
CORTE D'APPELLO DI GENOVA

SEZIONE SPECIALIZZATA PER I MINORENNI

riunita nella persona dei magistrati

dott. ssa Virginia Sangiuolo         presidente rel.

dott. Riccardo Realini           consigliere 

dott. ssa Angela Latella          consigliere

dott.ssa Gabriella Bertolotto  componente onorario

dott.   Franco Marasco  componente onorario

ha pronunziato il seguente

DECRETO

-rilevato:

- che  con   distinti  ricorsi   ../2/2007  e  ../3/2007  “P”  ha 

chiesto   al  Tribunale   per  i  Minorenni  di  Genova  la 

autorizzazione  ad  iscrivere  la  figlia  “F”,  per  il  ciclo 

scolastico delle medie inferiori, all’Istituto privato “Z” in 

“S”- dichiarandosi  disponibile  a sostenere il  costo della 

retta  integralmente-,  o  in  subordine  all’Istituto  “R”,  o 

ancora ad un istituto scolastico pubblico  in zona contigua 

alla residenza della minore, da scegliere d’accordo tra i 

genitori,  nel  secondo  ricorso  instando  per  una modifica 

del  regime  di  affido  in  atto,  con   previsione,   in 

principalità dell’affido condiviso, e in subordine,  per la 
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ipotesi  che fosse  disposto  l’affido  esclusivo  ad uno dei 

genitori,   dell‘ampliamento  delle  sue   modalità  di 

rapporto con la figlia;

-  che la  controparte  si   opponeva all’accoglimento  delle 

suddette  domande,  facendo  presente  che  era  stata  di 

recente esperita una ctu  esaustiva , esponendo altresì che 

il  precedente  provvedimento  che  aveva  deciso 

attribuendole  l’affido  esclusivo  della  minore  era  stato 

confermato con decreto di  questa  Corte  emesso  in  data 

1/12/2005-3/1/2006;

- che  anche la  minore è stata  sentita  e ha manifestato  di 

voler  mantenere  le  condizioni  di  vita  e  rapporto  con  i 

genitori  sin  qui  sperimentate,  mostrandosi  nettamente 

favorevole  alla  propria  iscrizione  presso  l’istituto  “D”, 

che  la  minore  affermava  di  aver  scelto  in  piena 

autonomia;

-  che  il  Tribunale  provvedeva  con  decreto  in  data 

18/7/2007,  disponendo  la  iscrizione  di  “F”  alla  scuola 

“D”,  confermando   nel  contempo  l’affido  della  minore 

alla madre, regolando la relazionalità padre-figlia secondo 

le  modalità  già  vigenti,  che  venivano  confermate  fatta 

salva  la  attribuzione  al  “P”  della  “pausa-  pranzo“del 

mercoledì con la figlia,  ferme le  previsioni inerenti i fine 

settimana  e   le  vacanze,  come  dal  precedente 

provvedimento 8/8/2005 ;
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- che parte “P” ha contestato la decisione, evidenziando che 

l’affido  esclusivo  può  essere,  sulla  scorta  del  diritto 

vigente,  disposto  solo  laddove  l’affidamento  condiviso- 

che  costituisce  il  regime  ordinario-  non  possa  essere 

utilmente  praticato,  impossibilità  i  cui  presupposti  – 

secondo  la  interpretazione  necessariamente  restrittiva 

adottata  dalla  generalità  dei  giudici  di  merito-  non 

possono  esaurirsi   nella  esistenza  di  conflittualità,  pur 

accesa, tra i genitori; allegava inoltre che nella fattispecie 

non erano stati  comunque adeguatamente evidenziati gli 

elementi suscettibili di precludere la adozione del regime 

di affido ordinario;

- che  il  reclamante  ha  altresì  e  comunque  sollecitato  un 

ampliamento delle modalità del suo rapporto con la figlia, 

all’uopo sollecitando, se del caso, un nuovo accertamento 

peritale;

- che   la  controparte  si  è  opposta  all’accoglimento  delle 

avversarie  domande,  ha richiamato gli  esiti  della  ctu,ha 

ribadito  che  il  precedente  provvedimento  che  aveva 

deciso attribuendole l’affido esclusivo  della minore era 

stato confermato con decreto di questa Corte emesso in 

data 1/12/2005-3/1/2006,ha  evidenziato  che  la  minore 

era stata sentita  dal T.M. ed aveva manifestato di voler 

mantenere  inalterate  le  condizioni  di  vita  e  rapporto 

vigenti,  conclusivamente sostenendo che il gravame era 
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stato  proposto  nell’esclusivo  interesse  del  “P”,  senza 

considerare le esigenze effettive ed affettive di “F”, né la 

espressione della sua volontà.

