

mancanza di accordo dei genitori o di elevata conflittualità fra di loro: v. T. Milano, 9.1.1997, in 
Nuova giur. comm., 1997, I, 584; T. Venezia, 22.1.2003, in Famiglia e dir., 2003, 241; T. Varese, 
31 maggio 2005, in Dir. e giustizia, 2005, 29, 16. In senso contrario, T. Genova, 18.4.1991, in 
Giust. civ., 1991, I, 3095; A. Perugia, 18.1.1992, in Dir. famiglia, 1994, I, 148.

21 Significative al riguardo le parole di T. Varese, 11.7.2005, in Dir. e giustizia, 2005, 36, 
28: «Si valuta, infatti, l’affido congiunto come unica garanzia per una relativa stabilità emotiva 
ed educativa del minore, che dovrà avere costantemente entrambi i genitori come punto di 
riferimento stabile della propria crescita».

22 Cfr. Cass., 2.4.2002, n. 5714; Cass., 8.2.2000, n. 1365, in Guida dir., 2000, 8, 62; T. Cata-
nia, 2.7.1991, in Dir. famiglia, 1991, 682. Per ulteriori indicazioni cfr. BaSInI, I provvedimenti 
relativi alla prole, cit., 741 ss.

231572_Prima_Bozza.indb   734 22/09/18   1:09 PM



© Wolters Kluwer Italia 735

Tommaso Auletta Art. 337 ter 

L’affidamento congiunto realizzava un sostanziale equilibrio dei rapporti 
fra entrambi i genitori ed i figli, dal punto di vista abitativo e decisionale23. 
Sotto il primo profilo, pur prevedendosi la normale convivenza del minore 
con uno solo dei genitori, entrambi però assumevano la responsabilità della 
sua cura ed esercitavano la potestà (secondo un’opinione, necessariamente 
in maniera congiunta)24 riguardo alle decisioni sulla persona del figlio e 
riguardo al suo patrimonio, lo rappresentavano nei rapporti con i terzi ed 
erano titolari dell’usufrutto legale.

L’affidamento alternato comportava, invece, alternanza di rapporti fra 
ciascun genitore ed i figli minori: essi vivevano periodicamente ora con un 
genitore ora con l’altro25 e le decisioni di minore importanza erano assunte 
dal genitore col quale il figlio conviveva in quel momento26.

Tale forma di affidamento ebbe, però, scarsissima applicazione pratica 
perché creava una situazione di instabilità nella vita del minore, sotto il pro-
filo abitativo e dell’indirizzo educativo.

3. Il diritto del minore di mantenere vivi i rapporti con la propria famiglia

Il quadro sin qui delineato subisce un radicale mutamento con l’entrata 
in vigore della l. n. 54/2006. Entrando maggiormente nei dettagli, occorre 
sottolineare che essa modifica significativamente27 – come si è accennato – i 
contenuti dell’art. 155 c.c. (ora 337 ter), enunciando al 1° co. il principio ispi-
ratore dell’intera disciplina dei rapporti genitori-figli nella crisi: il “diritto” 

23 Ne mette efficacemente in luce i numerosi aspetti positivi, QuadrI, Il minore nella crisi 
familiare, in Famiglia e ordinamento civile, Torino, 1997, 255 ss.

24 arCErI, Onere di mantenimento della prole e tempi di permanenza presso ciascun 
genitore, nell’affidamento alternato e nell’affidamento condiviso, in Famiglia e dir., 
2008, 390.

25 Era possibile, allora, che fossero i genitori ad alternarsi nella casa familiare oppure i 
figli a trasferirsi periodicamente nella casa del genitore affidatario.

26 Cfr. al riguardo T. La Spezia, 14.3.2007, in Famiglia e dir., 2008, 389.
27 Anche con una certa enfasi si è parlato di una rivoluzione copernicana della mate-

ria: [doSI, op. cit., 25, il quale faceva riferimento più precisamente alle regole di eserci-
zio della potestà. In senso critico riguardo all’affermazione di Dosi, v. CaSaBurI, La nuova 
legge sull’affidamento condiviso (ovvero forse: tanto rumore per nulla), in Corr. merito, 
2006, 566]; in prospettiva contraria, vi è chi affermava che, in fondo, l’affidamento condiviso 
è solamente la riproposizione del precedente schema dell’affidamento congiunto: BaSInI, 
L’affidamento ad un solo genitore prevale ancora sull’affidamento “condiviso” se così 
impone l’esclusivo interesse della prole, cit., 788. Riserve sulla portata innovativa della 
norma avanzava anche ruSCELLo, La tutela dei figli nel nuovo affido condiviso, in Familia, 
2006, 652.
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del minore di «mantenere28 un rapporto equilibrato e continuativo» con cia-
scun genitore29, onde essere posto in condizione «di ricevere cura, educa-
zione, istruzione ed assistenza morale30 da entrambi»; è anche diritto del 
minore «conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti 
di ciascun ramo genitoriale». Segue la disciplina dei rapporti genitori-figli 
volta a realizzare tali diritti.

Quantunque i mutamenti rispetto al passato siano stati originati dalla 
pressione esercitata dalle associazioni sorte a tutela degli interessi dei 
padri separati e divorziati, ai quali – come si è detto – ben di rado i figli 
venivano affidati dal giudice, tuttavia la legge si pone essenzialmente 
nell’ottica dell’interesse del minore31, ritenendo che normalmente esso si 
realizzi garantendo l’apporto educativo di entrambi i genitori32 il quale si 

28 Osserva dE FILIppIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, 
Padova, 2006, 90, che il termine “mantenere” non deve intendersi in senso letterale, onde sarà 
possibile disporre l’affidamento condiviso anche per ricostruire un rapporto genitoriale in pre-
cedenza carente. Esso è pertanto sinonimo di “intrattenere” tali rapporti: SIrEna, Il diritto del 
figlio minorenne di crescere in famiglia, in La riforma della filiazione, a cura di Bianca 
C.M., cit., 125.

29 A. Milano, 16.10.2015, in Nuova giur. comm., 2016, 725, con nota di Benanti, ha fatto 
applicazione di detta regola anche nel caso di scioglimento del matrimonio fra persone del 
medesimo sesso, celebrato all’estero ed ivi pronunciato, non ritenendo il provvedimento con-
trario all’ordine pubblico; T. Palermo, 6.4.2015, in Famiglia e dir., 2016, 40, con nota di Ardiz-
zone, nei riguardi del c.d. genitore sociale.

30 Il richiamo all’assistenza morale, come si è accennato, è stato aggiunto in realtà 
dall’art. 337 ter, mentre mancava nel previgente art. 155. Infatti è solo in seguito ai mutamenti 
apportati dalla riforma del 2012 sulla filiazione che tra i diritti dei figli si menziona espressa-
mente anche quello all’assistenza morale da parte dei genitori, che in passato si considerava 
peraltro ricompreso nel più generale dovere di cura.

31 Inteso genericamente dagli interpreti come benessere morale e materiale del medesimo. 
Copiosa è la letteratura che affronta il tema e della quale non è possibile pertanto dare ade-
guato riscontro in questa sede. Per significativi ragguagli ci si limita a rinviare pertanto al 
recente saggio di SCaLISI V., Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto, in 
Riv. dir. civ., 2018, 405 ss. nonché a BuGEttI, Commento all’art. 155 bis, della L. 54/2006, in 
Leggi civ. comm., 2008, 137. Per una lettura dell’intera legge alla luce dell’interesse del minore, 
v. BaSInI, Ancora in tema di affidamento condiviso della prole, in Fam. pers. succ., 2007, 296 
ss. Per una ricostruzione di detto interesse v., ex multis, doGLIottI, La separazione giudiziale, 
in Il diritto di famiglia, Tratt. Bonilini-Cattaneo, 2a ed., Torino, 2007, I, 2, 528 ss. In senso 
critico verso il riferimento all’interesse del minore, perché lascerebbe troppa discrezionalità 
al giudice, si esprime CaSaBurI, op. cit., 568.

32 Nello stesso senso IrtI C., I poteri decisionali del giudice e l’affidamento con-
diviso tra scelte di tecnica legislativa e questioni di legittimità costituzionale, in 
Familia, 2008, 2, 65. Principio per certi versi già accolto dalla giurisprudenza chiamata 
a pronunziarsi sull’ammissibilità del secondo riconoscimento del figlio, nato al di fuori 
del matrimonio, da parte del genitore. Si ritiene infatti giustamente che la domanda vada 
respinta solo se il riconoscimento risulta sicuramente pregiudizievole per il minore: Cass., 
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connota diversamente per le peculiarità proprie dell’uomo e della donna. Si 
vuole, in pratica, riprodurre, per quanto possibile, anche durante il periodo 
della crisi, il modello proprio della famiglia convivente33, non tanto per 
proteggere gli interesse dei genitori quanto quelli del figlio. Tali principi 
hanno trovato conferma nella successiva disciplina di riforma della filia-
zione (2012/2013).

Nella visione legislativa lo strumento che garantisce nel migliore dei 
modi il raggiungimento degli obiettivi prefissati è l’affidamento ad entrambi 
i genitori perché, per le sue peculiari caratteristiche, assicura continuità di 
rapporti tra il figlio e ciascun genitore, mantiene inalterato il suo apporto 
educativo ed attuativo nei rapporti esterni.

In questa prospettiva il giudice deve verificare innanzitutto, a differenza 
del passato, l’esistenza delle condizioni per dare vita a tale forma di affi-
damento (che risulta, pertanto, soluzione privilegiata rispetto alle altre34 e 
non necessita di particolare motivazione)35 e solo in mancanza prendere in 

16.3.1999, n. 2338, in Giust. civ., 1999, I, 1601; Cass., 3.4.2003, n. 5115, in Guida dir., 2003, 
17, 30; Cass., 5.10.2004, n. 21088, in Giur. it., 2005, 1614; Cass., 19.1.2005, n. 728, in Giust. 
civ., 2005, I, 1808. Fanno sostanzialmente riferimento alla presunzione di convenienza 
per il minore dell’acquisizione della doppia figura genitoriale, anche Cass., 3.11.2004, 
n. 21088; Cass., 24.4.2001, n. 6011, in Famiglia e dir., 2002, 25; Cass., 27.10.1999, n. 12077, 
in Vita notarile, 1999, 1412; Cass., 11.3.1998, n. 2669; A. Milano, 28.3.2003, in Famiglia e 
dir., 2003, 457. In dottrina il medesimo collegamento è considerato pertinente anche da 
napoLI G.E., in AA.VV., Filiazione. Commento al decreto attuativo, a cura di Bianca M., 
Milano, 2014, 191.

33 Tale linea di continuità fra i due modelli è richiamata e accuratamente posta in luce, 
nell’ambito della trattazione, da QuadrI, Affidamento dei figli, cit., 400 ss. V. anche dE FILIppIS, 
op. cit., 86.

34 La necessità di tale verifica non deve portare ad escludere – come affermano invece 
CaSaBurI, op. cit., 568; BELLISarIo, Autonomia dei genitori tra profili personali e patri-
moniali, in L’affidamento condiviso, a cura di Patti-Rossi Carleo, Milano, 2006, 83; Fan-
tEttI, Assegnazione della casa familiare, conflittualità tra genitori e trasferimento di 
residenza del coniuge, in Fam. pers. succ., 2009, 211 – che l’affidamento condiviso possa 
presumersi la soluzione in astratto più idonea a realizzare l’interesse del minore. V. ora 
nella stesso senso IrtI C., Affidamento condiviso e casa familiare, cit., 18. Deve dun-
que sussistere una comprovata impossibilità o un sicuro pregiudizio per non darvi luogo. 
In senso critico verso gli autori citati v. anche ManEra, Se un’elevata conflittualità tra i 
genitori (uno dei quali tacciato di omosessualità) escluda l’applicazione in concreto 
dell’affidamento condiviso, cit., 1693. ruSCELLo, La tutela dei figli nel nuovo affido con-
diviso, cit., 645, rileva a sua volta che è netto il disfavore emergente dalla normativa verso 
l’affidamento individuale. Esso costituisce, pertanto, un’eccezione a cui ricorrere in casi 
particolarmente gravi (646).

35 BaSInI, I provvedimenti relativi alla prole, (cit. in seguito I provvedimenti) in Trattato 
di diritto di famiglia, diretto da Bonilini, Torino, 2016, 3117.
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considerazione altre forme36, previa adeguata motivazione37. Appare di certo 
ingiustificatamente discriminatoria l’affermazione38, secondo la quale dette 
condizioni si realizzerebbero più difficilmente nei rapporti fra genitori non 
coniugati ove essi non abbiano mai convissuto, onde sarebbe generalmente 
preferibile per tali casi l’affidamento individuale.

Quantunque posto a protezione degli interessi del minore, l’affidamento 
ad entrambi i genitori è quello che tutela maggiormente, ad un tempo, anche 
il diritto del genitore di educare i propri figli, sancito dall’art. 30 cost.39, e che 
dà attuazione al principio, enunciato dall’art. 315 bis, 2° co., c.c. e dall’art. 1, 
l. adoz., secondo il quale il minore ha diritto di crescere ed essere educato 
dalla propria famiglia. Privarlo dell’apporto positivo che ciascun compo-
nente della famiglia può garantire significa ledere nella sua integrità tale 
diritto.

Nella prospettiva di garantire la stabilità dei rapporti familiari, nono-
stante la crisi, si pone, pertanto, anche la previsione del diritto del minore 
di mantenere rapporti equilibrati con gli altri congiunti (ascendenti ed altri 
parenti). La permanenza di tali frequentazioni e degli apporti educativi che 
ne possono derivare è subordinata all’interesse del minore, ma costituisce 

36 Questa affermazione ricorre in numerose decisioni di merito successive alla legge ed 
anche in Cass., 18.6.2008, n. 16593, in Famiglia e minori, 2008, 8, 42 ss., con note di Padalino 
e Maglietta; in Familia, 2008, 4-5, 103, con nota di Cannata; in Nuova giur. comm., 2009, I, 
68 ss. con nota di Mantovani; in Studium iuris, 2008, 1355, con nota di Villani; Trib. min. 
Abruzzo, 26.3.2007, in Giur. di Merito, 2007, 3110 ss.; T. Modena, 18.4.2007, in Nuova giur. 
comm., 2008, I, 512, con nota di Ferrando. Nel senso del testo, v. in dottrina BaLEStra, Brevi 
notazioni sulla recente legge in tema di affidamento condiviso, in Familia, 2006, 657; non-
ché SESta, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: a) aspetti sostanziali, in Famiglia e 
dir., 2006, 379; BaLLaranI, Potestà genitoriale e interesse del minore: affidamento condiviso, 
affidamento esclusivo e mutamenti, in L’affidamento condiviso, a cura di Patti-Rossi Carleo, 
cit., 40 ss.; doGLIottI, Affidamento condiviso e individuale, in AA.VV., Affidamento condiviso 
e diritti del minore, a cura di Dogliotti, Torino, 2008, 55, i quali rilevano che l’affidamento 
monogenitoriale è ormai relegato ad ipotesi residuale. Diversamente, VILLanI, La nuova disci-
plina sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati, in Studium iuris, 2006, 523 
sostiene, in maniera poco convincente, che affido condiviso ed affido esclusivo sono posti su 
un piano quasi di equivalenza.

37 Trib. min. Abruzzo, 26.3.2007, cit., 3112 s.; Cass., 8.2.2012, n. 1777
38 Fatta da Trib. min. Cagliari, 16.4.2007, in Famiglia e minori, 2007, 11, 82. Ma situazione 

analoga è stata risolta sulla base del principio opposto da Trib. min. Abruzzo, 26.3.2007, cit.
39 Diritto che trova fondamento anche nell’art. 709 ter c.p.c. il quale prevede che il genitore 

possa avanzare pretese risarcitorie ove l’altro lo ostacoli nel suo esercizio: BaSInI, I provve-
dimenti riguardanti i figli nella crisi della famiglia, cit., 1038 s.; puGLIESE, Interessi del 
minore, potestà dei genitori e poteri del giudice nella nuova disciplina dell’affidamento dei 
figli (L. 8 febbraio 2006 n. 54), in Familia, 2006, 1068. (v. in proposito anche il commento 
al § 9).
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ormai anche un diritto riconosciuto dalla legge in capo agli ascendenti, 
tutelato con apposita azione al di fuori del giudizio sulla crisi dei genitori 
(art. 317 bis c.c.)(v. infra il commento al § 6).

Il dettato normativo conferma sicuramente la rilevanza del ruolo, 
assolto dalla c.d. famiglia parentale, nel sostegno morale e materiale del 
minore desumibile da numerose norme. Basti pensare alla regola posta 
dall’art. 148 c.c. secondo la quale gli ascendenti devono fornire ai genitori 
i mezzi necessari ad adempiere i loro doveri, ove ne siano impediti senza 
colpa, nonché alle disposizioni, in tema di adozione, le quali escludono 
lo stato di abbandono per il minore assistito da parenti entro il 4° grado 
(art. 12 l. adoz.) e che consentono ai genitori di affidarli loro in cura senza 
alcuna segnalazione all’autorità giudiziaria (art. 9, 4° co., l. adoz.). Inoltre 
il tutore, il curatore, l’amministratore di sostegno vengono scelti prefe-
ribilmente tra i parenti più stretti del beneficiario. Il potere di impulso 
nell’assunzione di provvedimenti nell’interesse dei minori o degli inca-
paci è riconosciuto ai parenti più stretti. Ed ancora, l’affidamento fami-
liare viene molto spesso disposto nei confronti dei prossimi congiunti40 
(v. § 5).

Peraltro anche l’esperienza conferma il ruolo di supplenza ricoperto 
frequentemente dai nonni, ma, a volte, anche da altri congiunti, nella cura 
e nell’educazione del minore, in conseguenza degli impegni di lavoro dei 
genitori. Il giudice, pertanto, dovrà prendere in considerazione, nel caso 
di crisi, gli interessi del minore a proseguire tali rapporti, soprattutto ove 
il conflitto tra i genitori potrebbe porli in pericolo (v. infra il commento 
al § 6).

La salvaguardia dei rapporti è garantita solo ove il provvedimento del 
giudice (o l’accordo dei genitori) preveda tempi e modalità tali da consentire 
ai congiunti di esercitare un ruolo educativo, a latere, rispetto a quello dei 
genitori (questa è infatti la ratio della norma) per il cui esercizio potrebbe 
risultare inadeguata una rigida determinazione dei tempi di frequenza, come 
un tempo previsto riguardo al c.d. diritto di visita41.

40 Cfr. sul tema: roSSI CarLEo, I “rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti” 
tra riconoscimento ed omissioni, in L’affidamento condiviso, a cura di Patti-Rossi Carleo, 
Milano, 2006, 139 ss.

41 CordEr, Rapporti dei minorenni con gli ascendenti (art. 317 bis c.c., come modifi-
cato dall’art. 42 del d.lgs. n. 154 del 2013), in La riforma della filiazione, a cura di Bianca 
C.M., cit., 108 s.
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4. L’affidamento del minore ad entrambi i genitori: caratteri e condizioni 
di ammissibilità

Come accennato, l’art. 337 ter, 2° co., c.c. individua nell’affidamento ad 
entrambi i genitori il mezzo più idoneo ad assicurare i diritti del minore men-
zionati al 1° co. Esso è indicato solitamente con la locuzione “affidamento 
condiviso”, che peraltro ricorre solo nella rubrica42 dell’art. 337 quater c.c.

Così facendo il legislatore ha recepito un principio già enunciato dalla 
Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo43 e dall’art. 24, 3° 
co. della Carta di Nizza44, con riferimento all’attuazione a livello europeo45.

La legge non indica gli elementi caratterizzanti tale forma di affidamento, 
che devono essere pertanto ricostruiti dall’interprete. L’opinione preva-
lente individua giustamente quello fondamentale – come nell’affidamento 
congiunto – nell’assunzione della medesima funzione educativa e di cura 
da parte di entrambi i genitori46, e nel conseguente esercizio della respon-
sabilità genitoriale e non, come accade per l’affidamento esclusivo, solo 
da parte dell’affidatario; in tale prospettiva risulta essenziale consentire a 

42 Rileva la singolarità del fatto che il termine non si trovi nel testo delle norme, zanEttI 
VItaLI, La separazione personale dei coniugi (appendice di aggiornamento), in Comm. 
Schlesinger, Milano, 2006, 7.

43 «Gli Stati parti devono rispettare i diritti del fanciullo separato da entrambi i genitori o 
da uno di essi di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi 
i genitori, salvo quando sia contrario all’interesse superiore del fanciullo» (art. 9).

44 «Ogni bambino ha diritto di intrattenere relazioni personali e contatti diretti con i due 
genitori, salvo quando sia contrario al suo interesse».

45 Per alcune indicazioni al riguardo v. AA.VV. Separazione, divorzio, affidamento dei 
minori: quale diritto per l’Europa?, a cura di Sesta, Milano, 2000; AA.VV., Il diritto di fami-
glia nell’Unione europea, a cura di Brunetta D’Usseaux, Padova, 2005; pattI, L’affidamento 
condiviso dei figli, in Fam. pers. succ., 2006, 300 ss.; zaMBrano, Affidamento condiviso 
ed esperienze straniere: Much ado about nothing, in Affidamento condiviso e diritti dei 
minori, a cura di Dogliotti, Torino, 2008, 261 ss.; uCCELLa, L’affidamento condiviso negli Stati 
membri dell’Unione europea: la disciplina normativa e l’impegno interpretativo della Corte 
Europea dei diritti dell’uomo, in Vita notarile, 2008, 1221 ss., 1703 ss.

