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1. l principio di diritto  

La Suprema Corte, con ordinanza n. 13454 del 18 maggio 2021, dichiara che, ove uno 

dei genitori si palesa “autocentrato”, nonché privo della capacità di ascolto e 

comprensione nei confronti del figlio, è opportuno affidare il minore in fase 

preadolescenziale all’altro genitore in via esclusiva, al fine di garantire la crescita sana 

ed equilibrata di esso. Secondo orientamento consolidato della Corte, il diritto del 

minore alla bigenitorialità – alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito 

chiamato ad adottare tutti i provvedimenti considerati necessari relativamente 

all’affidamento e alle modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario – 

costituisce, indubbiamente, il “il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al 

rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può comportare del principio la 

concreta non applicazione là dove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti 

di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio”1. Tuttavia, la Corte non esclude la 

piena applicazione del principio della bigenitorialità, in ragione del perseguimento 

dello sviluppo del minore e della costituzione del suo rapporto con il genitore non 

collocatario, pianificando l’adozione di un percorso di recupero della “genitorialità” 

che nella sua ratio non è volto a incidere, ledendole, su scelte del genitore di 

 
* Cultrice di diritto pubblico generale e diritto costituzionale nell’Università del Salento 
1 Si v., in tale senso, Cass. 08/05/2016, n. 6919; Cass. 04/11/2019 n. 28244.  
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autodeterminazione come individuo. La Cassazione, dunque, si allontana dalla prassi 

giudiziaria che valuta l’affidamento condiviso come regola imprescindibile e 

vincolante e l’affidamento esclusivo come opzione marginale. Al contempo, la 

Suprema Corte evidenzia come, sulla decisione di affidare in via esclusiva il minore in 

età preadolescenziale ad un solo genitore e ridimensionare le modalità di visita del 

genitore non affidatario, influisca proprio il legame conflittuale di quest’ultimo con il 

figlio.  

 

2. Il caso di specie 

La vicenda oggetto della decisione in esame prende le mosse dal rigetto della Corte di 

Appello di Catania del reclamo avanzato dal padre avverso il decreto del Tribunale 

locale che, nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, affida il minore 

in via esclusiva alla madre, determinando i tempi di permanenza del minore stesso con 

la figura paterna. La parte soccombente ricorre in Cassazione, sostenendo la violazione 

e/o falsa applicazione dell’art. 337-ter, commi 1 e 2, c.c.2, in relazione all’art. 360, comma 

1, c.p.c., per avere la Corte di Appello affidato in via esclusiva il figlio alla madre 

malgrado le valutazioni deleterie della personalità di quest’ultima effettuate dal 

medico del Reparto di Psichiatria Infantile, competente per territorio, e avallate dal 

consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio. A fronte di ciò, la Corte di Appello 

avrebbe valutato in modo errato le condotte della figura paterna, sottovalutando taluni 

approcci ambigui del bambino e di quanto emerso dal suo ascolto e dalla c.t.u. Con il 

provvedimento adottato, dunque, era stato leso il diritto alla bigenitorialità del figlio. 

In aggiunta, il percorso alla genitorialità proposto, orientato alla maturazione del 

 
2 Art. 337-ter, comma 1: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e 

continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza 

morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di 

ciascun ramo genitoriale. Art. 337-ter, comma 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 

genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al 

mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari 

all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”.  
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soggetto implicato, avrebbe violato il principio di autoresponsabilità, libertà e salute 

dell’individuo.  

Il giudice di legittimità dichiara inammissibile il ricorso, una volta dopo aver trattato 

congiuntamente i motivi, in quanto finalizzati a ottenere una diversa lettura degli atti 

istruttori in causa. Nell’ottica della Corte di Cassazione, infatti, la Corte di Appello ha 

convenuto di affidare in via esclusiva alla madre il minore, prossimo all’adolescenza, 

puntando così sulla consapevolezza della donna dei propri limiti e la volontà 

manifestata di pervenire ad una soluzione, allo scopo di risolvere il problema della 

personalità “autocentrata” del padre, palesemente inidoneo a comprendere e ascoltare 

il figlio, capacità ritenute indispensabili per un buon genitore.  

 

3. Affidamento condiviso e affidamento esclusivo 

È indispensabile compiere qualche breve considerazione in ordine agli istituti 

dell’affidamento condiviso ed esclusivo. Il primo è stato introdotto dalla legge 8 

febbraio 2006, n. 543, entrata in vigore il 16 marzo 2006, che ha modificato in toto l’art. 