Ritenuto :

- che la richiesta di rinnovo della ctu pare da disattendere 

attesocché non più di due anni orsono è stato depositato 

un  elaborato  assai  dettagliato,  che  ha  illustrato  le 

caratteristiche  di  personalità  dei  genitori  e  di  “F”,  e  ha 

messo in luce le sue esigenze e i suoi bisogni, sì che del 

tutto  inopportuna  pare  la  reiterazione  della  indagine, 

inevitabilmente produttiva di nuove ansie e tensioni,  che 

nell’interesse di “F” è necessario evitare;

- che effettivamente la entrata in vigore della recente legge 

54/2006  ha  comportato  la  adozione,  da  parte  del 

legislatore, di una scelta netta per l’affidamento condiviso, 

quale regime ordinario e per i figli  legittimi e per i figli 

naturali, in caso di frattura della coppia genitoriale, quale 

garanzia della bigenitorialità;

- che  d’altronde  la  valorizzazione  del  criterio  della 

necessaria pariteticità, di ruolo e di impegno, in capo ad 

ambedue i genitori già faceva parte del nostro  patrimonio 

normativo, quantomeno a far data dalla entrata in vigore 

della  legge  176  del  1991,  che  ha  ratificato  e  dato 
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esecuzione  alla  Convenzione  di  New  York  del 

20/11/1989;

- che nell’ottica della continuità basata sull’apprezzamento 

ad  opera  del  giudice  del  merito,  “della  capacità  e  della 

consapevolezza di  ciascun genitore di  riconoscersi  come 

tale”  (così  Cass.  14840/2006)  è  andato  ulteriormente 

affermandosi   l’orientamento   secondo  il  quale  l’affido 

condiviso  non  può  ritenersi  precluso  dalla  mera 

conflittualità  tra  i  coniugi,  sia  perché  la  conflittualità 

costituisce  una  costante,  nelle  vertenze  che  attengono 

all’affido  dei  figli,  sia  perché  diversamente  si 

innescherebbe  una  pericolosa  tendenza  a  fomentare  il 

conflitto,  in  modo finalizzato a precludere l’affidamento 

condiviso,  in capo al  genitore  che intendesse  assicurarsi 

l’affido del figlio in via esclusiva;

- che  in  tal  senso,  oltre  alla  quasi  totalità  della 

giurisprudenza  di  merito,  si  è  recentemente  ed 

autorevolmente  espressa  la  Cassazione  con la  ordinanza 

8362 in F.I. 2007, I, 2049);

-  che  di  conseguenza  tale  regime  va  prescelto,  fatta 

eccezione  per  quei  casi  nei  quali  esso  comporterebbe 

danno per i minori, circostanza che deve comunque essere 

fatta oggetto di adeguata motivazione ( art. 155 bis c.c.);

- che nel caso di specie, non si evidenziano dagli esiti degli 

accertamenti  peritali,  dalla  lettura  dei  tests,  dalle 
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dichiarazioni  rese  dalle  parti  (né  dalla  motivazione  del 

provvedimento  gravato)  serie  ragioni  che  precludano  la 

attribuzione dell’affido condiviso  anche al  padre di  “F”, 

fatto salvo il rilievo di “ rigidità”, e la “ritrosia a venire 

incontro  alle  ragioni  dell’altra  parte”,  circostanze  che, 

seppure  presumibilmente  ostative  al  raggiungimento  di 

agevoli  accordi,  pure non appaiono di  per sé impeditive 

della previsione del regime richiesto ove si consideri che 

comunque  le  decisioni  di  maggiore  importanza  per  la 

minore devono esser raggiunte d’accordo, anche in caso di 

affido  esclusivo,  e  che  alle  difficoltà  di  intesa  sulle 

questioni  quotidiane può ovviarsi  con la attribuzione  ai 

genitori  della  facoltà  di  operare  disgiuntamente 

nell’ordinario;

- che se anche i genitori di “F” hanno in oggi una visione 

divaricata di quelle che sono le reali esigenze della figlia e 

sono  in  conflitto  quanto  all’atteggiamento  educativo  da 

tenere  nei  suoi  confronti,  pure  anche  questa  disparità  di 

vedute non può risolversi che attraverso il confronto,  se 

del  caso  con  l’ausilio  di  tecnici  del  settore,  ai  quali 

comunque già essi hanno fatto riferimento avendo in corso 

una mediazione familiare;