46 V. in proposito le accurate e persuasive considerazioni di ruSCELLo, Affidamento “con-
diviso”, “collocazione abitativa” del figlio e dovere di “cura” dei genitori, in Studi in onore 
di Messinetti, Napoli-Roma, 2008, 859 ss. e in Rass. dir. civ., 2009, 147 ss. In tale prospettiva 
IrtI C., I Poteri decisionali del giudice, cit., 70 sottolinea che l’affidamento condiviso non 
può limitarsi ad un mero esercizio della potestà ma deve «realizzare una concreta e continua-
tiva assunzione di responsabilità da parte dei genitori». Analogamente SaLIto, L’affidamento 
condiviso dei figli nella crisi della famiglia, in Le unioni di fatto, il cognome familiare, 
l’affido condiviso, il patto di famiglia, gli atti di destinazione familiare, in Il diritto di 
famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico, diretto da Autorino 
Stanzione, Torino, 2007, 133. Per la giurisprudenza v. T. Firenze, 27.9.2006, in Dir. famiglia, 
2007, 1709 ss.
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ciascun genitore di mantenere (o ripristinare)47 un rapporto equilibrato, e 
quindi adeguata frequentazione, col figlio48 (anche se non necessariamente 
paritaria)49. Ciò può realizzarsi, in maniera ottimale, solo rompendo i rigidi 
schemi solitamente fissati dal giudice nel contesto dell’affidamento mono-
genitoriale. I genitori, cioè, devono essere, posti in condizione di incontrare 
il figlio in maniera regolare e per periodi significativi. La determinazione 
di tempi e modalità della sua presenza presso ciascun genitore, prevista 
dall’art. 337 ter, 2° co., c.c., dovrà avvenire pertanto mediante puntuale 
regolamentazione solo ove ciò risulti indispensabile ad evitare gravi con-
flitti fra i genitori (o in presenza degli stessi)50. Realizza infatti in maniera 
più appropriata gli obiettivi della norma una disposizione che determina le 
linee fondamentali della frequentazione51, lasciando poi ai genitori la libertà 
di attuarle con le modalità che il decorso della vita quotidiana suggerisce52.

47 Trattasi del caso affrontato da A. Roma, 5.9.2006, in Giur. di Merito, 2008, 1549 la quale 
ha disposto il passaggio dall’affidamento individuale a quello condiviso «in funzione della 
valorizzazione della relazione madre-figlia, che è rimasta per così dire esiliata dalle vicende 
successive all’affidamento esclusivo della minore al padre». In molte decisioni traspare la 
preoccupazione dei giudici di adottare misure atte a ripristinare gradualmente un rapporto 
genitore-figlio carente per diverse cause. V., ad es., citaz.. a nota 86.

48 SCaLISI A., Il diritto del minore alla “bigenitorialità” dopo la crisi o la disgregazione 
del nucleo familiare, in Famiglia e dir., 2007, 526, sottolinea che i tempi di permanenza 
presso l’altro genitore devono essere comunque tali da consentire un rapporto continuativo 
col figlio. Analogamente IrtI C., Affidamento condiviso e casa familiare, cit., 39.

49 V. in questo senso puGLIESE, op. cit., 1075. Diversamente, FEdE, L’affidamento della 
prole nella crisi coniugale prima e dopo la legge n. 54 del 2006, in Riv. dir. civ., 2007, II, 
678; zanEttI VItaLI, op. cit., 9. T. Messina, 27.11.2012, in Corr. merito, 2013, 495, con nota di 
Attademo.

50 Concorda con tale soluzione, arCErI, L’affidamento condiviso, cit., 117. Diversamente, 
BaSInI, Ancora in tema di affidamento condiviso della prole, cit., 299, ritiene che il giudice 
debba sempre «fissare i tempi e le modalità di presenza della prole presso ciascun genitore». A 
favore di una determinazione puntuale di tali aspetti anche BaLLaranI, Commento all’art. 155, 
in aa.VV., Provvedimenti riguardo ai figli (artt. 155-155 sexies), a cura di Patti-Rossi Car-
leo, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma 2010, 109 ss.

51 Per l’opportunità di indicare solo impegni di massima dei genitori si pronunziano 
d’aVaCk, L’affidamento condiviso tra regole giuridiche e discrezionalità del giudice, in 
Familia, 2006, 618; arCErI, L’affidamento condiviso, cit., 117.

52 D’altra parte è ciò che accade anche nella famiglia unita; non sempre infatti ambedue i 
genitori sono in grado di assicurare la medesima presenza in famiglia ma non per questo l’inci-
denza sulla vita del figlio, da parte del genitore meno presente, risulta sminuita. V. al riguardo 
anche dE FILIppIS, op. cit., 71 e 92. Sembra orientato, se ho ben compreso, per una soluzione 
più restrittiva BaSInI, I provvedimenti, cit., 3123 il quale puntualizza che «la volontà dei geni-
tori può rilevare solo dopo il vaglio del giudice».

Nell’ambito del panorama giurisprudenziale si distingue, per originalità, la soluzione adot-
tata da T. Novara, 4.11.2008, in Fam. pers. succ., 2009, 207, con nota di Fantetti, in virtù della 
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La necessità di assicurare al minore equilibrata frequentazione di entrambi 
i genitori non incide sulla soluzione abitativa da adottare. Normalmente, 
infatti, l’interesse del minore si realizza in maniera ottimale, individuando un 
genitore presso il quale egli deve dimorare stabilmente53, con conseguente 
determinazione della residenza anagrafica54 ma «il dimorare sotto lo stesso 
tetto non costituisce più elemento necessario dell’affidamento»55. In quanto 
possibile, l’immobile coincide con la casa familiare, così consentendo con-
tinuità di vita e di abitudini rispetto al passato (v. il commento all’art. 337 
sexies c.c.). Dovranno essere previsti, però, adeguati spazi di convivenza 
con l’altro genitore per garantire continuità e stabilità di rapporti col figlio56.

La scelta del genitore col quale il minore vivrà abitualmente deve farsi 
alla luce dell’interesse di quest’ultimo e, in mancanza di accordo, è rimessa 
al giudice. Egli – afferma la cassazione – deve procedere ad un esame della 
personalità di ciascun genitore e ad una valutazione sul modo in cui ha pre-
cedentemente svolto i propri compiti, della sua capacità affettiva ed edu-
cativa, della disponibilità ad intrattenere un assiduo rapporto col minore57.

Irrilevante si considera invece –. come accadeva peraltro anche in pas-
sato (con riferimento all’affidamento monogenitoriale) – la ragione della 

quale la frequentazione fra il genitore non convivente ed il figlio viene rimessa all’accordo 
intervenuto fra i medesimi.

53 Ritengono indispensabile, per la stabilità di vita dei minori, predeterminare un unico 
ambiente domestico, padaLIno, L’affidamento condiviso dei figli, Torino, 2006, 17; BaLEStra, 
op. cit., 657; ruSCELLo, Affidamento “condiviso”, “collocazione abitativa” del figlio e dovere di 
“cura” dei genitori, cit., 871 ss. Di tale principio ha fatto applicazione T. Messina, 27.11.2012, 
cit.. In senso contrario T. Salerno, 18.4.2017, in Foro it., 2017, I, 2498.

54 In linea di principio la decisione sul luogo di dimora abituale del minore spetta ai geni-
tori, di comune accordo (ex art. 337 ter, 3° co.), ma in concreto essa coincide per lo più con 
quello del collocatario. La scelta di quest’ultimo da parte del giudice potrebbe essere influen-
zata proprio dalla determinazione del luogo di dimora abituale preferibile, ove essa possa 
incidere significativamente sugli interessi del minore. Sulla base di detto interesse i genitori 
potranno concordare successivamente il mutamento di residenza (per gli aspetti problematici 
ad esso connessi, v. § 7).

55 FErrando, L’affidamento dei figli, in Tratt. teorico pratico di diritto privato, diretto da 
Alpa e Patti, III, Padova, 2011, 278.

56 Nel senso del testo v. anche SaLIto, op. cit., 133 il quale, nel sottolineare la maggiore 
elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli rispetto al precedente diritto di visita, con-
clude nel senso che detta locuzione si rivela ormai inadeguata «a riassumere la posizione del 
genitore affidatario non convivente» (201). In tale prospettiva non può più parlarsi di un mero 
diritto di visita del genitore col quale il figlio non vive stabilmente, come affermato invece da 
CortESI, La tutela della prole, in dE Marzo, CortESI, LIuzzI, La tutela del coniuge e della prole 
nella crisi familiare, Milano, 2007, 439.

57 Cass., 19.7.2016, n. 14728, in Famiglia e dir., 2016, 1081; Cass., 23.9.2015, n. 18817.
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crisi58, e la situazione personale del genitore come ad esempio, la religione 
professata59, la condotta moralmente discutibile (purché non si traduca in 
un pregiudizio per la prole)60, la convivenza more uxorio61 o la celebra-
zione di un nuovo matrimonio.

Incontra peraltro ancora un certo favore l’idea che, almeno fino all’età 
scolare, la madre sia il genitore normalmente più idoneo (fatte salve gravi 
patologie o evidente inidoneità)62, condivisibile, a mio parere, solo se riferita 
a bambini in tenerissima età. Al di fuori di tale ipotesi, giustamente n’è stata 
posta in dubbio la fondatezza63, quale retaggio di un passato in cui l’ordina-
mento riconosceva ai genitori ruoli diversi ed in cui i padri solo raramente 
erano in grado di prendersi cura dei figli come (o meglio del)la madre64.

Altre soluzioni abitative potranno essere, adottate a seconda delle cir-
costanze65: ad esempio, se i genitori stanno nella stessa città, la convivenza 
col minore potrà essere ripartita per tempi non dissimili anche nel breve 
periodo (per alcuni giorni col padre, per altri con la madre)66, soprattutto 
quando il figlio è adolescente e potrebbe non avvertire disagio dall’avere una 

58 Cass., 10.7.2013, n. 17089.
59 Cass., 19.7.2016, n. 14728, cit., sempre che non si traduca in comportamenti tenuti in 

violazione dei doveri genitoriali.
60 Cass., 11.7.2017, n. 17137.
61 T. Milano, 23.3.2013, in Famiglia e dir., 2013, 802. Al medesimo principio si è ispirata 

anche Cass., 11.1.2013, n. 601, in Foro it., 2013, I, 1193 e in Nuova giur. comm., 2013, 432, con 
nota di Murgo, che, ha disposto l’affidamento esclusivo al genitore convivente con persona del 
medesimo sesso, per inidoneità dell’altro.

62 Cass., 14.9.2016, n. 18087, in Foro it., 2016, I, 3447.
63 Cfr. A. Catania, 3.7.2017, in Foro it., 2017, I, 3186; T. Milano, 19.10.2016, in Banca dati 

De Jure. Per una raccolta di materiali dedicata a queste problematiche v. La tutela del padre 
nell’affidamento condiviso (a cura di Cassano), Santarcangelo di Romagna, 2017.

64 Peraltro tale dato risulta anche dall’esame della giurisprudenza, in quanto il colloca-
mento presso il padre non è un fatto eccezionale, quantunque meno frequente rispetto a quello 
materno.

65 Non ci sembra da condividere la critica mossa alla legge da BaSInI, L’affidamento ad 
un solo genitore, cit., 788 circa l’utilizzazione della locuzione «affidamento condiviso» che, 
secondo l’A. costituirebbe un ossimoro, una volta che si prescinde dalle modalità di sistema-
zione abitativa della prole, per risolversi nell’esercizio della potestà (ora responsabilità) in 
capo ad entrambi i genitori. Rilievi critici muove anche FEdE, op. cit., 669 il quale, nel ritenere 
che la convivenza è connaturata all’idea di affidamento, conclude nel senso che «l’istituto è 
interamente svuotato di contenuti» (677).

66 Soluzione adottata da T. Catania, 12.7.2006, in www.affidamentocondiviso.it; v. anche 
T. Chieti, 28.6.2006, ivi. Non concorda con una soluzione di questo tipo SESta, Manuale di 
diritto di famiglia, Padova, 2015, 299 in quanto il giudice sarebbe obbligato a provvedere 
alla residenza abituale del minore, decisione che in realtà l’art. 337 ter rimette ai genitori. Per 
rilievi sulle difficoltà di attuazione di siffatta soluzione, v. BaSInI, Ancora in tema di affida-
mento condiviso della prole, cit., 299.
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doppia abitazione. Anzi, il cambiamento di ambiente potrebbe servire ad 
arricchire il suo bagaglio di esperienza. Più complessa si presenta la situa-
zione quando i genitori vivono in città diverse e distanti fra di loro; in tal caso 
potrà assicurarsi una frequentazione soddisfacente allungando la durata dei 
periodi di convivenza con il genitore col quale il figlio non vive stabilmente, 
che verranno però cadenzati a maggiore distanza67.

Determinazione di un disegno educativo unitario68 e regolare frequenta-
zione dei genitori, tale da consentire a ciascuno di assolvere i propri com-
piti, costituiscono dunque le caratteristiche fondamentali dell’affidamento 
condiviso. L’esercizio comune della responsabilità da parte dei genitori è lo 
strumento che assicura lo sviluppo più logico del disegno normativo (come 
previsto dall’art. 337 ter, 3° co. c.c.).

Interrogativo fondamentale al quale l’interprete deve dare risposta è la 
determinazione delle condizioni indispensabili per dar luogo all’affidamento 
condiviso, in mancanza delle quali dovrà adottarsi soluzione diversa (per lo 
più l’affidamento esclusivo). Tale aspetto è stato oggetto di numerose pro-
nunzie giurisprudenziali69.

A differenza dal passato incontra un generale favore la soluzione secondo 
la quale la conflittualità fra i genitori non costituisce di per sé ostacolo insor-
montabile70 a meno che, si traduca in comportamenti così gravi da porre a 

67 Nello stesso senso, doGLIottI, Affidamento condiviso e individuale, cit., 60. In questo 
modo ha proceduto opportunamente T. Messina, 22.1.2008, in Foro it., 2008, I, 2701 ss. in un 
caso di trasferimento all’estero del genitore con cui il minore conviveva.

68 Tale affermazione è piuttosto ricorrente negli scritti della dottrina. In giurisprudenza, 
v. Trib. min. L’Aquila, 23.2.2007, in Dir. famiglia, 2007, 1233; T. Firenze, 27.9.2006, cit., 1716.

T. Messina, 5.4.2007, in Dir. famiglia, 2007, 1795 ss., precisa che, in mancanza di accordo 
fra i genitori, la finalità educativa può essere indicata dal giudice in attesa che i genitori siano 
in grado di svolgere il proprio ruolo. La stessa soluzione è prospettata da napoLItano, op. 
cit., 197. Questa tesi lascia non pochi dubbi in quanto il 3° co. della norma in commento si 
riferisce al contrasto relativo ad una singola decisione e non all’intero impianto educativo.

69 Per una prima rassegna al riguardo v. GraSSI, Potestà genitoriale e affidamento della 
prole, in Giust. civ., 2008, II, 455 ss.

70 È un principio questo che può dirsi ormai recepito dalla giurisprudenza largamente 
prevalente. V. ad esempio, Cass., 3.1.2017, n. 27; Cass., 31.3.2014, n. 7477; Cass., 3.12.2012, 
n. 21591; Cass., 24.7.2012, n. 12976; per la giurisprudenza di merito, T. Parma, 11.10.2017, in 
Banca dati De Jure; T. Milano, 11.6.2012, in Banca dati Pluris; T. Novara, 4.11.2008, cit.; T. 
Modena, 17.9.2008, in Famiglia e minori, 2008, 10, 80; Trib. min. Campobasso, 10.12.2007, in 
Famiglia e minori, 2008, 4, 24; T. Messina, 5.4.2007, cit.; T. Modena, 18.4.2007, cit., 513; Trib. 
min. Milano, 20.6.2006, in Famiglia e dir., 2006, 640, con nota di Figone. Nello stesso senso 
in dottrina, fra gli altri, IrtI C., Affidamento condiviso e casa familiare, cit., 25; SESta, arCErI, 
La crisi della famiglia, III, La responsabilità genitoriale e l’affidamento dei figli, in Tratt. 
Cicu-Messineo-Mengoni, Milano, 2016, 184 ss., i quali ritengono che il giudice, però, potrebbe 
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rischio l’equilibrio dei figli71. Riguardo a questa ipotesi prevale infatti una 
interpretazione restrittiva, privilegiando in tal modo detta modalità di affi-
damento72, e ritenendo possibile eventualmente ricorrere al supporto di terzi 
che possano aiutare i genitori a superare la conflittualità. In tale prospettiva 
si è ritenuto opportuno, in qualche caso, fare ricorso (per un tempo definito) 
ad un c.d. “coordinatore genitoriale” per favorire l’individuazione di solu-
zioni concordate nell’esercizio della responsabilità genitoriale73.

Sulla scelta della tipologia di affidamento non deve incidere l’età del 
minore74.

Si considerano carenti le condizioni per procedere all’affidamento condi-
viso, nel caso di grave inidoneità educativa di un genitore il quale risulta per-
tanto inadeguato o inaffidabile75, se non addirittura aggressivo e violento76, 

in tal caso adottare un provvedimento del tutto corrispondente, nei tempi e nei modi, all’affi-
damento esclusivo differenziandosene per il regime relativo alla responsabilità genitoriale; 
padaLIno, L’affidamento condiviso dei figli, cit., 120; MaGLIEtta, L’affidamento condiviso dei 
figli, Milano, 2006, 39 ss.; MaSCIa, Affidamento della prole e “diritto di visita on line” del geni-
tore non affidatario, in Famiglia e dir., 2008, 807 ss.; ManEra, Se un’elevata conflittualità 
tra i genitori (uno dei quali tacciato di omosessualità) escluda l’applicazione in concreto 
dell’affidamento condiviso, cit., 1695; puGLIESE, op. cit., 1061 ss.; FantEttI, op. cit., 211 ss.; 
nardI, Affidamento condiviso e conflittualità fra genitori, in Fam. pers. succ., 2008, 237 ss. 
Ma in senso contrario, A. Ancona, 22.11.2006, in Famiglia e minori, 2007, 3, 70.

71 SESta, Le nuove norme sull’affidamento condiviso, cit., 379; MantoVanI, (Presunta) 
omosessualità di un genitore e rilievo della conflittualità ai fini dell’affidamento, in Nuova 
giur. comm., 2009, I, 78 ss.; Cass., 22.9.2016, n. 18559; T. Bologna, 8.4.2015, in Banca dati Plu-
ris; T. Torre Annunziata, ivi; Cass., 29.3.2012, n. 5108, in Famiglia e dir., 2012, 705, con nota 
di Arceri; T. Firenze, 27.9.2006, cit.; Trib. min. L’Aquila, 4.10.2006, in Dir. famiglia, 2007, 759 ss.

72 T. Salerno, 31.10.2014, in Banca dati Pluris; T. Bari, 3.7.2012, in Banca dati De Jure; 
Cass., 8.2.2012, n. 1777, in Famiglia e dir., 2012, 705, con nota di Arceri; Cass., 18.6.2008, 
n. 16593, cit.

73 T. Civitavecchia, 20.5.2015, in Foro it., 2015, I, 1655, con nota di Casaburi; T. Milano, 
29.7.2016, in Famiglia e dir., 2017, 793.

74 Della quale doveva tenere conto il giudice, ai sensi dell’art. 6, 2° co., l. divorzio, nel 
disporre l’affidamento congiunto: puGLIESE, op. cit., 1064 s.

75 Si tratta indubbiamente delle ipotesi più frequenti. Si vedano ad es., T. Roma, 16.6.2017, 
e T. Milano, 23.2.2017, in Banca dati Pluris; T. Ancona, 13.2.2013, in Banca dati De Jure; T. 
Caltanissetta, 20.12.2010, in Famiglia e minori, 2011, 4, 54; Cass., 17.12.2009, n. 26587, in 
Foro it., 2010, I, 427; Cass., 18.6.2008, n. 16593, cit.; T. Catania, 2.5.2008, in Famiglia e minori, 
2008, 9, 74, risultante dall’avere avallato una vita sregolata del minore. La giurisprudenza 
suole affermare infatti che per disporre l’affidamento esclusivo non è più sufficiente, come 
nel passato, un giudizio positivo sulla idoneità dell’affidatario ma occorre formulare anche un 
giudizio negativo sull’inidoneità o carenza educativa dell’altro genitore: v. ex multis, T. Cata-
nia, 20.5.2016, in Banca dati De Jure; T. Treviso, 29.1.2016, in Banca dati Pluris; T. Milano, 
11.6.2012, cit.

76 T. Terni, 31.7.2007, in Giur. it., 2007, 1142; Trib. min. Abruzzo, 26.3.2007, cit., 3112; Trib. 
min. Catanzaro, 27.5.2008, in Famiglia e minori, 2008, 10, 86.
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qualora questi sia stato sottoposto a misure restrittive della libertà77, abbia 
interrotto i rapporti con i figli o li intrattenga solo saltuariamente78; ed 
ancora, ove metta in discussione la capacità dell’altro di svolgere il proprio 
ruolo educativo, lo denigri79 o cerchi di allontanarlo da lui80.

Solo da alcuni, e per lo più nel passato, si è individuato un ostacolo 
nell’eccessiva lontananza dei luoghi di abitazione dei due genitori81. Anche 
la giurisprudenza più recente ne nega la rilevanza82, purché il genitore si 
renda comunque presente nella vita del minore83.

77 V. T. Catania, 18.5.2006, in www.affidamentocondiviso.it; T. Bologna, 17.4.2008, in 
Fam. pers. succ., 2008, 684.

78 T. Ravenna, 9.8.2017; T. Modena, 13.1.2016; T. Roma, 17.2.2015, tutte in Banca dati 
De Jure; Cass., 17.12.2009, n. 26587, cit; T. Firenze, 27.9.2006, cit., 1718; Trib. min. Abruzzo, 
26.3.2007, cit., 3112; T. Trani, 4.12.2007, in Famiglia e dir., 2008, 819 ss.; T. Pordenone, 
30.3.2007, in www.affidamentocondiviso.it; T. Bologna, 17.4.2008, in Fam. pers. succ., 2008, 
684. In dottrina, cfr. napoLI G.E., op. cit., 194; CaSaBurI, op. cit., 569; padaLIno, L’affidamento 
condiviso dei figli, cit., 121, fa riferimento alla violazione dei doveri genitoriali; puGLIESE, op. 
cit., 1066 giunge a detta conclusione richiamando la lettera dell’art. 155 c.c.(ora 337 ter) la 
quale, contemplando il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i 
genitori, ne presuppone la precedente esistenza.

