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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE I CIVILE 

SENTENZA n. 648/2003 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con sentenza depositata in data 11/9/2000 il Tribunale di Trani pronunziò la cessazione degli effetti 
civili del matrimonio celebrato il 20/12/1987 fra D. F. e d. M., e, recependo sostanzialmente il 
contenuto dell’accordo raggiunto fra le parti in sede di separazione consensuale, omologata dal 
medesimo tribunale il 27/6/1995, affidò i figli minori A. (nato io giorno 8/1/1991) ed E. (nato il 
31/3/1993) al padre, cui assegnò il godimento della casa coniugale, disciplinando dettagliatamente il 
diritto di visita della madre. 
Rigettò, infine, le reciproche domande delle parti per il pagamento di un assegno, quale contributo 
per il mantenimento della prole. 
Con ricorso in data 29/9/2000, D. M. impugnò, davanti alla corte d’appello di Bari, la suddetta 
sentenza del tribunale di Trani, chiedendo l’affidamento a se medesima dei due figli e la 
regolamentazione, secondo giustizia, dei loro rapporti col padre; in subordine, e con riserva di 
gravame, chiese l’estensione dei periodi di convivenza coi figli; in ogni caso, la condanna del D. al 
pagamento di un assegno mensile di £ 3.000.000 (o di altra somma ritenuta di giustizia), a titolo di 
concorso al mantenimento dei figli; con vittoria delle spese di giudizio. 
Il resistente F. D., costituitosi in giudizio, chiese il rigetto dell’appello, siccome infondato in fatto e 
in diritto, e propose appello incidentale con cui chiese che, fermo restando l’affidamento a se stesso 
dei figli, fossero nuovamente disciplinati i diritti di visita della madre e fosse disposto, a carico di 
costei, il versamento in deposito bancario a favore dei figli di un contributo, da stabilire secondo 
equità, per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei medesimi. 
Con la condanna della D. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. 
Il PG chiese la conferma della sentenza impugnata. 
La Corte barese, con sentenza depositata il 16/11/2002, in riforma della pronunzia impugnata, 
affidò A. ed E. D. alla madre M. D.; disciplinò i rapporti dei medesimi con padre F.D., consentendo 
che egli possa visitarli quotidianamente per tre ore, tenerli con se il sabato e la domenica, a 
settimane alterne, e durante una metà dei periodi estivi e di vacanza scolastica; pose a carico del D. 
l’obbligo di versare un assegno di mantenimento mensile di £ 2.000.000, rivalutabile annualmente 
secondo indici ISTAT, a far data dal momento dell’effettiva modifica del regime di affidamento; 
compensò integralmente fra le parti le spese del giudizio. 
A tali decisioni pervenne la corte di Bari, avendo ritenuto che, nella sostanziale idoneità di entrambi 
i genitori a svolgere correttamente il proprio ruolo nei confronti dei figli (tanto che la potestà 
genitoriale, per l’accordo raggiunto in sede di separazione consensuale omologata, era esercitata 
congiuntamente dalle parti), e pur riconoscendo che l’affidamento al padre aveva garantito ai figli 
minorenni, negli anni della separazione, la continuità dell’habitat domestico, delle relazioni affettive 
e delle abitudini di vita, circostanze acclarate dal tribunale, anche sulla scorta di apposita 
consulenza tecnica d’ufficio, andava presa in adeguata considerazione la doglianza della madre, 
appellante principale, secondo la quale il disposto affidamento dei minori al padre costituiva un 
mero nomen juris o una etichetta, non corrispondente alla realtà dei fatti, rappresentata invece dal 
preponderante, effettivo e costante impegno proprio per la cura e l’allevamento dei figli, al di la del 
mero esercizio del diritto di visita. 
In base a questa premessa, e fermo restando il giudizio per cui nessuno dei due genitori appariva 
inidoneo all’affidamento, la corte d’appello, scartata qualsiasi distinzione preconcetta, ritenuta 
rigida e superata, fra compiti paterni e materni, ed analizzando il caso alla luce delle acquisizioni 
processuali, reputò che la madre era maggiormente indicata, allo stato, per svolgere il ruolo, anche 
in senso formale, di affidataria dei figli. 
