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1. PREMESSA 
 
 
 
Il problema della tutela dei minori è da sempre al centro 

dell’attenzione del legislatore quanto dell’autorità giudiziaria. 

E’ doveroso però ricordare che sul piano normativo, solo a 

seguito dell’emanazione della Convenzione di New York del 

1989 e di Strasburgo del 1996, l’interesse del minore ha 

acquistato vera concretezza. Senza soffermarsi sull’argomento è 

sufficiente ricordare che il sistema minorile disegnato dal R.D. 

1404 del 1934 e dal Codice Civile del 1942 è fondato non sui 

diritti del bambino ma sulla sua incapacità in quanto minore. 

Quando, nel 1942, lo Stato autoritario riformò il diritto di 

famiglia trasformò la potestà in un potere pubblicistico da 

esercitarsi, nell’interesse del figlio, dal capo di famiglia o dal 

tutore, comprendente sia i rapporti personali che quelli 

patrimoniali riferibili al minore. 

 Il sistema è entrato in crisi a seguito del riconoscimento dei 

diritti del fanciullo attuato dalla Nazioni Unite con la 

Convenzione di New York del 1989 ratificata con la legge n. 176 

del 1991, anche se è con la ratifica della Convenzione Europea 

sull’esercizio dei diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il 25 

gennaio 1996, che la vicenda tocca una tappa decisiva. 

La nostra Costituzione già riconosceva, senza distinzioni tra 

adulti e minori, i diritti inviolabili dell’uomo. Tali diritti non 

sono né pubblici né privati, sono inviolabili.  
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La novità introdotta dalla Convenzione di New York nel 1989, 

rispetto alla nostra Costituzione, è costituita dalla concretezza e 

specificità del riconoscimento, che configura i diritti 

fondamentali dell’uomo in funzione della peculiare condizione di 

debolezza dai soggetti minori di età. In questo modo l’interesse 

del minore da astratto valore pubblicistico si trasforma nel 

criterio interpretativo che l’art. 3 della Convenzione così  

esplicita: “in tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza 

delle istituzioni pubbliche o provate di assistenza sociale, dei 

tribunali delle autorità amministrative o degli organi legislativi 

l’interesse del fanciullo deve avere considerazione preminente”. 

Ancora più significativo appare l’art. 12 di detta Convenzione, 

secondo il quale “gli stati devono garantire al fanciullo, capace di 

discernimento, il diritto di esprimere liberamente la sua opinione 

su ogni questione che lo interessa”. 

Il problema della tutela dei diritti dei minori è stato anche oggetto 

di varie iniziative legislative, in Italia in particolare meritano di 

essere segnalate la legge 28.8.1997, n.285 e la legge 8.11.200 n. 

382, che si propongono di assicurare una migliore qualità della 

vita familiare, tenendo presente che la famiglia è il luogo in cui 

principalmente si sviluppa la personalità del minore, prevedendo 

tra l’altro, una serie d’interventi ed aiuti di carattere economico e 

psicologico. 

L’intenzione del legislatore, in questo modo, è stata quella di 

dare vigore alla famiglia che, per quanto stia affrontando una 
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crisi grave e forse irreversibile, rappresenta ancora l’insostituibile 

luogo di formazione del minore. 

E’ innegabile che la famiglia tradizionale non costituisce più una 

realtà, e sta venendo sostituita sempre più spesso da una famiglia 

“allargata”, nella quale entrano a far parte “nuove” figure, il 

nuovo compagno/a della madre o del padre, nuovi figli, nuovi 

“nonni”, e così via. Tutto questo non fa che accrescere il 

disorientamento dei figli, già enormemente provati dal trauma 

della separazione dei propri genitori. In queste situazioni, è certo 

che nessuna istituzione e nessuna legge possono costituire 

adeguato rimedio e possono consentire un’ adeguata protezione 

del minore, che oggi, come tanti anni fa, avrebbe bisogno “solo” 

di un ambiente sereno, stabile e costruttivo per formarsi quella 

personalità necessaria ad affrontare le sempre crescenti difficoltà 

della vita.  

