
 

8
Il Sole 24 Ore

Lunedì21 Febbraio 2011 - N. 49

LE PROCEDURE I PROFILI PATRIMONIALI

Indeterminate circostanze
ilgenitore interessatopotrà
rivolgersi, ai sensidell’articolo
709-terdelcodicediprocedura
civile, algiudicedella
separazioneodeldivorzio
oppureal tribunaledel luogodi
residenzadelminore
(rispettivamente,se il
procedimentoè pendente osiè
giàconcluso),al fine diottenere
unatempestivasoluzione del
conflitto.

Ildiscorsovaleper le
controversie tra i genitori sulle
questionidimaggiore interesse
per i figli (lasceltadellascuola
pubblicaoprivata,un
interventomedico, la sceltadel
luogodi residenza),oppure
anche, senonè previsto
l’esercizioseparatodella
potestàdaparte diciascun
genitoreneimomenti di

presenzadei figli, suquestioni
diordinaria amministrazione (il
modoincui ilminore siveste,
gli spettacolicui puòassistere).
Inquesticasi, il giudicedeve
suggerire ledeterminazioni
ritenutepiù utili e, incaso di
permanenzadel contrasto,
attribuire ilpotere didecisione
aquellodei genitoriche,nel
singolocaso, ritenga ilpiù
idoneoa curare l’interessedel
figlio(tribunale diCatania, 18
dicembre2008).

Ecosì, in tema disceltadella
scuola, lagiurisprudenzaha
attribuitorilevanzaalcriterio
dellacontinuitàdidattica
(tribunalediRoma,24giugno
2010);nell’ambitodellascelta
dellastrutturasanitaria perun
interventodi tonsillectomia, il
giudiceharitenuto sfornitodi
adeguatielementi probatori il

rifiutodelpadredi fareseguire
l’interventochirurgicopresso
l’ospedaleche avevagià incura
il figlio (perché,asuo dire, si
sarebberoverificati, inpassato,
decessiper setticemia),non
ravvisandoragionealcunaper
preferireun’altra strutturae
applicandoilcriterio di
continuitàterapeutica
(tribunalediCatania, 16 luglio
2010).

Anche il trasferimento della
residenzadei figli, all’estero o in
un’altraregione,noncostituisce
unadecisione illegittimada
partedell’affidatario odel
coaffidatario, semprechevenga
adottatanelrispettodella
proceduraprevistadall’articolo
155delcodicecivile (ossia, di
comuneaccordotra i genitorio
previadisaminadelgiudice).

Viceversa, il trasferimento

unilateraledella residenza del
figlio in unluogodistante dal
suoprecedente habitat
domestico(peresempio,
raggiungibilesolo inaereo o,
comunque,conunlungoe
costosoviaggio)costituisceuna
grave inadempienzaalle
prescrizionicontenutenel
provvedimentodiaffidamento
delgiudice,perchédetermina,
diper sé, un impedimentoper
l’eserciziodelle diverse
manifestazionidella potestà
dell’altrogenitore(attivitàdi
assistenzaedicura, vicinanza
affettivae funzione educativa),
nonesplicabili solo con
conversazioni telefonicheocon
visitesaltuarie(Cassazione
penale,42370/09).

Talegrave inadempienza ai
doverigenitorialie alle
prescrizionidelgiudicepuò
legittimare,su richiesta
dell’altro,anche lamodificadei
provvedimenti invigoreai sensi
dell’articolo709-terdelcodice
diproceduracivile (mutamento
del regimedicollocamento
dei figli).
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I nonninonsonolegittimati
a intervenirenel giudizio di
separazioneodivorzio
promossoda unodeigenitori
neiconfronti dell’altro,poiché il
fattoche la legge 54/2006abbia
sancito latitolaritàdel minore
allaconservazionedi relazioni
affettivesignificativecongli
ascendentinonè sufficiente, in
mancanzadiuna norma
espressa,aritenere chesoggetti
diversidaigenitori siano
legittimatiadessere parti.

