
 

Trib. Modena, decr. 19 agosto 2020 – Pres. Di Pasquale, Rel. Bolondi 

Disaccordo sulla scelta fra scuola pubblica e privata. Il giudice opta per la scuola pubblica 

Qualora i genitori non riescano ad accordarsi sulla scelta tra scuola pubblica e privata, il Tribunale può 

indicare la sola scuola pubblica che lo Stato mette a disposizione di tutti i minori e della quale si presume la 

capacità di fornire idonea istruzione. 

L’opposizione del padre è stata giustificata dal giudice sul presupposto che l’opzione per la scuola pubblica è 

preferibile in quanto si tratta d’una scelta a cui il giudice deve attenersi per evitare il rischio di orientare il 

minore verso determinate scelte educative e di condizionarne la formazione culturale. 

Si constata il mancato ascolto della minore, chiaro essendo che, nell’ipotesi non avesse ancora raggiunto i dodici 

anni e questa omissione è stata giustificata dal giudice con il fatto che la ragazza non avesse quella capacità di 

discernimento che gli dà il diritto d’essere ascoltata. 

 

Separazione dei coniugi - Provvedimenti riguardo ai figli - Iscrizione del figlio presso scuola 

paritaria privata - Rif. Leg. art. 337 - ter cod. civ. 

 

 

Il Tribunale Ordinario di Modena, in persona dei magistrati 

dott. Riccardo Di Pasquale Presidente 

dott. Carlo Bianconi Componente 

dott. Eugenio Bolondi Relatore 

nel procedimento R.G. 2334/2020 v.g. promosso da: 

 

X, rappresentata e difesa dagli Avvocati …. 

ricorrente 

 

contro 

 

Y, rappresentato e difeso dall’Avvocato …. 

resistente 



 

con l’intervento del Pubblico ministero in sede 

esaminati atti, verbali e documenti di causa; 

sentita la relazione del giudice relatore; 

ha pronunciato il seguente 

 

DECRETO 

 

1. Con ricorso del 30.7.2020, X ha allegato di essersi separata consensualmente dal marito Y il 

25.1.2018 da cui ha avuto la figlia R., nata il giorno 8.3.2009, ora affidata in modo condiviso ai genitori 

in forza dei patti separativi. 

La madre ha quindi esposto che R. ha appena terminato la scuola primaria presso l’istituto paritario 

Casa e Famiglia di Modena e deve ora iscriversi alla scuola media inferiore, per la quale la ricorrente 

ha individuato l’istituto paritario Sacro Cuore di Modena, gradito alla minore e ritenuto la naturale 

prosecuzione della scuola primaria frequentata. 

Sennonché, ha lamentato la madre, il padre ha negato il consenso all’iscrizione della figlia alla scuola 

paritaria prescelta adducendo motivazioni pretestuose, essendo le reali ragioni del diniego da 

rinvenirsi nell’elevata conflittualità che da lungo tempo affligge la coppia. 

La X ha pertanto domandato che, previa audizione della minore, il Tribunale disponga che R. sia 

iscritta per l’anno scolastico 2020-2021, sino al completamento del relativo ciclo di studi, presso 

l’istituto paritario Sacro Cuore di Modena. 

 

2. Nel giudizio così radicato si è costituito Y eccependo: 

- la previa pendenza di uguale vertenza, R.G. 4616/2020, precedentemente instaurata, in data 

24.7.2020, dal resistente, avendo egli proposto ricorso per la cessazione degli effetti civili del 

matrimonio avanti l’intestato Tribunale contenente, tra l’altro, identica domanda relativa 

all’iscrizione scolastica della figlia R. nel disaccordo dei genitori; 

- in ogni caso, l’inesistenza di ragioni eccezionali che impongano la scelta di una scuola diversa da 

quella pubblica, quest’ultima anzi ritenuta più adeguata dal padre per "una socializzazione normale 

e ingresso nel mondo ordinario, per evitare situazioni di vita selettive che non siano per nulla idonee 

alla regolare vita di relazione della figlia R." (così a pagina 9 della memoria del resistente); 

- a livello generale, un forte condizionamento della madre nei confronti della figlia ed una 

conseguente propria difficoltà, a dispetto dei patti separativi, di avere rapporti normali e regolari 

con R.. 



Il resistente ha inoltre dato atto di aver già singolarmente presentato domanda di iscrizione della 

figlia all’istituto pubblico Pasquale Paoli di Modena, scuola notoriamente qualificata e senz’altro 

adeguata a fornire ad R. un’istruzione di livello elevato. 

Per tali ragioni, lo Y ha domandato: 

- in via preliminare, dichiararsi la litispendenza e rimettere gli atti al giudice del divorzio 

preventivamente adito; 

- in ogni caso, nel merito, il rigetto del ricorso avversario e la conseguente conferma dell’iscrizione 

alla scuola pubblica già effettuata. 

 

3. All’udienza del 19.8.2020 le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni 

rispettivamente formulate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. 

 

§ 

Si applica il criterio della cosiddetta "ragione più liquida", che consente di decidere la causa sulla 

base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza 

che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in tal senso tra le tante Cass., sez. un. 8.5.2014, 

n. 9936). 

Ciò premesso, il ricorso della X è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 

Qualora i genitori non riescano ad accordarsi sulla scelta tra scuola pubblica e privata, infatti, il 

Tribunale può indicare la sola scuola pubblica che lo Stato mette a disposizione di tutti i minori e 

della quale si presume la capacità di fornire idonea istruzione. 