 

2. LA TUTELA DEL MINORE NELLA 
SEPARAZIONE E NEL DIVORZIO 
 

A prescindere dalle molteplici ragioni che possono portare al 

fallimento di un matrimonio, l’elemento costante è che la crisi 

finisce sempre per coinvolgere in maniera più o meno 

preoccupante i figli. Di certo non si può dire che i genitori, nel 

momento in cui decidono di porre termine alla loro convivenza, 

abbiano cessato di preoccuparsi della vita dei loro figli, ma è 

altrettanto vero che spesso la vita di questi viene distrutta da 

comportamenti inconsci e involontari dei genitori. 
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L’esperienza ci insegna che nella quasi totalità dei casi di 

separazione, all’interno della coppia si innesca una vera e propria 

guerra, in cui il premio in palio è rappresentato dall’affidamento 

dei figli. La maggior parte dei coniugi, infatti, più o meno 

volontariamente tende a catalizzare sui figli ogni frustrazione, 

desiderio di vendetta e di rivalsa nei confronti dell’altro coniuge. 

In questo clima è difficile per il Giudice svolgere il ruolo di 

arbitro e “scegliere” al minore e per il minore il genitore più 

idoneo. Sembra, infatti, che il genitore, anche il più 

“disinteressato”, ovvero quello per il quale la richiesta di 

affidamento non è strumentale ad altre domande, considera il 

figlio come oggetto di sua proprietà, da difendere con ogni 

mezzo, anche dall’altro genitore. Questa guerra, spesso senza 

esclusione di colpi è destinata a durare più a lungo quanto 

maggiore sarà l’impegno profuso dai difensori delle parti, non 

vedrà vincitore né l’uno né l’altro dei contendenti, ma 

sicuramente vedrà perdente il figlio, che , qualunque sia la 

decisione del giudice, non potrà avere vita facile. 

Il minore così sentirà di essere stato l’oggetto della contesa e 

finirà per percepire la rabbia del genitore non affidatario nei 

confronti dell’altro, pensando di essere stato la causa della lite e 

riportando un senso di colpa che inevitabilmente inciderà in 

modo decisivo sulla sua vita futura. 

Se si pensa che il minore deve affrontare siffatti stati d’animo in 

un momento in cui si trova a dover accettare la realtà della 

separazione dei suoi genitori ed a subire la paura dell’abbandono, 
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non si può negare che il problema dell’affidamento avrebbe 

meritato e meriti ben altri impegno e considerazione da parte del 

legislatore e di tutti gli operatori coinvolti. 

E’ innegabile, infatti, che l’attuale procedura relativa alla 

separazione non è del tutto adeguata a contenere le angosce, i 

sentimenti di fallimento, rabbia ed abbandono e non sempre 

garantisce loro che non hanno perso l’amore del genitore, che va 

a vivere altrove, e che questo non è stato messo da parte perché 

incapace di curarsi di lui o perché desideroso di riservare ad altri 

le sue attenzioni. 

La stessa esperienza dimostra come il minore non sempre trovi 

adeguata tutela nel momento in cui la coppia decide di separarsi.  

Del resto, in queste situazioni, stabilire chi sia il migliore, è assai 

difficile e tanto più complicato quanto meno conosciuto sia il 

sistema di vita di cui era improntata la vita famigliare, la 

personalità di ognuno e quanto meno gravi siano i motivi della 

separazione.  

Se, infatti, nei casi di più acceso conflitto, un confronto tra le 

contrapposte posizioni dei coniugi permette di verificare la loro 

personalità, quando ciò non accade, l’apparente o il reale accordo 

tra i genitori lascia tutto nell’ombra. 

In una situazione del genere, dunque, dover individuare il 

genitore che meglio garantisca la soddisfazione dell’interesse 

materiale e morale della prole, così  come si esprime l’art. 155 

c.c. è compito complesso e sofferto, che implica la valutazione di 

elementi assai diversi tra loro, peraltro, desumibili, nella 
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maggioranza dei casi, dalle affermazioni dei coniugi delle quali il 

fine ultimo o principale non è sempre il reale benessere dei figli. 