Nonsussistono, neppure, le
condizionirichiestedalla legge
per l’intervento ad adiuvandum
degliascendenti,nonessendo
configurabileuninteresse
proprioall’attuazionediun
dirittodelminore,che nonè
parteprocessualedi taligiudizi
(Cassazione, 22081/09).Quindi,

ildirittodelminore a
conservarerapporti
significativiconi nonnie gli
altricongiunti, exarticolo 155,
comma1,delcodicecivile,
affidaalgiudiceminorileun
elementoulterioredi indaginee
divalutazione nellasceltadel
contenutoconcreto dei
provvedimentidiaffidamento
daadottare.

Inonni, in basealle loro
possibilitàeconomiche, hanno
l’obbligodi fornireai figli i
mezzinecessari permantenere i
nipoti,nongiàperchéunodei
genitorièrimasto inadempiente
aldoveredimantenere i figli,
mase e inquanto l’altro
genitorenonhamezzi
sufficientiper provvedervi
(Cassazione, 20509/10).Perciò
ilgenitorecheagiscecontro i

nonnidovràprovareche, da
solo,nonè ingradodi
mantenere i figli,nonessendo
decisivodimostrare il solo
inadempimentodell’altro
genitoremediante la
produzionediattidiprecetto.

L’obbligazionesussidiaria dei
nonniscatta in presenzadi
genitorientrambidisoccupati;o
diun genitoredisoccupatoe di
unaltro chepercepisceuno
stipendiomodesto,concui non
riesce,da solo,a mantenere i
figli;oppure, ancora,diun
genitoregravemente invalido e
incapacediprodurreredditoe
diun altrochesvolge unlavoro
precario(tribunale diVicenza,
4settembre2009).

Latutela della relazione
nipoti-nonni,davantial
tribunaleper i minorenni,

dipendedall’effettivo
instaurarsidirapporti di
prossimitàefrequentazione, nel
sensoche, sequesti rapporti
sonosignificativie i genitori,
senzaun plausibilemotivo, li
ostacolano, i nonnipossono
proporre, inbase all’articolo333
delcodicecivile,una domanda
di limitazione dellapotestà
genitoriale,per garantire il
dirittodeiminori a frequentarli.

Senzaunarelazione
significativadatutelare(a
esempio,perché i nipoti hanno
timoredelnonno elo
consideranouna persistente
figuraminacciosa per il loro
nucleofamiliare), ilnonno non
ha, invece,unautonomodiritto
neiconfronti deinipoti a
pretendereil mantenimentodei
rapporticonloro, e
l’introduzionediuna
frequentazioneforzatanon
tutelerebbe l’interessedei
minorialla salvaguardia
dell’unità familiare(tribunale
per i minorennidiPalermo, 15
novembre2010).
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GLOSSARIO

LE CONDIZIONI EFFETTIVE

Nonni chiamati in soccorso
nei casi di difficoltà economica

La soluzione tempestiva
di conflitti grandi e piccoli

ADDEBITO È la dichiarazione con cui il giudice
attribuisce la causa della fine del
matrimonio a uno dei coniugi. Che,
essendo responsabile della separazione,
perde il diritto al mantenimento,
all’eredità e alla pensione di reversibilità
se non gode di assegno alimentare

AFFIDAMENTO
CONDIVISO

È la regola generale di affidamento
dei figli ad entrambi i genitori, che
conserveranno gli stessi diritti e doveri.
L’affidamento condiviso viene sempre
disposto, a meno che il giudice non lo
ritenga pregiudizievole per l’interesse
dei minori

ALIMENTI L’assegno alimentare è l’unico
contributo economico cui ha diritto
il coniuge ritenuto "colpevole" della
crisi del matrimonio, se non ha altri
mezzi per provvedere a se stesso.
Gli alimenti non possono superare lo
stretto necessario per vivere

CASA FAMILIARE È l’abitazione in cui i coniugi hanno
vissuto la vita di ogni giorno durante
la convivenza matrimoniale.
Per abitazione familiare, però,
non si intende solo l’immobile in sé,
ma anche i mobili, gli arredi, le
suppellettili e gli elettrodomestici

CESSAZIONE
EFFETTI CIVILI

È l’espressione giuridica equivalente al
cosiddetto "divorzio". Si usa quando
i coniugi si sono sposati con rito
religioso. In questo caso, l’intervento
del giudice fa cessare solo gli effetti
civili del matrimonio, che resta valido
per la chiesa

