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“� ¸óôéí � ñá óõëëÞâäçí, � öç, � � ñùò ôï � ô� � ãáè� í á� ô� å� íáé � Ýé”*. 

 ( Platone, Simposio, 206 –b ) 

 

Para mi corazòn basta tu pecho, 

para tu libertad bastan mis alas. 

Desde mi boca llegarà hasta el cielo 

Lo que estaba dormido sobre tu alma** 

 

(Neruda, Poesie d’amore e di vita, Le Fenici Tascabili,  2001 Parma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* (“Cos’è dunque Amore?Amore - rispose – è la ricerca continua del bene”). 

** ( “Per il mio cuore basta il tuo petto, per la tua libertà bastano le mie ali. Dalla mia bocca arriverà fino in cielo ciò 

che stava sopito sulla tua anima” ).  
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INTRODUZIONE 

 

Lo studio che segue analizza alcuni istituti di diritto di famiglia in relazione al percorso che 

i coniugi intraprendono all’indomani della separazione. 

La tesi propone l’importanza della mediazione familiare come soluzione alternativa  - o, 

meglio, appropriata - delle dispute coniugali. 

 Si sofferma in particolare sull’istituto dell’affido congiunto come regime familiare ideale 

per figli e genitori.  

La disamina degli istituti  ha riguardato la separazione di famiglie con figli, distinguendo – 

per il differente regime patrimoniale e la diversa competenza per materia del tribunale -  a 

seconda che si tratti di coppie sposate o semplicemente conviventi, e quindi di figli 

legittimi o riconosciuti. 
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CAPITOLO 1.  LA MEDIAZIONE PATRIMONIALE. 

 

 

1.1   Il regime dei beni matrimoniali. La riforma del 1975. Cenni giurisprudenziali e di 

dottrina. 

Il regime legale di comunione dei beni fra coniugi ha il suo primo modello moderno nel 

Code Napoleòn, e risponde ad una esigenza di protezione della donna basandosi sul 

principio che le fortune economiche del marito sono dovute, in non distinguibile 

proporzione, all’apporto materiale e spirituale della compagna. L’opposto modello della 

separazione dei beni, che è proprio dei paesi di common law e della Germania, soddisfa 

altresì l’esigenza di libera disponibilità e di rapida e sicura circolazione dei beni, 

prescindendo dai vincoli di comunione e dal necessario consenso del coniuge agli atti di 

disposizione. Il modello francese è stato introdotto in Italia solo con la  riforma del 1975 in 

un’epoca in cui altri paesi, che lo avevano adottato da lungo tempo, si stavano orientando 

per l’opposto regime della separazione dei beni, maggiormente rispondente alla moderna 

posizione economica raggiunta dalla donna1. 

                                                   
1 E’ stato in particolare osservato che la riforma del regime 

Patrimoniale della famiglia, operata dal legislatore del 

1975, comportando l’abbandono del  tradizionale sistema 

dotale – di origine romana, fondato sulla riunione del 

regime legale della separazione di beni con il regime 

convenzionale della costituzione della dote e dei relativi 

bona adventicia – ha prodotto in Italia effetti assolutamente 

eversivi, non solo del tradizionale ordinamento della 

famiglia, ma anche di riflesso, di quasi tutti gli altri istituti 

di diritto privato. Resta così superato l’opposto principio 

della organizzazione gerarchica  della famiglia, cui si 

ispirava il codice del 1942, in virtù del quale tutti i poteri di 

gestione del patrimonio familiare, nelle relazioni con i terzi, 

erano accentrati nella persona del marito, il capo famiglia 

(De Paola, 1995 ). 
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Secondo l’art. 177 c.c. la comunione comprende i beni acquistati dai coniugi, anche 

separatamente, durante il matrimonio; le aziende costituite durante la vita matrimoniale e 

gestite da entrambi2.  

La comunione  non comprende : i cosiddetti beni parafernali3, i beni personali ricevuti per 

successione o donazione, i beni di uso strettamente personale e  quelli che servono 

all’esercizio della professione del coniuge. 

L’amministrazione ordinaria dei beni spetta disgiuntamente a ciascun coniuge; gli atti di 

straordinaria amministrazione debbono invece esser compiuti congiuntamente da essi, e se 

compiuti senza l’accordo di uno dei due, sono annullabili quando riguardano beni immobili  

o mobili iscritti nei pubblici registri. 

Sui beni che formano la comunione tra coniugi è impresso un vincolo di destinazione : essi 

sono destinati, in modo prioritario, al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed 

educazione dei figli. Questo vincolo di destinazione ha efficacia esterna4 . 

                                                   
2 costituiscono invece una comunione solo eventuale e 

differita e appartengono , durante il matrimonio, al coniuge 

che li ha incassati, i frutti dei beni propri di ciascuno dei 

coniugi ( come le rendite ) percepiti ma non consumati al 

momento dello scioglimento della comunione, ed i proventi 

dell’attività separata di ciascuno di essi. 

 
3 I beni appartenenti a ciascun coniuge già prima del 

matrimonio. 
4 E’ infatti opponibile ai creditori, e dà luogo a due distinte 

serie di creditori : 1.creditori le cui ragioni del credito 

dipendano da obbligazioni contratte dai coniugi, 

separatamente o congiuntamente, nell’interesse della 

famiglia o derivanti dall’amministrazione dei beni comuni; 

2. creditori particolari di ciascun coniuge, le cui ragioni di 

credito non dipendono da obbligazioni contratte 

nell’interesse della famiglia o derivanti 

dall’amministrazione dei beni comuni. I primi possono 

soddisfarsi sulla totalità dei beni comuni (art. 186 c.c.) e, se 

questi non bastano, possono agire sui beni personali di 

ciascun coniuge, ma solo per la metà del credito (art. 190 
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Lo stato di comunione si scioglie, e dà luogo alla divisione dei beni in parti uguali nei casi 

di annullamento o di scioglimento del matrimonio per morte di uno dei coniugi; per 

divorzio; nei casi di separazione personale fra i coniugi; di mutamento convenzionale del 

regime personale; di separazione giudiziale dei beni; di fallimento di uno dei coniugi. 