79 CaSaBurI, op. cit., 569. Proprio in presenza di tale situazione hanno escluso la possibilità 
di disporre l’affidamento condiviso, Cass., 11.8.2011, n. 17191, in Dir. famiglia, 2012, 146; A. 
Catanzaro, 18.12.2015, in Banca dati De Jure, che ha disposto l’affidamento ad un genitore e 
la collocazione temporanea del minore presso un centro di accoglienza; T. Napoli, 28.6.2006, 
in Dir. famiglia, 2007, 1677 ss.; A. Napoli, 11.4.2007, in Fam. pers. e succ., 2008, 234, con nota 
adesiva di Nardi. Ma in senso contrario, cfr. T. Messina, 13.12.2006, in www.minoriefamiglia.
it; T. Messina, 22.1.2008, cit.; IannaCConE, Quale conflittualità fra genitori esclude il ricorso 
all’affidamento condiviso?, in Famiglia e dir., 2007, 626 ss.; ManEra, Se un’elevata conflit-
tualità tra i genitori (uno dei quali tacciato di omosessualità) escluda l’applicazione in 
concreto dell’affidamento condiviso, cit., 1695 ss.

80 Per scopi egoistici o di rivalsa: T. Cosenza, 29.7.2015, in Banca dati De Jure.
81 FIGonE, Alcune questioni applicative in tema di affidamento condiviso, in Famiglia 

e dir., 2006, 643; ruSCELLo, La tutela dei figli nel nuovo affido condiviso, cit., 646. Nel senso 
che l’affidamento condiviso sia impraticabile ove i genitori non risiedano nel medesimo luogo, 
Cass., 18.6.2008, n. 16593, cit.; T. Rimini, 21.10.2006 e A. Bologna, 28.12.2006, in Famiglia e 
dir., 2007, 482; A. Napoli, 10.4.2007, in www.affidamentocondiviso.it. La prima tesi però fa 
sorgere un insanabile conflitto tra diritto del minore alla bigenitorialità e libertà del genitore 
di fissare la propria residenza. Altro problema è quello che la determinazione della residenza 
del minore costituisce decisione di primaria rilevanza che richiede, pertanto, l’accordo dei 
genitori. V. al riguardo anche il commento all’art. 337 sexies c.c., § 5.

82 Cass., 14.9.2016, n. 18087, cit.; T. Treviso, 29.1.2016, cit., superando così l’indirizzo ricor-
dato alla nota precedente. Ma già prima in tal senso si esprimeva un indirizzo giurisprudenziale 
cit. alla nota 97.

83 Cass., 17.1.2017, n. 977, in Foro it., 2017, I, 1211, ha disposto infatti l’affidamento esclu-
sivo in quanto l’altro genitore, residente all’estero, non aveva adeguatamente curato i rapporti 
con il figlio (limitandosi a telefonate ed incontri su Skype); v. anche Cass. 2.12.2010, n. 24526, 
in Nuova giur. comm., 2011, I, 412.
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Sulla soluzione da adottare si ritiene possa anche influire la volontà del 
minore: in particolare la preferenza manifestata verso un genitore84 ed ancor 
più la profonda e convinta85 avversione nei confronti dell’altro86, o comun-
que uno stato di ricorrente e insanabile contrasto87, a meno che essi siano 
stati artatamente indotti88.

Per superare le situazioni più difficili, senza pregiudicare la condivisione 
dell’affidamento e le relazioni genitoriali, la giurisprudenza89 fa ricorso talora 
ad un provvedimento irrituale, di incerta natura90, definito di “affidamento” 
ai servizi sociali del comune, col quale si dispone ad un tempo il colloca-
mento del minore presso il genitore più idoneo, con eventuale aggiunta di 
prescrizioni sull’esercizio della responsabilità parentale, volte a favorire il 
superamento della situazione stessa. Per lo più, in tali ipotesi, la funzione dei 
servizi sociali è di mero supporto, al fine cioè di sovraintendere alla norma-
lizzazione dei rapporti familiari, elaborando un progetto di recupero91, senza 
attribuire loro necessariamente la veste di terzo affidatario.

84 Cass., 20.1.2012, n. 785, in Giur. it., 2012, 2526, con nota di Galasso; Cass., 5.3.2014, 
n. 5237, in Dir. famiglia, 2014, 1346, ha disposto il collocamento della figlia presso il padre 
avendo essa espresso preferenza verso questa soluzione piuttosto che la convivenza con la 
madre, escludendone pertanto il rimpatrio negli Stati Uniti dove viveva quest’ultima.

85 Nel valutare tale convinzione il giudice non potrà non tenere conto dell’età del minore. 
A parere di napoLI G.E., op. cit., 194, la scelta del genitore con cui vivere, compiuta dal minore 
prossimo ai diciotto anni, non dovrebbe essere sindacata.

86 A. Napoli, 17.5.2006, in Foro it., 2007, I, c. 145 ss., o anche un fermo e motivato rifiuto da 
parte del minore: T. Torino, 4.4.2016, in Famiglia e dir., 2016, 808, con assunzione di misure 
idonee a tentare il recupero del rapporto; A. Napoli, 1.4.2014, in Banca dati Pluris; T. Firenze, 
22.4.2006, in Famiglia e dir., 2006, 291; cfr. anche doSI, op. cit., 21. Rilevano MartInELLI, SpaLLa-
roSSa, Gli effetti relativi ai figli nella separazione e nel divorzio, in Tratt. Ferrando, I, Bolo-
gna, Torino, 2007, 810, che la tutela dell’interesse del minore comporta anche il rispetto della 
sua volontà; analogamente napoLI G.E., op. cit., 193 s. il quale afferma che «maggiore è l’età del 
figlio e minore deve essere la severità delle ragioni del rifiuto del rapporto» con uno dei genitori; 
SESta, arCErI, La crisi della famiglia, III, La responsabilità genitoriale e l’affidamento dei 
figli, cit., 180. Ma in senso contrario, A. Catania, 9.6.2008, in www.affidamentocondiviso.it.

87 Cass., 18.6.2008, n. 16593, cit. Il problema è diversamente risolto da A. Catania, 9.6.2008, 
in www.affidamentocondiviso.it.

88 Tale accertamento risulta peraltro molto delicato e di indubbia difficoltà. Per la risolu-
zione di un caso al riguardo v. Cass., 8.8.2016, n. 6919, in Foro it., 2016, I, 1655.

89 V., ad es., T. Milano, 11.3.2017, in Foro it., 2017, I, 1212; T. Milano, 16.6.2015, in Famiglia 
e dir., 2016, 388 con nota di Arceri, il quale ha rimesso inoltre ai servizi sociali alcune decisioni 
fondamentali in presenza di contrasto fra i genitori; T. Bologna, 6.3.2014, in Banca dati Pluris; 
T. Milano, 8.10.2013, in Famiglia e dir., 2014, 1027, con nota di Ferrara; A. Brescia, 17.5.2013, 
in Foro it., 2013, I, 1840; Cass., 19.5.2010, n. 12308.

90 Per un’ampia ed accurata disamina v. LEntI, Gli affidamenti ai servizi sociali, in 
Famiglia e dir., 2018, 99 ss.

91 Solo in vista del raggiungimento di tale scopo (e dunque solo se assunta temporanea-
mente,) mi sento di condividere la soluzione prospettata da SESta, arCErI, op. cit., 210, 216 s., 
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Condivisibile mi sembra la soluzione ricordata secondo la quale la con-
flittualità, anche elevata, fra i genitori non costituisce di per sé ostacolo ad 
intraprendere la strada dell’affidamento condiviso. Solo in tale prospettiva 
trova giustificazione, d’altra parte, il dettato dell’art. 337 octies, 2° co., c.c., 
il quale prevede il possibile ricorso alla mediazione familiare92. Essa assolve 
proprio la funzione di favorire il superamento della situazione conflittuale 
della coppia ed il raggiungimento di intese volte a disciplinare gli effetti della 
crisi anche riguardanti i rapporti con i figli.

Opportunamente si è osservato che se la situazione conflittuale preclu-
desse in maniera assoluta l’affidamento condiviso i genitori potrebbero 
crearla artatamente, “costringendo” il giudice a privare il minore del diritto 
alla bigenitorialità93.

C’è da dire però che qualora, nonostante tutti i tentativi94, il conflitto 
appaia insuperabile tanto da non consentire in tempi ragionevoli neppure 
un’intesa di fondo sugli indirizzi educativi fondamentali95, il giudice dovrà 
adottare altre soluzioni, sul presupposto che lo esiga l’interesse del minore, 
fermo restando che si dovrà tenere conto del comportamento tenuto da 
ciascun genitore nella circostanza per valutarne l’idoneità all’affidamento 
esclusivo96 e, se ambedue si rivelano inidonei, ricorrere all’affidamento a 
terzi.

Anche la lontananza dei genitori non deve costituire di per sè, ostacolo 
insormontabile all’affidamento condiviso ma difficoltà che, a volte, richiede 
solo maggiori sacrifici da parte dei genitori, purché sia possibile appron-
tare un programma appropriato di frequentazione con il figlio. Essa neppure 
impedisce di sviluppare un progetto educativo condiviso97.

secondo la quale il giudice potrebbe imporre rilevanti limitazioni ai rapporti tra il minore ed il 
genitore “rifiutato” o escluderli del tutto solo per l’avversione nei suoi confronti.

92 Sulla problematica della mediazione familiare collegata alla l. n. 54/2006, v. il commento 
all’art. 337 octies, § 2.

93 FIGonE, Alcune questioni applicative in tema di affidamento condiviso, cit., 641 ss.
94 . Analogamente, Trib. min. Campobasso, 10.12.2007, cit., nel disporre l’affido condiviso, 

ha predisposto che i genitori si sottoponessero ad un percorso di mediazione.
95 Nello stesso senso, BuGEttI, op. cit., 139, osserva che elemento ostativo all’affidamento 

condiviso è costituito dal livello di conflittualità tale da non consentire la comunicazione fra 
di loro al fine di elaborare un progetto educativo comune.

96 Così come è previsto dall’art. 337 quater secondo il quale il giudice può tenere conto del 
fatto che un genitore ha avanzato istanza, manifestatamene infondata, di affidamento esclu-
sivo al fine di disporlo a favore all’altro (v. il relativo commento alla norma, § 2).

97 In tal senso v. anche arCErI, Libertà di stabilimento, affidamento condiviso ed affi-
damento esclusivo: un difficile rapporto a tre, in Famiglia e dir., 2007, 483 ss.; padaLIno, La 
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All’affidamento monogenitoriale si dovrà, invece, ricorrere nel caso in 
cui sussista disinteresse o rifiuto del genitore di occuparsi del figlio98 o di 
quest’ultimo di vivere con l’altro genitore per la conflittualità del loro rappor-
to99 (ascrivibile a sua colpa); qualora questi addirittura eserciti sul minore 
una cattiva influenza100, sempre che non sussistano gli estremi per assumere 
uno dei provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale.

monogenitorialità viene riconosciuta come ipotesi residuale, in Famiglia e minori, 2008, 
8, 44; ManEra, Se un’elevata conflittualità tra i genitori (uno dei quali tacciato di omoses-
sualità) escluda l’applicazione in concreto dell’affidamento condiviso, cit., 1697; IrtI C., I 
poteri decisionali del giudice, cit., 67. V. anche MantoVanI, (Presunta) omosessualità di un 
genitore e rilievo della conflittualità ai fini dell’affidamento, cit., 75; BuGEttI, op. cit., 138. In 
giurisprudenza, nel senso che la lontananza dei luoghi di abitazione dei genitori non costitui-
sce impedimento all’affidamento condiviso, A. Roma, 30.11.2006, in Famiglia e minori, 2007, 
7, 68, con nota critica di Buldo; Trib. min. Abruzzo, 26.3.2007, cit., 3115; Trib. min. Potenza, 
23.4.2008, in Famiglia e minori, 2008, 9, 84; T. Novara, 4.11.2008, cit. V. in argomento anche 
le citaz. alle note 81 e 82.

98 V. MoraCE pInELLI, I provvedimenti concernenti i figli in caso di crisi del matrimonio 
o dell’unione di fatto, in La riforma della filiazione, a cura di Bianca C.M., Padova, 2015, 
702. Per la giurisprudenza v. citaz. alla nota 78. Un dato dal quale la giurisprudenza più recente 
suole desumere tale disinteresse è costituito dalla mancata o insufficiente frequentazione del 
figlio da parte del genitore (impropriamente diritto di visita: T. Vicenza, 2.4.2013, in Banca 
dati Pluris) e, contemporaneamente, dalla violazione del dovere di mantenimento (T. Salerno, 
3.11.2017, in Banca dati De Jure; T. Caltanissetta, 30.12.2015, ivi; T. Treviso, 16.9.2015, in 
Banca dati Pluris; T. Bologna, 3.2.2015, ivi; T. Milano, 20.3.2014, in Nuova giur. comm., 
2014, I, 1182, con nota di Savorani; A. Roma, 15.10.2013, in Banca dati Pluris). La violazione 
di quest’ultimo potrebbe pertanto risultare insufficiente a giustificare l’affidamento esclu-
sivo (Cass., 20.10.2015, n. 21282) soprattutto quando a cagionarla sia il dissesto economico 
dell’obbligato (napoLI G.E., op. cit., 199. Ma diversamente, T. Catania, 25.9.2014, in Banca dati 
De Jure; T. Torino, 18.12.2014, in Giur. it., 2015, 1602, con nota di Ntuk; T. Bologna, 13.5.2014 e 
T. Roma, 25.11.2013, in Banca dati Pluris). Di converso Cass., 19.5.2011, n. 11068, in Foro it., 
2012, I, 204, ha ritenuto inidoneo il genitore che sottoponeva la figlia ad uno stress continuo a 
causa delle eccessive cure.

99 Fermo restando che, prima di adottare tale soluzione, bisogna valutare la possibilità di 
porre in campo tutte le misure idonee a recuperare il rapporto con il genitore. Per una fattispe-
cie in cui il giudice ha imposto ai genitori «di adoperarsi attivamente per consentire al minore 
il recupero del rapporto con il padre», v. T. Catanzaro, 28.11.2006, in Famiglia e minori, 2007, 
4, 78; analogamente T. Torino, 4.4.2016, cit.

100 Cfr. al riguardo Cass., 18.6.2008, n. 16593, cit.; T. Catania, 2.5.2008, in www.affidamen-
tocondiviso.it; BaLLaranI, Potestà genitoriale e interesse del minore: affidamento condiviso, 
affidamento esclusivo e mutamenti, cit., 53. Per MaGLIEtta, L’affidamento condiviso dei figli, 
cit., 45 l’affidamento esclusivo va ristretto «ai casi in cui uno dei genitori accusi tali carenze 
da costituire una potenziale minaccia per il figlio»; doGLIottI, Affidamento condiviso e indi-
viduale, cit., 55; MantoVanI, Commento, cit., 103, precisa la condotta non deve essere necessa-
riamente tale da integrare i presupposti per l’assunzione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 
e 333 c.c.; BuGEttI, op. cit., 140, individua situazioni tipo nella violenza e nel tentativo di incul-
care un credo religioso con modalità pregiudizievoli per il minore stesso.
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Nel decidere sulla tipologia di affidamento il giudice deve verificare, 
innanzitutto, se sussistano le condizioni per dare luogo all’affidamento 
condiviso, subordinandolo eventualmente all’osservanza di alcune prescri-
zioni101; altrimenti disporre l’affidamento esclusivo o, in casi estremi, l’affi-
damento familiare, indicandone le ragioni.

L’art. 337 ter, 2° co., c.c. contempla anche la possibilità che la decisione 
sia frutto dell’accordo intervenuto fra i genitori102, il cui contenuto103, peral-
tro, non può essere sottratto al sindacato del giudice104 circa la rispondenza 
all’interesse del minore105.

101 Ad es., nel disporre l’affidamento condiviso, Cass., 19.7.2016, n. 14728, cit., ha stabilito 
che il mutamento di religione di un genitore non dovrà tradursi anche in un cambiamento 
dell’indirizzo fino ad allora seguito nell’educazione dei figli.

102 «La novella ... propone la cultura dell’accordo, come espressione di responsabilità geni-
toriale»: dE FILIppIS, op. cit., 95.

103 I genitori possono infatti stabilire anche le modalità alle quali si atterranno. T. Bologna, 
9.1.2015, in Banca dati Pluris, ha ritenuto, ad es., legittimo l’accordo col quale i genitori sepa-
rati si sono impegnati a non far incontrare i figli con un eventuale partner prima di un anno 
dall’inizio della relazione, per garantirne la tranquillità.

104 Già in passato, peraltro, si riteneva che l’accordo dei genitori dovesse comunque pas-
sare al vaglio del giudice. Per ampie indicazioni al riguardo v. BaSInI, I provvedimenti relativi 
alla prole, cit., 698 ss. Egli sottolinea peraltro (in I provvedimenti, cit., 3124) che l’introdu-
zione della negoziazione assistita può costituire un pericoloso vulnus all’interesse della prole 
in quanto consente ai coniugi di stipulare accordi relativi all’affidamento dei figli non sottopo-
sti al controllo del giudice, bensì, come è noto, a quello del pubblico ministero.

105 La legge prevede che il giudice «prende atto, se non contrari agli interessi dei figli, 
degli accordi intervenuti fra i genitori». Ciò sta a significare che la materia può essere regolata 
mediante accordo dei genitori ma, essendo in gioco diritti indisponibili del figlio, la valuta-
zione di merito spetta pur sempre al giudice, onde egli ha il potere di verificare la rispondenza 
dell’accordo stesso all’interesse del minore e non deve limitarsi a prendere atto della sua 
esistenza. V. in tal senso IrtI C., Affidamento condiviso e casa familiare, cit., 20 ss.; MoraCE 
pInELLI, op. cit., 749 s.; padaLIno, La monogenitorialità viene riconosciuta come ipotesi resi-
duale, cit., 22 ss.; dE FILIppIS, op. cit., 94; toMMaSEo, Le nuove norme sull’affidamento con-
diviso: b) profili processuali, in Famiglia e dir., 2006, 395; doSI, op. cit., 23, 30 s.; d’aVaCk, 
op. cit., 615; BaLLaranI, Potestà genitoriale e interesse del minore: affidamento condiviso, 
affidamento esclusivo e mutamenti, cit., 46; napoLItano, op. cit., 193 s.; danoVI, L’affida-
mento condiviso: le tutele processuali, in Dir. famiglia, 2008, 1902 s.; MantoVanI, Commento, 
cit., 108 s.; doGLIottI, Affidamento condiviso e individuale, cit., 54; BuGEttI, op. cit., 143; 
arCErI, L’affidamento condiviso, cit., 67 ss., la quale sottolinea l’indisponibilità del diritto del 
minore alla bigenitorialità e pertanto al tipo di affidamento che la realizza meglio; maggiori 
poteri vengono riconosciuti ai genitori riguardo alle modalità di svolgimento dell’affidamento 
nonché all’attuazione del dovere di mantenimento. In giurisprudenza, Trib. min. Abruzzo, 
26.3.2007, cit., 3113 s.; Trib. min. L’Aquila, 23.2.2007, cit., 1237, nonché T. Milano, 11.3.2016, 
in Famiglia e dir., 2017, 145, con nota di Russo, il quale si pronuncia per l’irrinununciabilità 
dell’affido condiviso; T. Varese 21.1.2013, in Banca dati Pluris. Contra, VILLanI, op. cit., 523 
il quale afferma che l’affidamento sarà regolato «innanzitutto dall’accordo tra i coniugi e 
solo secondariamente sarà deciso in base alle nuove previsioni»; per rilievi sulla funzione 
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Sindacato che può intervenire anche in materia di esercizio pregiudi-
zievole della responsabilità ove i genitori abbiano raggiunto un accordo 
sull’affidamento, contrario all’interesse del minore, al di fuori del procedi-
mento giudiziale volto a disciplinare la crisi della coppia.

Riguardo all’incidenza dell’affidamento condiviso nella pratica, può 
osservarsi che, esso rappresenta la soluzione adottata nella maggior parte 
dei casi. Tuttavia, non sono rare le ipotesi in cui i giudici determinano in 
maniera puntuale la frequentazione tra il figlio e il genitore con cui egli non 
convive stabilmente, non sempre giustificate da una rilevante conflittualità 
della coppia, al fine di prevenire controversie future, ma rischiando però di 
depotenziare la funzione dell’istituto.

La diffusione dell’affidamento condiviso, con apprezzabili risultati, con-
ferma che le critiche e le diffidenze nei suoi confronti, avanzate inizialmente 
da una diffusa corrente di pensiero, non fossero del tutto giustificate. Infatti, 
non è detto che il conflitto di coppia debba ripercuotersi necessariamente 
sul modo in cui affrontare le problematiche relative alla crescita dei figli 
e comunque occorre compiere sforzi per superarlo. Anzi, come accen-
nato in precedenza, il sapere che l’inasprimento del conflitto non gioverà 
ma potrebbe, invece, ritorcersi contro colui che se ne rende protagonista, 
indurrà verosimilmente i genitori (ed i loro difensori) ad impiegare le pro-
prie forze nella ricerca di un programma educativo condiviso, piuttosto che 
nello screditare l’altro o nel cercare di apparire il migliore al fine di influen-
zare la scelta del giudice a proprio favore106.

meramente suppletiva del giudice v. anche, BELLISarIo, op. cit., 81 ss.; dI GraVIo, Gli accordi 
dei genitori in sede di separazione, in L’affidamento condiviso, a cura di Patti-Rossi Car-
leo, cit., 55 ss.; SaLIto, op. cit., 188 ss.; per dELL’utrI, L’affidamento condiviso nel sistema 
dei rapporti familiari, in Giur. it., 2006, 1551, gli accordi costituiscono un limite al potere 
di intervento del giudice. Ma quest’ultima soluzione non convince perché anche i genitori 
devono attenersi alla regola normativa secondo la quale è solo l’affidamento condiviso a con-
sentire un apporto equilibrato dei genitori alla formazione del figlio. È necessario pertanto 
che essi adducano valide ragioni volte a giustificare il ricorso all’affidamento esclusivo onde 
non vanificare gli obiettivi della legge.

