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Tribunale di Messina, Sez. I, 25/01/2011  

 

Svolgimento del processo 

Parte ricorrente chiede la revisione delle condizioni relative all'affidamento del figlio 

minore, disposte dalla sentenza *** 2008 del Tribunale di Verona e segnatamente 

l'affidamento esclusivo del minore, già affidato ai Servizi sociali con domiciliazione 

presso la madre e la corresponsione di un assegno di mantenimento 

 

Nella resistenza del convenuto sono state disposte indagini da parte dei Servizi 

Sociali, con intervento dello psicologo dei Servizi di NPIA (dott. P.) che ha ascoltato il 

minore ed acquisite le periodiche relazioni dei Servizi inviate all'Ufficio del Giudice 

tutelare. 

 

Premesse le motivazioni già rese dal Tribunale di Verona si osserva che i 

provvedimenti relativi all'affidamento del minore si assumo nell'interesse 

preminente del minore stesso e con la finalità di garantirne un armonico sviluppo 

della personalità, spesso pregiudicato dalla conflittualità genitoriale, ovvero dalla 

diminuzione dello standard delle competenze genitoriali che a volte accompagna la 

vicenda della separazione. In questo caso vi è un iter complesso riportato nella 

sentenza del Tribunale di Verona, che ha determinato e per lungo tempo una 

esposizione del minore a condizioni di vita e di relazioni familiari critiche, con 

"conseguente stress, tensioni, carico emozionale". Per rimediare alle conseguenze di 

questo sovraccarico emotivo subito dal minore necessitano competenze elevate da 

parte di chi si occupa del bambino, mentre di fatto i genitori presentano entrambi 

profili marcatamente deficitari, come evidenziato nella relazione di consulenza 

espletata in primo grado. La scelta allora di supportare l'affidamento con un 

intervento di terzi (i Servizi Sociali cui il minore è affidato sotto il profilo della 

gestione di alcuni aspetti della sua vita secondo il mandato specificamente conferito 

in sentenza) ha lo scopo non di togliere il minore ai genitori, che infatti è rimasto 

domiciliato presso la madre con tempi di permanenza presso il padre ed un supporto 

a questa frequentazione al fine di renderla effettiva, ma di potenziare le loro (scarse) 

risorse al fine di investirle in un percorso di recupero della serenità che il minore ha 

inevitabilmente perduto in seguito alle vicende conflittuali che l'hanno coinvolto. 

 

Il concetto di interesse morale e materiale del minore non riceve nell'ordinamento 

interno una definizione, anche se delle indicazioni di contenuto vengono date nello 

stesso art. 155 c.c. in relazione al diritto di mantenere un rapporto equilibrato e 

continuativo con entrambi i genitori e ricevere da essi cura educazione ed istruzione, 

nonché in relazione all'interesse a conservare rapporti significativi con gli ascenditi. 

Questo diritto, tuttavia, non assorbe in sé e non definisce per intero l'interesse del 

minore né si configura come un diritto primario dei genitori, avendo questi ultimi un 
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interesse qualificato alla conservazione del rapporto, ma da bilanciare con altri 

interessi, in particolare quelli che sono propri del minore, inteso come individuo che 

ha diritti civili e politici nonché opinioni e sentimenti personali. poiché la posizione 

del genitore in relazione all'affidamento si configura non come un diritto, ma come 

un munus e la potestà genitoriale trova nell'interesse del minore la sua funzione ed il 

suo limite (Cass. 19 aprile 2002 n. 5714; Corte Cost. 27 marzo 1992 n. 132). Il concetto 

di prevalente interesse del minore costituisce infatti un valore in sé anche rispetto 

alle rivendicazioni dell'uno o dell'altro genitore, nonché un limite alla stessa volontà 

comune dei genitori, non essendo tenuto il giudice ad omologare (ovvero a prendere 

atto, come recita l'art. 155 c.c.) gli accordi dei genitori se contrari all'interesse del 

minore, (Cass. 3 maggio 1989 n. 2054) potendo i provvedimenti che lo riguardano 

essere adottati anche d'ufficio e potendo disporsi l'affidamento esclusivo, 

provvedimenti di affidamento a terzi ovvero persino limitazioni della potestà 

genitoriale qualora l'interesse del minore lo richieda. (cfr. Cass. 10 ottobre 2008 n. 

24907) Non si può prescindere, nel definire i contenuti del concetto di best interest 

del minore, da una disamina dei principi, da osservare, posti dalla legislazione 

sovranazionale e dalla applicazione che ne fa non solo la giurisprudenza nazionale 

ma anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo, in particolare con riferimento al 

diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU) visto in relazione alla valutazione 

dell'interesse del minore. Così al fine di ben inquadrare il concetto di best interest del 

minore (come di recente si è espressa anche la Grande Camera della CEDU in data 6 

luglio 2010, caso Neulinger) può farsi riferimento dall'art. 2 della Dichiarazione dei 

diritti del fanciullo del 1959, nonché dall'art. 3 della Convenzione di New York del 

1989: al fanciullo devono essere assicurate le condizioni perché egli possa svilupparsi 

in modo sano e normale fisicamente, intellettualmente, moralmente, spiritualmente e 

socialmente, in condizioni di libertà e dignità e, in ogni decisione che lo riguarda il 

suo interesse deve essere considerato preminente. La Convenzione di New York , 

ratificata in Italia con legge 176/1991 ed alla quale in più occasioni la Corte 

Costituzionale ha riconosciuto efficacia imperativa (Corte Cost. 1/2002; Corte Cost. 