Quando i coniugi optano, al momento del matrimonio o successivamente, per il regime di 

separazione dei beni, ciascuno di essi resta proprietario individuale dei beni che acquista 

durante il matrimonio e ne ha, individualmente, il godimento e l’amministrazione, salvo 

naturalmente l’adempimento degli obblighi di assistenza familiare a favore dell’altro 

coniuge e soprattutto dei figli. La scelta del regime di separazione può esser dichiarata 

nell’atto di celebrazione del matrimonio, altrimenti va fatta, a pena di nullità, per atto 

pubblico ( art. 162 c.c.). 

Il favore legislativo per la comunione si manifesta, tuttavia, in materia di prova: se il 

coniuge non riesce a provare che un dato bene è di sua proprietà individuale, questo è di 

proprietà comune. 

Oltre al regime, legale, della comunione e a quello, convenzionale, della separazione, i 

coniugi possono adottare anche regimi atipici, ferma restando, naturalmente, 

l’inderogabilità degli oneri matrimoniali, in particolare verso la prole. Possono infatti 

restringere il regime di comunione dei beni ad alcune soltanto delle categorie di beni 

indicate dalla legge, oppure allargarlo ad altre categorie5 . 

Le convenzioni matrimoniali ( tipiche o atipiche ) sono veri e propri contratti, soggetti alle 

norme sui contratti in generale. Per esse in ogni caso è richiesto a pena di nullità, la forma 

dell’atto pubblico (art. 162). 

                                                                                                                                                                         
c.c), costituendo a questo proposito non una semplice 

responsabilità parziaria de coniugi, ma una vera e propria 

responsabilità limitata di ciascun coniuge. Il che ha 

l’evidente funzione di creare un incentivo per la preferenza, 

da parte dei coniugi, del regime di comunione. Il creditori 

particolari di cui al punto 2 invece debbono anzitutto agire 

sui personali del coniuge loro debitore e, solo se questi beni 

risultano insufficienti, possono soddisfarsi sul valore della 

quota del bene comune. 
5 Ma non ai beni strettamente personali o a quelli che 

servono all’esercizio della professione. 
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Ad un’analisi della fattispecie della riforma del 1975 si nota come tale previsione abbia in 

Italia rappresentato un’ascesa della posizione della donna nell’universo familiare, 

attraverso la valorizzazione del ruolo da essa rivestito. E’ stato infatti rilevato da dottrina 

influente che le direttive fondamentali cui è informato il nuovo regime rispondono a due 

esigenze fondamentali : elevare la posizione morale e giuridica della donna nell’ ambito 

della famiglia e valorizzare sul piano morale e patrimoniale il lavoro domestico, sia nel 

governo della casa sia nell’educazione ed istruzione dei figli, e questo contro una 

millenaria tradizione che aveva sempre ignorato il valore dell’attività domestica svolta 

dalla donna6. 

Il riconosciuto valore del ruolo rivestito dalla donna è stato motivo di ulteriore esame da 

parte di altra e altrettanto insigne dottrina, la quale ha sottolineato che non è ammissibile 

ritenere che la comunione legale debba esser interpretata come corrispettivo al lavoro 

domestico, che non prevede, a differenza di quello svolto esternamente, alcun compenso. 

La comunione infatti, opera di diritto, indipendentemente da un’effettiva prestazione di 

lavoro domestico da parte di uno o dell’altro coniuge e dalla sua misura7. 

La scrivente concorda solo in parte con le pur illustri posizioni di dottrina dominante : in 

realtà l’intento del legislatore del 1975, come di quello di epoca romana, si basa su una 

considerazione univoca del ruolo dell’istituzione familiare : il nucleo familiare viene infatti 

giuridicamente considerato come una piccola società in cui un uomo e una donna 

conferiscono beni o servizi per la gestione in comune della vita familiare e in particolar 

                                                   
6 Inoltre, la consapevolezza acquisita nei più svariati campi 

dell’esperienza, e non solo giuridica, che la debolezza 

costituisce uno dei principali fattori di discriminazione 

sociale non poteva non richiedere anche all’interno della 

famiglia la rimozione di quegli ostacoli che di fatto 

ponevano la donna su un piano di inferiorità rispetto al 

coniuge generalmente produttore di reddito (Galasso e 

Tamburello ). 
7 (…) Se dunque non v’è dubbio che la considerazione del 

lavoro domestico è stata uno degli elementi della scelta 

legislativa a favore della comunione, non è vero che la 

comunione costituisca il corrispettivo dell’attività del lavoro 

domestico ( Corsi, 1979). 
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modo allo scopo di crescere ed educare la prole. Il consortium omnis vitae null’altro è che 

questo; in epoca romana la societas  tra donna e uomo aveva due caratterizzazioni distinte : 

all’interno del nucleo familiare, la donna aveva prerogativa ben precise e concorreva 

insieme al marito alla gestione della casa e dei figli, in misura sostanzialmente paritaria; 

all’esterno però, in una connotazione squisitamente socio-giuridica, era totalmente 

sottomessa alle decisioni del pater, il dominus familiare, che era dunque considerato 

l’unico soggetto di diritto. La moglie infatti  giuridicamente era equiparata ai suoi figli, 

seguendo la nota contrapposizione delle persone sui iuris ed alieni iuris.8 Tale rilevante 

distinzione era giustificata da esigenze di semplificazione  dell’organizzazione statale : 

ogni famiglia doveva avere un unico interlocutore per ciò che concerneva le relazioni con il 

mondo esterno politico, giuridico e sociale, e tale figura era  individuata nel pater familias9 

,  rappresentante sociale dei suoi membri. Il diritto romano non interveniva  nei costumi 

familiari intimi, presso i quali invece la situazione era decisamente più equilibrata e 

paritaria. 