Secondo CaSaBurI, op. cit., 568 non possono considerarsi contrari all’interesse del minore, 
almeno nella generalità dei casi, gli accordi con i quali i figli in tenera età vengono affidati solo 
alla madre.

Per la necessità della motivazione si pronunziano doGLIottI, Affidamento condiviso e 
filiazione naturale, in AA.VV., Affidamento condiviso e diritti del minore, a cura di Dogliotti, 
cit., 199; anSaLdo, Il divorzio, ivi, 187.

106 Osservano MartInELLI, SpaLLaroSSa, op. cit., 808, che in altri Paesi l’adozione dell’affida-
mento condiviso ha comportato l’abbassamento del livello di conflittualità fra i coniugi.
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5. Affidamento ad un genitore (rinvio) ed altre forme di affidamento

Quando non sussistono le condizioni per dare luogo all’affidamento con-
diviso, l’art. 337 ter 2° co. c.c., dispone che il diritto del minore ad essere 
educato nella propria famiglia si realizzi mediante l’affidamento esclusivo, 
di cui si parlerà nel commento all’articolo successivo. Esso precisa inoltre, 
colmando una lacuna del testo introdotto dalla legge del 2006, che, ove tale 
soluzione risulti temporaneamente impossibile o non rispondente all’inte-
resse del minore, il giudice possa ricorrere all’affidamento familiare107.

Il decreto legislativo 154/2013 ha abrogato il comma 3 dell’art. 6 l. div. 
il quale prevedeva l’affidamento congiunto e quello alternato la cui per-
manenza in vita appare allora almeno dubbia108. Come si è detto in prece-
denza, non è, configurabile, invece, un divieto per il giudice di predisporre 
tempi equivalenti di frequentazione del figlio da parte di ciascun genitore, 
ferma restando l’individuazione di un luogo di stabile dimora. Pertanto le 
soluzioni che possono essere ormai adottate sono: affidamento condiviso 
(in linea di principio da privilegiare), affidamento esclusivo, affidamento 
familiare.

Riguardo all’individuazione dei soggetti ai quali il minore può essere affi-
dato ai sensi della l. n. 184/1983 (artt. 2 ss.), il giudice della crisi dovrà privile-
giare la scelta nell’ambito della cerchia dei familiari (nonni o altri parenti)109, 
se ve ne sono di idonei ad esercitare detto ruolo. Solo in loro mancanza egli 
sarà costretto a procedere all’affidamento ad estranei110 o addirittura ai ser-
vizi sociali del comune, con conseguente collocamento presso un genitore 
o, in caso di inidoneità di entrambi, presso una comunità di tipo familia-
re111. Sul ricorso all’affidamento al Comune non mancano tuttavia riserve in 

107 Per ragguagli sul precedente dibattito svoltosi fra gli interpreti circa la possibilità 
di ricorrere comunque all’affidamento familiare, pur nel silenzio normativo mi permetto di 
rinviare al nostro Commento all’art. 155, § 5 della precedente edizione di Questo Commen-
tario, Torino, 2010. V. anche l’ampia disamina dell’argomento, da parte di roSSI CarLEo, I 
“rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti” tra riconoscimento ed omis-
sioni, cit., 139 ss.

108 Circa l’ammissibilità dell’affidamento alternato si pronunzia T. Ravenna, 21.1.2015, in 
Banca dati De Jure.

109 T. Mantova, 7.5.2015, in Famiglia e dir., 2015, 387, con nota di Arceri, ha disposto 
l’affido congiunto a favore di un genitore e di una sua parente (una zia), presso la quale l’ha 
collocato.

110 V. in proposito, A. Caltanissetta, 6.3.2012, in Banca dati De Jure.
111 V. Cass., 20.1.2012, n. 784, in Famiglia e dir., 2012, 704, con nota di Arceri; Trib. min. 

Milano, 1.2.2010, in Banca dati De Jure. Sul tema v in dottrina, SESta, arCErI, op. cit., 200 ss.
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dottrina112 ove la soluzione non sia limitata nel tempo, come peraltro nor-
malmente previsto dalla disciplina sull’affidamento familiare113.

Il giudice dovrà disporre anche riguardo all’esercizio della responsabilità 
parentale114, fermo restando il principio secondo il quale ai genitori non pos-
sono essere sottratte le decisioni di maggior interesse per la vita del figlio, 
salvo il caso dell’assunzione da parte del giudice di provvedimenti limitativi 
o ablativi della responsabilità.

Tutti i provvedimenti relativi all’affidamento, al mantenimento ed alla fre-
quentazione dei congiunti sono impugnabili in appello e per cassazione, per-
ché, quantunque modificabili, sono comunque vincolanti fino al mutamento 
della situazione in presenza della quale sono stati assunti115.

6. Il diritto ai rapporti parentali

Come si è accennato in precedenza, l’art. 337 ter, 1° co., c.c., contempla 
altresì il diritto del minore di mantenere rapporti significativi con gli ascen-
denti e con gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale116, nel periodo della 
crisi, indipendentemente dal tipo e dalle modalità dell’affidamento.

Trattasi di una novità anch’essa riconducibile alla l. n. 54/2006, quan-
tunque il problema dell’esistenza di un c.d. “diritto di visita”, da parte dei 
nonni, fosse stato già prima sollevato dagli interpreti e risolto non senza 
incertezze117. La giurisprudenza prevalente118 impostava giustamente il 

112 V. ad es., BIanCa C.M., Diritto civile, 2.1. la famiglia, 6a ed., Milano, 2017, 231.
113 Di diversa opinione è arCErI, L’affidamento dei figli a terzi nella recente giurispru-

denza di merito, in Famiglia e dir., 2016, 391 ss.
114 IrtI C., Affidamento condiviso e casa familiare, cit., 49 s. afferma che agli affidatari 

dovranno essere necessariamente attribuiti dal giudice i poteri decisionali sulle questioni ordinarie.
115 Ex multis, Cass., 7.2.2017, n. 3192, in Foro it., 2017, I, 1211, con nota di Casaburi; Cass., 

16.9.2015, n. 18194; Cass., 3.8.2015, n. 16296; Cass., 20.3.2013, n. 7041, in Foro it., 2013, I, 1484; 
Cass., 4.11.2009, n. 23411, ivi, 2010, I, 900; Cass., 30.10.2009, n. 23032, in Giust. civ., 2010, I, 
44; Cass., 30.10.2009, n. 22238, in Foro it., 2010, I, 903. Ma in senso contrario, Cass., 31.7.2015, 
n. 16227; Cass., 5.3.2014, n. 5097 circa un provvedimento relativo alla frequentazione con i 
nonni ed altri parenti.

116 Per sottolineature sulla diversità della formula normativa utilizzata in questo caso rispetto 
a quella relativa ai rapporti fra genitori e figli, v. arCErI, L’affidamento condiviso, cit., 118 s.

117 Cfr. in argomento per la dottrina, puttI, Il diritto di visita degli avi: un sistema di 
relazioni affettive che cambia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2002, 897 ss.; BIanCa M., Il diritto 
del minore all’amore dei nonni, in Studi in onore di Bianca C.M., Milano, 2006, II, 117 ss.; 
BaSInI, La nonna, Cappuccetto Rosso e le visite: del c.d. “diritto di visita” degli avi, in Fam. 
pers. succ., 2006, 5, 433 ss.

118 Fra le tante, cfr. Cass., 25.9.1998, n. 9606, in Famiglia e dir., 1999, 17; T. Taranto, 
19.4.1999, in Dir. famiglia, 1999, 373; T. Torino, 11.5.1988, in Giur. it., 1989, I, 2, c. 234; T. Roma, 
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problema nella prospettiva, ora accolta dal legislatore, della rilevanza, in 
via principale, degli interessi del minore. Si riteneva, pertanto, abusivo 
l’esercizio della potestà ove i genitori avessero posto ostacoli, senza validi 
motivi, al minore, nella frequentazione degli altri parenti, partendo dal pre-
supposto che il loro apposto può costituire per lui fonte di arricchimento 
spirituale.

Il legislatore del 2006 non aveva, però, introdotto un’esplicita regola 
generale per la famiglia unita limitandosi, ratio materiae, a prevederla con 
riferimento alla crisi della coppia. La lettera della norma sembrava tuttavia 
presupporre una regola siffatta in quanto l’art. 155 c.c. precisava che «anche 
in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha diritto ... di 
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun 
genitore»; e, dal punto di vista logico, non si sarebbe compresa l’esistenza di 
un diritto siffatto limitato alla crisi dei genitori.

Alla suddetta lacuna ha ovviato l’art. 315 bis (introdotto dalla l. 
n. 219/2012)119 il quale stabilisce più in generale che il minore “ha diritto di 
mantenere rapporti significativi con i parenti” (2° co.); ove mantenere deve 
essere inteso come “intrattenere” (come per i genitori)120 in quanto l’inte-
resse del minore potrebbe sussistere anche riguardo alla costituzione di rap-
porti con i congiunti subito dopo la nascita121 o in momenti successivi (si 
pensi al caso di un parente residente all’estero che solo dopo un considere-
vole lasso di tempo è in grado di instaurare rapporti significativi col minore 
ed i genitori intendessero impedirglielo).

Alla luce del termine utilizzato dall’art. 315 bis assume un diverso signifi-
cato anche il dettato della norma in commento (già riscontrabile nell’art. 155) 
perché questo, in assenza di un riferimento alla famiglia unita, avrebbe 
potuto intendersi come diritto alla conservazione di rapporti significativi già 

7.2.1987, in Dir. famiglia, 1987, 739; T. Roma, 8.9.1986, ivi, 1987, 247; P. Roma, 11.2.1982, in 
Nuovo dir., 1982, 393; Cass., 24.2.1981, n. 1115, in Foro it., 1982, I, c. 1144.

T. Messina, 19.3.2001, in Dir. famiglia, 2001, 1523, individuava in capo ai nonni un inte-
resse legittimo. Invece per la configurabilità di un diritto in loro favore si pronunciavano, T. 
L’Aquila, 4.7.1995, in Nuovo dir., 1996, 45; T. Catania, 7.12.1990, in Dir. famiglia, 1991, 652; T. 
Napoli, 18.6.1990, in Giur. di Merito, 1991, 15.

119 Per rilievi sulla funzione di raccordo degli artt. 315 bis e 317 bis rispetto alla norma in 
commento v. CordEr, op. cit., 95 ss.

120 V. citaz. a nota 28.
121 Ove la crisi fosse intervenuta nel corso del periodo di gestazione del minore: v. al 

riguardo BaSInI, I provvedimenti, cit., 3129 e nota 114, il quale sottolinea l’improprietà del 
testo normativo.
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esistenti, con conseguente irrilevanza della mera intenzione di costituirli ex 
novo122 nel caso di crisi della famiglia.

Tuttavia così non è, perché, in una interpretazioni sistematica delle 
norme, il minore conserva, anche nel caso della crisi, i medesimi diritti che 
vantava quando la famiglia era unita.

Non priva di rilevanza appare la scelta normativa di assicurare i rap-
porti con i familiari in funzione degli interessi del minore, riconoscendogli 
un diritto al riguardo. Analogo diritto non si individuava, invece, in capo ai 
parenti, i quali venivano sì considerati portatori di interessi giuridicamente 
rilevanti123 ma solo in via indiretta, nella misura in cui coincidessero con gli 
interessi del minore. Tale considerazione aveva indotto a risolvere in senso 
negativo il problema se la violazione dell’interesse, per opera dei genitori (o 
di uno di essi), ad esempio frapponendo ostacoli ingiustificati alla frequenza 
del figlio con uno o più congiunti, avrebbe potuto legittimare pretese risar-
citorie (per avere arrecato un danno per lo più non patrimoniale) da parte di 
questi124 in seguito al pregiudizio subito per la privazione del rapporto affet-
tivo col minore, sempre che, alla luce della interpretazione dell’art. 2059 c.c 
privilegiata dalla Corte di Cassazione, essa incida su un diritto fondamentale 
della persona125.

122 danoVI, L’affidamento condiviso: le tutele processuali, cit., 1915; arCErI, L’affidamento 
condiviso, cit., 120 s.

123 V. in tal senso BaSInI, La nonna, Cappuccetto Rosso e le visite: del c.d. “diritto di 
visita” degli avi, cit.; Id., Violazione del c.d. “diritto di visita dei nonni” ed ingiustizia 
del danno, cit., 614 ss.; padaLIno, L’affidamento condiviso dei figli, cit., 35; dE FILIppIS, op. 
cit., 89; napoLItano, op. cit., 108; LupoI, Aspetti processuali della normativa sull’affidamento 
condiviso, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2006, 1072; danoVI, L’affidamento condiviso: le tutele 
processuali, cit., 1914; arCErI, L’affidamento condiviso, cit., 118 ss.; MEzzanottE, Il rapporto 
nonni-nipoti: una relazione affettiva giuridicamente rilevante, in Giur. di Merito, 2008, 
1918 ss.; Cass., 21.4.2015, n. 8100, in Famiglia e dir., 2016,153 (in riferimento a fattispecie 
rientrante sotto l’art. 155 prev.) T. Reggio Emilia, 17.5.2007, in Fam. pers. succ., 2008, 227 ss., 
con nota di Tedioli; A. Perugia, 27.9.2007, in Giur. di Merito, 2008, 1913 ss., con nota di Mez-
zanotte; Trib. min. Bari, 16.7.2008, in Dir. e giustizia, 2008. Per la configurabilità del diritto di 
visita si pronunziava BIanCa M., Il diritto del minore a conservare rapporti significativi con 
gli ascendenti, in L’affidamento condiviso, a cura di Patti-Rossi Carleo, cit., 163 ss. Auspicava 
l’accoglimento dell’interpretazione che configura un diritto di visita dei congiunti, pattI, op. 
cit., 301.

124 BaSInI, Violazione del c.d. “diritto di visita dei nonni” ed ingiustizia del danno, in 
Resp. civ. e prev, 2006, 614 ss.; tEdIoLI, Il diritto di visita dei parenti: interesse legittimo o 
diritto soggettivo condizionato, ma pur sempre non azionabile da parte dei nonni, in Fam. 
pers. succ., 2008, 227 ss.

125 V. da ultimo Cass., S.U., 11.11.2008, n. 26972, in Dir. e giustizia, 2008. Nel senso che 
la tutela delle relazioni parentali trova fondamento negli artt. 2 e 29 cost., v. MEzzanottE, op. 
cit., 1923 ss.
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Il quadro normativo è stato in parte modificato con l’introduzione, da 
parte del decreto 154/2013, del nuovo testo dell’art. 317 bis il quale configura 
un diritto degli ascendenti (ma non di altri parenti) di intrattenere rapporti 
significativi con i nipoti minori. Oggi pertanto sembra cadere ogni incertezza 
circa il diritto dei medesimi di ottenere il risarcimento del danno conseguen-
te126 già episodicamente riconosciuto in giurisprudenza nel caso in cui le 
interruzioni dei rapporti derivi dall’uccisione del congiunto127.

Il diritto alla frequentazione del minore può essere fatto valere in un 
apposito giudizio innanzi al giudice specializzato128, ai sensi dell’art. 336 c.c. 
In questo contesto egli dovrà valutare se il rifiuto opposto dai genitori di 
consentire o limitare i rapporti con gli ascendenti (o con uno di essi) sia giu-
stificato dalla tutela degli interessi del minore, i quali devono considerarsi 
comunque prevalenti. rispetto ai primi, alla luce di una interpretazione siste-
matica delle norme. Quando l’interesse in gioco è quello di altri congiunti, in 
capo ai quali la legge non prevede uno specifico diritto129, la sua protezione 
rimarrà tuttora affidata alle dinamiche generali del diritto di famiglia130, col-
locandosi più precisamente nell’ambito dei provvedimenti relativi all’eserci-
zio della responsabilità genitoriale131.

In tutte le ipotesi trovano applicazione i principi relativi all’ascolto del 
minore132 (v. commento all’art. 337 octies c.c.).

126 V. in proposito BaSInI, Ascendenti, diritto di mantenere rapporti significativi con i 
figli minorenni, e risarcimento del danno. Il così detto, «diritto di visita» degli avi dopo il 
d.lgs. 154 del 2013, in Studi in onore di Iudica, Milano, 2014, 139 ss.

127 Da ultimo, Cass., 16.3.2012, n. 4253, in Foro it., 2012, I, 2393, con nota di Palmieri; Cass. 
pen., 4.6.2013, n. 29735, in Resp. civ. prev., 2013, 1861, con nota di Morassutto.

128 Soluzione sulla cui funzionalità può esprimersi qualche dubbio in quanto non è previsto 
che l’azione venga esercitata innanzi al giudice ordinario quando è in corso un procedimento 
relativo alla crisi familiare. Si profila pertanto il rischio che le soluzioni adottate in materia da 
ciascun giudice, riguardo alla propria competenza, possono risultare contrastanti. Cfr. in pro-
posito i rilievi avanzati da CordEr, op. cit., 109 ss. ma di diverso avviso è MoraCE pInELLI, Prov-
vedimenti concernenti i figli in caso di crisi del matrimonio o dell’unione di fatto, cit., 714 
ss., secondo il quale la competenza si sposterebbe in capo al giudice ordinario nei tempi in cui 
è in corso un giudizio riguardante la crisi familiare.

129 Tra questi viene fatto rientrare l’ex convivente del genitore: C. cost., 20.10.2016, n. 225, 
in Famiglia e dir., 2017, 305.

130 Ma MantoVanI, Commento, cit., 100 s., paventa il rischio che l’enunciato normativo 
rimanga un vuoto slogan per mancanza di adeguati rimedi contro le violazioni perpetrate.

131 Per un caso al riguardo v. Cass., 5.3.2014, n. 5097, in Foro it., 2014, I, 1067.
132 Il giudice dovrà tenere conto, pertanto, anche della volontà del minore, ivi compresa 

l’ipotesi in cui non voglia coltivare tali rapporti: Trib. min. Bari, 16.7.2008, cit.; Cass., 5.3.2014, 
n. 5097.
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Nel contesto giudiziale della crisi, spetterà dunque al tribunale ordina-
rio, giudice competente alla sua regolamentazione, assumere provvedimenti 
idonei alla salvaguardia delle suddette relazioni. Si discute circa l’ammissi-
bilità di un intervento adesivo degli ascendenti, per gli aspetti che li riguar-
dano, rispetto alla domanda del genitore ed anche di una legittimazione 
autonoma di partecipare al procedimento. Su quest’ultimo punto la risposta 
è decisamente negativa, sul presupposto che parti del procedimento rela-
tivo alla crisi sono solo i genitori133 (o, secondo una tesi, tutt’al più il figlio), 
mentre opinioni diverse si riscontrano circa l’ammissibilità di un intervento 
adesivo134.

Quando è in corso il procedimento relativo alla crisi, è senz’altro da disat-
tendere la tesi135 secondo la quale occorre domanda da parte di un genitore 
per l’assunzione dei provvedimenti relativi alla frequentazione del minore 
con i congiunti, poiché spetta al giudice prendere i provvedimenti opportuni 
a tutela dei diritti del minore136.

Escludendo la legittimazione dei congiunti ad agire all’interno del giudi-
zio volto a disciplinare la crisi della coppia, sarà loro preclusa anche l’impu-
gnazione dei provvedimenti assunti dal giudice o la richiesta di modifica, la 
quale sarà riservata esclusivamente a ciascun genitore.

7. L’esercizio della responsabilità genitoriale

La disciplina della responsabilità genitoriale, prevista dalla norma in com-
mento, è tra quelle che hanno sollevato, almeno per certi aspetti, maggiori 

133 arCErI, L’affidamento condiviso, cit., 123 s.; T. Reggio Emilia, 17.5.2007, cit.
134 In senso favorevole, T. Firenze, 22.4.2006, cit.; A. Perugia, 27.9.2007, cit.; tEdIoLI, op. 

cit., 233; FIGonE, Profili processuali, in AA.VV., Affidamento condiviso e diritti dei minori, a 
cura di Dogliotti, Torino, 2008, 228. Contra, Cass., 27.12.2011, n. 28902, in Foro it., 2012, I, 779; 
Cass., 16.10.2009, n. 22081, in Giust. civ., 2010, I, 2817, con nota di Ingenito; padaLIno, L’affi-
damento condiviso dei figli, cit., 35; arCErI, L’affidamento condiviso, cit., 123; T. Potenza, 
23.4.2008, cit., ha ammesso la costituzione in giudizio dei nonni.

La competenza è dunque del giudice ordinario, mentre se la questione si pone nel contesto 
della crisi della famiglia non fondata sul matrimonio la competenza va riconosciuta al tribunale 
minorile: BaSInI, Violazione del c.d. “diritto di visita dei nonni” ed ingiustizia del danno, 
cit., 444 s.; nello stesso senso, padaLIno, L’affidamento condiviso dei figli, cit., 37; napoLItano, 
op. cit., 185 s.; danoVI, L’affidamento condiviso, cit., 1915; Trib. min. Bari, 16.7.2008, cit.; T. 
Potenza, 23.4.2008, cit.

135 padaLIno, L’affidamento condiviso dei figli, cit., 37. Nel senso del testo v. tEdIoLI, op. 
cit., 232.