179/2009) considera il fanciullo non soltanto come parte di un gruppo familiare, ma 

anche come individuo avente diritti fondamentali personali (il nome, l'identità, la 

vita privata, la libertà di pensiero e religione) il che pur nella necessità di essere 

"guidato"da genitori o dai tutori, lo pone come autonomo soggetto che può 

rivendicare il rispetto di questi diritti, che sono suoi, e non del gruppo familiare o 

sociale cui appartiene, e che può anche in certa misura esercitare personalmente, 

come il diritto ad essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano (art. 12 

Convenzione New York, art. 6 Convenzione Strasburgo del 25 gennaio 1996, 

ratificata con la legge 77/2003) Il concetto è posto in particolare rilievo dall'art. 18 

della Convenzione di New York laddove chiarisce che la responsabilità di allevare il 

fanciullo incombe ai genitori che devono essere guidati (a loro volta) principalmente 

dall'interesse preminente del fanciullo: viene così abbandonato il concetto di potestà 

intesa come soggezione del minore al potere dei genitori e sostituito con quello di 

responsabilità genitoriale, che viene poi recepito anche nel regolamento CE 
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2201/2003. Ancora più sinteticamente ed efficacemente si esprime l'art. 24 della Carta 

dei diritti fondamentali della Unione Europea, "I bambini hanno diritto alla 

protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere 

liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni 

che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. In tutti gli atti 

relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, 

l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. Ogni bambino 

ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due 

genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse." L'interesse del minore 

comprende quindi tanto l'interesse a mantenere regolari rapporti con entrambi i 

genitori quanto l'interesse a crescere in un ambiente stabile ed affidabile. (v. sentenza 

della Grande Camera sopra citata "The child's interest comprises two limbs. On the 

one hand, it dictates that the child's ties with its family must be maintained, except in 

cases where the family has proved particularly unfit........ On the other hand, it is 

clearly also in the child's interest to ensure its development in a sound 

environment...) 

 

Ciò premesso si deve osservare che se allo stato sembra adeguatamente soddisfatto 

l'interesse del minore a vivere in un ambiente solido ed affidabile e che le capacità di 

accudimento della madre appaiono adeguate, non gli è ancora stata assicurata la 

serenità necessaria ad elaborare il conflitto genitoriale, né l'equilibrio dei rapporti con 

il padre. Non viene qui infatti in discussione la capacità di accudimento della madre, 

peraltro ampiamente relazionata dai Servizi di Sociali del Comune di Messina, che 

hanno assunto informazioni anche presso la scuola frequentata dal minore, quanto lo 

stato di disagio che la relazione del dott. P. evidenzia, in esito all'ascolto del minore, 

affidato ad una figura professionale anche in ragione della età del bambino (nato il 

*** 2002); in particolare è preoccupante che il bambino motivi oggi il suo rifiuto ad 

andare con il padre in parte riesumando episodi risalenti a tre anni fa (v. relazione in 

atti) ed in parte riferendo alcuni episodi che sarebbero accaduti durante il periodo 

passato con il padre nello scorso anno e riferiti in conformità al racconto della madre 

con la quale il legame si è in questo periodo particolarmente rinsaldato. Questo, se da 

un lato porta alla necessità dia approfondimenti sulla attendibilità del racconto del 

minore (cosa che il Servizio di NPIA ha omesso di fare) essendo stato evidenziato in 

passato il rischio di creazione di "un legame fusionale all'interno della coppia diadica 

che può sciogliersi solo permettendo che il padre abbia una rapporto costante e 

significativo con il minore" dall'altro evidenzia la necessità che il padre migliori le 

proprie competenze anche sotto il profilo dell'accudimento materiale oltre che di 

quello psicoaffettivo. Prescrizione però dalla quale non può andare esente neppure la 

madre, che pure ha già iniziato un percorso di sostegno psicologico, in quanto ella 

come genitore domiciliatario è investita di maggiori responsabilità nella cura del 

figlio, ed in particolare nel dovere acquisire significative competenze per esercitare 

una forte vigilanza sulle condizioni del minore ed un ruolo di propulsione al 
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percorso di recupero della serenità (che non può ovviamente prescindere dalla 

collaborazione paterna) del minore nel rapporto con l'altro genitore. 