Il legislatore della riforma moderna in buona sostanza compie un’operazione analoga, 

parificando però la posizione giuridica dei coniugi, entrambi responsabili della societas 

familiaris che hanno fondato. I beni ( proventi economici che derivano da un’attività 

lavorativa esterna) o i servizi ( prestazioni domestiche, collaborazione all’educazione della 

prole, consulenza – qualificata o meno – per ogni investimento necessario al buon 

andamento della gestione familiare ) vengono messi in comune, ed entrambi i coniugi sono 

ritenuti rappresentanti e responsabili della famiglia che hanno formato : questo è il risvolto 

tutto giuridico e patrimoniale di ogni matrimonio civile, ed è fondamentale che venga preso 

in considerazione nel momento in cui si opta per la regolarizzazione di un rapporto : la 

persona amata  non ci accompagnerà semplicemente per la vita affettiva , ma sarà al nostro 

fianco anche in quella patrimoniale e giuridica, concorrendo in misura paritaria alla 

                                                   
8 Fico,” I bona adventicia e lo sviluppo di una capacità del 

filius familias da Costantino a Giustiniano” , tesi di laurea, 

Università di Torino, 2003 /2004. 
9 Bonfante, “Corso di diritto Romano. Volume I:  Diritto di 

famiglia”, Giuffré, Milano 1963. 
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realizzazione di ogni nostro progetto, e ovviamente alla distribuzione dei successi : 

comunione sì d’affetti, ma anche di intenti e progetti.  

Tale doppio legame spesso non viene considerato, e l’imperdonabile leggerezza molte 

volte costituisce  il punto di rottura della relazione. 

 

 

 

1.2  Sviluppi giuridici dei bona familiaria all’indomani della separazione.  

 

Si rinvia, per ragioni di ordine sistematico, la trattazione delle cause che portano alla  

separazione coniugale; ad essa verrà dedicata una puntuale disamina  nei prossimi 

paragrafi. 

In questa sede rileva invece l’esame delle modifiche apportate all’assetto patrimoniale, in 

conseguenza della rottura del rapporto matrimoniale e della  decisione dei coniugi di vivere 

separati.  

La fase successiva al provvedimento di separazione determina, quale estrema conseguenza, 

lo scioglimento della comunione legale, cioè la fine di quell’assetto patrimoniale unitario 

conferito dalla legge al momento del matrimonio. Da questo momento in poi si verifica la 

conseguente trasformazione della comunione legale in comunione ordinaria, limitata 

all’amministrazione, al godimento della massa comune e alla responsabilità patrimoniale.  

Verificatosi lo scioglimento, nascono in capo a ciascun coniuge i diritti ai rimborsi e alle 

restituzioni previste dall’art. 19210 c.c. - salva l’ipotesi prevista al 4° - e il diritto alla 

                                                   
10 ART. 192 c.c. : “Rimborsi e restituzioni . Ciascuno dei 

coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme 

prelevate dal patrimonio comune per fini diversi 

dall’adempimento delle obbligazioni previste dall’art. 186. 

E’ tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui 

all’art .189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria 

amministrazione da lui compiuto, dimostri che l’atto stesso 

sia stato vantaggioso per la comunione o abbia una 

necessità della famiglia. 
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divisione  della massa comune, con l’osservanza delle modalità previste dall’art. 19411 c.c., 

nonché il diritto alla definizione dei rapporti concernenti i beni della comunione de 

residuo. 

 

 

 

1.3  La fattispecie del mantenimento familiare e relativa disciplina.  

 

L’obbligo del mantenimento, così come quello di istruzione ed educazione, costituisce   il 

dovere primario cui ogni genitore è tenuto, ed è un obbligo che permane  durante il regime 

di separazione. 

Il giudice stabilisce le modalità di contributo del genitore non affidatario al mantenimento 

della prole. Si tratta si solito di un assegno periodico, che egli deve corrispondere  

all’affidatario. E l’assegno viene necessariamente determinato dal giudice  in misura 

                                                                                                                                                                         
Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle 

somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in 

spese ed investimenti del patrimonio comune. 

I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello 

scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può 

autorizzarli in un momento anteriore se l’interesse della 

famiglia lo esige o lo consente. 

Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare 

beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso 

di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si 

effettuano sul denaro, quindi su immobili ed infine su 

immobili.” 
11 ART. 194 : Divisione dei beni della comunione : La 

divisione dei beni della comunione legale si effettua 

ripartendo in parti uguali l’attivo ed il passivo. 

Il giudice, in relazione alle necessità della prole e 

all’affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei 

coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro 

coniuge. 
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proporzionale alle sostanza e alla capacità di lavoro professionale o casalingo 

dell’obbligato.12 

Spetta dunque al giudice stabilire le modalità e l’entità della contribuzione cui è tenuto il 

genitore non affidatario in forza di un potere dovere improntato a difesa di un superiore 

interesse dello stato alla tutela e alla cura dei minori13. 

La prole, infatti, nonostante la separazione, ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle 

un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per 

quanto possibile, al tenore di vita goduto prima della separazione14. L’obbligo di 

mantenimento abbraccia la soddisfazione di esigenze, da quella primaria 

dell’alimentazione e dell’assistenza medica, connesse alla personalità del minore in 

particolare, e ad una sua sopravvivenza di tipo “sociale”, ovvero un tenore basato su 

impegni sportivi, scolastici, di svago : last but not al least a questo proposito una pronuncia 

esemplare della Corte d’Appello di Roma che ha affermato che il mantenimento di un 

figlio comporta una stabile organizzazione appositamente predisposta per far fronte alle 

molteplici esigenze dello stesso15. 

La mediazione familiare si prefigge come obbiettivo proprio la creazione di condizioni 

salde per predisporre un’adeguata organizzazione genitoriale di fronte alle esigenze della 

prole. L’iter di mediazione prevede un percorso a tappe che sfoci in un accordo concordato 

e pensato dalla coppia e che poi viene “ratificato” dal difensore di ognuno : la questione 

economica è insieme alla gestione della prole, il versante più delicato, dove la conflittualità 

raggiunge livelli elevatissimi : i coniugi che non si parlano più tra loro trovano nelle 

dispute patrimoniali un terreno di battaglia fin troppo congeniale per i ricatti, le vendette, le 

ritorsioni. 