136 Osserva MoraCE pInELLI, op. cit., 713, che «di regola il diritto di frequentazione dei nonni 
rimarrà assorbito nei tempi di permanenza del minore con i propri genitori».
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problemi interpretativi. La regola posta dal 3° co. secondo la quale «la respon-
sabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori», sta a significare che 
essi hanno uguali poteri137 e si pone certamente in linea con l’idea di condivi-
sione del ruolo educativo (proprio dell’affidamento condiviso), anche nella 
crisi, in conformità con quanto stabilito dalla Convenzione di New York138 e 
di continuità di tale fase con quella di vita in comune (v. art. 316 c.c.).

Tuttavia, mentre secondo l’art. 316 c.c. «entrambi i genitori hanno la 
responsabilità genitoriale che viene esercitata di comune accordo», l’eser-
cizio congiunto è richiesto dal 3° co. della norma in commento solo per le 
decisioni di maggiore interesse per i figli e precisamente per quelle rela-
tive alla loro istruzione, educazione, salute e per la scelta della residenza 
abituale.

Alcuni interpreti intravedono nella formula normativa un intento limi-
tativo rispetto all’enunciato generale dell’esercizio congiunto: non tutte le 
decisioni fondamentali per la vita del minore, ma solo quelle relative alle 
materie citate, richiederebbero allora l’accordo dei genitori139.

Quantunque risultino limitate le decisioni non comprese in detta elenca-
zione, non convince l’idea che in una situazione di crisi possano riconoscersi 
ad un genitore maggiori poteri di quelli riservatigli durante la comunione di 
vita, le cui dinamiche favoriscono il dialogo della coppia e dunque l’adozione 
di decisioni condivise. In realtà la norma si è preoccupata solo di richiamare 
il contenuto dei doveri genitoriali previsti dall’art. 147 c.c., come conferma il 
riferimento – non indispensabile – alla necessità di tenere conto delle capa-
cità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, per sottolineare la 
linea di continuità fra la situazione di crisi familiare e quella caratterizzante 
la vita in comune.

137 Isolata, e del tutto contraria alla norma, è la soluzione, prospettata da CaSaBurI, op. 
cit., 567, secondo la quale l’ordinaria amministrazione spetta solo al genitore con cui il 
figlio vive.

138 «Gli Stati si devono adoperare al massimo per garantire il riconoscimento del principio 
secondo cui entrambi i genitori hanno comuni responsabilità in ordine all’allevamento e allo 
sviluppo del bambino» (art. 18).

139 FEdE, op. cit., 670, nt. 49; a tale interpretazione sembrano aderire anche anSaLdo, op. 
cit., 184; zanEttI VItaLI, op. cit., 10 quantunque poi rilevi in senso critico che la predetermina-
zione normativa delle materie relative alle questioni più rilevanti potrebbe portare ad inaridire 
l’elaborazione giurisprudenziale. Secondo SaLIto, op. cit., 140, la prescrizione riguarderebbe 
solo il profilo decisionale, mentre nei confronti dei terzi ciascun genitore sarebbe legittimato 
ad agire disgiuntamente. Tale formula limitativa ricorre a volte nel contesto delle decisioni 
giurisprudenziali. V. ad esempio, A. Napoli, 17.5.2006, cit., 149.
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La conseguenza che ne scaturisce è che la legge ha inteso rimettere 
all’accordo dei genitori tutte le decisioni più importanti per la vita del figlio, 
a prescindere dalla materia140. Come si è detto, peraltro, tale soluzione ope-
rava già sotto la previgente disciplina anche nel contesto dell’affidamento 
esclusivo.

Se i genitori sono in disaccordo, la decisione è rimessa dalla legge al 
giudice141. Viene pertanto utilizzata formula diversa da quella contenuta 
nell’art. 316 c.c., il quale prevede in primo luogo un suo intervento concilia-
tivo, dopo aver sentito il figlio che abbia compiuto dodici anni o anche di età 
inferiore se capace di discernimento, ed i genitori, e, nel caso di insuccesso, 
l’attribuzione del potere decisionale ad uno di essi.

Una parte degli interpreti ha individuato nella formula dell’art. 337 ter, 
3° co., c.c. l’opzione verso un procedimento diverso e semplificato, in base 
al quale spetta senz’altro al giudice prendere la decisione in caso di disac-
cordo dei genitori142, per non alimentare tensioni all’interno della coppia143 
e perché, d’altra parte, non sussiste più una unità familiare da salvaguar-
dare144. Suscita però qualche perplessità, l’idea che il giudice possa entrare 
così intimamente all’interno delle dinamiche familiari da assumere una deci-
sione diversa da quelle prospettate dai genitori145, sempre che entrambe non 

140 Condividono, la soluzione prospettata nel testo, BaSInI, I provvedimenti, cit., 3130 ss.; 
ruSCELLo, La tutela dei figli nel nuovo affido condiviso, cit., 638; doGLIottI, Affidamento con-
diviso e individuale, cit., 62 e 44; arCErI, L’affidamento condiviso, cit., 92 s., la quale consi-
dera l’elencazione della norma solo esemplificativa.

141 Al medesimo non spetta, però, determinare l’indirizzo educativo generale bensì diri-
mere il conflitto insorto fra i genitori su singole questioni.

Per un caso in cui si risolve il contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola che il figlio 
dovrà frequentare, privilegiando una soluzione atta ad assicurare adeguata frequentazione 
da parte del medesimo col genitore col quale non coabita, v. T. Bologna, 14.7.2008, in www.
affidamentocondiviso.it. T.A.R. Puglia, 17.10.2013, in Banca dati Pluris, ha escluso che la 
scuola possa rilasciare nulla osta al trasferimento dell’alunno ove la richiesta non provenga da 
entrambi i genitori o in assenza di una decisione del giudice. In situazione in cui era discussa 
fra i genitori la scelta fra affidare alla scuola pubblica o a quella privata la formazione della 
figlia, v. T. Roma, 9.3.2017, in Foro it., 2017, I, 3180, il quale si è pronunziato a favore della 
prima adducendo molteplicità di ragioni (gratuità, aconfessionalità, opzioni educative).

142 V. per tutti MoraCE pInELLI, op. cit., 722. Ma poco convincente è la motivazione addotta 
da SaLIto, op. cit., 148 secondo la quale con la crisi vengono meno le «esigenze di tutela 
dell’autonomia del nucleo familiare che si giustificano, invece, in presenza del fisiologico svol-
gersi della vita coniugale», a cui aderisce anche arCErI, L’affidamento condiviso, cit., 68 s.

143 BIanCa C.M., Diritto civile, 2.1. la famiglia, cit., 227.
144 SESta, arCErI, op. cit., 248 ss.
145 Si pronunziano pertanto per l’applicabilità del criterio previsto dall’art. 316 c.c. (scelta 

da parte del giudice del genitore che dovrà decidere nel merito); QuadrI, Affidamento dei 
figli, cit., 405; BaLLaranI, Commento all’art. 155, cit., 94 s.; FErrando, L’affidamento dei figli, 
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risultino contrarie all’interesse del minore. D’altra parte neppure potrebbe 
ipotizzarsi che le diverse soluzioni prospettate dai genitori siano astratta-
mente meno appropriate di quelle che assumerebbero nel contesto della 
famiglia unita146.

Perplessità suscita anche la motivazione secondo la quale tale misura 
sarebbe stata adottata a scopo sanzionatorio per il fatto che i genitori non 
sono stati in grado di pervenire ad una soluzione concordata147; infatti la 
sanzione verrebbe comminata contro i genitori mentre l’interesse in gioco è 
quello dei figli al funzionamento di un meccanismo che li tuteli efficacemente.

A nostro avviso pertanto, quantunque la formula normativa possa ingene-
rare dubbi, la soluzione adottata dall’art. 337 ter, 3° co. c.c. è da intendersi, 
per dare coerenza al sistema, allo stesso modo di quella generale contenuta 
nell’art. 316 c.c. In fondo anche la scelta fra le soluzioni prospettate dai geni-
tori comporta una decisione del giudice sulla questione.

La giurisprudenza privilegia la soluzione letterale148, la quale finisce, però, 
col riconosce al giudice eccessivi poteri.

Particolarmente delicata è la risoluzione del disaccordo riguardo al luogo 
di dimora abituale del minore in quanto, ferma la tutela dei suoi interessi, 
non può negarsi al genitore che deve dimorare con lui prevalentemente il 
diritto di fissare la residenza anche alla luce delle proprie esigenze; se manca 

cit., 285; dE FILIppIS, op. cit., 101; SCarSo, I patti tra genitori in merito a questioni di parti-
colare importanza per il figlio, in Fam. pers. succ., 2006, 872 s.; toMMaSEo, Le nuove norme 
sull’affidamento condiviso, cit., 394 s.; VILLa, Potestà dei genitori e rapporti con i figli, in Il 
diritto di famiglia, Tratt. Bonilini-Cattaneo, 2a ed., Torino, 2007, III, 327. FEdE, op. cit., 672, 
nt. 53 rileva che se si optasse a favore dell’interpretazione letterale l’intervento del giudice 
dovrebbe limitarsi solo alle questioni più rilevanti relative all’istruzione, all’educazione e alla 
salute.

146 A favore dell’interpretazione letterale della norma, v. SESta, Le nuove norme sull’affi-
damento condiviso, cit., 383; VILLanI, op. cit., 670; padaLIno, L’affidamento condiviso dei figli, 
cit., 49; BaLEStra, Brevi notazioni sulla recente legge in tema di affidamento condiviso, 
cit., 661; puGLIESE, op. cit., 1089, che critica però la soluzione normativa, non ritenendo giustifi-
cato l’intervento impositivo del giudice; arCErI, L’affidamento condiviso, cit., 110 s.; doGLIottI, 
Affidamento condiviso e individuale, cit., 63, definisce la scelta normativa «vagamente pater-
nalistica» (e 197 con riferimento al contrasto fra genitori naturali).

147 Così SESta, arCErI, op. loc. cit.
148 V. ad es., T. Roma, 9.3.2017, cit.; T. Agrigento, 24.5.2017, in Foro it., 2017, I, 2871, il quale 

ha anche disposto il divieto per i genitori, di diversa religione, di educare religiosamente il 
minore fino al raggiungimento dell’età scolare; T. Roma, 19.10.2016, in Banca dati Pluris, il 
quale ha risolto il conflitto sorto fra i genitori riguardo alla dieta alimentare che la figlia doveva 
seguire. In senso diverso sembra orientato A. Bologna, 13.10.2014, in Banca dati Pluris, il 
quale ha individuato, in via presuntiva, nel collocatario il genitore più idoneo a procedere alla 
scelta della scuola del minore.
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un accordo fra i genitori le soluzioni proposte dovranno essere sottoposte 
alla valutazione del giudice149. Ove appaia prevalente l’interesse del minore 
di vivere in un certo luogo, esso potrebbe anche influenzare la scelta del 
giudice riguardo all’individuazione del genitore col quale dovrà dimorare 
stabilmente o portare ad una modificazione del provvedimento relativo 
all’individuazione del genitore già collocatario150.

Non infrequenti sono i casi in cui, in violazione della regola, il genitore 
dimorante col minore trasferisce successivamente altrove la residenza 
senza osservare le regole suddette. Questa iniziativa può comportare l’irro-
gazione delle sanzioni previste dagli artt. 709 ter e 337 sexies, 2° co. e pur 
tuttavia, se la soluzione adottata risponde all’interesse del minore il giu-
dice potrebbe avallarla (successivamente) senza procedere alla modifica 
dell’affidamento151.

La competenza è regolata dall’art. 709 ter, 1° co., c.p.c., il quale rimette al 
giudice del procedimento in corso la risoluzione delle controversie insorte 
tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità parentale152. Se il pro-
cedimento si è concluso la decisione spetta al tribunale del luogo ove risiede 
il minore.

Imprecisa e piuttosto equivoca è la lettera della norma in commento 
riguardo alle regole da seguire nell’assunzione delle decisioni. Essa dispone, 

149 Da segnalare è la decisione assunta da T. Milano, 17.6.2014, in Famiglia e dir., 2015, 
718, con nota di Serra, il quale, pur respingendo la richiesta di inibitoria da parte del genitore 
non collocatario, ha disposto l’invio, al Comune di destinazione dei minori, della decisione 
con la quale veniva respinta la richiesta di autorizzazione al mutamento della loro residenza 
proveniente dall’altro genitore. La necessità dell’accordo dei genitori per la fissazione della 
residenza del minore (e per la scelta della scuola da frequentare) è affermata anche da T. 
Varese, 2.8.2012, in Banca dati Pluris.

150 Cfr. al riguardo Cass., 14.9.2016, n. 18087, cit.; Cass., 12.5.2015, n. 9633, in Foro it., 
2015, I, 3161. T. Ancona, 21.6.2017, in Banca dati Pluris, ha negato l’autorizzazione richie-
sta dal genitore collocatario a trasferirsi in luogo lontano in quanto non avrebbe consentito 
un costante rapporto con l’altro genitore. Ma in altra circostanza l’ha concessa: T. Ancona, 
27.12.2016, ivi. Su tale problematica v. in dottrina, IrtI C., Affidamento condiviso e casa fami-
liare, cit., 40 s.; MoraCE pInELLI, op. cit., 742.

151 Ove il giudice non intervenga tempestivamente, infatti, il consolidarsi del mutamento di 
residenza, con radicamento del minore in un certo luogo, potrebbe sconsigliare un mutamento 
di affidamento alla luce della tutela del suo interesse. È la soluzione avallata, ad esempio, da 
Cass., 26.3.2015, n. 6132, in Foro it., 2015, I, 1543, con nota di Casaburi e T. Roma, 26.3.2016, 
in Banca dati De Jure, che, però, presenta evidenti inconvenienti in quanto finisce indiret-
tamente col legittimare la violazione delle regole di esercizio della responsabilità parentale.

152 padaLIno, L’affidamento condiviso dei figli, cit., 241 ss.; VILLanI, op. cit., 667; toMMaSEo, 
Le nuove norme sull’affidamento condiviso, cit., 394; BaLEStra, op. cit., 661; CaSaBurI, op. 
cit., 567; BELLISarIo, op. cit., 86 s.; arCErI, L’affidamento condiviso, cit., 281 ss.
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infatti, che «su questioni di ordinaria amministrazione il giudice può stabi-
lire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente».

Impropria è la locuzione «ordinaria amministrazione» se riferita alle 
decisioni relative alla persona del figlio. Ma che a queste essa alluda appare 
evidente153, in quanto altrimenti la norma risulterebbe non omogenea nei 
contenuti154.

Equivoca è, invece, la previsione secondo la quale, per le decisioni di 
minore importanza il giudice può disporre l’esercizio separato della respon-
sabilità. Da alcuno il termine “separatamente” è stato inteso come sinonimo 
di “disgiuntamente”. Ne deriverebbe allora che anche le decisioni meno 
rilevanti per la vita del figlio andrebbero assunte congiuntamente dai geni-
tori, in mancanza di una disposizione del giudice che consenta loro di agire 
disgiuntamente155. In questo senso sembrerebbe orientata la giurisprudenza –  
la quale suole inserire nel provvedimento con cui dispone l’affidamento con-
diviso la previsione secondo cui i genitori possono agire separatamente per 
le decisioni ordinarie156, precisando che esse saranno assunte dal genitore 
presso il quale il minore si trova157 – convinta della rigidità e scarsa funzio-
nalità della soluzione alternativa di rimettere ogni decisione all’accordo dei 
coniugi.

153 Rilevano l’improprietà del termine la maggior parte degli interpreti; per tutti v. doGLIottI, 
La separazione giudiziale, cit., 534; BaSInI, I provvedimenti riguardanti i figli nella crisi 
della famiglia, cit., 1041, nt. 71, il quale rileva la goffaggine di contrapporre le questioni di 
maggiore interesse alle questioni di ordinaria amministrazione. Ma per una diversa interpreta-
zione secondo la quale la norma fa riferimento ad atti aventi contenuto patrimoniale, v. VILLanI, 
op. cit., 669; puGLIESE, op. cit., 1083; BIanCa C.M., Diritto civile, 2.1. la famiglia, cit., 228.

154 Si occuperebbe infatti, con riferimento alla persona del figlio, solo delle decisioni più 
importanti per la sua vita ma non di quelle di modesta rilevanza, mentre, riguardo alle que-
stioni di ordine patrimoniale, delle decisioni relative all’ordinaria amministrazione ma non di 
quelle concernenti la straordinaria amministrazione.

155 Questa infatti è l’opinione di BaSInI, I provvedimenti, cit., 3132 s.; dE FILIppIS, op. cit., 101, 
con conseguente risoluzione, da parte del giudice, dell’eventuale disaccordo. arCErI, L’affida-
mento condiviso, cit., 81 ss., la quale precisa però che l’attuazione può avvenire anche da parte 
di un solo genitore; Id., Affidamento esclusivo e regime della potestà: due tesi a confronto, 
in Famiglia e dir., 2008, 820 ss.; napoLItano, op. cit., 228; MantoVanI, Commento, cit., 112. Non 
dissimile è la posizione di MoraCE pInELLI, op. cit., 726, secondo il quale i genitori sono tenuti 
a concordare l’indirizzo di vita per la cui attuazione possono agire poi disgiuntamente. Ma in 
mancanza di un indirizzo di vita prefissato tutte le decisioni andrebbero concordate.

156 V. ad esempio, Trib. min. Emilia Romagna, 26.4.2006, in www.dirittoegiustizia.it; T. 
Catania, 24.4.2006, in www.affidamentocondiviso.it; Trib. min. Milano, 20.6.2006, cit.; Trib. 
min. L’Aquila, 23.2.2007, cit., 1237.

157 Cfr. T. Salerno, 18.4.2017, cit.; T. Messina, 5.4.2007, cit., 1807 ss.; T. Bari, 11.7.2006 e T. 
Catania, 1.6.2006, in www.affidamentocondiviso.it.
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Il legislatore avrebbe adottato, pertanto, riguardo alla crisi della coppia, 
una soluzione più rigida rispetto a quella relativa alla famiglia unita, nel con-
testo della quale si ritiene, infatti, che le decisioni meno rilevanti possano 
legittimamente essere assunte disgiuntamente dai genitori158. Rigidità che 
appare però certamente ingiustificata, se non controproducente, riguardo 
a decisioni di scarsa rilevanza o in presenza di un progetto educativo con-
cordato dai genitori. Essi sarebbero, infatti, costretti a consultarsi continua-
mente o ad andare incontro ad un pericoloso immobilismo.

Sulla base di tale assunto alcuni interpreti hanno inteso dare razionalità e 
funzionalità alla norma intendendola nel senso che la prescrizione del giudice 
vada riferita solo alle questioni non fondamentali ma che possano pur sempre 
incidere sulla formazione del minore, mentre quelle di trascurabile incidenza 
potrebbero essere sempre assunte dal genitore col quale in quel momento il 
figlio si trova, senza necessità di consultare l’altro159. È tuttavia da osservare 
che la legittimazione dei genitori ad agire disgiuntamente, per le decisioni che 
potrebbero comunque incidere sull’educazione del minore, risulta funzionale ai 
suoi interessi solo se essi hanno concordato un indirizzo educativo unitario160 

158 Per tutti v., BIanCa C.M., op. ult. loc. cit.; CIanCI, La responsabilità genitoriale, in Trat-
tato di diritto di famiglia, diretto da Bonilini, Torino, 2016, 4111 s.

159 Cfr. sull’argomento, QuadrI, Affidamento dei figli, cit., 406 s.; SESta, op. ult. cit., 382 ss.; 
padaLIno, L’affidamento condiviso dei figli, cit., 54 s.; VILLanI, op. cit., 668; BaLLaranI, Potestà 
genitoriale e interesse del minore: affidamento condiviso, affidamento esclusivo e muta-
menti, cit., 47; su tale linea sembra porsi anche zanEttI VItaLI, op. cit., 11. Riguardo alla giuri-
sprudenza, v. T. Firenze, 22.4.2006, cit., e T. Firenze, 27.9.2006, cit., 1717, il quale giustamente 
rileva che «l’affidamento condiviso non comporta la necessità di accordo su ogni scelta minuta, 
ricalcando piuttosto quanto avviene nella famiglia unita»; T. Trento, 15.6.2006, in www.affida-
mentocondiviso.it, che però, poco coerentemente, attribuisce a ciascun genitore l’esercizio 
disgiunto per questioni ordinarie, considerata la forte conflittualità fra gli stessi. Il potere di 
agire disgiuntamente non mi sembra dipenda dal giudice, alla luce della regola che ne rimette 
a lui «ogni altro provvedimento relativo alla prole», come sostenuto da SaLIto, op. cit., 142.

arCErI, L’affidamento condiviso, cit., 27 s., 45, ritiene che le sfere esclusive di competenza 
possono essere determinate dal giudice anche in maniera sbilanciata, riproducendo il modello 
simile all’affidamento esclusivo, fermo restando l’esercizio della potestà (ora responsabilità) 
in capo ad entrambi. La soluzione non convince perché un notevole sbilanciamento di compe-
tenze contraddice l’idea stessa di comune esercizio della responsabilità. Ancor più contraddit-
toria è l’assunzione di poteri decisionali da parte del genitore a cui non spetta gestire una certa 
materia perché rimessa alla competenza dell’altro genitore.

Per BaSInI, I provvedimenti riguardanti i figli nella crisi della famiglia, cit., 1043, non 
dovrebbe esserci spazio per un esercizio della responsabilità da parte di entrambi i genitori 
che non sia, almeno implicitamente, assolto di comune accordo.

160 Infatti le decisioni di maggior interesse «verranno poi declinate da ciascuno dei genitori 
nella vita di tutti i giorni»: FErrando, L’affidamento dei figli, cit., 284. Analogamente BaLLaranI, 
Commento all’art. 155, cit., 83 ss.
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(e proprio per tale ragione sono stati autorizzati dal giudice ad agire disgiunta-
mente). Pertanto se le decisioni assunte di volta in volta da ciascuno sono in 
linea col medesimo, la consultazione dell’altro genitore appare del tutto super-
flua, mentre agirebbe abusivamente il genitore che assumesse decisioni contra-
stanti col progetto concordato161.

