
A.V. c. Italia – Prima Sezione – sentenza 10 dicembre 2020 (ricorso n. 36936/18). 
 
Diritto di visita – Situazione di fatto che lede il diritto il diritto di visita del padre, nonostante 
provvedimenti giudiziali a lui favorevoli - Violazione dell’art. 8 CEDU – Sussiste.  

 
Viola l’art. 8 della CEDU il complessivo comportamento delle autorità italiane che – nonostante 
provvedimenti giudiziali favorevoli al padre di un minore – finiscano per renderli inefficaci in via di 
fatto, impedendo il concreto esercizio del diritto di visita.  

 

 

Fatto. Nel dicembre 2008, dal ricorrente A.V. e da A.G. nacque un bambino. I genitori 
tuttavia si separarono nel maggio successivo. Nel marzo 2010, verificate le difficoltà 
nel frequentare il bambino, A.V. chiese al tribunale l’affido condiviso. Nell’aprile del 
medesimo anno, il tribunale accolse la domanda, fissando la residenza del minore 
presso la madre a Canale Monterano (RM) ma assegnando al padre il diritto a vedere 
il bambino due pomeriggi a settimana e un giorno nel week-end. 
A.V. – tuttavia – presentò una denuncia penale nel luglio 2010, sostenendo che tale 
decisione del tribunale non era stata osservata dalla madre del bambino e, per 
conseguenza, il suo diritto non era stato rispettato.  
Nel frattempo, nell’agosto 2010, i servizi sociali depositarono una relazione nella quale 
illustravano l’atteggiamento ostile della madre alle visite paterne. Sicchè il tribunale 
cambiò l’affidamento del minore, assegnandolo ai servizi sociali, onde consentire il 
diritto di visita del padre, lasciando la residenza alla madre. Se per circa un anno il 
diritto di visita era stato sostanzialmente esercitato, viceversa nel settembre 2011 la 
madre trasferì improvvisamente la sua residenza ad Acilia, rendendo così assai 
difficoltoso l’esercizio delle visite del ricorrente.  
Dietro sua nuova domanda, il tribunale stabilì rinnovate cadenze per il diritto di visita, 
munendo la propria statuizione di un monito alla madre, tale per cui in mancanza di 
rispetto del provvedimento, esso avrebbe assunto decisioni in ordine alla responsabilità 
genitoriale.  
Dopo ulteriori e complessi passaggi procedurali, nei quali il padre fece rilevare le 
difficoltà all’esercizio del contatto con il bambino e le relazioni dei servizi sociali 
attestarono che queste difficoltà erano imputabili alla madre, nel settembre 2015 
tuttavia il tribunale dei minori di Roma dichiarò la responsabilità di entrambi i genitori 
sospesa e ridette l’affido ai servizi sociali. Successivamente, il minore fu sottoposto a 
cure psicologiche e collocato in una struttura d’accoglienza. 
Solo nel settembre 2017, il tribunale dei minori, verificati i miglioramenti intervenuti 
nella situazione, riaffidò il minore a entrambi i genitori, fissandone la residenza presso 
la madre e stabilendo un nuovo calendario di visita, che fu finalmente rispettato.  



Nondimeno, per il periodo pregresso, A.V. si rivolse alla Corte EDU, lamentando la 
violazione dell’art. 8. 
 
Diritto. La Prima sezione della Corte di Strasburgo (in composizione ridotta), alla luce 
dei suoi consolidati precedenti (tra cui Piazzi c. Italia del 2010 e Strumia c. Italia del 
2016) constata che nel complesso le autorità italiane hanno tollerato che le statuizioni 
sul diritto di visita del padre e ricorrente siano state vanificate in via di fatto 
(essenzialmente per la condotta dalla madre, pur con il concorso del comportamento 
del minore e, successivamente, dello stesso ricorrente) (v. nn. 63 e 65 della sentenza). 
La Corte EDU concede che le medesime autorità si sono dovute confrontare con una 
situazione assai difficile e che, generalmente, anche sul piano applicativo agli Stati 
sottoscrittori è riconosciuto un margine di apprezzamento discrezionale (v. 68); 
tuttavia, le autorità giurisdizionali italiane non sono state rapide ed efficaci nei loro 
sforzi per dare attuazione alle loro stesse decisioni e per proteggere in concreto il diritto 
del ricorrente. Di qui la constatazione della violazione dell’art. 8 CEDU (v. n. 69). 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
Art. 8 CEDU – Diritto alla vita privata e familiare 
Art. 337-ter cod. civ.  
 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 
 
Piazzi c. Italia, sentenza del 2 novembre 2010 
Strumia c. Italia, sentenza del 23 giugno 2016 
Luzi c. Italia, sentenza del 5 dicembre 2019 