155 c.c. Prima di tale legge, l’unico istituto di affidamento previsto dal codice civile era 

quello esclusivo, consacrato dal tenore e dal significato letterale dell’art. 155 c.c. ante 

riforma, in virtù del quale il giudice dichiarava “a quale dei coniugi i figli” dovevano 

essere affidati. Nella sua prima versione, l’art. 155 c.c. ricalca il contenuto dell’art. 154 

del codice civile del 1865; essa resta inalterata fino al 1975. Si segnala che4, sebbene il 

codice Napoleonico prediligesse il soggetto maschile, la patria potestà spettava sempre 

in capo ad entrambi i genitori; la differenza risiedeva nel suo esercizio, concesso in 

forma esclusiva al padre, e solo in sua mancanza alla madre. Tale modello prevede 

l’affidamento dei figli ad un genitore, mentre l’altro conserva5 un generico diritto-

dovere di visita, ed un altrettanto generico diritto-dovere di vigilanza sulla loro 

istruzione ed educazione, potendo ricorrere al giudice laddove la decisione adottata 

risultasse pregiudizievole al loro interesse. Al contempo, le decisioni di maggiore 

interesse devono essere assunte di comune accordo tra i genitori. Nella maggior parte 

 
3 Rubricato “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei 

figli”. 
4 Si v., a tal proposito, FERRANTE A., La responsabilità civile dell’insegnante, del genitore e del 

tutore, Giuffrè, Milano, 2008, 482. 
5 Si v., in tale senso, Trib. Catania. 02/07/1991; Trib. Catania, 25/02/1994.  
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dei casi, l’autorità giudiziaria individuava la madre come il “principale” genitore per la 

cura materiale del figlio, mentre il legame con il padre era subordinato a tempi e 

modalità predeterminate, con conseguente onere di mantenimento in capo allo stesso. 

Pertanto, si innescava           un’irragionevole sfida tra genitori, che non poneva al 

centro l’interesse della prole, e induceva allo svilimento dell’altro genitore. Tale 

situazione appariva in contrasto con il concetto di “bigenitorialità”, sancito dall’art. 30 

Cost. e consacrato dalle principali Convenzioni internazionali6, oltre che con l’intento 

della mediazione familiare7, orientata al dialogo, alla cooperazione e all’intesa tra le 

parti, nell’interesse dei figli.  

È opportuno segnalare che il genitore affidatario era tenuto ad aiutare il figlio a 

superare eventuali ostilità nei confronti dell’altro genitore, generate proprio dalla 

disgregazione familiare, invitandolo a ricostruire il rapporto affettivo con il genitore 

non collocatario. La condotta del c.d. “genitore ostacolante”, infatti, era penalmente 

sanzionata ai sensi dell’art. 388 c.p., quale elusione del provvedimento giudiziario8. 

Dottrina e giurisprudenza9 hanno riconosciuto un danno esistenziale per il pregiudizio 

causato al genitore non affidatario totalmente emarginato dalla vita del figlio. A 

prescindere da ciò, il danno più grave era quello risentito dal minore, di fatto privato 

di una figura genitoriale. Occorre considerare che la scissione del nucleo familiare, di 

per sé, produce un effetto traumatico e devastante sulla vita del figlio, poiché provoca 

nel suo animo una ferita profonda difficilmente cicatrizzabile. È necessario, dunque, 

ridurre il danno derivante al figlio dalla rottura dell’unità familiare, facendo in modo 

che il minore non subisca ulteriore sofferenza10. La legge n. 54 200611 ha modificato il 

 
6 Si pensi, all’art. 16, lett. d) della Convenzione del 1979 sull’eliminazione di ogni forma di 

discriminazione nei confronti della donna che riconosce ad entrambi i genitori “gli stessi diritti 

e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle 

questioni che si riferiscono ai figli”. 
7 Si v., in tale senso, CHIARAVALLOTTI S., SPADARO G., L'interesse del minore nella mediazione 

familiare, Giuffrè, Milano, 2012.  
8 Si v., in tale senso, Cass. pen., sez. VI, 18/11/1999, n. 2925. 
9 Si v., in tale senso, Trib. Monza, 08/07/2004, n. 2994. CENDON P., SEBASTIO G., La 

responsabilità civile fra marito e moglie, in Persona e danno, a cura di CENDON P., Giuffrè, Milano, 

2816.  
10 CHIODO T., Affidamento condiviso: risorse, limiti e problematiche, in Separazione, divorzio e 

affidamento. Linee guida per la tutela e il supporto dei figli nella famiglia divisa, a cura di BISCIONE 

M. C., PINGITORE M., FrancoAngeli, Milano, 2013, 16.  
11 Legge 8 febbraio 2006, n. 54 (“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e 

affidamento condiviso dei figli”). 
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regime dell’affidamento della prole delle procedure di separazione, divorzio e nullità 

del matrimonio, nonché nei casi di scissione della famiglia di fatto, capovolgendo la 

situazione normativa precedente in cui l’affidamento della prole ad un unico genitore 

costitutiva la forma di affidamento standard. L’intento del legislatore italiano, infatti, 

era quello di realizzare una rivoluzione copernicana in tema di affidamento12, 

convertendo la regola in eccezione. Con la riforma del 2006, l’affidamento 

monogenitoriale diviene ipotesi residuale, configurabile soltanto qualora il giudice 

ritenga che la partecipazione di un genitore all’affidamento possa pregiudicare 

l’interesse del minore (art. 1, comma 2). L’art. 155 c.c., così come riformulato dalla legge 

in esame, sin dall’incipit, ha il grande pregio di evidenziare il diritto dei figli minori, 

anche in caso di separazione personale dei genitori, “di mantenere un rapporto equilibrato 

e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di 

conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” 

(art. 1, comma 1)13.                