Ritenne infatti, superando alcune apparenti controindicazioni, che la donna avesse maturato nel 
tempo l’intenzione di riappropriarsi pienamente del ruolo materno, al quale peraltro non aveva mai 
interamente abdicato, avendo personalmente assunto e svolto i compiti genitoriali, anche quelli 
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tipicamente riservati all’affidatario, con prevalenza rispetto al D. che, per impossibilità o altro 
motivo, li avrebbe invece solitamente delegati a terzi. 
Considerò, inoltre, l’esigenza, manifestata dai due minori, di vivere con la madre e l’irrilevanza di 
altra indicazione, di carattere psicologico, pertinente all’identificazione dei figli maschi con il padre 
per la formazione della personalità sotto l’aspetto del genere. 
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione F.D., affidando a quattro motivi, illustrati 
anche con memoria, cui non resiste M. D.  
Con ordinanza pronunziata il 13/5/2002, è stato invitato il ricorrente ad integrare il contraddittorio 
nei confronti del procuratore generale della repubblica presso la Corte d’appello di Bari, nel termine 
di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. 
Espletato in termini tale incombente, il ricorso è stato rifissato all’udienza odierna per la 
discussione e la decisione. 

 
MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 
c.p.c., in relazione ai fatti posti a fondamento della decisione ed alla valutazione delle prove. 
In particolare, a giudizio del ricorrente, la Corte di merito non avrebbe posto a fondamento della sua 
decisione e non avrebbe correttamente apprezzato le emergenze processuali, prove documentali e 
relazione di consulenza tecnica d’ufficio, relative all’effettivo svolgimento dei ruoli, paterno e 
materno, così da giungere, attraverso una fantasiosa ricostruzione dei fatti e recependo 
acriticamente le difese dell’appellante, alle seguenti errate conclusioni: che la signora D., negli 
ultimi cinque anni, ha seguito assiduamente i figli nel rapporto quotidiano e nel loro sviluppo psico- 
fisico; che ella ha svolto di fatto, con netta prevalenza rispetto all’ex marito, i compiti solitamente 
riservati al genitore affidatario; che il D., in questi anni, non ha potuto o saputo svolgere appieno e 
di persona, probabilmente a causa dei suoi impegni di lavoro e amministrativi, tali funzioni; che 
l’intimata ha maturato nel tempo la sua scelta di vita, dimostrando un impegno materno portato 
avanti nel tempo senza soluzione di continuità . 
La censura è infondata e, sotto un diverso aspetto, inammissibile. 
La corte barese ha, infatti, posto ripetutamente a fondamento del proprio giudizio, espresso nelle 
conclusioni sopra riportate, le risultanze processuali, ritenute incontrovertibili e desunte, 
particolarmente, dalla relazione dell’assistente sociale e della consulenza psicologica svolta in 
questa sede processuale, oltre che dalle ammissioni delle stesse parti, relative, ad esempio, 
all’intervento di terze persone nell’accudimento dei figli. 
In virtù di tali risultanze processuali, le considerazioni dell’appellante sono state ritenute fondate e 
non trascurabili dal giudice di merito. 
La doglianza in esame, pertanto, non trova appiglio nella denunziata violazione di legge, a cui la 
sentenza impugnata appare esente, ma consiste piuttosto in una critica della valutazione dei singoli 
elementi di prova operata dal giudice di merito, laddove richiamando il contenuto delle ripetute 
istanze cautelari, proposte dalla D. per ottenere tempi di visita meno ristretti, e quello della 
relazione di consulenza, intende dimostrare che tali risultanze avrebbero giustificato conclusioni 
diverse da quelle sopra riportate, cui invece è giunta, esaminandole, la corte d’appello. 
Sotto questo ulteriore aspetto, la censura è inammissibile in seed di legittimità (Cass. nn. 
5537/1997, 900/1996, 10703/1994). 
Analogamente si deve giudicare, pervenendo ad una decisione di infondatezza, in ordine al secondo 
motivo ed al terzo motivo di gravame, con cui si denunzia violazione, rispettivamente, del secondo 
e del terzo comma dell’art. 6 L. 898/70, e successive modificazioni, con riferimento all’affidamento 
dei figli, ed al contributo di mantenimento. 