- che  in  capo  ad  ambo  le  parti  sono  state  comunque 

evidenziate  caratteristiche  di  personalità  che  possono 

ostacolare  il  dialogo  (in  capo  al  “P” ansia  difficilmente 
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controllabile,  emotività,  tendenza  a  manipolare  la  realtà 

facendo  prevalere  i  propri  vissuti  soggettivi,  mentre 

quanto  alla  “M”  sono  state  dalla  ctu  illustrati 

comportamenti-  una  certa  intrusività  nella  sfera  dei 

rapporti padre-figlia, tendenza  ad innescare “diatribe” che 

mettono  in  cattiva  luce  l’altro  genitore,  apprensione 

eccessiva  quanto  allo  svolgimento  dei  rapporti  padre-

figlia-, comportamenti che paiono suscettibili di ostacolare 

il processo di autonomizzazione della minore e non sono 

certo improntati ad indiscussa positività-;

- che  la  minore  vive  “  entrambe  le  figure  genitoriali 

diminuite  nel  loro  ruolo  protettivo”  (pag.  7  della 

relazione) e all’evidenzia mostra la necessità di un proprio 

spazio,  di  relazioni  con  l’esterno  nelle  quali  poter 

esprimere  appieno  la  propria  vitalità,  esigenze  che  i 

genitori  devono  avere  presente,  omettendo  di  porre  in 

primo piano  le  proprie  personali  esigenze,  e  le  ansie  di 

affermazione  -  sull’altro  quale  rivale  -  che  sin  qui 

parrebbero avere  messo in essere seppure con  modalità 

differenti l’uno dall’altra;

- che  essendo  entrambi  i  genitori  affettivamente  attaccati 

alla figlia,  ed essendo essa legata ad entrambi, non pare 

opportuno,  specie  alla  luce  della  novella,  mantenere 

posizioni di “privilegio” nel ruolo, assecondando peraltro 

il  gradimento  manifestato  da  “F”,  che  ha  dichiarato  di 
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voler  mantenere  sostanzialmente  inalterato  -  oltre 

all’istituto scolastico prescelto - il proprio sistema di vita;  

- che  pertanto  pare  da  attuare  l’affido  condiviso  con 

esercizio separato della potestà, nel contempo prevedendo 

-anche  in  relazione  all’età  attuale  della  minore-  un 

modesto ampliamento delle vigenti  modalità di relazione 

padre-figlia,  ampliamento  che,  senza  snaturare  le 

condizioni  di  vita  di  “F”,  consenta  alla  medesima  di 

trascorrere col padre un poco più di tempo nel corso della 

settimana;

- che  i  genitori  dovranno  confrontarsi  sulle  scelte  salienti 

relative alla figlia in situazione di effettiva parità cercando 

un accordo  sui punti controversi, anche avvalendosi degli 

appositi centri di mediazione familiare offerti dal servizio 

pubblico, o in difetto, di specialista di comune fiducia; ove 

un accordo sulle  questioni  salienti  non venga raggiunto, 

potrebbe ravvisarsi la opportunità di addivenire a misure 

limitative della potestà- quali l’affidamento del minore al 

Comune-  ad  opera  del  Tribunale  per  i  Minorenni,  su 

sollecitazione  di  ciascuna  delle  parti  o  per  iniziativa  di 

ufficio;

- che  sul  regolamento  degli  incontri  padre-figlia  resta  in 

vigore  il  regime previgente,  salve  le   modifiche   che si 

riportano come segue;
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- che  il  tenore  della  decisione  e  la  materia  controversa 

rendono opportuna la declaratoria di compensazione delle 

spese anche del grado.

P.Q.M.

In  parziale  accoglimento  del  gravame e  in  altrettanto  parziale 

modifica delle condizioni del provvedimento gravato attribuisce 

ai  genitori  della  minore  “F”  l’affido  della  stessa  in  modo 

condiviso  con  esercizio separato della potestà ;

-conferma la permanenza di “F” presso la madre e il regolamento 

di  rapporti  col  padre  vigente,  salvo  il  pernottamento  presso  il 

padre  il  mercoledì  sera,-  che  sarà  settimanalmente  attuato  dal 

padre che provvederà a prelevare la figlia presso la abitazione 

alle  ore 20 e  ad accompagnarla a scuola  l’indomani mattina, - e 

il  pernottamento  della  domenica,  nel  fine  settimana  che  “F” 

trascorrerà presso la dimora paterna a weekend alternati;

-prescrive  alle  parti  di  rivolgersi  ad  un  centro  di  mediazione 

familiare, o ad uno specialista psicologo di comune fiducia, per 

favorire  il  raggiungimento  di  un  atteggiamento  educativo 

omogeneo quanto alla figlia;

-conferma nel resto;

-dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Così deciso in Genova, in data 13/12/2007.
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