 

Consegue dunque che non può ancora rinunciarsi al regime dell'affidamento ai 

Servizi, ma che gli specifici compiti di essi devono essere meglio precisati come da 

dispositivo anche in relazione alle prescrizioni che vengono date ai genitori 

 

Sul punto dell'assegno di mantenimento si deve invece osservare che stabilizzatasi la 

situazione con il collocamento del minore presso la madre, e considerate le 

condizioni patrimoniali quali emergono dai documenti in atti (per il padre in verità 

molto carenti e limitati ad uno statino di stipendio, ma non vi è motivo di ritenere 

che il suo stipendio sia inferiore a quello della madre, dato che svolgono lo stesso 

lavoro) non sussistono valide ragioni per addossare tutte le spese fisse di 

organizzazione domestica sulla madre, in particolare non per i costi di viaggio del 

padre (in previsione delle quali era stato sospeso il contributo), costi che sinora non si 

sono rivelati particolarmente incisivi. La prole, invero, ha diritto ad un 

mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse 

economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in 

precedenza, e l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed 

educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non 

riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, 

sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna 

predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione 

domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il 

parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri 

finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle 

sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun 

coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità 

reddituali. (cfr. Cassazione civile , sez. I, 19 marzo 2002 , n. 3974 e Cassazione civile , 

sez. I, 07 dicembre 1999 n. 13666; Cass. civ., Sez. I, 24/04/2007, n. 9915; Cass. civ., Sez. 

I, 22/03/2005, n. 6197) Ciò permesso appare equo determinare ad oggi tenendo conto 

anche dell'incidenza delle spese di viaggio per come allo stato possono stimarsi e 

delle esigenze del minore come emergono dagli atti, le sue condizioni scolastiche, 

abitative e di salute, l'assegno perequativo fisso in euro 200,00 mensili oltre 

adeguamenti annuali secondo indici ISTAT del costo della vita, oltre la 

partecipazione alle spese straordinarie come spese necessarie ed indifferibili, e tra 

queste quelle mediche non coperte da SSN, nonché quelle spese che non sono 

prevedibili, non rientrando nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei 

figli, e che non possono considerarsi esigue in relazione al tenore di vita della 

famiglia secondo le capacità economiche dei genitori. 
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Considerando la reciproca soccombenza, della ricorrente sulla richiesta di 

affidamento esclusivo e del resistente per la questione dell'assegno, le spese di 

giudizio vengono compensate. 

P.Q.M. 

Visti gli artt. 155 c.c. e 710 c.p.c. 

 

Conferma l'affidamento del minore E. D. ai Servizi Sociali del Comune di Messina 

con domiciliazione presso la madre ME, alle condizioni di cui alla sentenza del 

Tribunale di Verona n. 307/2008 con le seguenti precisazioni ed integrazioni: 

 

- la madre M E esercita la potestà sul figlio per tutte le questioni di ordinaria 

amministrazione che non interferiscano con l'adempimento del mandato già 

conferito ai Servizi Sociali dalla citata sentenza del Tribunale di Verona 

 

- le decisioni di maggiore interesse devono essere adottate di comune accordo tra i 

genitori, con l'assistenza e l'ausilio del Servizio Sociale affidatario; in difetto di 

accordo tra i genitori le decisioni di maggiore interesse saranno assunte dal legale 

rappresentante dei Servizi Sociali ovvero dal soggetto, operatore del Servizio, cui il 

legale rappresentante conferirà apposita delega con atto comunicato alle parti ed al 

giudice Tutelare del Tribunale di Messina 

 

- il Servizio Sociale avrà cura che il minore segua un percorso di sostegno psicologico 

per la elaborazione degli eventi collegati alla conflittualità genitoriale ed il recupero 

di un equilibrato rapporto con entrambi i genitori 

 

- ad entrambi i genitori si prescrive di collaborare lealmente alla attuazione del 

suddetto provvedimento di affidamento e di migliorare le loro competenze 

genitoriali, nei termini indicati in parte motiva, anche avvalendosi di un supporto 

terapeutico o di mediazione con professionisti di loro scelta 

 

- i Servizi Sociali del Comune di Messina concerteranno con i servizi Sociali del 

Comune di residenza del padre, di cui si richiede espressamente la collaborazione, 

gli opportuni interventi di sostegno ed ausilio alla attuazione del provvedimento di 

affidamento con particolare riguardo ai tempi di permanenza del figlio presso il 

padre, e riferiranno al Giudice Tutelare anche della eventuale mancata 

collaborazione dell'uno o dell'altro genitore. 

 

Pone obbligo a D P di contribuire al mantenimento del figlio minore con la somma 

mensile di euro 200,00 così determinato alla data di pubblicazione del presente 

decreto e adeguamenti annuali secondo indici ISTAT, da versare a ME entro i primi 
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cinque giorni di ogni mese, e pone obbligo altresì al DP di partecipare alle spese 

straordinarie nell'interesse dei figli, da intendersi nel senso esposto in motivazione, 

in misura pari al 50% 

 

Compensa interamente tra le parti le spese del procedimento 

 

Il decreto è immediatamente esecutivo ex art. 741 c.p.c.. 

 

Si trasmetta copia del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale per i minorenni 

 

Messina, camera di consiglio del 25 gennaio 2011 

 

http://www.jusdicere.it/Ragionando
http://www.jusdicere.it/Ragionando