La disposizione di legge che, specificamente, si ritiene violata col secondo motivo, è quella che si 
compendia nel criterio guida desumibile (anche secondo conforme giurisprudenza di questa corte, 
condivisa dal collegio) dal citato art. 6, secondo comma, per cui la valutazione del giudice di merito 
deve essere tesa ad individuare, come affidatario della prole minorenne, quello fra i genitori che 
sembri, con un giudizio prognostico, più idoneo ad assicurare al figlio le migliori condizioni di 
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crescita concretamente possibili. 
La sentenza impugnata non viola certamente il criterio normativo sopra esposto, che anzi pone a 
fondamento esplicito del proprio ragionamento, avvertendo che ogni giudizio sl tema della scelta 
del padre ovvero della madre, nell’affidamento dei figli minori, esige una analisi della situazione 
effettivamente esistente nel caso di specie, al fine di identificare in concreto quale dei genitori 
appaia il più idoneo allo svolgimento quotidiano del ruolo di affidatario. 
La critica proposta dal ricorrente alle conclusioni che la Corte di merito trae, applicando tale 
corretto presupposto logico- giuridico alle risultanze di causa, esorbita quindi dal denunziato vizio 
di violazione di legge che, pertanto, risulta infondato. 
Quanto alla disposizione (art. 6 cit., terzo comma) che pone a carico del ricorrente il pagamento di 
un assegno mensile, quale contributo al mantenimento dei figli, è esatto affermare che detta norma, 
rettamente interpretata, in correlazione al disposto degli artt. 147 e 148 c.c., non può prescindere 
dalla considerazione delle rispettive capacità economiche, patrimoniali e di reddito, dei genitori e 
dalle esigenze largamente intese, dei figli (Cass. nn. 6872/1999, 11025/1997, 706/1995, 
10926/1992, 10901/1991). 
La corte barese, peraltro, contrariamente all’assunto del ricorrente, non risulta aver violato i predetti 
principi, in quanto perviene alla decisione di porre a carico del D. un contributo per il mantenimento 
dei figli, nella misura fissata, come conseguenza dell’operata inversione dell’affidamento (che 
importa, evidentemente, maggiori oneri economici per la madre affidataria), tenendo conto 
espressamente delle risultanze processuali in atti e, in particolare, della capacità reddituale 
complessiva del D., che deve contribuire al mantenimento dei figli. 
Per le ragioni esposte, il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono da ritenere dunque infondati. 
Col quarto motivo, la sentenza è censurata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione 
sia sul punto dell’affidamento sia su quello dell’assegno di mantenimento. 
La censura sia articola in diversi profili, e precisamente: motivazione apparente in merito 
all’affidamento dei minori, poiché si riduce a richiamare sinteticamente la sentenza di primo grado, 
peraltro non condivisa nelle conclusioni, a riportare le critiche dell’appellante e ad enunciare 
principi astratti, poi non applicati; totale assenza di valutazione dell’interesse morale e materiale dei 
figli, sostituita da una sommaria, ed irrilevante, comparazione degli interessi dei genitori; 
contraddittorietà tra il richiamo al principio guida dell’importanza del ruolo paterno per i figli 
maschi e la conclusione di affidamento di essi alla madre; mancata indicazione dei parametri di 
reddito (dell’obbligato al pagamento dell’assegno) e di bisogno (dei beneficiari), utilizzati per 
quantificare l’assegno di mantenimento, fissato in £ 2.000.000 mensili per due bambini appena in 
età scolare. 
Il primo profilo di censura (7.a), sopra riportato, è inconsistente. 
La sentenza impugnata richiama, bensì per un opportuno riepilogo della vicenda in giudizio, le 
principali argomentazioni della sentenza di primo grado, la relazione dell’assistente sociale, gli esiti 
dell’indagine psicologica svolta dal consulente tecnico d’ufficio, le critiche dell’appellante alla 
sentenza del tribunale ed alcuni principi fondamentali in materia, sopra riferiti sinteticamente 
trattando del secondo e del terzo motivo di gravame. 
Ma certamente non si riduce a questo giacchè, fra le diverse considerazioni e soluzioni offerte 
(dall’appellante, dall’appellante incidentale, dal tribunale),. Ritiene fondate quelle dell’appellante e, 
nel prosieguo, spiega le ragioni di tale preferenza. 