E’ difficile, infatti, comprendere in che cosa concretamente 

s’identifichi l’interesse morale e materiale della prole, mentre è 

agevole riconoscere che grande e meritevole è stato lo sforzo 

della dottrina e della dottrina e della giurisprudenza nel tentativo 

di dare concretezza alla nozione, adattandola nel tempo alle 

sempre mutate ed accresciute esigenze connesse allo sviluppo 

della società civile. Alcuni hanno sostenuto che la nozione si 

identifica nel diritto del bambino a mantenere ampi e sereni 

contatti con entrambi i genitori, mente per altri l’interesse di cui 

all’art. 155 c.c. si concretizza nel solo contatto con il genitore 

affettivamente predominante  e per altri ancora consiste 

nell’allontanamento del minore da quegli ambienti inadeguati  e 

negativi rispetto alle sue esigenze psicologiche ed affettive. 

Appare però, più appagante l’opinione di chi ha sostenuto 

l’impossibilità di identificare l’interesse del minore in un 

determinato elemento, argomentando che detta nozione racchiude 

una molteplicità di condizioni e di relazioni che solo quando 

riescono a ordinarsi e coordinarsi in un certo modo, garantiscono 

al minore uno sviluppo armonico, felice e completo che altro non 

è che il reale interesse materiale e morale cui l’art. 155 c.c. fa 

riferimento. 

Passando ad un esame approfondito dei vari elementi che devono 

essere considerarti, ai fini di individuare il  miglior regime 

possibile di affidamento, appare opportuno premettere due 
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considerazioni di ordine generale, che debbono essere sempre 

presenti nella ricerca di una valida soluzione del problema 

dell’affidamento della prole. 

La prima è naturalmente quella relativa all’età e al sesso del 

minore d a affidare. E’ evidente a chiunque che eccettuati alcuni 

aspetti, quali quelli relativi alla moralità dei genitori e alla 

sussistenza delle condizioni economiche necessarie per 

consentire la sopravvivenza dei figli, ossia diverse sono le 

valutazioni e le considerazioni che, a seconda dei vari stati della 

crescita e del sesso del minore, appaiono necessarie per 

salvaguardare i suoi interessi. Non v’è chi non veda,  infatti, che 

ad esempio, ad un bimbo di pochi mesi è quasi esclusivamente la 

disponibilità continua di un genitore capace di far fronte alle sue 

necessità, prettamente di ordine materiale. La seconda 

valutazione, di carattere generale che, se sottovalutata, rischia di 

condurre a conclusioni non sempre conformi all’interesse del 

minore, è rappresentata dalla necessità di distinguere, nella 

condotta dei genitori, ciò che attiene al loro modo di vivere, i 

doveri derivanti dal vincolo matrimoniale e ciò che attiene al loro 

essere genitori. Questa è una esigenza che rispecchia la realtà, 

nella quale mentre ogni relazione e dovere tra i coniugi possono 

definitivamente venir meno, in nessun caso possono essere 

mutati i rapporti tra i genitori e la prole, destinati a rimanere 

identici, sia nel caso di piena e pacifica convivenza familiare, sia 

nel caso della disgregazione della famiglia. Dare, dunque, 

eccessivo ovvero determinante rilievo al comportamento più o 
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meno corretto, posto in essere da una coniuge nei confronti 

dell’altro coniuge, sarebbe un grave errore che potrebbe 

compromettere la vita futura dei minori. Da quanto detto si 

desume che l’affidamento non può essere visto come una misura 

sanzionatoria nei confronti del coniuge “colpevole, né come un 

premio a quello “incolpevole”, poiché ciò che rileva ai fini del 

problema è esclusivamente il modo con il quale il coniuge ha 

adempiuto ai sui doveri di genitore. Tutto ciò per dire che non è 

detto che il coniuge al quale sia stata addebitata la separazione, 

sia il meno idoneo a garantire un sano ed equilibrato sviluppo del 

minore. E’ necessario tenere ben distinto il rapporto dei coniugi 

tra loro e quello che questi hanno instaurato con i figli. Non di 

rado, infatti una condotta “colpevole”sul piano coniugale non 

rappresenta un ostacolo all’affidamento del minore poiché in essa 

non è dato ravvisare alcuna incapacità di prendersi cura del figlio 

e di circondarlo dell’affetto e di tutte le premure di cui ha 

bisogno.Non vi è alcun motivo per ritenere che la violazione di 

un dovere fondamentale derivante dal vincolo coniugale come 

quello del rispetto, della fedeltà e della solidarietà tra i coniugi, 

implichi anche l’incapacità di adempiere agli altri doveri più 

strettamente connessi alla cura dei figli. Occorre, dunque, 

valutare caso per caso, poiché spesso, ciò che più ostacola una 

serena crescita del minore, non è tanto la presenza di un nuova 

compagno o compagna accanto al genitore, quanto piuttosto la 

disponibilità, l’inclinazione e dedizione mostrate per i figli. 
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3. TIPI DI AFFIDAMENTO  

