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Cass. civ. sez. I del 7 febbraio 2017 n 3194 

  

3.1. Lamenta il ricorrente, sempre con riferimento alla collocazione dei figli minori presso la 

madre, il fatto che il giudice di appello non abbia tenuto conto della sentenza penale emessa 

dal Tribunale nei confronti della R, nonché del fatto che il trasferimento dei minori all'estero 

sarebbe pregiudizievole per i medesimi.  

3.2. La doglianza è inammissibile.  

3.2.1. Va difatti osservato, in proposito, che, alla stregua del novellato disposto di cui all'art. 

360, comma 1, cod. proc. civ., l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il 

vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato 

comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di 

tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass.S.U. 8053 e 8054/2014; Cass. 25216/2014). Per cui la 

censura in esame, laddove l'istante fa riferimento, al fine di con testare la ritenuta maggiore 

idoneità della madre a prendersi cura dei minori, alle difese ed alle risultanze istruttorie in atti 

(sentenza penale del 24 novembre 2010, che, peraltro, assolveva la R), deve essere ritenuta 

inammissibile, poiché non riconducibile al vizio di motivazione configurato dal novellato art. 

360, comma 1, n 5 cod., proc. civ.  

3.2.2. Quanto al fatto in sé del trasferimento dei minori all'estero,' va rilevato che esso è stato 

ampiamente considerato dalla Corte territoriale, la quale ha escluso il pregiudizio per i minori 

considerando che neppure il Ro era in grado di assicurare ai figli "quella continuità di 

abitudini di vita che invocava come ragione prevalente per opporsi al trasferimento dei figli 

con la madre in G", e ciò a causa dei continui trasferimenti, per ragioni di lavoro, che il 

medesimo aveva subito, spostandosi da una città all'altra e cambiando casa continuamente (p. 

6). Ebbene, va osservato, al riguardo, che nella convenzione dell'Ala del 25 ottobre 1980, resa 

esecutiva con legge 15 gennaio 1994 n. 64, diretta a proteggere il minore contro gli effetti 

nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro nel luogo in cui si svolge la sua 

abituale vita quotidiana, ripristinando lo "status quo ante", i diritti compresi nel "diritto di 

affidamento" devono essere effettivamente esercitati al momento del trasferimento del minore 

o del suo mancato rientro.  

A tal fine, si deve verificare, per il caso - ricorrente nella specie - di titolarità congiunta dei 

diritti di custodia del minore, se il genitore che ne lamenta la violazione li abbia in concreto 

esercitati e cioè se l'iniziativa del trasferimento all'estero non solo abbia arbitrariamente 

variato il luogo di residenza del minore prima concordato con l'altro genitore, ma abbia anche 

pregiudicato il rapporto di effettiva cura del minore da parte del genitore coaffidatario, 

impedendogli di continuare a soddisfare le molteplici esigenze fondamentali del figlio e, a 

quest'ultimo, di mantenere consuetudini e comunanza di vita, ancorché in misura inferiore 

rispetto all'altro genitore. Altrimenti, l'ordine di ristabilimento della custodia verrebbe 

indebitamente ad integrare la tutela del solo diritto del genitore di stabilire o concordare la 

residenza del minore, violato a seguito del trasferimento illegittimo, e si risolverebbe in un 

non consentito ampliamento delle modalità concrete di esercizio del diritto di custodia, con 
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sostanziale modifica ampliativa del regime di affidamento e delle precedenti condizioni di 

vita quotidiana del minore stesso (Cass. 12293/2010, 277/2011; 14561/2014; 6139/2015).  

E tuttavia, nel caso concreto, dalle risultanze del giudizio di merito è emerso, ben al contrario, 

che il Ro non aveva affatto in corso con i figli, prima del loro trasferimento all'estero, un 

rapporto continuativo e stabile, fondato su di un loro radicamento effettivo nell'ambiente nel 

quale erano nati e cresciuti, avendo lo stesso più volte mutato la propria sistemazione 

abitativa.  

3.2.3. La Corte territoriale ha, inoltre, accertato - sulla base delle risultanze della disposta 

c.t.u. e degli altri atti di causa - che la R aveva un buon rapporto con i figli, che la medesima 

non li maltrattava, essendo stata anche assolta dall'imputazione ai danni del figlio, 

dimostrandosi, per contro come una persona "equilibrata e dotata di buone risorse affettive", 

nonché in grado, sotto il profilo della sicurezza reddituale, "di garantire un ambiente più 

favorevole all'equilibrato sviluppo dei minori". Per converso, il Ro si era rivelato - alla stregua 

degli accertamenti peritali - persona "che non tollera che le cose non vadano secondo il 

proprio punto di vista" (p. 7), nonché irritabile ed aggressivo, perfino incline ad approfittare 

della sua qualità di poliziotto per raggiungere i fini perseguiti.  

3.3. La doglianza del ricorrente - avendo la Corte di merito ampiamente e congruamente 

esaminato il fatto controverso in discussione - non può, pertanto, essere accolta. 
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