Se manca, invece, detto indirizzo comune, riconoscere ai genitori il 
potere di agire disgiuntamente per le questioni non fondamentali, ma pur 
sempre rilevanti per l’educazione del minore, comporterebbe il rischio che 
essi finiscano con l’adottare modelli di vita anche profondamente diversi, 
con probabile disorientamento del minore. Ed allora, piuttosto che imporre 
la ricerca dell’accordo anche su questa decisioni (soluzione poco funzio-
nale ma forse inevitabile)162, sembrerebbe auspicabile l’adozione da parte 
del giudice di un provvedimento volto ad attribuire loro ambiti decisionali 
differenziati sulla base delle rispettive competenze o alla miglior attitu-
dine a tutelare specifici interessi163 (rimettendo ad uno dei due, ad esem-
pio, decisioni non fondamentali relative alla vita religiosa o scolastica del 
figlio ed all’altro scelte relative alla salute o al tempo libero) assicurando 
in tal modo, almeno per tale ambito, un indirizzo unitario, mentre al geni-
tore escluso dai relativi ambiti decisionali spetterà un potere di controllo 
sull’operato dell’altro164.

Nessun provvedimento specifico necessita, invece, (diversamente da 
quanto ritenuto in giurisprudenza) se si intende rimettere ai genitori, in 
maniera disgiunta, le decisioni relative alla vita quotidiana, essendo questa 
la regola generale sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale 
nella famiglia unita applicabile anche nel contesto della crisi.

161 In tal senso v. anche BaSInI, Ancora in tema di affidamento condiviso della prole, 
cit., 300.

162 V. le citaz. alla nota 155.
163 Detta possibilità è riconosciuta da QuadrI, Affidamento dei figli, loc. cit.; dELL’utrI, 

op. cit., 1552; doSI, op. cit., 20 e 28; dE FILIppIS, op. cit., 77 s. e 102; MaGLIEtta, L’affidamento 
condiviso dei figli, cit., 35 s.; anSaLdo, op. cit., 184; SESta, op. ult. cit., 382; FIGonE, Profili pro-
cessuali, cit., 214 s. V. altresì FEdE, op. cit., 673, secondo il quale al giudice sarebbe consentito, 
motivandone le ragioni, anche attribuire ad un genitore l’intera ordinaria amministrazione ed 
escludendo l’altro; soluzione questa adottata anche da T. Agrigento, 24.5.2017, cit., ma a mio 
avviso criticabile (v. nt. 159). La soluzione al problema generale indicata nel testo non è condi-
visa da BaLLaranI, op. ult. cit., 91 secondo il quale il riconoscimento di competenze separate ai 
genitori finirebbe col relegare l’affidamento condiviso ad una mera clausola di stile, afferma-
zione peraltro che non mi sento di condividere.

164 MartInELLI, SpaLLaroSSa, op. cit., 815; T. Salerno, 18.4.2017, cit.
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In tale prospettiva appare appropriata la soluzione normativa secondo 
la quale «qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice 
valuterà detto comportamento anche al fine delle modalità di affidamento».

Nulla sembra disporre, invece, l’art. 337 ter, 3° co. c.c., per quanto con-
cerne i poteri di amministrazione del patrimonio165 e sulla rappresentanza 
del minore, nonché riguardo all’usufrutto legale.

L’idea, presente a mio avviso nella nuova disciplina, di creare una sorta 
di continuità tra il periodo comune di vita dei genitori e quello della crisi, 
consentirebbe comunque di colmare la lacuna mediante applicazione 
dell’art. 320 c.c. Verosimilmente, infatti, il legislatore ha avvertito il bisogno 
di dettare una specifica disciplina della responsabilità genitoriale solo per 
quanto concerne le decisioni sulla persona del minore, mentre ha inteso sot-
toporre i rapporti patrimoniali alle regole generali disposti per la famiglia 
unita166. Ai genitori sono dunque riconosciuti uguali poteri di amministra-
zione (da esercitarsi, a seconda dell’importanza delle decisioni, ora disgiun-
tamente167, ora congiuntamente e previa autorizzazione giudiziale), di 
rappresentanza del minore nei rapporti con i terzi; tuttavia è data facoltà al 
giudice di derogare a detti principi, come era previsto in passato168, mediante 
disposizioni diverse. Infatti la recente riforma della filiazione non ha escluso 
tale possibilità, che era già contemplata dall’art. 6, 7° co., l. div., non abrogato 
peraltro dalla recente riforma sulla filiazione. Al giudice sono anche rimesse 
le decisioni circa il godimento dell’usufrutto legale sui beni del figlio169 che 
spetta altrimenti ad entrambi i genitori.

165 Ma in senso diverso si pronunziano, VILLanI, op. cit., 669; BIanCa C.M. op. ult. loc. cit., i 
quali ritengono che l’espressione «ordinaria amministrazione» vada riferita agli atti di natura 
patrimoniale. Nonché MoraCE pInELLI, op. cit., 729 ss. che richiama l’enunciato generale del 3° 
co. dell’art. 337 ter secondo il quale “la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i 
genitori” e pertanto ricomprenderebbe anche gli atti di natura patrimoniale.

166 Diversamente, ritiene che la disciplina sull’amministrazione e sull’usufrutto legale possa 
recuperarsi attraverso i provvedimenti del giudice, relativi alla prole, previsti dall’art. 155, 2° 
co., c.c. (ore 337 ter), toMMaSEo, Le nuove norme sull’affidamento condiviso, cit., 397. Nello 
stesso senso, SaLIto, op. cit., 139 s. e passim.

167 Diversamente, MoraCE pInELLI, op. cit., 732, ritiene che, in mancanza di diversa dispo-
sizione del giudice, anche gli atti di ordinaria amministrazione vadano concordati. In detta 
prospettiva esiste però il rischio di paralisi del patrimonio, non superabile neppure con l’inter-
vento giudiziale non trattandosi di questioni di particolare importanza.

168 V. BaSInI, I provvedimenti riguardanti i figli nella crisi della famiglia, cit., 1047.
169 V. in argomento ruSCELLo, La tutela dei figli nel nuovo affido condiviso, cit., 651, il 

quale ritiene che il giudice possa decidere anche in considerazione dei tempi di permanenza 
del figlio presso ciascun genitore.
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Riguardo a quest’ultimo, troverà applicazione l’art. 328 c.c., nel caso di 
passaggio a nuove nozze del genitore.

Le regole descritte trovano applicazione anche nell’ipotesi di mancata 
convivenza dei genitori naturali. È stata infatti abrogata, come preceden-
temente ricordato, la disciplina precedente (2° co. dell’art. 317 bis c.c.) la 
quale disponeva che «se i genitori non convivono l’esercizio della potestà 
spetta al genitore con il quale il figlio convive ovvero, se non convive con 
alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento»)170.

8. Mantenimento del minore e criteri di ripartizione dell’obbligazione. 
Prova della condizione economica dei genitori. Adeguamento dell’asse-
gno alla svalutazione monetaria

La crisi della coppia non incide sul diritto del figlio di essere mantenuto 
dai genitori fino al momento in cui sia in grado di provvedervi autonoma-
mente. La materia viene disciplinata, in primo luogo, dal 4° co. dell’articolo 
in commento il quale, nel contemplare l’ipotesi in cui il figlio sia minore d’età, 
stabilisce i criteri per determinare l’entità della prestazione a lui dovuta e per 
procedere alla ripartizione della stessa fra i genitori, nonché le modalità di 
corresponsione. La disciplina è completata dall’art. 337 septies c.c. il quale 
regola l’ipotesi in cui la prestazione spetti al figlio maggiore d’età.

La norma precisa che, per fissare l’entità del mantenimento da garan-
tire al figlio, occorre valutare quali siano le sue esigenze, tenuto conto delle 
risorse dei genitori e del tenore di vita goduto durante la convivenza171. Le 

170 Già prima dell’intervento operato dal decreto 154/2013, la dottrina riteneva la norma 
tacitamente abrogata: padaLIno, L’affidamento condiviso dei figli, cit., 266 s.; doGLIottI, Filia-
zione naturale e affidamento condiviso, in Famiglia e dir., 2006, 405; dE FILIppIS, op. cit., 165; 
CaSaBurI, op. cit., 566. dELL’utrI, op. cit., 1556 considerava plausibile l’abrogazione. Ed in giu-
risprudenza, Cass., 3.4.2007, n. 3862, cit. In senso contrario ritenevano che l’art. 317 bis non 
avesse subito modifiche onde i poteri connessi alla potestà sarebbero spettati ancora al geni-
tore convivente, a meno che l’altro non richiedesse l’intervento del giudice al fine di ottenere 
l’affidamento condiviso, VILLanI, op. cit., 670; doSI, op. cit., 39; BaLEStra, op. cit., 666 ss.; FEr-
rando, Il rapporto di filiazione naturale, cit., 127 s. Non chiara è la posizione di toMMaSEo, Le 
nuove norme sull’affidamento condiviso, cit., 389, il quale riteneva, per un verso, che nel caso 
di cessazione della convivenza la potestà del genitore naturale fosse disciplinata dall’art. 317 
bis, per altro verso affermava che il venir meno della convivenza non facesse cessare l’eser-
cizio della stessa.

171 Criterio già applicato precedentemente dalla giurisprudenza: Cass., 20.1.2006, n. 1202; 
Cass., 22.3.2005, n. 6197; Cass., 22.11.2000, n. 15065, in Famiglia e dir., 2001, 34; Cass., 
28.6.1994, n. 6215, in Foro it., 1994, I, 3029; T. Firenze, 29.6.1998, in Foro toscano, 1999, 295. 
Al riguardo la norma si limita, dunque, ad esplicitare criteri già in precedenza elaborati in via 
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disponibilità dei genitori vanno stabilite sulla base delle poste attive e pas-
sive172 di cui si compone il loro patrimonio, ivi comprese le maggiori spese 
che generalmente essi devono affrontare in seguito alla crisi173, ma anche 
dei miglioramenti intervenuti successivamente174, mentre il tenore di vita da 
assicurare al figlio deve determinarsi secondo i limiti e le modalità compati-
bili con la sua educazione175.

Per delineare il criterio di ripartizione dell’obbligazione fra i genitori, la 
norma in commento fa riferimento al loro reddito, diversamente cioè da 
quanto stabilito più in generale per i genitori conviventi dall’art. 148 c.c., 
il quale rinvia invece alle sostanze e alla capacità di lavoro professionale 
o casalingo degli stessi. Non emergono valide ragioni per distaccarsi dal 
suddetto criterio generale176, tanto più che, per determinare la prestazione 

interpretativa: zanEttI VItaLI, op. cit., 13. Precisa arCErI, L’affidamento condiviso, cit., 164 che 
le esigenze dell’avente diritto vanno ricostruite anche sulla base delle inclinazioni ed aspira-
zioni nonché della fascia socio-economica dei genitori. È possibile peraltro che le risorse dei 
genitori non consentano al figlio di conservare, anche durante la separazione, il tenore di vita 
pregresso. V. al riguardo le osservazioni di roMa, Commento all’art. 155, 2° comma c.c. della 
L. 54/2006, in Leggi civ. comm., 2008, 125.

172 Per indicazioni al riguardo, v. CIprIanI, Il mantenimento dei figli nell’affidamento con-
diviso: problemi interpretativi e prassi applicative, in Nuova giur. comm., 2008, II, 172 ss.

173 Per tale aspetto v. padaLIno, L’affidamento condiviso dei figli, cit., 72; dE FILIppIS, op. 
cit., 107; SCaLISI A., op. cit., 533; BaSInI, I provvedimenti riguardanti i figli nella crisi della 
famiglia, cit., 1080 ipotizza l’illegittimità costituzionale del riferimento al reddito e non alla 
complessiva capacità reddituale di ciascun genitore; arCErI, L’affidamento condiviso, cit., 165 
s., la quale rileva che fra tali spese devono considerarsi quelle che il genitore deve affrontare 
per incontrare il figlio.

174 Cass., 20.1.2012, n. 785, in Giur. it., 2012, 2526, con nota di Galasso; Cass., 10.1.2011, 
n. 367, in Famiglia e minori, 2011, 2, 26.

175 Cfr. in tal senso BIanCa C.M., op. ult. cit., 365. Escludono che il mantenimento sia fina-
lizzato ad assicurare ai figli il tenore di vita goduto dai genitori durante il matrimonio, SIrEna, 
Le disposizioni in favore dei figli maggiorenni, in L’affidamento condiviso, a cura di Patti- 
Rossi Carleo, cit., 203 s.; SESta, arCErI, op. cit., 303. FInoCChIaro M., Commento alla legge 
n. 54/2006, in Guida dir., 2006, 11, 32, e CIprIanI, op. cit., 168 precisano che il tenore di vita 
da tenere in considerazione è quello effettivamente goduto dal figlio durante la convivenza. In 
senso contrario, Cass., 19.5.2009, n. 11538, in Dir. famiglia, 2010, 84. BaLLaranI, Commento 
all’art. 155, cit., 134 s., ritiene che se i genitori decidono, per ragioni educative, di limitare il 
tenore di vita del figlio rispetto alle loro possibilità hanno il dovere di accantonare a sua favore 
le somme risparmiate. Tale dovere non trova però alcun riscontro normativo.

176 L’art. 148 c.c. non parla di redditi eppure nessuno ha mai dubitato della loro rilevanza 
al fine di stabilire la capacità contributiva dei genitori. Nel senso che occorre tenere conto 
di tutte la risorse dei genitori, e delle obbligazioni gravanti sul patrimonio, si esprime gene-
ralmente la dottrina. V. al riguardo: QuadrI, Affidamento dei figli, cit., 408 s.; FInoCChIaro 
M., Commento alla legge n. 54/2006, cit., 33; toMMaSEo, Le nuove norme sull’affidamento 
condiviso, cit., 396; doSI, op. cit., 43; dE Marzo, L’affidamento condiviso, profili sostan-
ziali, in Foro it., 2006, V, 92; CaSaBurI, op. cit., 569; LIVErzIanI, Principio di proporzionalità 
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complessivamente dovuta al figlio – come si è detto – il 4° co. dell’art. 337 
ter c.c. si riferisce alle risorse economiche dei genitori, precisando che 
occorre tenere conto della «valenza economica dei compiti domestici e di 
cura assunta da ciascun genitore» (che non si discosta nella sostanza dalla 
formula dell’art. 148 c.c.). Ciascun genitore, pertanto, dovrà mettere a frutto 
la propria capacità lavorativa impegnandosi in un’attività anche non inerente 
alla propria qualifica (purché abbia la capacità di svolgerla)177.

Spetta al giudice o all’autonomia delle parti determinare quanto dovuto da 
ciascun genitore, nel rispetto dei diritti indisponibili del figlio178. Si è posto, 
pertanto, il problema se i genitori possano derogare, nei rapporti interni, 
al suddetto criterio di proporzionalità179. La soluzione positiva non appare 

nella determinazione dell’assegno di mantenimento, in L’affidamento condiviso, a cura di 
Patti-Rossi Carleo, cit., 93 ss.; SCaLISI A., op. cit., 531 ss.; arCErI, L’affidamento condiviso, 
cit., 164; GIuLIano, Il mantenimento dei figli minori, in AA.VV., Affidamento condiviso e 
diritti dei minori, cit., 69 ss.; CIprIanI, op. cit., 174; roMa, op. cit., 125 s.; BaLLaranI, Commento 
all’art. 155, cit., 128 s.

177 La rilevanza della capacità lavorativa di ciascun genitore è dunque fuori discussione. V. 
da ultimo, Cass., 9.10.2012, n. 17189; Cass., 15.5.2009, n. 11291.

La libertà della persona riguardo all’esercizio dell’attività lavorativa incontra dunque limiti 
connessi all’adempimento dei doveri familiari. In questa prospettiva T. Potenza, 7.11.2007, in 
Famiglia e dir., 2008, 1034 ss., con nota di Arceri, ha escluso che il contributo dovuto da un 
genitore per il mantenimento del figlio vada modificato in seguito alla decisione del primo di 
ridurre il proprio orario di lavoro.

178 Per un’ampia disamina sui poteri che spettano ai genitori, nel rispetto dei diritti del 
figlio di ricevere il mantenimento dovutogli per legge, v. CordIano, Attualità dell’art. 148 c.c. e 
affidamento condiviso della prole, in Studi in onore di Messinetti, Napoli-Roma, 2008, 295 ss.

179 Per l’inderogabilità del criterio si pronunziano: BaSInI, Ancora in tema di affidamento 
condiviso della prole, cit., 302 s.; padaLIno, L’affidamento condiviso dei figli, cit., 65; CaSaBurI, 
op. cit., 569; doGLIottI, La separazione giudiziale, cit., 537; GaVazzI, Il mantenimento dei figli 
minori tra affidamento congiunto e affidamento condiviso, in Fam. pers. succ., 2007, 233 ss.; 
CordIano, op. cit., 315 ss.; CIprIanI, op. cit., 168; SESta, arCErI, La crisi della famiglia, cit., 225 
ss. Contra, BaLEStra, op. cit., 662; dELL’utrI, op. cit., 1554; BELLISarIo, op. cit., 86; SaLIto, op. 
cit., 159 e 192; zanEttI VItaLI, op. cit., 16, la quale individua nel dettato normativo la chiave di 
risoluzione del problema relativo alla disponibilità degli assegni di mantenimento. La soluzione 
non appare in realtà così agevole in quanto è in base al dettato dell’art. 30 cost. che ambedue 
i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli. È allora sulla base del dettato di questa norma 
che occorre stabilire la disponibilità o meno della prestazione e la validità dell’accordo volto a 
far gravare la relativa obbligazione solo sul patrimonio di un genitore. Il problema, pertanto, è 
molto più complesso e non può essere affrontato in questa sede; la soluzione proposta dall’A. 
sembra dunque quantomeno frettolosa. BaLLaranI, Commento all’art. 155, cit., 126 ss, ritiene 
ammissibile una deroga al criterio di proporzionalità oggettiva, purché conforme all’interesse 
della prole (p. 126), ma non il completo esonero dall’obbligazione in virtù dell’inderogabilità 
dell’art. 160. La soluzione proposta solleva dubbi. Sia in quanto l’art. 160 riguarda solo i doveri 
coniugali sia perché, anche a ritenerne l’applicabilità, se si invoca l’inderogabilità dei doveri 
genitoriali deve considerarsi tale anche il rispetto del principio di proporzionalità; se si guarda 
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convincente perché introduce un’eccezione al principio, prevalentemente 
condiviso, di inderogabilità dei doveri genitoriali nonché di quelli coniugali 
(ove l’unione sia fondata sul matrimonio)180; può individuarsi anche una vio-
lazione del principio costituzionale di uguaglianza fra i genitori181. Il ruolo 
genitoriale impone, infatti, di prendersi cura del figlio (sotto il profilo econo-
mico ed educativo) senza che l’autonomia privata possa introdurre deroghe 
in proposito.

Riguardo alle modalità di corresponsione della prestazione la norma 
in commento (così come l’art. 337 septies c.c.) compie una scelta volta a 
privilegiare la forma del mantenimento diretto, come attestato dalla locu-
zione «ciascuno dei genitori provvede» (art. 337 ter, 4° co., c.c.); in tal senso 
depone il successivo riferimento ai parametri della cura del minore e dei 
tempi di permanenza presso ciascun genitore ai fini di determinare l’entità 
della prestazione singolarmente elargita. Essi costituiscono, infatti, adempi-
mento in forma diretta della prestazione mediante il fattivo operato di cia-
scuno dei genitori. Tale modalità è certamente quella più rispondente alla 
logica ed alle caratteristiche dell’affido condiviso, che vede ambedue i geni-
tori ugualmente protagonisti nel rapporto con il figlio ed alla linea di con-
tinuità tra famiglia unita e famiglia in crisi tracciata dalle legge182 pur senza 
sottovalutare i conseguenti rischi183 che rendono la giurisprudenza general-
mente restia ad adottarla.

In questa prospettiva appare ammissibile una suddivisione della prestazione 
anche per capitoli di spesa per la corresponsione del mantenimento in maniera 

invece all’interesse dei figli esso potrebbe risultare soddisfatto anche dall’adempimento di uno 
solo dei genitori.

180 Nello stesso senso, arCErI, L’affidamento condiviso, cit., 72 s.; CordIano, op. cit., 315 ss.
181 SESta, op. cit., 384; BaSInI, I provvedimenti riguardanti i figli nella crisi della fami-

glia, cit., 1048 ss.; roMa, op. cit., 115 ss., osserva che, contro l’ammissibilità della deroga, 
depone il dettato del 4° co. dell’art. 155 c.c. (ora 337 ter) in virtù del quale il giudice, nel liqui-
dare l’assegno, deve rispettare il principio di proporzionalità, alla cui osservanza non potreb-
bero dunque sottrarsi le parti.

182 Cfr. al riguardo dE FILIppIS, op. cit., 78; arCErI, L’affidamento condiviso, cit., 149 ss.; GIu-
LIano, Il mantenimento dei figli minori, cit., 76, nt. 18; roMa, op. cit., 117 ss.; MoraCE pInELLI, 
op. cit., 692; 759 ss. Lamenta la sostanziale disapplicazione della norma, MaGLIEtta, Affido 
condiviso: un anno di vita tra difficoltà e scarsa conoscenza, in Guida dir., 2007, 10, 10 ss.; 
zanEttI VItaLI, op. cit., 12 rileva la mancanza di realismo della disposizione ma equivocando sul 
fatto che condizione essenziale per il mantenimento diretto sarebbe la convivenza del genitore 
obbligato col figlio.

183 Mette in luce i maggiori rischi di inadempimento del mantenimento diretto, BaSInI, I 
provvedimenti riguardanti i figli nella crisi della famiglia, cit., 1053 s.
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diretta184, quantunque nel testo definitivo della legge tale esplicito riferimento 
sia venuto meno. L’accordo dei coniugi al riguardo potrà contribuire a realizzare 
con maggiore facilità tale obiettivo ma un potere siffatto spetta anche al giudice.