Va rilevato come, purtroppo, all’indomani di una separazione non si è mai più ricchi, al 

contrario; le rendite da nababbi di cui si legge sui rotocalchi sono quanto di più effimero e 

lontano dalla realtà sociale : in quest’ultima  dimensione infatti si sperimenta fin troppo bene 

cosa significhi doppia residenza, doppio vitto, doppie spese ed oneri accessori : la società 

                                                   
12 Dogliotti 1995, 83 
13 Cassazione 9.06.1990, n. 5636; Cassazione 18.10.1984, 

n. 5267, fascic. 10. 
14 Cassazione 8.11.1997, n. 11025 
15 Corte d’Appello di Roma 28.11.1994 



 13 

familiare si scinde, i beni ed i servizi messi fin a quel momento in comunione perdono gran 

parte del loro potere economico : al genitore affidatario, che ad oggi è individuato nella 

madre nel 84% dei casi, spetta l’assegno di mantenimento per la prole oltre agli alimenti per 

lei stessa nel caso in cui non sia economicamente sufficiente : la valutazione dell’assegno 

riguardante gli alimenti tiene conto, secondo giurisprudenza e dottrina unanimi e consolidate, 

di alcuni parametri : innanzitutto la durata del matrimonio : diffusissime fino ad un decennio 

fa erano le separazioni intervenute dopo venti o trenta anni di vita comune, e in cui il coniuge 

debole era senza dubbio individuato nella moglie, la quale solitamente aveva rinunciato in 

gioventù ad un lavoro retribuito fuori casa per occuparsi a tempo pieno delle esigenze 

familiari e si trovava in quel frangente senza possibilità economiche, senza possibilità 

lavorative perché non più giovane, con i figli a carico, e in pratica emarginata da una 

rinascita sociale concreta, in quanto lontana dallo status sociale di “buon partito” (!). Il 

legislatore in questi casi giustamente cercava di tutelare la parte debole, garantendole un 

vitalizio decoroso in virtù dei sacrifici compiuti. 

Recentemente si assiste invece all’ampliarsi della quota di separazioni che intervengono 

dopo pochissimi anni di vita matrimoniale ( l’anno scorso costituiva il 25% delle 

separazioni ) : in questi casi fissare un assegno di alimenti vitalizio a favore del coniuge 

non autosufficiente è sicuramente controverso in quanto tutto sommato la possibilità di 

realizzazione professionale non è stata scongiurata. 

Un secondo parametro riguarda la colpa eventualmente individuata in capo ad uno dei due 

coniugi, che - se provata – determina in teoria la perdita  della corresponsione degli 

alimenti, quand’anche se ne ravvisi la necessità. 

L’assegno di mantenimento a favore dei figli, invece, non è mai messo in discussione. Al 

compimento della maggiore età della prole, il coniuge non affidatario è comunque tenuto 

proseguire la contribuzione qualora i figli decidano di proseguire gli studi o di iniziare 

un’attività lavorativa16. 

Il verbale che contiene le condizioni di separazione sottoscritte dai coniugi costituisce un 

punto fermo e disciplina la vita della coppia separata. Proprio per non alimentare ulteriori 

conflitti, tale documento  fa legge tra le parti e per apportare  una o più  modifica delle 

                                                   
16 Giurisprudenza costante sostenuta da recenti sentenze di 

Cassazione. 
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condizioni di separazione, è necessario proporre un ricorso ex art.71017 cod.proc.civ, 

motivando adeguatamente come siano intervenute nuove condizioni e naturalmente con 

l’onere della prova ( spesso non facile da dare ) a carico del ricorrente stesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

17 La modifica per 710 riguarda sovente la richiesta di 

rimodulare il contributo dell’assegno oppure di modificare il 

regime di affidamento. 
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CAPITOLO 2 - LA MEDIAZIONE GENITORIALE 

 

2.1 L’istituto dell’affido congiunto : ammissibilità e fattispecie. Confronto con l’affido 

esclusivo. 

 

I rapporti coniugali in fase di separazione consensuale sono informati al principio di 

autonomia, che trova giusta estensione  anche nella predisposizione delle modalità di 

affidamento dei figli. 

Il valore attribuito all’autonomia tuttavia non esclude il potere di intervento del Giudice 

che ravvisi delle violazioni agli inderogabili interessi morali e materiali della prole, e che 

quindi può rifiutare l’omologazione. Per il fatto di esser permeata da principi inderogabili, 

la materia in esame non è per questo interamente sottratta alla negoziabilità delle parti, 

come dimostra il fatto che la legge stessa mostra di voler far discendere dall’accordo delle 

parti (le famose condizioni della separazione e del divorzio ) gli effetti giuridici dalle stesse 

voluti, alla condizione che il rispetto dei canoni inderogabili sia garantito18. 

All’indomani di una separazione entrambi i coniugi mantengono la titolarità della potestà 

genitoriale in capo ai figli, legittimi o naturali che siano. Diventare padre e madre è una 

condizione fissa, perpetua. Nella coppia unita entrambi esercitano insieme la potestà, ad 

esclusivo interesse della prole, collaborando per educarla. 

Quando invece ci si separa, i genitori non vivono più insieme  e pertanto non riescono a 

collaborare quotidianamente nell’occuparsi della prole. 

 Il giudice decide con il quale dei due genitori i figli debbano vivere, e questi è il genitore 

affidatario : egli ha oneri ben precisi; innanzitutto, oltre che titolare della potestà, ne ha il 

pieno esercizio; è il genitore scelto perché appare più idoneo a ridurre - nei limiti consentiti 

da una situazione comunque traumatizzante  -  i danni causati dalla disgregazione del nucleo 

familiare, e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Il principio 

fondante della tutela dell’interesse del minore comporta che la posizione del genitore in 

relazione affidamento si configuri non come un diritto, ma come un munus che trova 

riconoscimento costituzionale nell’art. 30. 

                                                   
18 Oberto, 1999 
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Dalla riforma del 1975 fino alla metà degli anni ‘90 la prassi nelle aule giudiziarie ha 

voluto che il Giudice optasse (quasi ) sempre  per un affido esclusivo alla madre. Ora, se 

tale perenne favore verso la figura materna scaturisce da ragione logiche e comprensibili, 

che trovano le loro radici nella condizione sociale e di mores della famiglia italiana, 

tuttavia negli ultimi anni non si è assistito ad un’inversione di tendenza a favore anche 

della figura paterna, e questo nonostante la progressiva rivoluzione in ambito familiare e 

sociale. Il giudice dovrebbe decidere di volta in volta esaminando le reali idoneità 

genitoriali : ed invece, dalla riforma in poi, nelle aule di Tribunali ci si appiattisce su una 

automatica identificazione della madre come genitore appropriato, concedendo l’affido 

congiunto solo nei casi in cui la madre risulti palesemente inadeguata o rifiuti l’affido, ed 

anche in quei casi, spesso la prole viene divisa19 ed assegnata salomonicamente per evitare 

di “colpevolizzare eccessivamente la madre”.  Questo atteggiamento è totalmente privo di 

saggezza; alimenta da una parte la sensazione di abbandono della moglie, con conseguenti 

ritorsioni e frustrazioni, e dall’altra parte legittima in sostanza  l’abdicazione del ruolo di 

padre da parte del marito, la cui coscienza viene sopita ogni cinque del mese pagando 

l’assegno di mantenimento e portando i figli in gita nei week end : tutto questo è 

lontanissimo da quel conforto spirituale tanto pubblicizzato nelle direttive dei giudici e  di 

cui i figli hanno, davvero, disperatamente bisogno. Nessun bambino si sogna di dover 

scegliere tra i genitori tenta al contrario di farli andare d’accordo scongiurando i litigi. 