La scelta del legislatore di dare rilievo alla qualifica di genitori, piuttosto che a quella 

di coniugi, testimonia il proposito di riservare particolare attenzione al minore. 

Principio cardine di tale riforma è la tutela dell’interesse morale e materiale del figlio. Il 

legislatore eleva a valore fondamentale la salvaguardia del rapporto figlio-genitori, 

attribuendo a questi ultimi un obbligo di “cura” che si traduce in una reale e attiva 

partecipazione di ciascuno di essi alla vita quotidiana del figlio. La regola corrente, 

rappresentata dall’affidamento c.d. condiviso, implica che la potestà14 venga esercitata 

da entrambi i genitori, di comune accordo, sulle questioni di maggiore interesse per il 

minore inerenti a istruzione, educazione e salute, così come sulle decisioni di 

straordinaria amministrazione. Il nuovo art. 155 c.c., dunque, richiede ai genitori 

maggiore responsabilità nei confronti dei figli: in capo ad essi, infatti, non sussiste solo 

un obbligo di mantenimento della prole, bensì il diritto-dovere di prendersi carico 

congiuntamente del processo di crescita dei figli. 

 
12 A tale legge, infatti, si è giunti a seguito di un iter parlamentare lungo e travagliato.  
13 È noto il problema del rapporto tra i due commi dell’art. 155 c.c. Si v., a tale proposito, 

CONTIERO G., L'affidamento dei minori, Giuffrè, Milano, 2009, 92. 
14 Si v., in tale senso, SESTA M., La nuova disciplina dell’affidamento dei figli nei processi di 

separazione, divorzio, annullamento matrimoniale e nel procedimento riguardante i figli nati fuori dal 

matrimonio, in L’affidamento dei figli nella crisi di famiglia, a cura di SESTA M., ARCERI A., Utet, 

Assago (MI), 2012, 26-29. 
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La legge n. 54/2006, pur presentando molteplici deficit15, porta a compimento il suo 

triplice intento: armonizzare il sistema di affidamento previgente alla realtà sociale; 

promuovere una nuova “genitorialità”; adeguare la normativa italiana a quella degli 

Stati europei ed ai principi sanciti dalle Convenzioni internazionali. In definitiva, tale 

legge ha segnato la prima tappa della storica riforma in materia di filiazione e di 

rapporti parentali, avvenuta con la riforma successiva, la quale, nel trasfondere il testo 

dell’art. 155 c.c. nel nuovo art. 337-ter c.c. ha esteso il contenuto del diritto del figlio a 

mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, includendo 

espressamente anche l’assistenza morale da parte di essi.    

 

 

4. Brevi cenni sul principio di bigenitorialità  

Come appena visto, la realizzazione del diritto del minore alla bigenitorialità si realizza 

attraverso l’affidamento condiviso, il quale rappresenta la regola alla quale l’autorità 

giudiziaria deve, in via prioritaria, attenersi nell’adottare i provvedimenti relativi alla 

prole, nell’ottica della disgregazione del nucleo familiare. A livello internazionale, il 

principio in esame è consacrato da tempo nella Convenzione sui diritti del fanciullo16, 

la quale prevede l’obbligo per gli Stati contraenti di rispettare e garantire il diritto del 

minore ad intrattenere una regolare frequentazione con entrambi i genitori, salvo in 

caso di contrasto con il preminente interesse del minore stesso. L’importanza del 

rispetto di tale principio affiora anche dalla Convenzione europea sull’esercizio dei 

diritti del fanciullo17, la quale evidenzia la necessità di provvedere all’effettiva difesa 

dei diritti del minore nei procedimenti in materia di famiglia. Sulla stessa scia, la Carta 

 
15 MAZZAMUTO P., Ratio e disciplina dell’affidamento condiviso, Vol. XI, 2013, 105-107.  
16 Art. 9, comma 3: “Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i 

genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con 

entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo”. 

Art. 10, comma 2: “Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere 

rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze 

eccezionali”. 
17 Art. 1, comma 2 (Campo di applicazione e oggetto della Convenzione): “Oggetto della presente 

Convenzione è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro 

diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre 

persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano 

dinanzi ad un'autorità giudiziaria”. 
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di Nizza18 ribadisce il diritto del figlio di avere un rapporto regolari con ambedue i 

genitori, salvo casi eccezionali. Nel contesto nazionale, in seguito alla legge del 2006, la 

portata del principio di bigenitorialità è stata rafforzata, tramite il d.lgs. n. 154/201319, 

concedendo un’adeguata tutela anche ai figli nati da coppie non sposate20. Si ricordi, 

infatti, che la legge n. 219/201221 ha attuato la parificazione tra figli legittimi e naturali: 

la riforma prevede che tutti i figli hanno stesso status giuridico, con eguali diritti e 

uguali doveri, ammettendo che quello della famiglia “naturale”, fondata sul 

matrimonio, non rappresenta più l’unico modello familiare riconosciuto dal 

legislatore22. La permanenza di norme che diversificavano il rapporto genitori-figli a 

seconda della presenza o meno del vincolo coniugale, si ponevano in evidente 

contrasto con il dettato costituzionale (artt. 2, 3, 30 Cost.) e, specialmente, con gli 

obblighi sanciti dalla legislazione sovranazionale. A fronte di ciò, il d.lgs. n. 54/2013 ha 

provveduto all’unificazione delle norme che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori 

nei confronti delle due (ormai abolite) categorie di figli, sostituendo l’espressione 