La corresponsione di un assegno periodico è modalità di adempimento 
della prestazione contemplata dalla legge solo in maniera residuale185. Ciò è 
attestato dalla formula che riconosce al giudice tale possibilità solo ove ciò si 
renda necessario al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionali-
tà186. Alla liquidazione dell’assegno bisogna ricorrere anche se il mantenimento 
diretto risulti impossibile, lacunoso187 o poco funzionale188, nonché qualora il 

184 Ad es. Cass., 3.9.2013, n. 20139, ha fatto applicazione di tale principio nel porre a carico 
di un genitore il pagamento delle rate di mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare. 
Si pronunziano in senso contrario al mantenimento in forma diretta, padaLIno, L’affidamento 
condiviso dei figli, cit., 59; napoLItano, op. cit., 208.

185 In tal senso anche SaLIto, op. cit., 161, il quale rileva che l’assegno «degrada a soluzione 
alternativa ed eventuale». Cass., 18.8.2006, n. 18187, in Guida dir., 2006, 35, 42, giustamente 
osserva peraltro che l’affido condiviso non esclude di per sé l’assegno. Pertanto il manteni-
mento diretto non trova automatica applicazione: Cass., 10.12.2014, n. 26060, in Foro it., 2015, 
I, 1544, con nota di Casaburi. In senso contrario, ma cadendo in chiaro equivoco, CIprIanI, op. 
cit., 170. V. anche nota 195.

186 T. Catania, 12.7.2006, cit., ha negato la liquidazione dell’assegno presentandosi equili-
brata la situazione economica dei genitori. SESta, arCErI, op. cit., 307 osservano che la liquida-
zione potrebbe essere disposta anche in favore del genitore non collocatario.

187 È difficile infatti che il provvedimento del giudice possa prevedere in anticipo tutte 
le voci di spesa. Ciò risulta inevitabile poi per quelle derivanti da eventi eccezionali. Esse 
andranno comunque ripartite secondo il criterio di proporzionalità innanzi enunciato e com-
porteranno una obbligazione di rimborso a favore del genitore che le avesse sostenute per 
intero, sempre che scaturiscano da una iniziativa assunta nel rispetto delle regole sull’eser-
cizio della responsabilità genitoriale. In argomento cfr. arCErI, Onere di mantenimento della 
prole e tempi di permanenza presso ciascun genitore, nell’affidamento alternato e nell’affi-
damento condiviso, cit., 392 ss.; napoLItano, op. cit., 208. Cfr. al riguardo T. Firenze, 27.9.2006, 
cit., 1719, il quale ha disposto che le spese straordinarie verranno suddivise fra i genitori al 
momento in cui dovranno essere sostenute.

Se non adeguatamente precisata, non convince l’idea espressa da zanEttI VItaLI, op. cit., 14, 
secondo la quale l’assegno, come per il passato, non dovrebbe subire riduzioni in ragione dei 
periodi (di vacanza) passati dal genitore col figlio. Infatti è stabilito dalla legge che il giudice, 
nel liquidare l’assegno, debba tenere conto dei periodi di convivenza del genitore col figlio. Ciò 
significa che l’assegno potrebbe subire una riduzione se detta permanenza col genitore obbli-
gato si fosse protratta per un periodo di tempo più lungo di quello inizialmente prefigurato. 
Non tuttavia in altre ipotesi: v. citaz. alle note 196 e 197.

Rileva invece danoVI, I provvedimenti riguardanti i figli nella crisi della famiglia. Pro-
fili processuali, in Il diritto di famiglia, Tratt. Bonilini-Cattaneo, 2a ed., Torino, 2007, I, 1098, 
che il versamento dell’assegno può essere giustificato dalla gestione delle esigenze di vita che 
il genitore con cui il figlio convive faccia.

188 Probabilmente il giudice ha ritenuto ricorrere tale situazione nel caso di un genitore 
il quale svolgeva un lavoro che lo impegnava per molte ore alla settimana: v. T. Catania, 
24.4.2006, cit.
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genitore sia stato in passato inadempiente o sussista il pericolo di inadempi-
mento189 o, ancora, al fine di favorire l’adempimento in maniera coattiva.

Poiché l’assegno è posto in funzione del soddisfacimento dei bisogni 
ricorrenti del minore, esso non comprende190 le cosiddette spese straordina-
rie191, le quali dovranno essere corrisposte quando si rendano necessarie192 e 
graveranno ciascun genitore nella misura stabilita dal giudice193.

Il genitore col quale risiede il minore ha diritto di percepire gli assegni 
familiari194.

Deve ribadirsi in ogni caso che il modo ordinario di adempimento 
dell’obbligazione del mantenimento filiale è quello diretto195.

189 Infatti in tal caso il genitore che ha anticipato la spese dovrà agire in giudizio per vedersi 
liquidare il credito al fine di procedere poi in via esecutiva: v. doSI, op. cit., 47.

190 Cass., 8.6.2012, n. 9372, in Dir. famiglia, 2013, I, 34, ha riformato la decisione che aveva 
incluso nell’importo dovuto per il mantenimento anche le spese straordinarie. Esse, pertanto, 
non possono farsi rientrare nell’importo dell’assegno periodico: Cass., 9.6.2015, n. 11894; 
Cass., 8.9.2014, n. 18869, in Famiglia e dir., 2015, 340, con nota di Moramarco.

191 Quelle cioè che «per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esu-
lano dall’ordinario regime di vita della prole»: Cass., 17.1.2018, n. 1070; Cass., 9.6.2015, n. 11894, cit.

192 La giurisprudenza ne stabilisce il rimborso anche ove non siano concordate, purché 
abbiano soddisfatto un interesse del minore: Cass., 17.1.2018, n. 1070, cit.; T. Treviso, 31.8.2017, 
in Banca dati De Jure; Cass., 15.2.2017, n. 4060, in Giur. it., 2017, 1533, con nota di Olivero e 
in Famiglia e dir., 2017, 968, con nota di Cevolani; T. Udine, 2.9.2016, in Banca dati Pluris; 
Cass., 8.2.2016, n. 2467; Cass., 3.2.2016, n. 2127 e Cass. 30.7.2015, n. 16175 in Famiglia e dir., 
2016, 648, con nota di Ippoliti Martini. In senso critico verso questa soluzione v. MoraCE pInELLI, 
op. cit., 692 e 775 ss. L’affermazione giurisprudenziale appare condivisibile, sia pure con alcune 
riserve, nel caso di affidamento esclusivo, ove non si tratti di decisione di rilevante importanza, 
mentre nell’affidamento condiviso, solo se la spesa non deriva da una decisione che avrebbe 
dovuto essere concordata, [come giustamente precisano: Cass., 20.6.2012, n. 10174, in Corriere 
giur., 2013, 209, con nota di Gabanelli (nelle specie si trattava dell’assunzione di spese scolasti-
che da parte di un genitore in assenza di accordo); Cass., 8.6.2012, n. 9372, cit. Ma diversamente, 
in evidente violazione della regola dell’accordo, Cass., 15.2.2017, n. 4060, cit. Per una convin-
cente critica a quest’ultima decisione, CEVoLanI, Le “decisioni di maggiore interesse”: un caso 
di arretramento della diarchia genitoriale, in Famiglia e dir., 2017, 970 ss. V. anche la nota 
27 nel commento all’art. 337 quater]. La soluzione suddetta però riguarda i rapporti interni fra i 
genitori (v. in proposito IppoLItI MartInI, Mantenimento del figlio, spese straordinarie e obbligo 
di preventiva concertazione, in Famiglia e dir., 2016, 650 ss.) perché nei rapporti esterni vale 
invece la regola della solidarietà (Cass., 25.7.1992, n. 8995, in Vita notarile, 1993, 219; Cass., 
29.11.1995, n. 12390 e Cass., 8.8.2002, n. 12021) onde il creditore potrebbe agire nei confronti del 
genitore che non ha assunto la decisione, pur illegittima, per ottenere il pagamento.

193 arCErI, L’affidamento condiviso, cit., 168 s.
194 Cass. pen., 15.9.2015 n. 44765; T. Nocera Inf., 9.10.2013, in Famiglia e dir., 2014, 174. In 

precedenza la giurisprudenza riconosceva il diritto al genitore affidatario in virtù del dettato 
dell’art. 211, l. n. 151/1975: v. ex multis, Cass., 2.4.2003, n. 5060, in Giust. civ., 2003, I, 1183.

195 Nello stesso senso, BIanCa C.M., La nuova disciplina in materia di separazione, 
cit., 679; SChLESInGEr, op. cit., 305; SESta, op. cit., 384 s.; QuadrI, Affidamento dei figli., 
cit., 408 ss.; VILLanI, op. cit., 670; dE FILIppIS, op. cit., 68 ss. e 105 ss.; doGLIottI, La separazione 
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Tale modalità può contribuire a diminuire la conflittualità della coppia 
ove si tenga conto che in passato una delle cause più ricorrenti di con-
trasto era costituita proprio dal fatto che il genitore affidatario finiva col 
gestire, discrezionalmente, le somme versate dall’altro. In virtù di tale 
regola, poi, la giurisprudenza196 aveva negato rilevanza al mantenimento 
prestato dal genitore non affidatario durante i periodi in cui il figlio viveva 
con lui, con motivazione non sempre condivisa197. Su tale posizione si è 
ormai attestata la giurisprudenza successiva all’introduzione dell’affida-
mento condiviso198.

Il mantenimento diretto non è circoscritto all’ipotesi di affidamento 
condiviso199.

Anche la modalità di corresponsione della prestazione è rimessa all’auto-
nomia dei genitori200, ma spetta al giudice valutare la conformità dell’accordo 
all’interesse del minore201.

La nuova disciplina non prevede la possibilità di adempimento mediante 
corresponsione di somme o beni una tantum ma in senso positivo si 

giudiziale, cit., 537. La liquidazione dell’assegno di mantenimento costituisce dunque l’ecce-
zione: SCaLISI A., op. cit., 531. Cfr. in giurisprudenza T. Ascoli Piceno, 13.3.2006, in www.affida-
mentocondiviso.it. Appare dubbio che la litigiosità dei genitori costituisca ragione sufficiente 
a giustificare l’esclusione del mantenimento diretto (come afferma Cass., 20.1.2012, n. 785, 
cit.) ove la situazione non sia destinata ad incidere sulla tempestività ed esattezza della pre-
stazione. In senso contrario riguardo al mantenimento diretto si esprime, ma con motivazioni 
poco convincenti, padaLIno, L’affidamento condiviso dei figli, cit., 56 ss. e 76 ss.

Occorre pertanto, a differenza del passato, una specifica domanda del genitore alla corre-
sponsione dell’assegno.

196 Cass., 17.1.2001, n. 566; Cass., 3.11.1994, n. 9047, in Dir. famiglia, 1995, 136; A. Roma, 
22.4.1999, in Guida dir., 1999, 30, 88; T. Catania, 10.5.1995, in Dir. famiglia, 1995, 1060; A. 
Roma, 28.11.1994, ivi, 1996, 980.

197 Si sosteneva infatti che la somma doveva considerarsi liquidata per soddisfare i bisogni 
relativi all’intero arco dell’anno. Ma in senso diverso si erano pronunciati Cass., 13.12.1996, 
n. 11138, in Famiglia e dir., 1997, 9; A. Milano, 18.1.1991, in Foro it., 1991, I, c. 1899; Cass., 
13.12.1988, n. 6786, in Giust. civ., 1989, I, 2131.

198 Si afferma infatti che le singole mensilità costituiscono ripartizione in forma rateale 
dell’importo dovuto per l’intero anno e non devono subire dunque una diminuzione nei periodi 
passati dal figlio con il genitore non collocatario: Cass. pen., 17.10.2017, n. 51913; T. Padova, 
26.7.2016, in Bamca dati Pluris; T. Milano, 1.7.2015, in Banca dati De Jure.

199 In senso contrario, GIaCoBBE G., Effetti nei confronti dei figli, in AA.VV., Trattato di 
diritto di famiglia, diretto da Zatti, Famiglia e matrimonio, 2a ed., Milano, 2011, I, 2, 1716; 
SESta, arCErI, op. cit., 296, sul presupposto che la maggior parte delle decisioni spettano al 
genitore affidatario.

200 Cfr. doSI, op. cit., 42; BELLISarIo, op. cit., 89 ss.; SCaLISI A., op. cit., 531.
201 Ad esempio, nel caso in cui sussista il pericolo che il genitore con cui il figlio vive abi-

tualmente possa sperperare l’assegno, dovrà privilegiarsi il mantenimento in forma diretta.
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esprimono la dottrina prevalente202 e la giurisprudenza203. Si ritiene possi-
bile anche il ricorso ad un trust o un patrimonio di destinazione204, previo 
accordo dei genitori205. nonostante le perplessità manifestate, già in passato, 
da una parte della dottrina206. Essa non garantisce infatti sempre con cer-
tezza la stabilità della prestazione (si pensi al perimento del bene trasferito 
o vincolato) salvo a ritenere che il diritto potrebbe comunque essere fatto 
valere se, in conseguenza del mutamento, la sua situazione lo esigesse207.

Sul piano probatorio spetta a ciascuno dei genitori dimostrare la propria 
condizione economica. Lo strumento comunemente adottato è costituito 
dalle denunzie dei redditi, che devono essere presentate obbligatoriamente 
dalle parti, ai sensi dell’art. 706 c.p.c.; ma non sussistono limitazioni di prova 
circa la situazione patrimoniale dei genitori stessi. Nel caso di contestazioni 
o di dubbi il giudice può disporre, anche d’ufficio, accertamenti tramite la 
polizia tributaria208 la quale, precisa la norma, è tenuta ad estendere le pro-
prie verifiche all’eventuale intestazione fittizia di beni a terzi209. La disposi-
zione deve ricollegarsi alla regola generale enunciata all’art. 337 octies c.c. 

202 V., tra gli altri, padaLIno, L’affidamento condiviso dei figli, cit., 63; arCErI, L’affidamento 
condiviso, cit., 73 ss. e 159. Sulla problematica che ne consegue v. SaLIto, op. cit., 195 ss.

203 La prima decisione in tal senso è della Cass., 21.12.1987, n. 9500, in Riv. dir. civ., 
1989, II, 233 ss. seguita da molte altre fra le quali si possono ricordare: T. Vicenza, 8.2.2016, in 
Banca dati Pluris; T. Cagliari, 30.3.2005, in Foro it., 2006, I, 1247; Cass., 17.6.2004, n. 11342; 
A. Genova, 27.5.1997, in Dir. famiglia, 1998, 572. T. Reggio Emilia, 26.3.2007, in Dir. famiglia, 
2007, 1726 ss., ha ritenuto che la prestazione possa essere adempiuta mediante trasferimento 
di beni all’altro genitore col vincolo previsto dall’art. 2645 ter c.c.

204 V. ad esempio, Cass., 23.9.2013, n. 21736, in Guida al dir., 2013, 42, 52; T. Bologna, 
1.4.2009, in Truts, 2009, 411; T. Genova, 1.4.2008, ivi, 2008, 392; T. Reggio Emilia, 26.3.2007, cit.; 
Cass., 21.2.2006, n. 3747, in Vita notarile, 2007, 190; T. Milano, 7.6.2006. in Trusts, 2006, 247; T. 
Pordenone, 20.12.2005, ivi, 2006, 247; Cass., 2.6.2005, n. 12088; T. Cagliari, 30.3.2005, in Foro 
it., 2006, I, 1247; Cass., 17.6.2004, n. 11342.

205 Assai dubbia è l’ammissibilità di un ordine in tal senso da parte del giudice. Cfr. in 
proposito MoraCE pInELLI, op. cit., 767 ss.

206 Cfr. per tutti BIanCa C.M., Diritto civile, 2. La famiglia e le successioni, Milano, 2005, 
244; BaSInI, Crisi familiare e adempimento in unica soluzione dell’obbligo di mantenimento 
della prole, in Familia, 2003, 983 ss. Per ulteriori indicazioni bibliografiche, BaSInI, I provvedi-
menti relativi alla prole, cit., 756 ss.

207 In maniera conforme, MoraCE pInELLI, op. cit., 762.
208 Cfr. Cass., 6.6.2013, n. 14335; Cass., 17.2.2011, n. 3905, in Famiglia e minori, 2011, 5, 

26. Sulla problematica connessa, v. l’accurata indagine di roMa, op. cit., 130 ss.; nonché BaLLa-
ranI, Commento all’art. 155, cit., 139 ss.

209 LupoI, op. cit., 1080, rileva la necessità che in tal caso il terzo sia coinvolto nel pro-
cedimento. Nella stessa prospettiva, napoLItano, op. cit., 257, sottolinea la necessità di con-
temperare le esigenze legate alla finalità dell’istruttoria con la tutela dei terzi, onde la prova 
dell’interposizione fittizia di persona dovrà essere autorizzata solo in presenza di elementi 
presuntivi.
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(v. supra il commento al § 1) secondo la quale il giudice, in qualsiasi fase del 
giudizio, può assumere, anche d’ufficio, mezzi di prova al fine di adottare 
provvedimenti relativi alla prole. Egli, pertanto, può disporre tutti gli accer-
tamenti necessari a stabilire le condizioni patrimoniali dei genitori anche in 
mancanza di contestazioni al riguardo210.

Al fine di conseguire quanto dovutogli il creditore può contare su una 
serie di tutele che saranno esaminate al § successivo, ivi compreso un cri-
terio di adeguamento automatico (oggi espressamente previsto) nonché il 
ricorso ad un nuovo giudizio nel contesto del quale chiedere la modifica 
dell’importo dell’assegno. La giurisprudenza, non di rado, faceva ricorso a 
detto criterio applicando il dettato dell’art. 6, 1° co., l. divorzio.

Il criterio di rivalutazione automatica si applica senza necessità di una 
specifica domanda di parte e di una previsione del giudice211. Questi o le 
parti, mediante accordo, possono però fare ricorso ad altro criterio ritenuto 
più adeguato212.

Se il genitore non è, però, in grado di sostenere l’aumento di spesa, può 
chiedere la revisione dell’assegno, ai sensi dell’art. 337 quinquies c.c.

È da ricordare, infine, che, per assicurare l’adempimento dei propri 
doveri verso i figli minori, ciascun genitore è tenuto a comunicare all’altro, 
entro trenta giorni, il mutamento di residenza e domicilio, fatta salva, nel 
caso di violazione, la condanna al risarcimento del danno patito dall’altro 
genitore (art. 337 sexies, 2° co.: per indicazioni ulteriori v. il commento al 
suddetto articolo).

9. Inadempienze e atti pregiudizievoli per il minore

La disciplina sin qui esaminata trova il proprio completamento in alcune 
regole relative alle conseguenze che scaturiscono dalle violazioni di cui i 
genitori si siano resi responsabili in merito alle prescrizioni volte a rego-
lare la crisi familiare. Esse possono comportare innanzitutto responsabi-
lità penale ove integrino le fattispecie previste dall’art. 574 (sottrazione di 

210 napoLItano, op. cit., 252.
211 Già in passato si riteneva che il giudice dovesse disporre anche d’ufficio il criterio 

di adeguamento onde era impugnabile in appello la sentenza carente di tale previsione: cfr. 
al riguardo Cass., 9.6.1990, n. 5636, in Giust. civ., 1991, I, 1545. Sull’argomento v. in dottrina 
roMa, op. cit., 128 ss.; BaLLaranI, Commento all’art. 155, cit., 137 s.

212 Non può considerarsi tale il criterio che porti ad una determinazione inferiore a quella 
a cui si perverrebbe utilizzando gli indici Istat: roMa, op. cit., 129.
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minore o di incapace) e 388, 2° co., c.p. (elusione di un provvedimento del 
giudice relativo all’affidamento)213.

In ambito civile trovano applicazione i rimedi risarcitori previsti general-
mente dagli artt. 2043 e 2059 nel caso in cui il genitore sia venuto meno ai 
propri doveri, mentre sotto il profilo processuale problematica è l’attuazione 
coattiva dei provvedimenti relativi all’affidamento, ricorrendo alle misure 
previste dall’art. 612 c.p.c214.

Se dalle violazioni si denota l’inidoneità del genitore all’esercizio del 
ruolo riconosciuto dal giudice nel contesto della crisi l’altro genitore può 
chiedere, ai sensi dell’art. 337 quinquies, la modifica dei provvedimenti pre-
cedentemente assunti riguardo all’affidamento o al collocamento dei minori.

Una particolare, ipotesi di violazione, alla quale è possibile in questo 
contesto solo accennare, è quella relativa alla sottrazione internazionale di 
minori. Essa ricorre quando il genitore non collocatario o non affidatario215 
si trasferisce indebitamente in un altro Paese216 (cioè in uno Stato diverso 
da quello di residenza abituale del figlio) o vi si trattiene stabilmente col 
figlio, minore di 16 anni, senza il consenso dell’altro genitore, sempre che 
quest’ultimo eserciti effettivamente la responsabilità genitoriale217. Ciò può 
verificarsi sia quando il minore ha la residenza abituale in Italia e viene ille-
citamente tradotto all’estero sia quando egli risieda all’estero e venga illeci-
tamente tradotto in Italia.

La fattispecie è disciplinata, dalla Convenzione dell’Aja 25.10.1980 la 
quale tende ad assicurare l’immediato rientro del minore illecitamente tra-
sferito o trattenuto in uno stato firmatario della convenzione stessa. Se 
l’ingresso (o la permanenza) illegittima si verifica in Italia, la competenza 
ad assumere la decisione spetta al tribunale dei minori, il quale, in via di 
urgenza, deve in linea generale, ordinare il rientro del minore illecitamente 

213 Per alcuni casi si vedano: T. Bari, 27.6.2017, in Banca dati Pluris; Cass., 11.6.2015, 
n. 33983; Cass. pen., 14.10.2014, n. 45266, in Famiglia e dir., 2015, 59; T. Monza, 18.10.2011, in 
Banca dati Pluris.