Del secondo profilo va, innanzitutto, confutata l’affermazione secondo la quale il giudice a quo 
avrebbe considerato e comparato soltanto gli interessi, ma piuttosto fra le caratteristiche che 
rendono un genitore più o meno idoneo dell’altro, nel caso concreto, a ricevere in affidamento i 
figli, nell’interesse di questi ultimi. 
Si legge, infatti, in sentenza che è necessaria un’analisi al fine di identificare in concreto quale dei 
genitori appaia il più idoneo allo svolgimento quotidiano del ruolo di affidatario; ruolo che 
presuppone la capacità di assumersi numerosi e complessi compiti fra cui, seguendo l’elencazione 
fatta in sentenza, l’organizzazione della giornata del figlio, la cura della persona, lo svolgimento dei 
compiti scolastici, la soluzione di problemi di carattere sanitario, l’abilitazione ai rapporti 
interpersonali, l’esercizio di attività sportive, il buon uso del tempo libero, ecc… 
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La considerazione che precede dimostra, di per se, l’infondatezza dell’ulteriore accusa di totale 
assenza di valutazione dell’interesse morale e materiale dei figli, giacchè la comparazione fra le 
possibilità offerte, in maggiore o minor misura, da ciascun genitore, ed il raffronto fra le particolari 
capacità o attitudini di ognuno di loro coi bisogni attuali dei figli minorenni, sono fatti 
nell’esclusivo interesse di questi. 
Senza la contemplazione, una simile argomentazione resterebbe totalmente svuotata di senso. 
Il ricorrente insiste, tuttavia, soprattutto nella memoria illustrativa del ricorso, sulla pretesa 
omissione in sentenza di una concreta valutazione dell’interesse dei minori e sulla contraddittorietà 
della motivazione riguardo ad esso, principalmente sotto l’aspetto del grave trauma che i minori 
sarebbero costretti a subire per effetto del cambiamento di abitazione, di abitudini di vita, di 
condizioni ambientali, di standards psicologici, di punti di riferimento affettivi; cambiamenti 
determinati dalla decisione di affidarli al genitore con cui non hanno, finora, mai convissuto dopo 
l’evento, già per loro traumatico, della separazione. 
Secondo la ricostruzione operata dal ricorrente, l’affermazione dell’interesse del minore, contenuta 
nella sentenza impugnata, avrebbe carattere meramente formale, essendo in contrasto con la 
decisione di mutare l’affidatario, e perciò, traumaticamente, le condizioni di vita dei minori, senza 
una reale necessità, essendo rimasta immutata(e soddisfacente) la situazione anteatta, eccezion fatta 
per la rilevata resipiscenza o maturazione psicologica della madre che avrebbe acquisito, col tempo, 
una maggiore idoneità allo svolgimento del ruolo. 
Quindi, in definitiva, il mutamento di affidatario di abitazione sarebbe stato disposto nell’interesse 
di lei, e non dei figli. 
Sembra opportuno ribadire che, nei limiti propri del sindacato di legittimità, l’argomentazione ora 
sintetizzata rileva esclusivamente in rapporto ai lamentati vizi di omissione e di contraddittorietà 
della motivazione, rispettivamente riferiti al criterio legale di interesse del minore ed al contrasto 
logico fra l’affermazione di preminenza di esso e l’attribuzione dell’affidamento in asserita 
contemplazione del solo interesse della madre. 
L’esame della sentenza impugnata consente di escludere la presenza di tali vizi, mediante la 
trattazione del seguente unico argomento. 
La ragione fondamentale, ricavabile dalla sentenza nel suo complesso, per cui la corte barese affida 
i due minorenni alla madre, consiste nel fatto che ella, anche dopo la separazione, ha svolto 
effettivamente, nei limiti di tempo che le erano concessi dal regime di visita, il ruolo materno, 
tenendo con se i figli ogni giorno, accudendoli e curandone i rapporti con l’ambiente esterno; per 
contro, il genitore affidatario, per necessità o per qualsiasi altro motivo, ha avuto un ruolo meno 
incisivo, delegando a terzi (nonna, baby sitter) molte funzioni che bambini di quella età attendono 
solitamente dalla madre. 