“potestà genitoriale” con la dizione “responsabilità genitoriale”, accordata ad entrambi 

i genitori (art. 316 c.c.). Tale sostituzione implica un mutamento del rapporto genitori-

figli: questo cessa di essere incentrato sul potere dell’adulto nei confronti del minore e 

sulla corrispondente condizioni di soggezione del figlio. L’istituto dell’affidamento 

condiviso, mirante a consentire al minore di avere rapporti regolari con ambedue i 

genitori, dovrebbe costituire una specie di continuazione della comunione di vita 

materiale e spirituale instauratasi con il vincolo coniugale. In tale senso, dagli artt. 337-

bis ss. cc., affiora la non necessaria interrelazione tra un armonioso svolgersi della vita 

matrimoniale ed un corretto e bilanciato rapporto genitoriale: il “collasso” della coppia 

non comporta automaticamente il loro fallimento come genitori23.  

 
18 Art. 24, comma 3 (Diritti del bambino): “Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente 

relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo 

interesse”. 
19 D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (“Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a 

norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219”). 
20 Si v., in tale senso, AL MUREDEN E., La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e 

pluralità di modelli familiari, in Rassegna Forense, n. 2, 2014, 308-309.  
21 L. 10 dicembre 2012, n. 219 (“Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”).  
22 Si v., a tale proposito, PERLINGIERI P., La famiglia senza matrimonio tra irrilevanza giuridica e 

l’equiparazione alla famiglia legittima, in Una legislazione per la famiglia di fatto, Napoli, 1988, p. 136.  
23 STANZIONE P., Manuale di diritto privato, 2017, Giappichelli, Torino, 407. 
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5. “The best interest of the child”: il diverso approccio giurisprudenziale 

La Suprema Corte, nel disporre l’affidamento esclusivo del figlio alla madre, tiene 

conto principalmente del superiore interesse del minore, nonché del c.d. best interest of 

the child. Prima di riportare a grandi linee le principali decisioni in cui quest’ultimo 

diviene decisivo, appare opportuno evidenziare come esso rappresenti il principio 

ispiratore di tutta la normativa a tutela del fanciullo. Ogni pronuncia giurisprudenziale 

coinvolgente il minore deve promuovere il benessere dello stesso e favorire l’assetto di 

interessi più favorevole a una sua crescita e maturazione equilibrata e sana. Alla luce di 

ciò, i diritti degli adulti cedono dinnanzi ai diritti del fanciullo; i primi trovano tutela 

solo nel caso in cui questa coincida con la protezione della prole. Come osservato in 

dottrina24, i diritti degli adulti, nel contesto familiare, acquistano una portata 

funzionale alla protezione del minore, soggetto fragile e pertanto bisognoso di 

maggiore attenzione.  

Le fonti internazionali a tutela del bambino si allineano al suddetto principio. Si pensi, 

ad esempio, alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, la quale, all’art. 3, 

par. 1, stabilisce che “in tutte le decisioni relative ai fanciulli […] l'interesse superiore del 

fanciullo deve essere una considerazione preminente”. 

Analogamente, l’art. 24, co. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

sancisce che “in tutti gli atti relativi ai bambini (...) l’interesse superiore del bambino deve 

essere considerato preminente”.  

È opportuno precisare che le fonti internazionali non definiscono il principio in 

discussione: spetta, infatti, all’interprete il compito di riempire di contenuto tale 

formula.  

Con riguardo alle pronunce della Corte costituzionale, il richiamo al principio del 

preminente interesse del minore risulta decisivo soltanto in determinate vicende. Nella 

sentenza n. 272/2017, incentrata sul diritto alla conservazione dello status filiationis di 

un minore riconosciuto, con atto trascritto in Italia, da una coppia eterosessuale tramite 

 
24 Così, DI LORENZO N., Il principio del superiore interesse del minore nel sistema di protezione del 

fanciullo all’interno delle relazioni familiari, in RUGGERI A., RINOLDI D. G., PETRALIA V., 

Vecchie e nuove “famiglie” nel dialogo tra le Corti europee e giudici nazionali. Atti del Convegno, 

Catania, 29 maggio 2014, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.  
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il ricorso alla surrogazione di maternità, il ricorso a tale principio è dominante e 

sostenuto dalle fonti convenzionali.   