MANTENIMENTO L’assegno di mantenimento è la somma
cui ha diritto il coniuge che non è stato
responsabile della separazione.
Gli spetta, però, solo se non possiede
i redditi necessari a conservare un
tenore di vita simile a quello goduto
durante il matrimonio

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

La separazione consensuale è una delle
opzioni a disposizione dei coniugi per
mettere fine alla convivenza. Possono
ricorrervi solo se sono d’accordo sulle
condizioni (mantenimento, affidamento
della prole, casa coniugale) che
regoleranno i loro rapporti

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

La separazione giudiziale è l’unico
modo che i coniugi hanno a
disposizione per porre fine al
matrimonio, se non riescono a trovare
un accordo sulle condizioni che
in futuro regoleranno i loro rapporti.
Sarà il giudice, in questo caso, a
trovare una soluzione

Le caratteristiche

LA PROLE

1 LA REGOLA

Il figlio ha due genitori
ma la residenza è una sola
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Diversi i ricorsi e (poten-
zialmente) diversi anche i tribu-
nali competenti. Il ricorso per
separazione va proposto al tri-
bunale del luogo ove i coniugi
hanno avuto l’ultima residenza
comune (residenza abituale),
quello per divorzio al tribunale
del luogo di residenza o domici-
lio del coniuge convenuto (Cor-
te costituzionale, 169/08).

I coniugi devono essere assi-
stiti da un difensore e possono
chiedere anche i provvedimenti
accessori, quali addebito della
separazione, affidamento dei fi-
gli, assegnazione della casa co-
niugale e assegno di manteni-
mento; viceversa, in questi giu-
dizi non sono ammesse doman-
de di restituzione di somme di
denaro o di beni mobili facenti
partedell’arredodellacasa fami-
liare, o altre questioni economi-
che insorte tra i coniugi.

Due soggetti

I soli soggetti legittimati a essere
parti nel giudizio di separazione
o divorzio sono marito e moglie
(Cassazione 16 ottobre 2009,
22081). Il figlio minore non è par-
te processuale, ma solo parte in

sensosostanziale, inquantopor-
tatore di interessi contrapposti
o diversi da quelli dei genitori.
La Cassazione ha stabilito che,
nelle procedure in cui si discute
dell’affidamentodelfiglio, l’audi-
zione di quest’ultimo è obbliga-
toria, salvo che possa arrecargli
danno (Sezioni unite, 22238/09).
Unapronunciadimeritohaaffer-
mato che tale audizione va limi-
tata a quando è effettivamente
necessaria, data la possibile esi-
stenza di situazioni conflittuali
tra il figlio e uno dei genitori
(Corte d’appello di Firenze, sen-
tenza 20 settembre 2010).

Ordinanza e reclamo

L’ordinanza presidenziale, anche
se divenuta impugnabile con re-
clamodinanziallaCortediappel-
lo,enonostante incida inviatem-
poraneasudirittisoggettivi,è ini-
donea a passare in giudicato, non
soloperchéèrevocabileemodifi-
cabile dal giudice istruttore, ma
anche perché sarà superata dalla
sentenza che chiude il processo;
pertanto,nonè ricorribile davan-
ti ai giudici di legittimità (Cassa-
zione, 1841/11). Il reclamo in base
all’articolo 708, comma 4, del co-
dicedi proceduracivile ha losco-
po di permettere una rivisitazio-
ne dell’ordinanza presidenziale

sulla base degli atti già esaminati
dal presidente, in modo da porre
inevidenzaeventualierroridiva-
lutazioneocontrasticonleemer-
genze risultanti dalle produzioni
delle parti e dalla limitata attività
istruttoriaconcessainsedediten-
tativodiconciliazione,senzaanti-
cipare l’istruttoria vera e propria
(Corted’appellodiBrescia,decre-
to 30 giugno 2010). Ne consegue
che,insededireclamo,nonsiam-
mettononuove domandeo nuovi
mezziistruttori,népossonoesse-
redepositati nuovidocumenti.