Questa circostanza, basata su dati che la corte di merito ritiene incontrovertibili (relazioni, 
ammissioni delle parti), concorre a determinare l’esigenza, manifestata dai due minori e 
specialmente dal più piccolo, di vivere con la madre. 
Ma, nello stesso tempo, consente di superare (rendendolo non significativo, a confronto con la 
suddetta esigenza e con il corrispondente beneficio) l’argomento che fa leva sul trauma, in parte 
inevitabile, del cambiamento. 
Pertanto, nell’economia della sentenza impugnata, l’affidamento alla madre avviene nell’esclusivo 
interesse dei minori, sia per soddisfare la suddetta loro esigenza sia per confermare la situazione 
giuridica (affidamento) a quella di fatto (è la madre che si è comportata e si comporta 
effettivamente come se fosse affidataria). 
Le altre circostanze accennate dal ricorrente, maturazione psicologica della madre, sopravvenuta 
propensione ad avere l’affidamento dei figli, ed altre, non solo utilizzate dalla corte barese come 
ragioni o indicazioni per l’affidamento, ma sono trattate al fine di escludere la validità della relativa 
obbiezione, sull’incapacità della donna a svolgere adeguatamente il ruolo materno. 
Infatti, dopo avere motivato le ragioni dell’affidamento, il giudice d’appello afferma che non 
esistono elementi contrari, nei confronti della D. sotto il profilo della sua idoneità a svolgere il ruolo 
materno e, ponderando alcuni passaggi della relazione di consulenza, osserva che appare 
comprensibile avere la D. maturato nel tempo la sua scelta di vita, e cioè riappropriarsi in pieno del 
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suo ruolo materno, peraltro mai abdicato, realizzando forse la consapevolezza che i due figli 
avevano forte bisogno della sua presenza quotidiana. 
In conclusione, è inesatto affermare che il giudice a quo abbia affidato i bambini alla madre perché 
costei aveva avuto un tardivo soprassalto d’istinto materno, senza badare al trauma derivante dal 
cambiamento d’abitazione e di stile di vita. 
È invece conforme al vero che la sentenza impugnata dispone tale affidamento perché lo considera 
più conforme all’interesse dei bambini, nonostante le obbiezioni sollevabili sul conto della donna, 
superate dalla Corte, e nonostante il possibile trauma per il cambiamento di abitazione, superabile 
dai bambini perché accettato, in virtù della desiderata convivenza con la madre. 
Anche la pretesa contraddizione, fra il richiamo all’importanza del ruolo paterno (per 
l’identificazione di genere dei minori maschi) e la decisione di affidamento di essi alla madre, non 
sussiste, perché la frase, riportata fra lineette dalla Corte barese , iniziante con l’espressione: senza 
avventurarsi in improbe valutazioni…, rappresenta nulla più che un obiter dictum, ovvero 
l’enunciazione di una teoria che il giudice cita soltanto per dichiarare l’irrilevanza ai fini della 
decisione. 
Analoga osservazione deve essere fatta riguardo all frase, pur contenuta nella sentenza impugnata: 
senza cadere in pregiudizi generici sul rispettivo ruolo maschile e femminile nei figli… 
Infine, per quanto riguarda l’asserita mancanza d’indicazione dei parametri di reddito dell’obbligato 
e di bisogno dei beneficiari, utilizzati per quantificare l’assegno di mantenimento, fissato in 
complessive £ 2.000.000 mensili per due bambini appena in età scolare, si osserva che la Corte 
territoriale da atto di aver dedotto quello relativo alla capacità reddituale complessiva del D. 
dall’esame degli atti processuali; l’altro parametro, corrispondente ai bisogni tipici di due fanciulli, 
aventi l’età, le esigenze e le abitudini acclarate in giudizio, può essere desunto, ed è stato 
evidentemente ricavato dalla Corte barese, in base a nozioni di comune esperienza (art. 115, 2° 
comma, c.p.c.). 
In conclusione, ed in virtù di tute le argomentazioni che precedono, il ricorso deve esser rigettato. 
Nulla devesi disporre riguardo alle spese i questo giudizio di legittimità, perché la parte intimata 
non vi ha svolto difesa. 

PQM 

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. 
Roma, 18 novembre 2002. 
Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2003. 

 


