
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati

Dott.ssa Valeria Castagna Presidente rel.

Dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice

Dott.      Alberto Barbazza Giudice
nel procedimento ex art. 709 ter c.p.c. promosso con ricorso depositato in data 21/10/2014 da
GIURIATI Renzo con l’avv. Lucia Crosato
nei confronti di
SAMTSOVA Svetlana, con l’avvocato Sara Manetti
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 13/11/2014 tenuta avanti al giudice relatore,

OSSERVA
Con il ricorso di cui in epigrafe, Giuriati Renzo, premesso: che aveva intrattenuto una relazione
sentimentale con Samtsova Svetlana; che da tale relazione era nata la figlia Angelica, riconosciuta
da entrambi i genitori; che la relazione si era interrotta; che tra i genitori era insorto conflitto in
ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale, nel senso che la madre aveva unilateralmente
iscritto la minore alla scuola media di Santa Bona, ciò che comportava la necessità di un lungo
percorso nei giorni in cui la minore stava con il padre, residente nel quartiere Fiera e privo di
autovettura.
Ciò premesso, chiedeva che il tribunale disponesse l’iscrizione della minore presso diverso istituto
scolastico, che rendesse più agevole il percorso dalla casa del padre.
Si è costituita la resistente, deducendo che la scuola frequentata dalla figlia era quella più vicina a
casa e la stessa frequentata dai compagni delle elementari; che la minore era comunque stata
ammessa alla frequenza in via provvisoria, stante l’opposizione del padre.
Va rilevato come, a prescindere dal previo accordo tra i genitori (nella specie mancante), le
decisioni di maggiore rilevo che riguardano l’esercizio della responsabilità genitoriale vadano
adottate tenuto conto del preminente interesse dei minori stessi.
Nella specie, è dato di fatto pacifico che la minore risiede stabilmente e prevalentemente presso la
madre in via S. Bona Nuova a Treviso, a circa 500 metri dalla scuola attualmente frequentata; così
come è pacifico che la minore, sino allo scorso anno scolastico, frequentava le scuole elementari in
luogo vicino.
Appare evidente l’interesse della minore a mantenere l’attuale collocazione scolastica: sia in quanto
i giorni in cui (dopo la permanenza presso il padre) ella deve spostarsi da un lato all’altro della città
sono solo sei al mese, laddove nella gestione ordinarie la minore raggiunge in pochi minuti a piedi
la scuola; sia in quanto l’istituto frequentato si trova nei pressi della precedente scuola elementare,
ciò che ha verosimilmente consentito ad Angelica di mantenere il suo ambiente amicale.
Appare, infine, del tutto inopportuno un trasferimento di scuola ad anno ampiamente iniziato, in
mancanza di allegazione di inidoneità sotto il profilo culturale ed educativo della scuola
frequentata.
L’istanza, in definitiva, appare rispondere più ad una esigenza paterna che al rispetto dell’interesse
della minore.
La domanda va quindi rigettata e deve invece autorizzarsi l’iscrizione di Angelica presso la scuola
attualmente frequentata.
Appare invece inammissibile in questa sede (in cui si tratta solo di sostituire il provvedimento del
giudice alla decisione concorde dei genitori) la domanda “riconvenzionale” di modifica delle
condizioni di affidamento.
Le spese vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.



P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Giuriati Renzo.
Dichiara inammissibile la domanda di modifica proposta da Samtsova Svetlana.
Dispone che la minore Giuriati Angelica sia iscritta presso la scuola media “ex Bianchetti” di S.
Bona, già dalla stessa frequentata.
Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00
oltre accessori di legge, da corrispondere in favore dell’Erario.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 13 novembre 2014

 
Il Presidente rel.

Dott.ssa Valeria Castagna