Figlidi nonconiugati

Con riferimento alla procedura
per i figli digenitori non coniuga-
ti, le innovazioni introdotte dalla
legge 54/2006 hanno fornito una
definitiva autonomia al procedi-
mento previsto dall’articolo
317-bis del codice civile, allonta-
nandolodalloschemadelleproce-
dure per il controllo dellapotestà
genitoriale e avvicinandolo (per
certiversi, assimilandolo) a quel-
lidiseparazioneedivorzioconfi-
gli minori (Cassazione 23411/09,
che ammette la ricorribilità alla
Supremacortedeiprovvedimen-
ti relativi all’affidamento dei figli
naturali e alle relative statuizioni
economiche).

Il ricorso va proposto al tribu-

nale per i minorenni del luogo di
residenza abituale del minore
(criterio della prossimità), ossia
il luogo ove abita abitualmente al
momentodelladomandaechede-
nota una certa integrazione dello
stesso nell’ambiente familiare e
sociale(CortedigiustiziaUe,sen-
tenza2aprile 2009). Igenitori de-
vono essere assistiti da un difen-
sore(articolo336,comma4delco-
dice civile). Il ricorso è diretto a
dirimere il conflitto tra i genitori
che non hanno trovato un accor-
dosuaffidamentoemantenimen-
to dei figli naturali, senza che sia-
nonecessaricomportamentipre-
giudizievoliversolaprole(chein-
vece caratterizzano i procedi-
menti di limitazione e decadenza
dallapotestà).

Il tribunale per i minorenni è
competenteperl’assegnodiman-
tenimento solo se la domanda è
propostacontestualmenteaquel-
la di affidamento (Corte costitu-
zionale, ordinanza 82/10). Men-
tre la sola richiesta di manteni-
mentodel figlio naturale, come la
modificadeiprovvedimentidina-
turaeconomicagiàemessidalgiu-
dice minorile, sarà di esclusiva
competenzadeltribunaleordina-
rio (tribunale per i minorenni di
Milano, 17 dicembre2010).
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Nelle aule di giustizia
coniugi unici protagonisti
Il minore è parte in senso sostanziale, non processuale

ALTRI SOGGETTI

DAL MAGISTRATO

a cura di Selene Pascasi

TIPS

Laseparazione,consensualeo
giudiziale,siapreconun’istanza
altribunale.Nelprimocaso,
ilgiudiceomologal’accordose
loritieneconformeall’interesse
deiminori.Altrimenti,apreuna
causaperrisolverelaquestione.
Nellagiudiziale,ilpresidente
dettaiprovvedimentiurgenti,
rimettendoglialtriaspettial
giudice,chepotrà
revocare/modificarel’ordinanza
presidenzialeincasodiproveo
fattinuovi.Seiconiugisi
accordano,lagiudizialediventa
consensualeelespesesi
compensano.Colpassaggioin
giudicatodellasentenzadi
separazionegiudiziale
(omologazionedella
consensuale)lepartihanno
dirittodiottenerelo
scioglimentodellacomunione
deibeni,chepossonoaveregià
chiestodurantelaseparazione

L’autorizzazioneavivere
separati,contenutaneldecreto
diomologazioneemesso
dalpresidentedeltribunalein
sedediudienzadicomparizione
deiconiugi,fascattareilperiodo
deitreannidiininterrotta
separazionerichiestidallalegge
perlaproponibilitàdella
domandadidivorzio.A
precisarloèstatoiltribunaledi
Traniconsentenza402dell’11
maggio2010.Inquella
circostanza,erastataritenuta
validaladomandadidivorzio
propostadaunconiuge,decorso
untrienniodall’udienza
presidenziale.L’importante,in
ognicaso,ècheneitreannidi
separazioneiconiuginon
abbianoricostituitoquella
comunionespiritualeomateriale
checaratterizzailmatrimonio.
Nondeveessercistata,perciò,
alcunariconciliazione

Laregola generaleèquella
dell’affidamentodei figli a
entrambi igenitori, derogabile
soloquandoil giudiceritenga
chelasuaapplicazione sia, in
concreto,pregiudizievole nei
confrontidell’interessedei
minori (Cassazione, 12308/10).
L’obiettivoèquello di far
conservareaigenitori lostesso
ruolocheavevanonellacurae
nell’educazionedei figliprima
dell’insorgeredellacrisi
familiare.