Nel caso di specie25, la Corte sostiene che l’accertamento della verità biologica e 

genetica dell’individuo non costituisce un valore costituzionale di rilevanza assoluta 

tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento e che, nella comparazione dei diritti 

coinvolti, appare opportuno appurare le conseguenze scaturenti dall’accertamento 

della verità genetica sui diritti del minore. Diversamente, negli interventi sollecitati 

dalle eccezioni d’illegittimità costituzionali relative alla legge n. 40/2004, la Corte 

costituzionale ha evitato di impiegare il criterio del preminente interesse del minore 

nella fase prenatale, riponendo specifica attenzione ai diritti delle coppie. Nella 

sentenza n. 151/200926, la Corte accorda prevalenza alla salute della donna che si 

sottopone alle terapie necessarie per procedere all’impianto di embrioni. Con la 

sentenza n. 162/2014, la Consulta coglie l’occasione per affermare che la scelta di 

diventare genitori e di formare una famiglia con figli “costituisce espressione della 

fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, libertà che è riconducibile agli artt. 2, 3 e 

31 Cost.”27. Pertanto, i rischi di instabilità psicologica del minore derivanti 

dall’incertezza della sua origine genetica sono posti in secondo piano.  

 
25 Per un commento, si v. MATUCCI G., La dissoluzione del paradigma della verità della filiazione 

innanzi all’interesse concreto del minore (Nota a sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272), in Forum 

di Quaderni Costituzionali, 15 febbraio 2018; BARCELLONA G., La Corte e il peccato originale: 

quando le colpe dei padri ricadono sui figli. Brevi note a margine di Corte cost. 272 del 2017, in Forum di 

Quaderni Costituzionali, 9 marzo 2018; ANGELINI F., Bilanciare insieme verità di parto e interesse del 

minore la Corte costituzionale in materia di maternità surrogata mostra al giudice come non buttare il 

bambino con l’acqua sporca, in Costituzionalismo.it, n. 1, 2018. 
26 Su tale sentenza, si v. DI GENIO G., Il primato della scienza sul diritto (ma non sui diritti) nella 

fecondazione assistita, in Forum di Quaderni Costituzionali, 20 maggio 2009; TRUCCO L., 

Procreazione assistita: la Corte, questa volta, decide (almeno in parte) di non decidere, in Giur. cost., 

2009; CHINNI D., La procreazione medicalmente assistita tra “detto e non detto”. Brevi riflessioni sul 

processo costituzionale alla legge n. 40/2004, in Giur. cost., 2009; AGOSTA S., Dalla Consulta 

finalmente una prima risposta alle più vistose contraddizioni della disciplina sulla fecondazione artificiale 

(a margine di Corte cost., sent. n. 151/2009), in Forum di Quaderni Costituzionali, 19 settembre 2009.    
27 Sulla suddetta pronuncia, la dottrina è ricca. Si v., tra i molteplici, BALDINI V., Diritto alla 

genitorialità e sua concretizzazione attraverso la PMA di tipo eterologo (ad una prima lettura di Corte 

cost., sent. n. 162/2014), in Diritti fondamentali, 2014; VIOLINI L., La Corte e l’eterologa: i diritti 

enunciati e gli argomenti addotti a sostegno della decisione, in Osservatorio costituzionale, 2004; 

RUGGERI A., La Consulta apre all'eterologa ma chiude, dopo averlo preannunziato, al "dialogo" con la 

Corte Edu, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2014; MUSUMECI A., “La fine è nota”. Osservazioni 

a prima lettura alla sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale sul divieto di fecondazione 

eterologa, in Osservatorio AIC, 2014; VERONESI P., La legge sulla procreazione assistita perde un altro 
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Infine, la giurisprudenza costituzionale ravvisa nel principio in discussione il “centro 

di gravità” dell’istituto dell’adozione. In tale senso, la Corte intende il principio in 

senso lato, tenendo presente non solo gli effetti giuridici o quelli meramente materiali 

dell’adozione (stabilità, solidità economica), ma anche quelli spirituali che impongono 

di tenere conto delle esigenze affettive28.  

Al pari del Giudice delle Leggi, la Corte di Cassazione ha invocato l’interesse 

preminente del minore nelle decisioni inerenti all’individuazione di modelli genitoriali 

coerenti ai mutamenti sociali. Nella sentenza n. 19599/2016, avente ad oggetto il 

riconoscimento di un atto di nascita redatto all’estero da coppia omogenitoriale 

femminile, essa sottolinea come il best interest of the child non costituisca né il limite 

posto per ridurre “l’onnipotenza generativa e genitoriale che le tecniche di procreazione 

assistita evocano, né l’argine da frapporre al dilagare dell’omogenitorialità”29, ma viene 

considerato per la verifica in concreto della conformità delle nuove forme di 

genitorialità con l’interesse dei minori a non essere pregiudicati nella titolarità e 

nell’esercizio dei diritti che provengono dalla nascita di una comunità familiare, fatta 

eccezione per la valutazione del pregiudizio eventualmente derivante dalla relazione 

genitoriale.   

Nelle vicende in cui la relazione genitoriale è stata instaurata per mezzo della 

surrogazione di maternità, la Corte di Cassazione ha assunto una posizione divergente. 

