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Il tema oggi trattato su l”Istituto dell’affidamento condiviso” stante la vastità dell’argomento, 
mi ha indotto a volgere lo sguardo su quelle che sono state le pronunce più significative 
della Corte di Strasburgo in applicazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo 
(CEDU). 
 
La Corte Costituzionale con sue due importanti sentenze n. 347 e 349 del 2007 ha 
affermato che le norme della CEDU e l’interpretazione ad esse dato da parte della Corte di 
Strasburgo, abbiano carattere sub costituzionale collocandosi, nella gerarchia delle fonti, 
tra la Costituzione e la legge ordinaria. 
In particolare la Consulta con la sentenza n. 349/2007 ha ritenuto che ci sia integrazione e 
coincidenza tra le “garanzie” sancite dalla CEDU e le norme costituzionali. 
Questo orientamento è stato successivamente confermato dalla Consulta anche con una 
recente sentenza la n. 80/2011. 
 
Giova anche ricordare che l’1 Dicembre 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona 
(ratificato il 1/08/2008 L. n. 130) che all’art. 6 stabilisce che la Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’Unione Europea (già firmata a Nizza nel 2000) ha lo stesso valore 
giuridico dei trattati, riconoscendo, così, a pieno titolo, diritto comunitario al quale tutti gli 
Stati membri devono sottostare. 
 
La rilevanza della giurisprudenza della Corte EDU, per l’area delle persone minori e della 
loro tutela, nelle relazioni con i genitori, si sviluppa in funzione della tutela del superiore 
interesse del minore. Nel far ciò, la Corte di Strasburgo prescinde dalla considerazione del 
vincolo di “coniugio” tra i genitori stessi e a volte, prescinde persino dal riconoscimento 
giuridico del vincolo di filiazione. Questo perché la CEDU vieta ogni discriminazione 
fondata sulla nascita (art. 14), perche ai figli devono essere garantiti gli stessi diritti 
sostanziali. 
La Corte EDU ha rilevato, in varie occasioni, che godere della presenza e quotidianità o 
comunque di continuità ed assiduità di relazione, costituisce per i genitori e per i figli, uno 
degli elementi fondamentali del diritto alla “vita familiare” secondo l’art. 8 della 
Convenzione. 
 
Nell’ambito dei procedimenti di separazione della coppia genitoriale, incombe, prima di 
tutto, sull’Autorità Nazionale l’obbligo di prevedere, disciplinare i rapporti del figlio con il 
genitore non convivente, con celerità e determinazione, senza discriminazioni fondate, ad 
esempio, sulle tendenze sessuali o sul credo religioso del genitore. 
Le decisioni relative all’idoneità del genitore all’accudimento del figlio o alla relazione con 
lo stesso, non possono fondarsi su discriminazioni di carattere generale e relative alla 
condizione personale di quel particolare genitore, ma su elementi concreti, obiettivi e 
ragionevoli che valgano ad escludere, nel caso concreto, la sua idoneità. 
La Corte  va oltre, laddove afferma che tale obbligo non si realizza con provvedimenti che 
astrattamente prevedano la frequentazione e la disciplinino. La Corte ha più volte stabilito 
che i provvedimenti devono essere resi effettivi nelle concrete dinamiche del nucleo 
familiare. 



 

 

 
Secondo la Corte non è sufficiente la previsione astratta di incontri, ma deve essere 
stabilito un  progetto concreto e adatto al singolo caso. 
Queste misure devono essere adeguate, anche in ragione della celerità, perché il 
passaggio di tempo produce conseguenze irreparabili per le relazioni tra figli e genitori che 
non convivono. 
Ad esempio il caso Scozzari e Giunta c. Italia nella quale la Corte ha ritenuto sussistere la 
violazione dell’art. 8, censurando l’esiguo numero di incontri tra madre e figli e l’eccessiva 
distanza temporale tra gli stessi, che non consentiva un riallacciamento di rapporti. 
Per cui secondo la Corte deve essere fatto tutto il possibile per consentire il diritto di visita 
del genitore non convivente con il figlio, altrimenti si realizza una violazione dell’art. 8 della 
Convenzione. 
 
Altre sentenze riguardano la PAS (Sindrome di Alienazione Genitoriale) i casi sono ad 
esempio Bove c. Italia del 2005 e il caso Piazzi c. Italia del 2010, riguardanti manovre  
pressorie e manipolatrici poste in essere da un genitore sul minore, al fine di alienarlo 
dall’altro. 
Il caso Piazzi riguarda un procedimento di affidamento dei figli minori caratterizzato da 
un’alta conflittualità tra i coniugi e l’Autorità Giudiziaria aveva conferito delega ai Servizi 
Sociali in ordine all’esecuzione del provvedimento, ma gli incontri tra il figlio minore e il 
genitore non erano poi avvenuti. 
La Corte ritiene che i Servizi Sociali debbano intervenire tempestivamente attuando 
misure sufficienti ed adeguate per far rispettare il diritto di visita. 
In un caso recentissimo del 11 Gennaio 2011 Bordeianu c. Moldavia, era il padre ad 
impedire il rapporto della figlia con la madre. La Corte osserva che l’ammenda, ovvero la 
sola sanzione pecuniaria a carico del padre non era di per sé sufficiente e misura 
adeguata per garantire l’esecuzione del diritto di visita con la madre. 
 
