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il decretodella Corted'appellodi Bresciacron.n. 129,in data 15

iq5
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n. 184/09V.G.;
ottobre2009,ne1procedimento
I'aw. FedericaManzi, per deleg4 che ha
udito, per la conhoricorre,nte,
chiestoil rigettodel ricorso;
alla presenzadel Pubblicoministero,in personadel sostitutoprocuratore
generale,
dott.PierfelicePratis,chenullahaosservato;
udita la relazionedella causasvolta nella cameradi consiglio del 27
2010dal relatore,cons.StefanoSchirò;
settembre
LA CORTE,
A) rilevato che è statadepositatain cancelleria"ai sensidell'art. 380 bis
c.p.c.,la seguenterelazione,comunicataal PubblicoMinisteroe notificata
ai difensoridelleparti:
<< Il relatore,cons.StefanoSchirò,
esaminatigli atti,
OSSERVA
1.

cittadina nrmeri4 - premessoche dalla relazionecon il

convivente

'l

14 marzo2A03sa nata una figlia e

chenel nove,mbre2A07ella si era allontanatada casacon la figlia stessaa
casa dei comportanenti vessatorie violenti del

- chiedeva al

Tribunaleper i Minorennidi BresciaI'affidamentoesclusivodellafiglia con
I'obbligo del padre di corrispondereun assegnonon inferiore ad euro
750,00per il concorsonel mantenimentodellaminore.
Nellemoredel giudiziola

ri fiasferivain Romaniacon la figlia-

I1 Manunzaadiva il Tribunale di Bucarestper ottenereun prowedimento
cheordinasse
il rienfio immediatodellafiglia minorein ltalia, ai sensidella
Converizionedell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione

internazionale
dei minori.
Il Tribunale di Bucarestrespingevala domandae successivamente
il
Tribunaleper i Minorennidi Bresciaaffidavain via esclusivala minoreal
padreconriconoscimento
del diritto di visitaallamadre.
La corte di appello di Bucarest,accogliendoil reclamodei
disponevail ritorno della minore in Italia nell'abitazionedel padre
e
successivamente
la Cortedi appellodi Bresci4accogliendo
il reclamodella
vasiu disponevaI'affidamentoesclusivodellafiglia minoreallamadre.
2. Il Manunzaha propostoricorsoper cassazione
sullabasedi duemotivi, a
cui haresistitoconcontoricorsola \
Il ricorso può esseretrattatoin cameradi consiglio,in applicazione
degli
artt.376,380bis e37Sc.p.c.,p€ressere
rigettato.
3. L'eccezionedi inarnrnissibilitàdel rícorsoper suatardivitàè
infondat4
perchéla notifica è stataeseguitail giorno successivoa quello
di scadenza,
cheerafestivo.
Il primo motivo denunciaviolazionedegli artt r55, 155bis c.c.,
4, comma
2, della legge 2a06/s4, nonchéyomesV motivazione circa
un fatto
controv€rsoe desisivo.
La questionepostaè la seguente.
L"'affidamento monogenitoriale" è

un,ipotesi residuale rispetto

all'affidamento ad entrambii genitori, chepuò ricorreresoro presenza
in
di
circostanze tali da far ritenere conhario all'interesse
del minore
I'af,Edamentocondiviso,in particolarein caso di manifesta
careruao
inidoneitàeducativadi uno dei genitori.La corte di merito
non ha tenuto
contodellaillecita sottrazione
dellaminoreal padre,a cui eraafifidatain via

esclusiva,da partedellamadre,cheha hasferitoIa figlia in Romani4presso
tra le residenze
la propria famiglia di origine,e che I'obiettivalontananza
condiviso,
dei genitorinon può costituireragionedi derogaall'affrdamento
illecito di uno dei
dal comportamento
se tale lontananzaè statadeterminata
genitori. Una simile condottacostituiscedimostrazionedi grave caîenza
comportamentalenei confronti della figliq che incide sul giudizio di
cura delle esigenzedella
idonEitadel genitorea prendersiadeguatamente
minore.
Il secondo motivo denuncia un vizio di omessa,insufficiente e
conúaddittoria motivazione.
Verte sulla seguentequestione.La Corte di merito, dopo aver esclusola
realizzabilita del'affidamento condiviso sulla base

della obiettiva

lontananzaha le residenzedei genitori, ha poi scelto quale genitorepiù
idoneo al ruolo di unico affidatariola madre,che pure ha dimostato totale
noncuranzanei confronti del diritto della minore a conseryareil rapporto
con il padree con il proprio ambientedi vita.
Il terzo motivo denunciaviolazionee falsaapplicazione
degliartt.artt. 155,
155 bis c.c., 4, coÍrma 2, l. 2006/54,nonché omessqinsufficientee
conhaddittoriamotivazionecircaun fatto confoversoe decisivo.
Attiene alla seguentequestione.
La virrjrnan.a tra le abitazioni dei ge,nitori non costituisce condizione
fondamentaleper disporre I'affidamento condiviso e che l'obiettiva
lontananza delle abitazioni non pu/costituire