214 V. in proposito BIanCa C.M., Diritto civile, 2.1. la famiglia, cit., 231 s.
215 La fattispecie non ricorrerebbe ove l’allontanamento del minore avvenisse ad opera 

del genitore affidatario (Cass., S.U., 21.10.2009, n. 22238, in Nuova giur. comm., 2010, I, 307, 
con nota di Long) ferma peraltro l’applicabilità delle altre sanzioni, ove esso di riveli comun-
que illegittimo, in base al principio in virtù del quale le decisioni sulla residenza del minore 
vanno assunte di comune accordo da parte dei genitori, fatta salva l’ipotesi dell’affidamento 
superesclusivo (su quest’ultimo aspetto v. commento all’art. 337 quater).

216 A prescindere da ogni intendimento vessatorio: Cass. pen., 14.10.2014, n. 45266, cit.
217 Cass., 26.3.2015, n. 6139; Cass., 19.5.2010, n. 12293, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 

2012, 225. Irrilevanti sono le ragioni del mancato esercizio: Cass., 7.1.2011, n. 277.
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sottratto nello stato estero di abituale residenza, salvo che ricorra una delle 
seguenti ipotesi: a) l’affidatario non esercitava effettivamente l’affidamento; 
b) sussiste un fondato rischio per il minore di essere esposto, in seguito al 
suo rientro, a pericoli fisici o psichici o ad una situazione intollerabile218; c) 
se il minore, il quale sia in grado di esprimere consapevolmente la propria 
volontà, si opponga al rientro219; d) o se questo comporti violazione dei diritti 
fondamentali dal minore.

Nell’assumere la decisione il tribunale minorile deve tenere conto delle 
informazioni fornite dallo stato straniero di residenza abituale del minore 
nonché della sua legislazione e delle decisioni assunte dal giudice compe-
tente a disporre l’affidamento (o il collocamento), pur mantenendo una 
certa autonomia di giudizio circa la fondatezza ed attualità delle relative 
risultanze220.

Se la vicenda riguarda stati membri della UE la materia è disciplinata 
anche dal regolamento 2201/2003, il quale limita ulteriormente il potere 
dell’autorità giudiziaria di non disporre il rientro del minore nello stato di 
abituale residenza, escludendolo qualora sia dimostrato che sono previste 
misure appropriate per assicurarne adeguata protezione dopo il rientro 
stesso.

Specifiche misure sono previste, più in generale dall’art. 709 ter nel caso 
in cui un genitore si sia reso comunque responsabile di gravi inadempienze 
o abbia compiuto atti che possano pregiudicare il minore od ostacolino il 
corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento. Trattasi dunque di 
comportamenti tenuti successivamente alla separazione ma anche nel corso 
del giudizio. Nell’ampio dettato normativo rientra una variegata e vasta 
gamma di comportamenti collegati alle modalità dell’affidamento (come la 
domanda manifestamente infondata di affidamento esclusivo: v. commento 

218 Per alcuni casi in cui tale principio è stato applicato si vedano, Cass., 25.5.2016, 
n. 10817, in Famiglia e dir., 2016, 808; Cass., 8.2.2016, n. 2417; Cass., 5.10.2011, n. 20365, in 
Corriere giur., 2012, 515, con nota di De Santi.

219 V. Cass., 26.9.2016, n. 18846, in Famiglia e dir., 2017, 5, con nota di Tommaseo; Cass., 
14.1.2000, n. 403, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2000, 461. Particolarmente importante, e 
quindi per lo più opportuno (Cass., 19.5.2010, n. 12293, cit.), si rivela allora l’ascolto del minore 
(v. Cass., 5.3.2014, n. 5237, in Famiglia e dir., 2015, 245, con nota di Pesce), ma comunque 
non obbligatorio, in quanto occorre sempre tenere conto dell’interesse del minore (v. in pro-
posito il commento all’art. 377 octies): Cass., 31.3.2014, n. 7479, in Foro it., 2014, I, 1471; Cass., 
16.6.2011, n. 13241.

220 Cass., 26.9.2016, n. 18846, cit.
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all’art. 337 quater c.c.) e all’esercizio della responsabilità genitoriale221. Rien-
trano nel primo gruppo, ad esempio, quei comportamenti volti in qualche 
modo ad ostacolare l’attuazione della soluzione abitativa predisposta222 od a 
rendere problematica la frequentazione fra l’altro genitore e il figlio; il man-
cato rispetto delle modalità di affidamento stabilite dal giudice, il discre-
dito dell’altro genitore presso il figlio per indurre quest’ultimo a rifiutarlo. 
Attengono al secondo aspetto le decisioni di un genitore pregiudizievoli per 
il minore o comunque difformi dal progetto educativo concordato in pre-
cedenza con l’altro nonché quelle di particolare importanza per il minore 
stesso ed assunte in via esclusiva.

A nostro avviso l’ampio dettato normativo («atti che comunque arrechino 
pregiudizio al minore») e la ratio di tutela degli interessi del minore giustifi-
cano l’applicazione della norma anche a tutti i comportamenti lesivi volti ad 
impedire adeguata frequentazione con i congiunti dei due rami genitoriali o 
dell’obbligazione di mantenimento223.

I rimedi previsti specificamente dall’art. 709 ter c.p.c. sono: a) l’ammoni-
zione del soggetto inadempiente, b) il risarcimento del danno risentito dal 
minore, c) il risarcimento del danno subito dall’altro genitore, d) il paga-
mento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 75 e 5.000 
euro. Tali rimedi possono anche essere adottati in maniera cumulativa e 
senza necessità di disporre la modifica dei provvedimenti assunti in prece-
denza. Detta modifica può essere disposta dal giudice ove si renda necessa-
ria. Ad essi va aggiunta la misura sanzionatoria ex art. 96 c.p.c. nel caso di 
lite temeraria, per richiesta manifestamente infondata di affidamento esclu-
sivo (v. commento all’art. 337 quater c.c.).

L’art. 709 ter c.p.c. origina una serie di complesse questioni alle quali, per 
brevità, è possibile solo accennare. In particolare si è posto il problema della 
natura dei provvedimenti in questione e della competenza all’assunzione. 
Riguardo al primo aspetto, il profilo più controverso è dato dalla natura puni-
tiva o strettamente riparatoria dei risarcimenti previsti a favore del figlio224 o 

221 Se ne vedano alcuni indicati da GrazIoSI, op. cit., 1883.
222 Ad esempio, il trasferimento unilaterale di residenza da parte del genitore con cui il 

figlio abita senza essere autorizzato dal giudice ove l’altro vi si opponga.
223 Nello stesso senso, T. Nocera Inf., 22.5.2013, in Banca dati Pluris. FErrando, L’affida-

mento dei figli, cit., 283; MoraCE pInELLI, op. cit., 757; GrazIoSI, op. cit., 1884; padaLIno, L’affi-
damento condiviso dei figli, cit., 245; dE FILIppIS, op. cit., 149; CaSaBurI, op. cit., 61. Contra, 
LupoI, op. cit., 1093.

224 V. T. Roma, 23.1.2015, in Danno e resp., 2016, 409, con nota di Polonini, che ha dispo-
sto il risarcimento del danno in favore della figlia cui era stata imposta dal genitore, durante i 
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dell’altro genitore, mentre appare del tutto evidente il carattere sanziona-
torio delle altre due misure225 (ammonizione226, ammenda). Attualmente 
sembra prevalere la prima tesi, seguita anche dalla giurisprudenza maggiori-
taria227, ma altra corrente di pensiero si è espressa in senso contrario.

I sostenitori della natura punitiva del risarcimento ricorrono soprattutto 
ad argomentazioni di carattere processuale, sottolineando che dette misure 
vengono assunte nel corso del procedimento relativo alla crisi, mentre la giu-
risprudenza228 ha sempre escluso che la domanda di risarcimento del danno 
possa inserirsi nel contesto di tale processo per le diversità caratterizzanti il 
rito (speciale quello della crisi, ordinario quello sul risarcimento). Il procedi-
mento si svolge dunque col rito camerale, in mancanza di un contraddittorio 
fra le parti, introducendo una deroga al principio generale secondo il quale 
esso deve essere garantito nel caso in cui il provvedimento sia volto ad inci-
dere su diritti soggettivi. Anomalo sarebbe anche il fatto che il risarcimento 
a favore del minore sia liquidato a favore di chi non è parte del giudizio (ma 
ne è richiesto solo l’ascolto).

La tesi contraria229 tende invece a privilegiare una lettura in chiave storica 
della disposizione, volta cioè a fornire un supporto normativo alla tendenza, 
sviluppatasi in giurisprudenza230, di dare ingresso alla responsabilità civile 

periodi di visita, la costante presenza del partner.
225 Per un’ampia e curata trattazione della problematica v. dI roSa, Affidamento condi-

viso: i provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni, in Familia, 2007, 91 ss.
226 Essa si traduce sostanzialmente in una diffida onde ottenere la cessazione del compor-

tamento lesivo e l’astenersene in futuro: GrECo, Affido condiviso (L. n. 54/2006) e ipotesi di 
responsabilità civile, in Resp. civ. e prev., 2006, 1197 s.

227 V. in dottrina, pIrro, Art. 709 ter c.p.c.: note sull’esercizio della potestà genitoriale, in 
Giur. it., 2013, 843 ss.; LonGo F., La madre collocataria impedisce al padre di vedere il figlio: 
una condannata ad un esemplare risarcimento del danno, in Famiglia e dir., 2012, 818 ss.; 
GrazIoSI, op. cit., 1882; napoLItano, op. cit., 275; danoVI, I provvedimenti a tutela dei figli natu-
rali dopo la legge 8 febbraio 2006 n. 54, cit., 1017; SaLIto, op. cit., 302 ss.; CortESI, op. cit., 461. 
In giurisprudenza, T. Termini Imerese, 12.7.2006, in Foro it., 2006, I, c. 3245; T. Vallo della Luca-
nia, 7.3.2007, in Resp. civ. e prev., 2007, 472; T. Messina, 5.4.2007, cit.; T. Novara, 11.2.2011, in 
Famiglia e minori 2011, 5, 12; T. Messina, 8.10.2012, in Banca dati Pluris. Contra, A. Firenze, 
29.8.2007, in Famiglia e minori, 2008, 4, 70 ss.

228 Cfr. T. Messina, 5.4.2007, cit.
229 GrECo, op. cit., 1199 s.; dI roSa, op. cit., 104 ss.; BuLGarELLI, Mantenimento, ammonito 

chi non paga, in Dir. e giustizia, 2006, 23, 22 s.; LupoI, op. cit., 1101; FIGonE, Profili proces-
suali, cit., 217 s.; arCErI, L’affidamento condiviso, cit., 297 ss.; pattI, Commento all’art. 155 
bis, in AA.VV., Provvedimenti riguardo ai figli, in Commentario del codice civile Scialoja-
Branca, (artt. 155-155 sexies) a cura di Patti-Rossi Carleo, Bologna-Roma, 2010, 250 ss. In 
giurisprudenza, T. Pavia, 23.10.2009, in Famiglia e dir., 2010, 149; A. Firenze, 29.8.2007, cit.

230 Cfr. al riguardo Cass., 7.6.2000, n. 7713, in Famiglia e dir., 2001, 159 che ha individuato 
a carico del genitore inadempiente ai propri doveri la lesione di un diritto fondamentale del 
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anche nel diritto di famiglia ed in particolare a legittimare il risarcimento del 
danno non patrimoniale nel caso di violazione di interessi di carattere non 
patrimoniale, introducendo nuove tecniche di riparazione.

Quest’ultima soluzione appare senz’altro da privilegiare in quanto man-
cano riferimenti nella norma che consentano di fondare un risarcimento 
superiore al pregiudizio subito dal danneggiato in virtù della riprovevolezza 
della condotta tenuta dal danneggiante.

Le diverse conseguenze a cui conducono le due tesi appaiono di rilevante 
importanza. Basti pensare al fatto che il risarcimento con funzione punitiva 
può eccedere il danno cagionato dalla violazione e prescindere da esso e 
si cumula col danno liquidato ex artt. 2043 e 2059 c.c.231, può essere anche 
disposto d’ufficio232 al contrario del rimedio risarcitorio il quale presuppone 
una domanda di parte233 e la prova del pregiudizio subito.

È evidente peraltro che il risarcimento con funzione punitiva rafforza la 
tutela dell’interesse del minore su cui è incentrata ormai l’intera disciplina 
sull’affidamento, perché può scoraggiare il genitore dal tenere comporta-
menti pregiudizievoli per il medesimo. Peraltro le recenti aperture a favore 
della risarcibilità del danno non patrimoniale appaiono in grado di assicu-
rare adeguata tutela al danneggiato senza imporre al danneggiante esborsi 
che vadano (anche molto) al di là del pregiudizio cagionato.

Detti provvedimenti sono soggetti ad impugnazione.
Riguardo alla competenza, devono essere assunti dal giudice del proce-

dimento in corso, ove intervengano prima della decisione definitiva relativa 

figlio, prospettando a suo favore un risarcimento per danno arrecato alla vita di relazione. 
Secondo T. Venezia, 18.4.2006, ivi 2007, 927, si configura un danno patrimoniale, per perdita 
di chance a conseguire una capacità di guadagno più elevata, nel comportamento del genitore 
naturale che, consapevolmente, rifiuta di assistere economicamente il figlio fin dalla nascita 
pur non essendo stata esperita dall’altro genitore azione giudiziale volta all’accertamento della 
paternità.

231 Tenuto conto che il risarcimento del danno può essere chiesto anche mediante auto-
nomo giudizio ex art. 2043: cfr. al riguardo T. Roma, 13.9.2011, in Famiglia e dir., 2012, 817, 
con nota di Longo. Nella specie uno dei genitori aveva gravemente ostacolato i rapporti tra il 
figlio e l’altro genitore, compromettendo l’esercizio del suo ruolo.

232 Ma in senso contrario, GrazIoSI, op. cit., 1885; napoLItano, op. cit., 278; FIGonE, Profili 
processuali, cit., 218 s.; danoVI, I provvedimenti riguardanti i figli nella crisi della famiglia, 
cit., 1109.

233 Domanda che, se riguarda il risarcimento dovuto al minore, dovrà essere esercitata 
da un curatore speciale. Il giudice dovrà disporre le modalità di conservazione della somma 
liquidata: LupoI, op. cit., 1100. Diversamente, arCErI, L’affidamento condiviso, cit., 295 ritiene 
che la domanda vada avanzata, nell’interesse del figlio, dal genitore tenuto poi al reimpiego 
della somma ottenuta.
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alla crisi; è discusso se tale debba considerarsi necessariamente il collegio 
o anche il giudice istruttore, ove i provvedimenti violati siano quelli assunti 
nella fase presidenziale234. Se essi sono successivi alla definizione della crisi 
la competenza spetta al tribunale del luogo in cui ha residenza il minore, 
il quale dovrà eventualmente provvedere alle modifiche dei provvedimenti 
adottati in precedenza235.

Tutele ulteriori rispetto a quelle sin qui esaminate sono previste per assi-
curare l’adempimento dell’obbligazione del mantenimento. L’art. 3 della l. 
n. 219/2012 riconosce infatti al creditore il diritto di iscrivere ipoteca giudi-
ziale su beni del debitore236, mentre il giudice può imporre la prestazione di 
una garanzia reale o personale, disporre il sequestro dei beni e la distrazione 
dei redditi dell’obbligato237 per assicurare che siano soddisfatte le ragioni del 
creditore. La distrazione dei redditi può essere richiesta stragiudizialmente 
nel caso di ritardo nel pagamento superiore a 30 giorni, previa costituzione in 
mora238 (la norma rinvia infatti a quanto stabilito dall’art. 8, 7° co., l. divorzio) 

234 Nel senso che la competenza spetta sempre al collegio v. CEa, L’affidamento condiviso, 
profili processuali, in Foro it., 2006, V, 102; padaLIno, Una lettura attenta della norma sembra 
privilegiare il collegio, in Guida dir., 2007, 3, 78 ss.; T. Pisa, 19.12.2007, in Foro it., 2008, I, 1689. 
Ammettono invece la possibilità che la decisione sia assunta anche dal giudice istruttore, T. Cata-
nia, 22.12.2006, in Guida dir., 2007, 3, 77; T. Messina, 5.4.2007, cit., 1805 ss.; LupoI, op. cit., 1092 
ss.; GrazIoSI, op. cit., 1885; napoLItano, op. cit., 279; arCErI, L’affidamento condiviso, cit., 281 ss., 
la quale fonda su ragioni di rapidità la soluzione proposta; danoVI, I provvedimenti riguardanti 
i figli nella crisi della famiglia, cit., 1109, il quale aggiunge che, se la violazione riguarda i prov-
vedimenti sull’affidamento del figlio naturale, la competenza spetta al giudice minorile.

235 GrazIoSI, op. cit., 1885; napoLItano, op. cit., 281. Per Trib. min. Potenza, 8.1.2007, in 
Famiglia e minori, 2007, 4, 74, l’art. 709 ter c.p.c. ha sottratto alla competenza del tribunale 
minorile tutti i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale relativi a genitori sepa-
rati o divorziati, previsti dall’art. 333 c.c.

236 Diritto già riconosciuto da C. cost., 14.6.2002, n. 236, in Giur. it., 2002, 2010; T. Lecce, 
10.5.2002, in Foro it., 2003, I, c. 302. Non è ammessa, tuttavia, iscrizione di ipoteca sul patri-
monio del terzo debitore (C. cost., 14.6.2002, n. 236, cit.).

237 Prima della riforma del 2012 si giungeva ad analoghi risultati mediante applicazione 
dell’art. 156, 6° co., c.c. V. al riguardo in dottrina, BIanCa C.M., Diritto civile, 2. La famiglia e 
le successioni, cit., 245; GraSSEttI, in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, Padova, 1992, II, 711 s.; 
SErVEttI, I mezzi di tutela per l’adempimento degli obblighi patrimoniali nella separazione 
e nel divorzio, in Famiglia e dir., 1995, 392. Per la giurisprudenza, v. Cass., 4.12.1996, n. 10831, 
in Giur. it., 1977, I, 1, 1532; C. cost., 31.5.1983, n. 144, in Foro it., 1983, I, 1493 che ha dichiarato 
incostituzionale l’art. 156, 6° co. c.c. nella parte in cui non prevede la distrazione dei redditi 
nel caso di mancata corresponsione dell’assegno a favore dei figli nel procedimento di separa-
zione consensuale. Tali misure sono cumulabili: Cass., 22.4.2013, n. 9671. Quando il minore è 
affidato a terzi la distrazione dei redditi opera a loro favore: Cass., 17.7.1997, n. 6557.

238 T. Mantova, 18.2.2016, in Famiglia e dir., 2017, 42, con nota di Tarricone, ha ritenuto 
pertanto che, in virtù di tale rinvio, non sia necessario attivare un procedimento giudiziale ed 
ha respinto la relativa domanda.
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ma la soluzione secondo la quale non occorre fare ricorso al giudice non è 
da tutti condivisa239.

A carico del genitore inadempiente sorge inoltre responsabilità penale ex 
art. 570 c.p.240. Il rinvio operato dall’art. 3 della l. n. 54/2006 all’art. 12 sexies della 
legge sul divorzio, tuttora in vigore, comporta infatti il sorgere della responsabilità 
per non aver provveduto al mantenimento, ivi compreso quello diretto. È stata 
dunque modificata la sanzione verso il genitore che si sottragga al proprio obbligo, 
anche se l’inadempimento non causi il venire meno dei mezzi di sussistenza241.

Il risarcimento del danno è dovuto altresì – come si è detto – ove, in pre-
senza di figli minori, il genitore non comunichi all’altro, entro trenta giorni, 
il cambiamento di residenza o di domicilio rendendone in tal modo difficile 
la reperibilità La giurisprudenza ha ritenuto applicabili anche le altre misure 
previste dall’art. 709 ter c.p.c.242.

Se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, l’altro geni-
tore può chiedere la modifica o addirittura la ridefinizione dell’affidamento 
stesso e dei provvedimenti economici assunti in precedenza (v. il commento 
all’art. 337 quinquies c.c.).

Nel caso di violazioni che attengono all’esercizio della responsabilità 
genitoriale è possibile ricorrere ai rimedi previsti dall’art. 330 c.c.

Art. 337 septies – Disposizioni in favore dei figli maggiorenni(1)

[1] Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli mag-
giorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno 
periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è ver-
sato direttamente all’avente diritto.

239 Questa è certamente la soluzione più efficace in vista della tutela del diritto dei figli, in 
quanto non richiede un passaggio giudiziale. Ritiene invece che occorre comunque un prov-
vedimento giudiziale, MoraCE pInELLI, op. cit., 679 ss. Per ragguagli maggiori sui problemi di 
coordinamento fra il disposto della norma in commento e l’art. 3, l. n. 54/2012, si rinvia a tar-
rIConE, Figli non matrimoniali: diritto al mantenimento e natura dell’ordine di pagamento 
al terzo, debitore del genitore inadempiente, in Famiglia e dir., 2017, 43 ss.

240 V. sull’argomento pICottI, Le disposizioni penali della nuova legge sull’affidamento 
condiviso dei figli, in Famiglia e dir., 2006, 553 ss.

241 doSI, op. cit., 55; C. cost., 31.7.1989, n. 472, in Foro it., 1990, I, 1818 aveva prospettato la 
costituzionalità del trattamento più rigido a carico del divorziato inadempiente, sul presuppo-
sto che la diversità della situazione giustificava un trattamento più favorevole per il creditore 
divorziato essendo lui il destinatario dell’assegno per il figlio.

242 V. T. Pisa, 24.1.2008, in Famiglia e minori, 2008, 6, 78, ha comminato il pagamento di 
un’ammenda per la violazione in oggetto.
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