Le pronunce nn. 24001/2014 e 12193/2019, incentrate su fattispecie distinte, sono 

accumunate da un punto rinvenibile nella contrarietà all’ordine pubblico dello status 

filiationis laddove il processo generativo sia stato indotto dalla maternità surrogata. In 

tale circostanza, l’interesse superiore del minore manifesta il massimo grado di 

astrattezza. Si assiste, infatti, alla separazione dello statuto assiologico della protezione 

del minore, universalmente inteso, al ventaglio dei diritti, che possono essere intaccati 

a causa di una condizione di vita priva della tutela giuridica derivante dagli istituti 

della filiazione.  

Tale principio assolve un ruolo-chiave anche nella giurisprudenza europea.  

 
“pilastro”: illegittimo il divieto assoluto di fecondazione eterologa, in Forum di Quaderni Costituzionali, 

2015.  
28 Si v., in tale senso, Corte cost., 11 dicembre, 1989, n. 536. 
29 Come ben riassunto da ACIERNO M., Il mantra del preminente interesse del minore, in Questione 

Giustizia, n. 2, 2019.  
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In particolare, nelle pronunce Labasse e Mennasson c. Francia30, il best interest of the child 

ha condotto la Corte EDU a riconoscere nel divieto di trascrizione del certificato di 

nascita la violazione del diritto all’identità del minore, concepito come declinazione del 

diritto alla vita privata.  

Nell’ottica dei giudici di Strasburgo, il rifiuto opposto dalle autorità francesi costituisce 

una “ingerenza” statale nel diritto dei minori al rispetto della loro vita privata: 

un’ingerenza ammessa dalla legge per il conseguimento di uno scopo legittimo, ma 

non “necessaria in una società democratica”.  

Il diritto al rispetto della vita privata include l’interesse a definire i contenuti basilari 

della propria identità, tra cui i rapporti di parentela e lo status di figlio, il mancato 

riconoscimento del quale non soltanto mette a rischio la sua futura permanenza nel 

territorio dello Stato, ma è destinato a danneggiarlo anche in termini civilistici. 

Pertanto, impedendo il riconoscimento e l’instaurazione di rapporti giuridici dei 

minori con il loro padre biologico - ad avviso della Corte EDU - lo Stato aveva superato 

il margine di apprezzamento consentito, poiché aveva concretamente privato i minori 

della loro identità filiale.  

Il caso Paradiso e Campanelli c. Italia31, invece, si differenzia dai precedenti per un 

aspetto da non trascurare: l’assenza di un legame genetico tra il minore e i ricorrenti.  

Tuttavia, il “nodo” principale consiste nella valutazione dell’allontanamento e della 

messa sotto tutela del minore: tali misure – secondo la Corte EDU – non sono 

proporzionate, in quanto le autorità nazionale non hanno garantito un adeguato 

equilibrio tra i valori in gioco, trascurando l’interesse superiore del minore. I giudici 

europei sottolineano come l’allontanamento del minore costituisca una misura estrema 

alla quale ricorrere solo al fine di proteggere il minore dinnanzi ad un pericolo grave 

ed immediato (ad es. maltrattamento fisico e psichico, violenza, abusi sessuali). Essi, 

 
30 Su tali pronunce, si v., tra i numerosi, CAMPIGLIO C., Il diritto all'identità personale del figlio 

nato all'estero da madre surrogata (ovvero, la lenta agonia del limite dell'ordine pubblico), in La nuova 

Giurisprudenza Civile Commentata, n. 12, 2014, 1132-1139; GIUNGI M. M., "Mennesson c. Francia" 

e "Labassee c. Francia": le molteplici sfumature della surrogazione di maternità, in Quaderni 

Costituzionali, n. 4, 2014, 953-957.  
31 Su tale decisione, si v., tra i tanti, MASCIOTTA C., L’allontanamento del minore come extrema 

ratio anche in caso di maternità surrogata: la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per violazione della 

vita familiare, in Osservatorio costituzionale, n. 4, 2015; RIVERA I., Affaire Paradiso e Campanelli c. 

Italie: la Corte EDU torna a pronunciarsi sulla maternità surrogata e sul best interest of child come limite 

all’ordine pubblico internazionale, in Federalismi, n. 3, 2015.  
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altresì, ritengono inidonea a giustificare tale misura la considerazione secondo cui, se il 

fanciullo fosse rimasto presso i ricorrenti avrebbe intrecciato un legame più profondo, 

tale da complicare il successivo distacco. Alla luce di ciò, la Corte EDU dichiara la 

violazione dell’art. 8, reputando le ragioni addotte dai giudici italiani non sufficienti a 

giustificare gli interventi adottati.  

In concreto, la parabola del best interest of the child non segue una logica lineare nelle 

pronunce analizzate.  

 

 

6. Affidamento esclusivo e Costituzione: un legame “stretto” 

Come noto, l’istituto dell’affidamento esclusivo si pone in netto contrasto con la 

Costituzione, la quale, all’art. 30, sancisce che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, 

istruire ed educare i figli”. Da tale disposizione costituzionale affiora un preciso 

“ordine”32 che offre precedenza all’adempimento dei doveri sul riconoscimento della 

titolarità dei corrispondenti diritti. In tale disposizione, dunque, risalta la rilevanza che 

la Costituzione ha voluto conferire ai doveri dei genitori33.  

