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TRACCIA 1 

Il Tribunale accoglie la domanda di persona che assume di essere padre di un minore nato da madre che lo aveva 

riconosciuto e che si oppone al riconoscimento successivo, sostenendo che l’aspirante padre aveva riportato 

condanne per numerosi reati contro il patrimonio e di falso, era in precarie condizioni patrimoniali, intendeva 

riconoscere il figlio solo per essere agevolato rispetto alla domanda di permesso di soggiorno. 

La madre impugna la sentenza di primo grado, ma la Corte d’appello respinge l’impugnazione osservando che la 

distinzione fra riconoscimento del minore, attribuzione del cognome e concreto esercizio della responsabilità 

genitoriale trovasse giustificazione nei diversi presupposti dei singoli istituti e affermando quindi che il Tribunale 

aveva preso in considerazione e valutato tutte le circostanze fatte valere dalla madre. La Corte afferma inoltre che 

la questione controversa non era se fosse "opportuno" autorizzare il riconoscimento a fronte della mera 

enunciazione da parte del padre della volontà di redimersi rispetto al passato, atteso che l'autorizzazione può essere 

negata solo qualora sussista un grave ed irreversibile pregiudizio per lo sviluppo psico-fisico del minore, 

pregiudizio da correlarsi alla pure e semplice attribuzione della genitorialità. Pur non sottovalutando i precedenti 

penali dell’aspirante padre la Corte ha ritenuto non essersi in presenza di una persona notoriamente violenta, con 

legami negli ambienti della criminalità organizzata, resasi responsabile di specifici gravi delitti. 

Redigendo un parere o, se del caso, ricorso per Cassazione, esprima il candidato le sue valutazioni sulla conformità 

o meno della decisione della Corte d’appello agli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalenti e, 

quindi, se sia opportuna eventualmente una sua impugnazione con ricorso per Cassazione. 

 

TRACCIA 2 

Il padre, convivente more uxorio da dieci anni, dopo aver riconosciuto insieme alla madre all’atto della nascita il 

figlio, impugna il riconoscimento per difetto di veridicità. La madre eccepisce che avendo il figlio ormai stabilito 

un rapporto affettivo consolidato con il padre, non avrebbe alcun interesse all’accoglimento dell’impugnazione. 

Redigendo un parere o un atto giudiziario, nell’interesse dell’attore o dei convenuti, si dica, anche valutando i 

profili di legittimità costituzionale, se l’art. 263 c.c. consenta o non al giudice di valutare l’interesse del minore alla 

conservazione del rapporto affettivo con il genitore che lo ha riconosciuto o se, nel silenzio della norma in 

proposito, debba comunque prevalere il favor veritatis. 

 

TRACCIA 3 

La Corte di appello rigetta la domanda di dichiarazione di efficacia nel territorio italiano della sentenza del 

Tribunale ecclesiastico regionale che aveva dichiarato nullo per "esclusione dell'indissolubilità nell'uomo attore" il 

matrimonio celebrato con rito concordatario. Secondo la Corte di appello la sentenza non poteva essere delibata per 

contrarietà al principio di ordine pubblico costituito dalla ineludibile tutela della buona fede e dell'affidamento 

incolpevole dell'altro coniuge, per essere rimasta l'esclusione dei bona matrimonii o l'apposizione di una 

condizione nella sfera psichica del solo nubendo. 

Rappresenti il candidato le sue valutazioni sulla conformità della decisione della Corte d’appello agli orientamenti 

della dottrina e della giurisprudenza e, se del caso, redica ricorso per Cassazione. 

 

TRACCIA 4 



Il Tribunale per i minorenni accoglie il ricorso del p.m. presso lo stesso Tribunale che aveva chiesto di accertare 

l'applicabilità della convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 (ratificata e resa esecutiva con la legge n. 64 del 

1994), sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori. Il bambino era nato e aveva vissuto i primi 

mesi in Olanda, dove lavoravano entrambi i genitori. Successivamente il padre aveva avuto una buona opportunità 

di lavoro a Londra e pertanto la famiglia programmava di trasferirsi nella capitale inglese ed i coniugi prendevano 

in locazione un appartamento a Londra, firmando entrambi il contratto. Il marito si trasferiva a lavorare a Londra. 

La madre tornava quindi in Italia con il bambino, dall'Olanda per trascorrere le festività natalizie con la famiglia 

d'origine. La donna accertava di avere problemi alla tiroide e si sottoponeva ad intervento chirurgico. Il marito 

consentiva che il bambino rimanesse con la madre in Italia, dove poteva anche profittare delle cure dei nonni 

materni. Ma, trascorsi diversi mesi la madre non raggiungeva il coniuge a Londra. In occasione di una delle visite 

del marito gli comunicava che intendeva separarsi. Il marito contestava la sottrazione internazionale del bambino, 

proponendo la tesi che, data la tenera età del bambino, non poteva parlarsi di residenza abituale del piccolo in Italia, 

dove era giunto solo a titolo precario. La residenza abituale del minore dovrebbe stimarsi in base a quello che era 

l'intendimento dei genitori, i quali volevano la residenza della famiglia a Londra, richiamando a supporto della sua 

prospettazione la giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Il Tribunale per i minorenni di Bologna affermava 

che la sottrazione internazionale del minore si verifica quando il bambino sia sottratto dal luogo di «residenza 

abituale» per essere condotto in un'altra nazione. Per residenza abituale deve intendersi il luogo in cui il minore ha 

il centro dei propri legami affettivi. La madre vantava comunque un diritto di custodia effettiva del minore, che con 

la stessa aveva convissuto, prima in Olanda e poi in Italia, fin dalla nascita. Il bambino era quindi giunto in Italia 

con il consenso del padre e vi era tornato, dopo il fallito tentativo di conciliazione dei coniugi, sempre con il 

consenso del padre. In nessun caso avrebbe potuto ritenersi che Londra, città in cui il bambino aveva vissuto solo 

poche settimane per consentire il tentativo di conciliazione, fosse la residenza abituale del bambino. 

Redigendo un parere o, se del caso, ricorso per Cassazione, esprima il candidato le sue valutazioni sulla conformità 

o meno della decisione della Corte d’appello agli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalenti e, 

quindi, se sia opportuna eventualmente una sua impugnazione con ricorso per Cassazione  