ragione di deroga

all'affidamento"bigenitoriale".
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4. It primo e Íl terzo motivo di ricorso, che possonoessereesaminati
connesse,
sono
in quantoriguardantiquestionistrettamente
congiuntamente
fondatinei terminiqui di seguitoprecisati.
La Corte di appello,pur avendorilevato che non sono"in discussionele
capacita genitoriali dei due genitori, entrambi adeguatie con un buon
ha dispostoI'affidamentoesclusivodella
rapporto"con la figlia minorenne,
minore alla madre, in quantoI'oggettiva distanzaesistentetra gli attuali
luoghi di rispettiva residenzadei genitori precludela possibilita di un
affidamento condiviso, tenuto alhesl conto che il prerninentesuperiore
interesse
dellabambina,il suofortelegamecon la madre,la necessita
di non
turbare la piccola in assenzadi valide e reali motivazioni, in realtà
inesistenti,induconoa non modificareI'attualepositivasituazionein atto e
che il legame della minore con il padre può esseregarantito con la
previsionedi adeguatemodalitàdi visita ed incontro.
5. I motÍvi sono fondati perchéla decisioneimpugnatacontrastacon il
principio di diritto affermatoda questaCorte con sentenze2008/16593e
2009126587
e in forza del quale, alla regoladell'affidamentocondivisodei
figli può derogarsisolo ove la suaapplicazionerisulti "pregiudizievoleper
I'interessedel minore", con la duplice conseguenzache I'eventuale
pronunciadi af;Edamento
esclusivodowà esseresorrettada unamotivazione
non solo più in positivosullaidoneitàdel genitoreaffidatario,ma anchein
negativo sulla inidoneità educativaowero manifesta carenzadell'alho
genitore.
Va alfiesi affermatol'ulterioreprincipiodi diritto, secondocui l'oggettiva
distanzaesistentetra i luoghi di residenzadei genitori non precludela

possibilita di un allidamentocondiviso del minore ad entambi i genitori,
potendodetta distanzairrcideresoltanto sulla disciplina dei tempi e delle
modalitAde[a presenzadel minore presso ciascungenitore(artt. 155,
cornnn2, e 155quater,comma2, c.c.).
6. Il secondomotlvo è inammissibileperchécontienecensurechenon sono
attinentialla ratio della decisioneimpugnatae chesi fondanosu circostanze
di fatto difformi da quelle accertatedalla Corte di appello. Quest4 con
idonea motivazione, ha rilevato che la madre dopo aver abbandonatola
casafamilirìre non è espaúiatasubito in Romani4 ma si è rivolta ai S€ryizi
Sociali ben rapportandosicon gli operatori, accettandodi prorogare la
pennanenzanel Cenfro di assistenzanonostantela oggettivaindigenzain
cui si tovava e allontanandosisoloperchépnostatadalla situazionein atto
e dalle istrettEzze economichg acquisendoin Romania una stabilità
occupazionalequale impiegatapostalee una serenaconvivenzain casacon
la figlia e i propri genitori>>;
B) osservatoche la conhoricorreirteha depositatomemoriasensidell'art.
380 bis c.p.c, e che, a seguitodella discussionesul ricorso tenuta nella
cameradi consiglio, il collegio - rilevato preliminarmenteche, come si
evinceanchedalla complessivaletturadella relazionecheprecedgi motivi
di ricono sono Fe e non dug diversamente
da quantoindicatoper erroreal
pnnto 2. della relazionemedesima- ha condivisole considerazioniesposte
in dettarelaziong checonduconoall'accoglimentodel primo eterzomotivo
di ricorsoe alla dichiarazione
d'inammissibilitàdel secondo,
conle seguenti
precisazioni, conseguenti anche a quanto dedotto dalla

nel

contoricorso e nella memoria: da un lato, la distanzatra i luoghi di

dei genttonpuo,in lineadi principio(ma il casononricorrenella
residenza
fattispeciein esame, avendo la Corte di merito già affermato,con
apprezzamentodi fatto non specificamente censurato per vizio di
motivazione,che <<non sono "allo stato" in discussionele capacita
genitoriali dei due genitori, entrambiadeguati e con un buon rapportocon
la piccola

t>), precluderef,ta possibilità di un affidamento

condivisodel minore solo quandosi fiaducain un comportamento,
da parte
di uno dei genitori,cheescludail genitoremedesimodal pari eserciziodella
potestagenitoriale,così da renderenon rispondenteall'interessedel figtio
I'adozione,nel casoconcreto,del modellolegaleprioritariodi affidamento
(cfr. Cass.20A8116593
e 2009/26587); sotto alho profilo, potendodetta
distanzaincideresulla disciplinadei tempi e delle modalitàdellapresenza
del minore presso ciascrmgenitore(artt. 155, comma 2, e lS5 quater,
comma2, c.c.),I'affidamentocondivisodel minore ad enhambii genitori
non è incompatibilecon il mantenimento
della collocazionedel minore
stessopressoI'abitazionedellamadre,qualorail giudicedel meritoritenga
tale collocazionemeglio rispondenteall'interessedi detto minore e alla
migliore esplicazione delle modalità dell'affidamento condiviso,
salvaguardaticomunqug attaverso la previsionedi adeguatemodalita di
visitae di incontriperiodici,I'eserciziodell'affidamentocondivisoancheda
partedell'altrogenitoree il legamedelminorecontalegenitore;
ritenutoche,alla streguadelleargomentazioni
cheprecedono,devonoessere
accolti il primo e il terzo motivo, menfie va dichiaratoinammissibileil
secondomotivo; che il decretoimpugnatodeve essereannullatoin ordine
alle censureaccoltee che,esse,ndo
necessariulteriori accertamenti
di fatto ai
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fini della disciphnadèIIemodalitadeil'affidamentocongiunto,la causava
rimessaad altro grudice,chesi individuanella corte d'appellodi Bresciain
diversacomposiziongchesi pronuncerasul reclamodellr

rlla lucedi

principi di diritto in precedenzaenrurciatie regolera anche le spesedel
giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo e dichiara inarunissibile il
secondo.Cassail decretoimpugnatoin ordinealle censureaccoltee rinvia,
ancheper le spesedel giudizio di cassazione,
alla corte d'appellodi Brescia
'

in diversacomposizione.

Cosldecisoin Roma il 27 sette,lnbre
2010
Il presidente
PaoloVittoria
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