L’audizione del minore in sede di valutazione di idoneità genitoriale è un esercizio di 

crudeltà e cinismo, che costringe il bambino ad abdicare alla propria volontà per puntare il 

dito e canalizzare l’infelicità su uno dei genitori. E’ questa la tutela della prole all’indomani 

di una separazione?  

 L’affido esclusivo, come ogni tipo di affido prevede e garantisce per legge il contributo 

educativo di entrambi i genitori, per cui il genitore affidatario deve, a pena di perdere 

l’affidamento, SEMPRE, mantenere coinvolto l’altro genitore nelle decisioni più 

importanti20. Il mancato adempimento di tale obbligo è stato per decenni totalmente 

                                                   
19 Decisione gravissima perché spezza l’unico legame 

ancora saldo ed autentico, traumatizzando maggiormente i 

figli. 
20 Art 155  per i figli nati in costanza di matrimonio e 317 

bis per i figli naturali. 
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ignorato dai giudici, e questo, a giudizio della scrivente, costituisce un’omissione 

profondamente colpevole perché da un lato ha privato la madre della collaborazione 

concreta nella cura dei figli, autorizzandola a negare il contributo educativo della figura 

paterna, da un altro lato ha legalizzato l’abbandono spirituale, morale e spesso anche 

materiale dei padri, totalmente demotivati a mantenersi presenti, censurati brutalmente dal 

sistema quando lo chiedono e lo pretendono. La generazione della scrivente, i cui genitori 

hanno convolato a nozze l’anno prima del referendum sul divorzio, ha provato questo 

regime di affidamento, che non è né esclusivo, né tanto meno congiunto, ma mostruoso : la 

disgregazione totale della famiglia, l’avallamento legale dell’abbandono.  

Il regime dell’affidamento congiunto ( joint custody o garde conjointe ) “garantisce ai figli 

di non perdere la vicinanza ed il contributo educativo di entrambi i genitori facilitando 

inoltre la continuità della storia familiare; permette ad entrambi di esercitare diffusamente 

la potestà parentale” . 

Indispensabili per buona parte di influente dottrina, sono le condizioni di un basso grado 

di conflittualità ed una buona capacità di comunicare, unite ad un impegnato spirito di 

collaborazione per l’educazione e la formazione dei minori. 21 

La separazione e il divorzio consensuali costituiscono la base ideale per la sua 

realizzazione. I coniugi, contitolari della potestà genitoriale, la esercitano congiuntamente. 

La sistemazione del minore viene fissata presso residenza di uno dei due, mentre i tempi e 

le modalità di visita sono ampi ed elastici e possono esser anche gestiti dai genitori in 

deroga agli accordi di separazione. 

Il Tribunale di Genova ( 18.04.1991, in Giustiz. Civ. 1991, I p. 3095 ) si è così pronunciato  

“L’affido congiunto dei figli presuppone il massimo spirito collaborativo tra i coniugi e 

pertanto deve escludersi la sua applicazione allorquando persistano contrasti tra i 

medesimi”. 

 

Nonostante questo, la Cassazione ha disposto che l’affidamento congiunto possa esser 

deciso anche nel caso di separazione giudiziale: 

                                                   
21 Oddo Silvia, in Gulotta, “Elementi di psicologia 

giuridica e di diritto psicologico”Giuffrè, 2000. 
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Tribunale di Napoli ( 17.10.1987 ) ”…. La circostanza che entrambi i genitori sostengono 

di non poter provvedere alle esigenza materiali dei figli non comporta automaticamente 

l’affidamento dei minori in un istituto pubblico di assistenza “. La presente pronuncia, più 

che sancire l’affido congiunto, pone l’accento sul dovere di entrambi i genitori a 

contribuire all’assistenza morale e materiale della prole, dovere che non viene mai meno e 

al quale i coniugi in questione volevano sottrarsi lamentano una svantaggiosa situazione 

patrimoniale. 

E poi ancora: 

Tribunale di Milano ( 19.01.1997 in Nuova giuris. Civ comm. ) : “Se incomprensioni e 

insofferenza sono stati alla base del conflitto coniugale, sfiducia, diffidenza, e disistima 

reciproca hanno quindi alimentato la successiva conflittualità giudiziaria, da subito 

incentratasi, quale punto focale della controversia, sul tema dell’affidamento o 

collocamento della figlia B.; la piccola è stato non solo oggetto del contendere, ma anche 

strumento in mano ad entrambi per affermare e dimostrare l’assoluta inadeguatezza e 

negatività dell’altro. (…) 

Dopo sei anni di pesante conflitto  giudiziario, la reciproca sprezzante, opposività dei 

genitori ha lasciato il segno in B.; è rimasto intatto l’intenso legame affettivo che la lega 

ad entrambi i genitori, ma la sua iniziale giocosità e spontaneità sembra aver lasciato il 

posto a comportamenti controllati, al difficile equilibrismo di mostrarsi costantemente 

serena e sorridente, nell’intento di prevenire il più possibile ogni motivo di scontro tra 

mamma e papà. 

Ecco perché, come già affermato dal G.I. nell’ordinanza …, anche in questa sede di 

decisione collegiale si ripropone una soluzione di affido congiunto della minore ad 

entrambi i genitori.” 