Comunque, l’obbligo delle Autorità Nazionali di adottare misure per facilitare il diritto di 
visita tra un genitore con i figli, dopo la separazione, non è assoluto. In materia di 
affidamento del minore di genitori separati va stabilito un giusto equilibrio tra l’interesse del 
figlio a vivere in un ambiente sereno e quello del genitore non convivente a mantenere 
rapporti frequenti. 
Così la Corte si è pronunciata il 30 Dicembre 2008 per il caso Koons c. Italia, ritenendo 
giusta la limitazione della modalità di visita tra i figli e genitori laddove questi possano 
mettere in pericolo il benessere psico-fisico del bambino, facendo prevalere l’interesse 
superiore del minore. 
Ciò è anche in sintonia con quanto previsto dall’art. 3 della Convenzione di New York del 
1989 e dall’art. 24 della Carta di Nizza. Il criterio determinante è l’interesse del minore che 
costituisce obiettivo e limite della frequentazione da parte del figlio con entrambi i genitori. 
Ad esempio la sentenza Rytchenko c. Russia dove  “the best interest of  the child” assume 
il ruolo centrale e determinante nella dinamica delle relazioni familiari, laddove siano in 
atto situazioni di crisi o celata disfunzionalità, laddove risulti accertato da esperti che gli 
incontri tra il minore e il genitore abbandonico, che dimostri scarsa percezione del suo 
ruolo genitoriale, possano acuire nel minore stesso la costante paura di non essere 
amato, fino a degenerare in comportamenti isterici, per cui la Corte ha deciso che fosse 
bene sospendere gli incontri. 
 
Per la Corte è poi essenziale il fattore tempo. La tempestività di decisione e di esecuzione 
sono sinonimo di efficacia e adeguatezza. Perché l’intempestività e l’inadeguatezza per il 
rapporto tra figlio e genitore non convivente, può avere come effetto che si radichino 
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fenomeni, quali l’alienazione del genitore non convivente e comportino un grave danno 
che può risultare grave e irreparabile. 
 
Ad esempio nella già citata sentenza Bordeianu, in cui la Corte stabilisce che le decisioni 
in materia di affidamento di figli minori non eseguite in tempi rapidi, favoriscono la PAS, 
fino a cancellare la relazione tra genitore (alienato) e figlio. 
In tal senso, si trovano diverse pronunce della Corte, come Mincheva c. Bulgaria del 2 
Settembre 2010, dove la mancata diligenza dell’Autorità Nazionale nell’adottare misure 
idonee a garantire l’effettiva protezione del diritto dell’individuo al rispetto della propria vita 
privata e familiare, aveva avuto conseguenze irreparabili per le relazioni tra il bambino e il 
genitore non convivente, favorendo un processo di alienazione genitoriale. 
 
La Corte di Strasburgo ritiene che l’inerzia processuale ed extraprocessuale coniugata con 
il protrarsi del tempo comporta la violazione dell’art. 8 perché contrario all’interesse del 
minore. 
I processi che riguardano i minori devono essere ispirati al principio “must be fair” ovvero, 
in particolare, in base alla giurisprudenza devono osservare i seguenti principi: 
 
-  l’ascolto del minore e la rilevanza da attribuire ad esso ai fini del decidere; 
- le audizione delle parti; 
- l’assistenza legale; 
- l’accesso agli atti; 
- l’ammissione delle prove richieste dalle parti; 
- la reclamabilità dei provvedimenti di urgenza. 
 
Ad esempio l’opinione del minore va ascoltata e considerata, indagata anche con l’ausilio 
di esperti, il chè non significa che il Giudice debba ad essa conformarsi, dovendo sempre 
vagliare l’interesse superiore del minore che può essere anche diverso dalla sua volontà. 
Nello specifico, il caso c. Finlandia, l’ex convivente di madre premorta, che pretendeva 
l’affidamento dei figli della compagna. I minori ascoltati avevano espresso la loro volontà 
di continuare ad abitare con l’ex convivente della madre. I Giudici, invece, hanno ritenuto 
di affidarli al padre naturale, nella considerazione del loro interesse superiore, anche per 
garantire loro una continuità di affetti e relazioni familiari ed evitare una interruzione dei 
rapporti con il padre e la di lui famiglia che avrebbe potuto avere risvolti rischiosi per il loro 
sviluppo psico-fisico. 
 
 
 
 
 