 

3.1 AFFIDAMENTO ESCLUSIVO 

 

Passando a trattare dei vari tipi di affidamento, giova subito 

rilevare che nella separazione l’unica fonte normativa è costituita 

dall’art. 155 c.c. che, dopo avere previsto al primo comma che “il 

Giudice che pronuncia la separazione dichiara a quale dei coniugi 

i figli sono affidati e adotta ogni provvedimento relativo alla 

prole, con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale 

di essa”, al sesto comma aggiunge “in ogni caso il Giudice può, 

per gravi motivi ì , ordinare che la prole sia collocata presso una 

terza persona o nell’impossibilità in un istituto di educazione. 

Analoga disciplina è prevista nell’ipotesi del divorzio dal 

secondo comma dell’art.6 della l.989/1970, che poi prosegue, 

stabilendo che: “ove il Tribunale lo ritenga utile all’interesse dei  

minori, anche in relazione all’età degli stessi, può essere disposto 

l’affidamento congiunto o alternato” e che “in caso di 

temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei 

genitori, il Tribunale procede all’ affidamento familiare di cui 

all’art.2 della legge 4 maggio 1983, n. 184”. 

Giova ancora tenere presente che, nell’individuazion4 del miglior 

regime di affidamento, il Giudice può prescindere dalle domande 

ed anche dagli accordi eventualmente raggiunti  dalle parti, 
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adottando, anche d’ufficio i provvedimenti ritenuti 

opportuni,.Tale essendo la fondamentale disciplina del problema 

dell’affidamento dei minori, sembra opportuno rilevare che  

E’ evidente che il legislatore , nel riservare al Giudice la 

possibilità di decidere indipendente dalle richieste delle parti , 

qualora ciò non risulti conforme all’interesse del minore , ha 

ritenuto sussistente nella materia di cui si discute un  interesse 

pubblico, le cui tutela non hai inteso affidare ai soli genitori. Un 

intervento così  incisivo non è apparso in armonia con la restante 

disciplina del ruolo genitoriale, quale emerge dal complesso dei 

rapporti tra i genitori e figli, poiché nessuna norma 

esplicitamente priva i genitori, nel momento della separazione o 

del divorzio, di quella potestà genitoriale che si estrinseca proprio 

con il dovere di provvedere ai bisogni della prole, in mood da 

assicurarle una sana crescita morale e materiale.  

Ma. oltre a ciò, non si è mancato di rilevare che consentire al 

giudice di decidere dell’affidamento dei minori, 

indipendentemente dalla volontà dei genitori, significa ignorare 

che questi non può essere in condizioni di provvedere 

adeguatamente , dal momento che ignora la personalità dei 

minori, la loro vita pregressa e le loro esigenze. Di certo detto 

rilievo non può essere sottovalutato, poiché effettivamente i 

provvedimenti provvisori vengono emessi, nella quasi totalità  

dei casi, in base alle sole indicazioni che i genitori hanno creduto 

di dover rappresentante al Tribunale, ma tuttavia, occorra 

distinguere tra l’ipotesi in cui le parti non abbiano raggiunto un 
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accordo e l’altra in cui propongono insieme una sistemazione 

degli interessi dei minori. Certo è indiscutibile che in una 

situazione che in una situazione così  ricca di stati d’animo 

contrastanti, in cui peraltro è necessario disporre non solo dei 

propri beni ma anche di quelli dei propri figli, si può dubitare che 

i genitori abbiano quella maturità e quella serenità indispensabile 

per poter decidere avendo a cuore il solo interesse della prole. 