Noncostituiscono valido
motivopernegare l’affidamento
condivisoné l’elevata
conflittualità tra iconiugi (che,
semmai,puògiustificareuna
minuziosaregolamentazione,
dapartedel giudice,degli
incontri tra genitorie figli)né la
oggettivadistanzaesistente tra i

luoghidi residenzadeiconiugi,
potendoessa incideresolosulla
disciplinadei tempidi
permanenza(Cassazione,
24526/10).Pertanto, perdisporre
l’affidamentoesclusivoa uno
deigenitori, il giudicedeve
chiarire,conriferimenti
puntuali,quale sia la inidoneità
educativao lamanifestacarenza
addebitataalgenitoreesclusoe
relativaal suorapportocon i
figli:per esempio,perché
sistematicamenteviolentoconi
familiario totalmenteassentee
disinteressatorispettoalle
esigenzedellaprole
(Cassazione,24841/10).

Nellageneralità deicasi, il
giudicedisponelasoluzione
condivisaconcollocamento
prevalentedei figlipresso uno
deigenitori (cosiddetto

collocatario). Ineffetti, tale
formadiaffidamentonon
significaping-pongtra due case
népari tempidipermanenzadei
figlipressociascun genitore
(Cassazione,22502/10), essendo
necessariogarantire lastabilità
emotivaedivita dei figli, anche
sesi prevedonoampie
possibilitàdi incontro conl’altro
genitore.

Neldecidere sulla
collocazioneprevalente del
minore, ilgiudice dovrà
individuare ilgenitore che
risultimaggiormente idoneo ad
assicurarne ilmigliorsviluppo
dellapersonalità, considerate le
condizionidi fatto incui si dovrà
esplicare il rapporto, tra lequali
sidevono includere,perché
importanti, anche le
consuetudinidivitagià

acquisitedal figlio(Cassazione,
13169/10).

Ilgiudice dellaseparazione e
deldivorzio, anched’ufficio,
puòdisporre l’affidamento dei
figli a terzi (aesempio, inonnio i
servizisociali), avvalendosi
della facoltà prevista
dall’articolo155, comma2,del
codicecivile(secondocuipuò
adottareogniprovvedimento
relativoallaprole).Talepotere
noninterferisceconle
competenzee ipoteri
sanzionatoriconnessicon
l’abusodellapotestàgenitoriale,
macostituisce legittima
espressionedel potere-dovere
devolutoalgiudicedella
separazionedistabilire gli
effetti sullaprole, conseguenti
allacompromissionedelvincolo
coniugale(Cassazione,
24996/10).

Igenitorinonpossono
decidere,neanchedi comune
accordo,di affidare i figli invia
esclusivaauno solodi essi,
senza fornireunavalida ragione
dellascelta (tribunaledi
Catania, 15 ottobre2010).
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Adifferenzadellaseparazioneo
deldivorzio,nelcasodell’unione
difattolaleggenondettauna
disciplinaspecificaperregolare
ilmomento"patologico"del
rapporto.Tuttavia,conilvenir
menodellaconvivenza,può
essercilanecessitàdirisolvere
dellequestioni.Lapiù
importante,inpresenzadifigli
minori,èquellasulloro
affidamentoemantenimento.
Secondol’attualenormativa,la
prolenaturalehaglistessidiritti
diquellanatadagenitorisposati.
Diconseguenza,laregola
generalesaràquella
dell’affidamentocondivisoa
entrambiigenitori.Incasodi
disaccordosullesolequestioni
economiche,sipronunceràil
tribunaleordinario.Seinvece
sidevedecidereanche
sull’affidamento,competente
èiltribunaleperiminorenni

Lasentenzadiseparazionee
divorzioèastabilitàprovvisoria
(Cassazionen.1841/2011),
essendonesemprepossibilela
modificasesiverificanonovità.
Oggettodellarevisionepotranno
esseresololecondizioni
relativeall’affidamentoeal
mantenimento,siadeifigliche
delconiuge,manonlostatusdi
separatoodivorziato.Deve
trattarsidifattisopravvenuti,
enonpreesistenti,alla
pronunciadellasentenzae
idonei,oggettivamente(ossia,
aprescinderedallecausecheli
hannodeterminati),adalterare
l’assettoeconomicotraiconiugi
odirelazioneconifigli.Ecosì
assumerannoimportanza
queglieventicheproiettino
ilconiugeinunostatodibisogno
(licenziamentoomalattia)o,
alcontrario,chemigliorinolasua
condizione