La scuola privata, al contrario, comporta il pagamento di rette e soprattutto l’adesione a specifici 

orientamenti non solo didattici ma anche di impostazione religiosa, culturale ed educativa che 

possono essere prescelti solo su condivisa decisione dai genitori ma non certamente imposti dal 

Tribunale nel loro dissenso (in tal senso cfr. Trib. Roma, sez. I civ., decreto 20.1.2017 consultabile su 

www.ilcaso.it). 

La medesima giurisprudenza da ultimo richiamata ha, inoltre, ulteriormente evidenziato in modo 

condivisibile l’irrilevanza di una pregressa adesione alla scuola privata per precedenti cicli di studi, 

potendo una determinata impostazione didattica, educativa, culturale o religiosa essere reputata 

adeguata per una determinata età dei figli e non per altra. 

Del resto, a ritenere diversamente, il genitore che avesse prestato il consenso alla frequentazione di 

una scuola privata dell’infanzia, sarebbe poi tenuto ad assicurare la frequenza scolastica nella 

medesima struttura fino al compimento degli studi, anche universitari, qualora la stessa disponesse 

di offerta formativa di ogni ordine e grado, il che naturalmente non è pensabile. 

Né può essere decisiva la diversa volontà della minore, giacché la sua immaturità (nel caso di specie, 

oltre tutto, significativa, giacché di età inferiore agli anni 12, ragione ulteriore per cui non si è 

proceduto al suo ascolto) comporta che la ragazzina non abbia le necessarie conoscenze e capacità 



per valutare la qualità dell’offerta formativa, dell’impostazione didattica e culturale dei diversi 

istituti, conoscenze e capacità possedute dai genitori, soli tenuti, pertanto, a compiere tale scelta. 

Infondate sono, poi, le ragioni di salute della figlia addotte dalla ricorrente per orientare la decisione 

del Tribunale nella scelta della scuola privata. Dallo stesso certificato medico del 27.7.2020 

depositato dalla X non emergono infatti problemi attuali a carico di R. che, a seguito dell’intervento 

al cuore effettuato per via trans catetere in data 21.3.2017, si sta semplicemente limitando ad eseguire 

i controlli di routine che non hanno fortunatamente sino ad oggi evidenziato nulla di allarmante. 

Si tratta, pertanto, di circostanza irrilevante ai fini di cui si discute. 

Oltre tutto, la X non ha nemmeno allegato – né, tantomeno, provato – specifiche criticità sanitarie 

della scuola pubblica scelta dallo Y, salvo limitarsi a riferire che le relative classi sarebbero formate 

da una media di 25 alunni (asseritamente superiore a quella della scuola privata) numero, invero, 

del tutto normale e gestibile dal personale scolastico. 

Ugualmente infondato l’ulteriore rilievo esposto dalla madre relativo all’opportunità di consentire 

alla figlia di mantenere le amicizie con alcune compagne della scuola primaria le quali si 

iscriveranno ancora alla scuola privata. Tali amicizie, infatti, non solo potranno comunque essere 

mantenute a prescindere dalla scuola frequentata, ma anzi l’inserimento in una nuova realtà 

costituirà per R. l’occasione di instaurare nuove conoscenze, superare fisiologiche timidezze legate 

all’età (anche a seguito di eventuali, ma formative, difficoltà iniziali) e, in definitiva, di crescere in 

modo più armonioso e completo. 

Quanto, infine, all’opportunità di studiare la lingua spagnola o frequentare corsi di teatro che la 

scuola privata offrirebbe, ancora rimarcate dalla ricorrente per orientare la scelta verso l’istituto 

paritario, si tratta di attività che R. potrà comunque svolgere nel dopo scuola, qualora vi sia 

realmente interessata e, in ogni caso, esse non costituiscono elementi decisivi nella scelta di iscrizione 

ad un istituto scolastico piuttosto che ad un altro. 

Il rigetto del ricorso determina, ai sensi dell’art. 337 ter, terzo comma, c.c., che la minore sia iscritta 

per l’anno scolastico 2020-2021 presso la scuola pubblica Pasquale Paoli di Modena. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente. Le stesse 

sono quantificate ai sensi del D.M. 55/2014 in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge, 

considerando il presente procedimento di volontaria giurisdizione di valore indeterminabile, 

dunque ricompreso nello scaglione da euro 26.000.00 ad euro 52.000,00, e liquidando valori inferiori 

a quelli medi tariffari stante la non particolare complessità delle questioni trattate. 

 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione 

disattesa e respinta: 

- rigetta il ricorso di X; 

- per l’effetto dispone che la figlia minore della coppia R. , nata il giorno 8.3.2009, sia iscritta per 

l’anno scolastico 2020-2021 presso la scuola pubblica media inferiore Pasquale Paoli di Modena; 



- condanna X a rifondere ad Y le spese di lite liquidate in euro 1.500,00 oltre 15% per spese generali, 

4% per CPA e 22% per IVA. 

Si comunichi con urgenza. 

 

Così deciso in Modena nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data 19.8.2020 

 

IL GIUDICE ESTENSORE 

dott. Eugenio Bolondi 

IL PRESIDENTE 

dott. Riccardo Di Pasquale 

Pubblicazione il 19/08/2020 