 

Ed ecco le motivazioni : 

“(…) L’affidamento congiunto nel caso di specie non rispecchia quindi un’attuale 

disponibilità dei genitori a dialogare nell’interesse della figlia, ma deve esser recepito 

come un provvedimento che imponga ai genitori di aprire quel dialogo e quella 

collaborazione cui sino ad oggi, pur avendone la possibilità, non hanno voluto dare 

attuazione. 
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Questo affidamento congiunto si ritiene risponda all’imprescindibile esigenza della minore 

di non sentirsi colpevole e responsabile, nel conflitto genitoriale, della sconfitta dell’uno o 

dell’altro”. 

La scrivente ritiene che la scelta di un regime di affido dovrebbe  considerare prima d’ogni 

cosa il vissuto genitoriale della coppia e le sue abitudini : se per esempio fino alla 

separazione i figli hanno goduto della costante presenza  della sola madre, perché il padre 

svolge un lavoro che lo porta sovente fuori casa, è naturale vedere proprio nella madre il 

genitore più idoneo, perché li conosce meglio, e riuscirebbe a contenere il trauma.  Così 

come al contrario se dei figli si è sempre occupato il padre, è innaturale affidarli alla madre 

: si permetta a questo proposito  la descrizione di un’esemplare udienza per 710 c.p.c.  

davanti al Presidente di sezione. Si trattava di una separazione consensuale con affido 

esclusivo alla madre, in cui  il padre esercita un  diritto di visita relativamente ampio 

rispetto alla norma : vede il figlio tutti i week end dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, 

nonché un giorno infrasettimanale dalle 14,00 alle 19,00 : questo perché, a dire della stessa 

moglie, “si è sempre occupato lui di B. da quando è nato, e mi è sembrato crudele 

toglierglielo del tutto “. La moglie svolge la mansione di maestra d’asilo, occupazione che 

la impegna per circa sette ore al giorno fino alle sedici; il marito invece, lavorava come 

custode  presso una scuola elementare, ma dopo la separazione ha accettato l’offerta di 

custode notturno presso un convitto universitario in modo da avere l’intera giornata a 

disposizione del figlio. In sede di ricorso per 710 chiede dunque l’affido congiunto di B., o 

in subordine un ampliamento del diritto di visita al minore. Il giudice, al termine 

dell’interrogatorio delle parti, osserva stupito come - complici gli orari lavorativi flessibili 

di entrambi e la collaborazione reciproca – il minore sia particolarmente seguito e che tale 

situazione è rara. Il padre fa notare che da quando B. è venuto al mondo ha trascorso con 

lui tutti i giorni, ma che una volta ottenuta l’omologazione del  giudice, la moglie si è resa 

sempre meno disponibile a promuovere le visite del padre; il risultato è che B., abituato fin 

dalla nascita a stare sempre col papà, è rimasto traumatizzato e ad oggi fa fatica ad 

accettare di non poter vivere con lui, ha continue crisi di pianto quando lo deve salutare.  

La madre ribatte che ogni tanto permette al marito di venire a prendere il minore per qualche 

ora anche al di fuori dell’orario di visita. Il giudice a questo punto, stupito, si rivolge al 

marito chiedendo : “Ma non è contento così? Guardi che la gran parte dei padri non ha 

queste libertà”.  Il padre, del tutto inaspettatamente,  controreplica al Presidente : “Mi 
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ascolti bene  signora, eviti di farmi quella faccia.  Io e B. non ci siamo mai lasciati per meno 

di mezza giornata; da dieci mesi a questa parte passano anche tre giorni prima che lo possa 

rivedere; se fosse in me troverebbe la cosa ancora così pacifica?” . 

Inutile narrare come poi il collegio difensivo del signore – scrivente compresa – si sia 

affrettato a stemperare i toni, spiegando che il proprio assistito era stato colto da un attimo di 

frustrazione. Più utile raccontare come la signora abbia fortunatamente sorvolato sul registro 

stilistico del nostro e abbia concesso l’affido congiunto. 

 

L’ordinamento ha previsto diverse forme di affidamento, dall’esclusivo, al congiunto, 

all’alternato, le quali, scelte dal giudice, sono in grado di adattarsi di volta in volta alle 

diverse situazioni familiari. 

Sulla scorta dell’evidente trattamento di sfavore riservato ai padri, sono nati alcuni 

movimenti che chiedono la parità dei sessi nel regime di affido della prole e vi sono stati 

alcuni proposte si legge in tal senso. Una di esse è approdata in Parlamento dove è stata in 

prima battuta approvata a marzo 2005 : si tratta del progetto di legge sull’affido condiviso, 

tipologia di custodia ad una prima lettura facilmente assimilabile all’affido congiunto ma che 

in realtà presenta peculiarità proprie molto diverse. 

Innanzitutto si tratta di una legge che cerca di responsabilizzare al massimo il ruolo 

genitoriale “forzando” in effetti la convivenza tra ex coniugi; a questo proposito 

istituzionalizza il percorso di mediazione, rendendolo obbligatorio. Ora, la mediazione, per 

antonomasia, è un procedimento volontario non  fruibile ad ogni costo. Ci sono delle 

situazioni – per la disamina delle quali si rimanda al capitolo tre - in cui non è possibile 

farla.  

Dal punto di vista patrimoniale, nulla da dire sull’applicazione automatica del 570 c.p. al 

terzo inadempimento contributivo, molto da dire invece su questa sorta di doppio assegno 

che coinvolgerebbe entrambi i genitori rendendo il minore una parte autonoma e distaccata 

nel giudizio: in quanto parte, anch’egli dovrebbe munirsi di legale rappresentante; 

interessantissimo sapere a carico di quale dei due genitori sarebbe l’onorario di costui; per 

non parlare della confusione inevitabile che si verrebbe a creare tra l’avvocato che difende 

il minore, e quello che difende il genitore presso cui vive il minore. 
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In sostanza poi, ci sono casi in cui la custodia associata non è del tutto praticabile : come 

regolare quelle separazioni intervenute proprio a causa della mancata collaborazione e 

dell’abbandono di uno dei due genitori? 

Sono diversi i professionisti, di orientamenti anche lontani, che non concordano con la 

proposta dell’affido condiviso, considerandolo un provvedimento emanato sulla pelle del 

minore che vivrà le ritorsioni in prima persona22. 