La preminenza della garanzia dei diritti dei figli rispetto all’esercizio dei diritti dei 

genitori trova riscontro nell’art. 30, co. 2, Cost., ai sensi del quale, nell’ipotesi di 

incapacità dei genitori “la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”, e nell’art. 31 

Cost., che esorta la Repubblica ad agevolare “con misure economiche e altre provvidenze la 

formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi”.  

Tale circostanza trova ulteriore avallo in talune previsioni del codice civile. 

Si segnala, innanzitutto, l’art. 147 c.c., che riconduce al matrimonio l’obbligo per 

ambedue i genitori non soltanto di mantenere, istruire ed educare i figli, ma anche di 

assisterli moralmente “nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni”. 

L’intimo nesso tra i doveri dei genitori e i diritti dei figli emerge in modo più puntuale 

dall’art. 315-bis, il quale riconosce al figlio il “diritto di essere mantenuto, educato, istruito e 

 
32 In tale senso, LIBERALI B., Prima il dovere e poi il diritto: alla ricerca degli ossimori costituzionali 

nella cura dei figli, in Gruppo di Pisa, 2018, 5, segnala che “dalla disposizione costituzionale può 

trarsi […] il carattere servente dei doveri genitoriali rispetto ai diritti dei figli e la loro priorità 

rispetto ai diritti dei genitori, considerando che i primi (ossia i doveri) sono espressamente 

anteposti rispetto a questi ultimi”. 
33 Per un approfondimento sui doveri costituzionali, si v. LOLLO A., Il dovere dei genitori di 

mantenere, istruire e educare i figli, in Diritto costituzionale: rivista quadrimestrale, n. 2, 2019.  
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assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e 

delle sue aspirazioni”, oltre che il diritto di essere ascoltato in tutte le decisioni e le 

procedure che lo coinvolgono direttamente e non. Alla luce di ciò, le capacità, 

inclinazioni e aspirazioni dei figli costituiscono un punto indispensabile di riferimento 

ai fini dell’esercizio dell’adempimento dei doveri, nonché della responsabilità 

genitoriale, nozione che ha sostituito le antecedenti (ed inadatte) espressioni di “patria 

potestà” e potestà genitoriale, proprio con l’intento di porre in luce il profilo 

predominante dei doveri dei genitori.  

Con riguardo alle ipotesi di separazione e divorzio, il codice civile definisce le modalità 

di esercizio della responsabilità genitoriale, al fine di garantire al minore idonea e 

necessaria protezione. In particolare, l’art. 337-ter c.c., oltre a chiarire che la 

responsabilità genitoriale è esercitata da ambedue i genitori, riconosce al figlio “il 

diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere 

cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti 

significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Al fine di 

pervenire ad un valido epilogo, il giudice deve primariamente valutare la possibilità di 

affidare la prole ad entrambi i genitori, predisponendo “i tempi e le modalità della loro 

presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi 

deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”. In ordine 

alle decisioni da adottare nei confronti dei figli34, l’art. 337-ter prescrive che quelle di 

maggiore interesse relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla residenza 

abituale del minore devono essere assunte di comune accordo tra i genitori, invocando 

il giudice solo in caso di disaccordo. Infine, per quanto concerne il regime di 

mantenimento dei figli da parte dei genitori separati, la previsione sopracitata prevede 

che ciascuno di essi vi contribuisca “in misura proporzionale al proprio reddito”.  

Dal quadro appena delineato ne discende che la disciplina civilistica, al pari della 

Costituzione, intende assicurare al minore una continuità nel rapporto con entrambi i 

genitori. Al contempo, resta ferma l’apertura della prima alle dinamiche dei rapporti 

 
34 Sul punto, si v. MORACE PINELLI A., I provvedimenti riguardo ai figli. L’affidamento condiviso 

(art. 337 ter c.c.), in BIANCA C. M. (a cura di), La riforma della filiazione, CEDAM, Padova, 2015, 

687-781.  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

552 

 

familiari, così come l’ancoraggio della Costituzione alla tradizionale concezione di 

famiglia35.  

 

7. Conclusioni 

L’istituto dell’affidamento condiviso, incentrato sulla bigenitorialità, più che tutelare la 

famiglia, esalta le responsabilità individuali, nelle situazioni di alta conflittualità, 

valorizzando la qualità dei legami affettivi ed i bisogni morali dei figli. Il legislatore 

italiano, dunque, adotta un approccio diverso rispetto al passato, mostrandosi sensibile 

alle esigenze, alle vulnerabilità e alle carenze di chi è esposto alle altrui, ma anche alle 

proprie debolezze. È indiscutibile la valenza della legge n. 54/2006, alla quale si deve 

riconoscere il grande merito di avere posto in luce l’interesse morale e materiale della 

prole, in precedenza oscurato dalla coppia in “crisi”. Al contempo, vi è chi36 valuta tale 

legge non indispensabile, poichè un atteggiamento giurisprudenziale più scrupoloso e 

sensibile avrebbe consentito l’attuazione dell’affidamento condiviso in virtù dei 

principi e delle regole già sussistenti. Prima dell’entrata in vigore di tale legge, infatti, il 

giudice poteva disporre l’affidamento della prole ad entrambi i genitori sotto forma di 

affidamento congiunto o alternato (art. 11, comma 2, l. n. 74/1987)37. A differenza di 

altri Paesi38, in Italia, l’introduzione di tali tipi di affidamento non rappresenta una 