In molti casi, infatti, sulla scelta della soluzione non influisce 

soltanto la volontà di garantire al minore una crescita psicofisica 

adeguata, ma anche altre motivazioni quali, ad esempio, il 

desiderio egoistico di vivergli comunque accanto, pur essendo 

consapevole di non poterlo adeguatamente assistere; la volontà di 

sottrarsi alla corresponsione di un assegno di mantenimento o di 

ottenere l’assegnazione della casa familiare ovvero di infliggere 

la “giusta punizione” al coniuge , che è venuto meno agli 

obblighi derivanti dal matrimonio. 

Aver previsto, dunque, che quando l’accordo raggiunto tra i 

coniugi non elimini dubbi, il Tribunale possa indurli a riflettere 

ed eventualmente a decidere diversamente da quanto concordato, 

rappresenta un’eventualità che deve tranquillizzare e non 

allarmare. 

Dal tenore letterale del già richiamato art. 155 c.c., risulta che 

almeno in caso di separazione il legislatore ha previsto, almeno 

in caso di separazione, un solo tipo di affidamento dei minori e 

precisamente l’affidamento in via esclusiva all’uno o all’altro dei 

coniugi, costituendo di sicuro l’eccezione l’ipotesi in cui “il 
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giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata 

presso una terza persona o , nell’impossibilità, in un istituto”. 

Tale affidamento comporta che il minore sia chiamato a vivere 

con uno dei genitori il quale dovrà aiutarlo a crescere 

psichicamente e fisicamente, seguendolo quotidianamente e 

provvedendo in via esclusiva all’appagamento di ogni necessità. 

Il genitore affidatario sarà responsabile di ogni atto che nuoccia 

al minore e se non è previsto diversamente, eserciterà in via 

esclusiva la potestà genitoriale, adottando ogni decisione che 

ritenga conforme all’interesse del figlio. 

 

 

3.2 AFFIDAMENTO CONGIUNTO 

 
Coloro che sostengono che l’affidamento in via esclusiva ad uno 

dei coniugi non garantisce la giusta partecipazione di entrambi i 

genitori nella vita del minore, affermano che si dovrebbe rendere 

obbligatorio il regime dell’affidamento congiunto, eliminando 

ogni discrezionalità del giudice nella separazione e nel divorzio. 

C’è da dire però che la possibilità di realizzare, in sede di 

separazione e di divorzio, una situazione del tutto identica a 

quella che può viversi in una famiglia unita appare veramente 

scarsa. Nell’ambito della separazione,. infatti, non si può 

dimenticare che la decisione di porre termine alla convivenza 

familiare è la più valida dimostrazione del malessere attuale e 

grave che pervade i coniugi. E’ difficile , dunque, pensare che in 
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questo clima di rammarico, delusione e forte sconforto, sia 

possibile realmente prevedere una sorta di “cogestione della 

prole”.Tuttavia, anche se siffatta pessimistica valutazione non 

trovasse riscontro nella realtà dei coniugi dimostrassero di saper 

distinguere i loro problemi  di coppia da quelli di genitore, 

manifestando nei confronti dei figli comuni intenti ed armonia di 

condotte, occorrerebbe pur sempre riscontrare la sussistenza di 

alcune condizioni oggettive , quali la vicinanza delle abitazioni e 

la concreta disponibilità di essere in ogni momento in grado di 

sostituirsi a vicenda. Solo in presenza di tutte queste condizioni 

potrebbe ritenersi che  l’affidamento congiunto risponda 

all’interesse del minore. 

 

 

 

3.3 AFFIDAMENTO ALTERNATO 

 
Analogo giudizio, sembra dover essere espresso con riferimento 

“affidamento alternato”. 

Tale tipo di affidamento, espressamente previsto solo dalle legge 

che regola il divorzio, costituisce, a ben guardare, una particolare 

variazione di quello congiunto dal quale si differenzia per il fatto 

che il minore dovrebbe alternativamente, per periodi di più o 

meno identica natura, presso l’uno e l’altro genitore, in virtù di 

un criterio di “turnazione”, correlata a particolari aspetti della 

vita dei genitori o ancorata ad esigenze del minore.  
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Premesso che la giurisprudenza non ha fatto grande ricorso a tale 

forma di affidamento, giova ricordare che ad esso sarebbe utile 

far ricorso per ovviare ai disagi e agli inconvenienti che 

discendono dalla lontananza del luogo ove vive il minore , 

rispetto a quello in cui vive uno dei genitori.  