                                                   
22Intervista all' avvocato  Annamaria Bernardini de Pace 

tratta dal Corriere della Sera del 16 gennaio 2002 ( vedi 

sotto anche le sue dichiarazioni a Porta a Porta marzo 98) 

 MILANO - L'iter parlamentare della proposta di legge 
sull'affidamento condiviso, che ha come primo firmatario il 
forzista Vittorio Tarditi, comincerà martedì prossimo, 
quando il testo sarà discusso da un comitato ristretto della 
Commissione giustizia della Camera. Tra le novità 
introdotte rispetto alla legge di riferimento, quella sul 
divorzio del marzo 1987, ci sono l'affidamento del bambino 
a entrambi i genitori, l'istituzione di centri di mediazione 
familiare, l'obbligo del mantenimento diretto sia da parte 
del padre che della madre. 

Su questi punti esprime tutta la sua preoccupazione 
l'avvocato Annamaria Bernardini de Pace, esperta in 
diritto di famiglia, 7 mila cause di separazioni, divorzi e 
affidi alle spalle. Avvocato, perché non le piace la proposta di 
legge?"Premetto che non sono contraria a priori. Anzi. Quando 
ho divorziato, nell'aprile del 1987, credo di essere stata la prima 
a volere l'affido congiunto. È il regime perfetto, ma è attuabile 
soltanto se c'è una netta separazione tra il ruolo genitoriale e 
quello coniugale e, soprattutto, se il bene del bambino si antepone 
a ogni altra cosa. La nuova proposta, che sembra così 
interessante, è piena di insidie. Non tutela il minore, è contro di 
lui".Che cosa intende?"Tutela solo gli onorari degli avvocati, 
serve a raccogliere il consenso dei papà che pagano e non 
vorrebbero. È una legge sbagliata: impone a due persone che si 
separano l'imperativo paradossale di andare d'accordo come 
genitori". Non trova che affidare il figlio sia al padre che alla 
madre eviterebbe di penalizzare uno dei due?"L'unico a essere 
penalizzato è il bambino, che da soggetto di diritti diventa 
oggetto. Perché è in questa direzione che va la riforma: per 
esempio, se un genitore si rivolge al giudice lamentandosi del 
comportamento dell'altro e se il giudice gli dà torto, il bambino, 
indipendentemente dal suo interesse, dovrà andare a vivere con il 
genitore ingiustamente accusato". Il doppio assegno di 
mantenimento non potrebbe essere un modo per 
responsabilizzare entrambi i coniugi?"La sola certezza è che in 
questo modo non viene più garantito ai figli il mantenimento del 
tenore di vita a cui erano abituati prima della separazione. Il 
nuovo testo sancisce che ciascun coniuge paghi direttamente 
alcune spese. Il giudice può anche fissare un assegno, sulla base 
di una tabella Istat, la cui determinazione sarà uguale per tutti. Il 
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genitore economicamente più forte, di fatto, deciderà per il 
figlio". La proposta di legge, però, contempla il diritto di veto 
di ciascun coniuge sull'altro..."E il bene dov'è? Si moltiplicano le 
ipotesi di conflitto, a esclusivo vantaggio degli avvocati. Lo ripeto, 
è una legge contro il minore. Per giunta anticostituzionale". Per 
quale ragione?"Obbliga i genitori separati a cercare abitazioni 
facilmente raggiungibili. Mentre esistono molti casi in cui la 
distanza fisica tra marito e moglie serve anche far riprendere il 
dialogo". Resta da parlare dei centri familiari polifunzionali, 
istituiti per interventi di mediazione e di terapia familiare."La 
legge non stabilisce né chi né con quale formazione tenterà di 
rimettere insieme i coniugi. Questo richiederà dei costi e non è 
chiaro chi dovrà sobbarcarseli. I tempi di separazione si 
allungheranno, così pure l'incertezza del bambino".Lei che tipo 
di riforma proporrebbe?"Una riforma fatta ascoltando gli 
avvocati che si occupano di diritto di famiglia, i giudici: loro 
vivono in trincea. Questa riforma, in realtà, presupporrebbe 
quella ben più importante dell'accorpamento delle competenze a 
un unico tribunale della famiglia".Elvira Serra 

Dichiarazioni a Porta a Porta del marzo 98 dell' avvocato 
Annamaria Bernardini de Pace commenta il trasferimento in 
Australia di una madre con affidamento esclusivo:"De Pace - Se 
ci fosse l’affidamento congiunto come norma questo non sarebbe 
potuto succedere, perché una madre non avrebbe potuto 
espatriare in mancanza dell’autorizzazione del padre.Vespa - 
Quindi lei l’affidamento congiunto... direi che lo imporrebbe?De 
Pace - Ah.... io sono del parere che per legge dovrebbe esserci 
l’affidamento congiunto, il che vuol dire che continuerebbe tra i 
genitori la stessa situazione esistente nella famiglia unita. Poi in 
casi particolari, motivatissimi, ci dovrebbe essere l’affidamento 
monogenitoriale, ma solo quando esiste un pregiudizio per il 
bambino dal contatto con l’altro genitore." 

22bis Intervista all’ Avvocato Vincenzo Fico, del foro di Torino, 

referente per Piemonte e valle d’Aosta della Associazione dei 

padri separati Le differenze più rilevanti tra uomo e donna 

all’indomani della separazione. La donna manifesta un senso di 

liberazione maggiore, sono più le signore infatti a chiedere la 

separazione, mentre invece i mariti sembrano quasi subirla, 

nonostante spesso abbiano contribuito in larga parte alla 

disgregazione della coppia. L’uomo non accetta di vedere messo 

in discussione il ruolo  di pater familias. D. E’ favorevole 

all’affido condiviso?Pur ritenendo  ben collaudata l’applicazione 

dell’affido congiunto, credo che questa proposta di legge abbia il 

benefico effetto di responsabilizzare i padri e di riconoscerli  a 

pieno titolo come genitori.Come si può aiutare la coppia? Lo 

stato, a differenza della Chiesa, non organizza corsi di 

preparazione al matrimonio, pur sostenendo per i tanti 

procedimenti in corso, spese sociali altissime. Così come ci si 

prepara al matrimonio, allo stesso modo bisognerebbe prepararsi 
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2.2 Gli interlocutori professionali della separazione : avvocato, consulente d’ufficio e 

di parte, giudice, mediatore. 