“risposta” alle istanze provenienti dagli operatori giuridici e dalla società civile: lo 

stesso legislatore della riforma, con riguardo all’affido congiunto ed alternato39, parla 

 
35 A tale proposito, TONDI DELLA MURA V., Art. 29: la famiglia e i “suoi” diritti, in 

CUCCODORO E., MARZO R. (a cura di), Legalità. Paese legale. Paese reale, Voilier, Maglie (LE), 

2019, ben ricorda che “la Carta del ’48 ha introdotto un modello familiare inedito; un modello 

che esprime una concezione di famiglia dalle chiare implicazioni sul piano relazionale, 

antropologico e della trasmissione della soggettività, capace di conciliare le ragioni di rigidità, 

tipiche dell’istituzione matrimoniale, con quelle della flessibilità, proprio della relazionalità 

personale”. 
36 D’AVACK L., L’affidamento condiviso tra regole giuridiche e discrezionalità del giudice, in Familia, 

2006, n. 4-5, 612 ss.  
37 L. 6 marzo 1987, n. 74 (“Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di 

matrimonio”).  
38 Si tratta di Francia, Germania e Stati Uniti.  
39 La dottrina ravvisa nell’affidamento alternato maggiori criticità. Si v., in tale senso, 

GRIMALDI M. R., Affidamento congiunto e alternato della prole tra psicologia e diritto, in Dir. fam., II, 

1989, 303; TRABUCCHI A., Un nuovo divorzio. Il contenuto e il senso della riforma, in Riv. dir. civ., 

1987, II, 138; CATAPANO F., La separazione dei coniugi nel diritto italiano ed internazionale, Cedam, 

Padova, 2004, 106.   
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di “regola ancora avveniristica in relazione all’attuale grado di maturazione del costume”40. 

Come già espresso, la legge n. 54/2006 mantiene l’istituto dell’affidamento esclusivo, 

attribuendo ad esso una posizione secondaria e residuale rispetto a quello condiviso. 

Nella suddetta vicenda, la decisione del giudice di affidare in via esclusiva il figlio alla 

figura materna è giustificata in nome del best interest of the child41, consacrato dalla 

“storica” legge del 2006. I minori rientrano tra i soggetti più vulnerabili, in quanto la 

loro stessa esistenza è vincolata e dipendente dalle decisioni degli adulti. Laddove il 

genitore viola o trascura i relativi doveri, con conseguente pregiudizio del minore, 

mettendo in atto una delle condotte stabilite nelle fattispecie di cui agli artt. 330 e 333 

c.c., l’affidamento esclusivo è inevitabile.  

Un genitore “autocentrato”, nel riservare insufficiente attenzione ed affetto verso figlio, 

condiziona gravemente la crescita e lo sviluppo dello stesso.   

Alla luce di ciò, si reputa necessario porre l’accento sul recupero della veste di genitore. 

Della “genitorialità” è fondamentale cogliere “il suo essere atto e processo creativo”, e 

intendere il concetto soprarichiamato “non come staticità di un’essenza astratta ma come 

relazione in atto, concreta e produttiva: un divenire dialettico per eccellenza”42.  

In definitiva, la pronuncia della Suprema Corte assume spessore – a parere di chi scrive 

– non tanto per l’affidamento in via esclusiva del figlio alla madre, quanto invece per la 

spiccata considerazione riposta nei confronti della figura genitoriale, in virtù del 

superiore interesse del minore.  

Per tale motivo, la decisione in commento, pur parzialmente “rivoluzionaria” in tema 

di affidamento, non deve destare timore. D’altro canto, riprendendo le parole del 

celebre giurista Arturo Carlo Jemolo la famiglia è “un’isola che il diritto può solo lambire 

ma non penetrare”43.  

 

 
40 Relazione della Seconda Commissione Permanente, Relatore LIPARI N., cit., 12.  
41 È bene segnalare che non sempre il “best interest of the child” si traduce nella soluzione 

migliore per il minore. Sul punto, sia consentito il richiamo a LEO L., “The best interest of the 

child” e sottrazione di minori all’estero. Note a margine della sentenza della Corte Cost. n. 102/2020, in 

Federalismi, n. 25, 2020, 201.  
42 ZACCAGNINI C., ZAVATTINI G. C., La genitorialità come "processo evolutivo". Una riflessione 

nella prospettiva della Teoria dell'Attaccamento, in Psicologia clinica dello sviluppo, n. 2, 2007, 199.   
43 JEMOLO A. C., La famiglia e il diritto, in Annali del Seminario Giuridico dell’Università di Catania, 

III, Jovene, Napoli, 1949, 38.   
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