L’ipotesi classica è, infatti, quella nella quale in caso di 

affidamento esclusivo il genitore non affidatario, vivendo 

lontano, non sarebbe in grado di poter adeguatamente frequentare 

il figlio e dunque, rimarrebbe all’oscuro di gran parte della sua 

vita. L’affidamento alternato consentirebbe una sorta di 

“recupero”di conoscenza del figlio che non potrebbe che sortire 

effetti desiderabili..Nella pratica, il criterio cui nella maggior 

parte dei casi si ricorre è quello di stabilire che il figlio trascorra 

con un genitore tutti i periodi di vacanze dalla scuola che, attesa 

la loro durata , risultino compatibili con le difficoltà e la 

lunghezza del viaggio. Orbene non è diffide comprendere che in 

siffatte ipotesi il minore dovrà periodicamente far fronte ad un 

prolungato mutamento del suo stile di vita e del proprio 

ambiente, subendo gli effetti, negativi o positivi che siano, di una 

diversa guida genitoriale. Non può essere sottovalutato che il 

minore vede alternarsi al suo fianco ora il genitore con il quale 

trascorrere un piacevole periodo più o meno lungo ora l’altro dal 

quale probabilmente ascolterebbe sempre il richiamo ad 

ottemperare i doveri piccoli e grandi che la vita di tutti i giorni 

impone. Quanto possa essere educativo tutto ciò e quali possano 

essere le ragioni che spingono a non generalizzarne 
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l’applicazione appare evidente. Il minore, infatti, nella maggior 

parte dei casi, non possiederà la maturità necessaria per valutare 

adeguatamente la situazione e non dovrebbe troppo meravigliare 

se finisse per preferire quel genitore che gli consente di vivere 

libero da ogni impegno, apparendogli l’altro troppo esigente. 

Inoltre, anche per i genitori, la drastica divisione dei periodi che 

tale tipo di affidamento comporta, non consente loro  di 

partecipare adeguatamente ad ogni aspetto dell’educazione del 

minore.Per superare le difficoltà alla lontananza del genitore 

evitando al minore “una doppia vita” è preferibile, quasi sempre, 

disporre l’affidamento esclusivo a quel genitore, che secondo i 

normali criteri appare il più idoneo, prevedendo che siano 

equamente tra i coniugi i disagi che devono essere affrontati per 

consentire al minore di godere dell’apporto di entrambi i genitori. 

 
 

4. PROGETTO DI MODIFICA E CONCLUSIONI 
 

 

Da quanto fin qui detto, emerge con chiarezza che l’interesse del 

minore attualmente, nonostante il continuo ed incessante 

legiferare in ordine alla sua tutela, non appare adeguatamente 

difeso.  

La crisi della famiglia finisce sempre più spesso con il 

trasformarlo nell’unica vera vittima. I suoi più elementari diritti, 

pur riconosciuti ed affermati solennemente in ogni sede nazionale 

ed internazionale, vengono quotidianamente sopraffatti dalle 
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esigenze, dai rancori, dalle contese  degli adulti, perché quasi 

sempre questi non sono capaci distinguere tra diritti e dovere di 

coniugi e la loro ben diversa posizione di genitori. 

Solo la piena e maturata consapevolezza che i figli per crescere 

compiutamente e serenamente hanno estremo bisogno di avere 

entrambe i genitori al loro fianco potrà impedire che la crisi della 

coppia si traduca in un danno irrimediabile per i figli. 

Solo superando la vecchia concezione che i figli 

“appartengono”ai genitori, si potrà intervenire adeguatamente per 

sottrarli alle violenze  di ogni genere che spesso vivono, durante 

la convivenza familiare e, ancora di più, in caso di crisi. 

La normativa applicabile, nonostante sia stata modificata ed 

integrata, mostra innumerevoli lacune e spesso non è in grado di 

disciplinare le situazioni connesse con le nuove modalità di vita e 

di far fronte al crescente affievolimento del vincolo familiare. E’ 

evidente, dunque, che sono necessarie delle riforme, che vadano 

al di là della previsione dell’affidamento congiunto obbligatorio 

per legge, che, come si è avuto modo di spiegare, non pare 

sempre la soluzione ideale. 
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