 

Generalmente la disamina delle figure “gregarie” del diritto processuale familiare attiene 

ad una descrizione per lo più tecnica; questo per una ragione a mio avviso assolutamente 

saggia e sostanziale :  la quota di ðÜèïò in tali delicati argomenti di  causa è sempre 

profonda da parte dei coinvolti : ci si trova ad esaminare vita e fatti privatissimi, le carte 

passano da una cancelleria all’altra, dal Presidente di sezione al collegio giudicante : tutto 

viene sviscerato, e posto sotto una luce penetrante e fredda : la separazione, vissuta come 

un fallimento, porta in dote anni di rancori, di rabbia: queste situazioni si amplificano 

enormemente in un aula di Tribunale. Pertanto, è  auspicato che la famigerata verve di 

avvocati di grido (verve e coinvolgimento noto e utile invece nelle cause civili e penali ) 

nonché l’accanimento anodino  di alcuni psicologi e consulenti venga stemperato : qui non 

si tratta di gridare per la vittoria; nella separazione perdono tutti, giudice compreso, e tanti 

avvocati impegnati e famosi farebbero bene a smorzare sorrisi ed entusiasmi quando 

strappano alla controparte le condizioni di separazione più “favorevoli” al loro cliente ( e 

non ai minori ). 

Mi si permetta di spendere qualche riga sul trauma “accessorio” che vive la coppia 

disgregata nelle aule di Tribunale : si tratta per lo più di uomini e donne comuni che  

vedono il tribunale ogni tanto nelle fiction : trovarcisi  dentro, loro, la loro storia e spesso 

anche le proprie famiglie di origine è un’esperienza traumatizzante. Per questo ordine di 

ragioni segue qui una piccola ed esemplificata descrizione dei ruoli degli interlocutori del 

processo: 

Difensore. E’ un interlocutore diretto e privilegiato della coppia separanda : innanzitutto è 

la prima figura professionale con la quale si viene in contatto e resta accanto al proprio 

                                                                                                                                                                         
alla separazione. Il problema è che al giorno d’oggi manca 

totalmente la disposizione al sacrificio e la responsabilizzazione 

dei ruoli. 
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cliente, traghettandolo in ogni tappa della separazione, spiegando di volta in volta come 

potrà articolarsi il procedimento di separazione, rappresentando sempre i suoi interessi, e 

cosa più importante, costruendo con lui un rapporto di fiducia che permetta ad entrambi di 

vivere e lavorare in questa esperienza con la massima  serenità ( possibile ).   

 

Consulente ( perito psicologo – psichiatra ). Si tratta di un perito nominato dal giudice che 

ricopre il ruolo di consulente tecnico di ufficio CTU e presenta al giudice una relazione  (la 

perizia o consulenza tecnica di ufficio ) nella quale esprime la sua valutazione del caso. 

Come poi di vedrà più avanti, il perito è un interlocutore professionale  presente nelle cause 

di separazione con figli in cui il Giudice necessiti di avvalersi della sua consulenza per 

pronunciarsi in merito all’affidamento, con la previa valutazione della maggiore idoneità 

genitoriale. Si tratta un professionista utilissimo ed importante, che decodifica i vissuti 

aiutando giudice e difensori a comprendere meglio i soggetti in causa. Per questa ragione 

un corso di formazione della teoria e tecnica della perizie è utilissimo per decodificare il 

linguaggio scientifico e clinico dei periti e comprendere adeguatamente le relazioni peritali. 

 

Mediatore. Figura volontaria non sempre presente ma il cui intervento viene sempre più 

spesso auspicato da giudici, psicologi, avvocati : si tratta infatti di un interlocutore esterno 

al processo che ha il compito aiutare la coppia disgregata ad elaborare un buon divorzio  

psichico. Presenta connotati professionali vicini allo psicologo così come all’avvocato, 

mentre il suo ruolo, per definizione super partes, ricorda vagamente ( ai non addetti ai 

lavori ) la figura del giudice . Proprio per questa sua caratterizzazione debole, esterna al 

processo e del tutto volontaria, è stato spesso finora sottovalutato. In realtà, la mediazione 

familiare - quando è fatta bene, da professionisti - è in assoluto la soluzione più utile e 

duratura nei conflitti, è sarebbe sempre da consigliare nei casi di coppie separate con prole. 

Gli accordi che vengono maturati presso il mediatore sono il risultato di un processo di 

valutazione della coppia lento e proprio per questo efficacissimo e alla lunga molto più 

utile di una semplice omologazione concessa dal Tribunale. 

Giudice. Peritus peritorum , decide e si pronuncia su ogni aspetto della separazione 

matrimoniale, dalla ripartita situazione economica, all’affido dei figli, alla valutazione di 

eventuali colpe a carico di uno dei due coniugi. 
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Una figura professionale meno presente nel processo di separazione di cui però va fatta 

menzione è quella dell’ assistente sociale : interviene in genere nei casi di separazioni  

difficili, dove il grado di litigiosità ed aggressività dei coniugi ha messo in pericolo non 

solo la serenità della prole, ma anche la loro stessa sopravvivenza materiale e spirituale : in 

questi casi il giudice decide l’intervento degli assistenti sociali chiamati a monitorare la 

situazione familiare onde evitare una deriva organizzativa della coppia che sacrifichi i 

bisogni primari della prole. 

Importante a questo proposito fare un cenno alla differenza tra i figli nati in costanza di 

matrimonio e quelli nati da un’unione di fatto : costituzionalmente equiparati, di fatto, in 

caso di separazione dei genitori, competente per i figli legittimi è il Tribunale Ordinario 

che si occupa anche della separazione, mentre invece nel caso dei figli naturali competente 

è sempre il Tribunale dei Minori. La ripartizione diversa delle competenze genera una 

diversità di approccio da parte del Giudice minorile rispetto a quello ordinario : il primo in 

genere sente di più la responsabilità del destino della prole naturale, considerata 

giuridicamente più fragile, mentre il secondo si trova ad esaminare la famiglia al completo 

perché previamente si è occupata della sorte dei coniugi e conosce meglio la situazione. 

 

 

2.3  Teoria e tecnica delle consulenza psicologica in tema idoneità del genitore 

affidatario. 

 

Ancora la Oddo afferma : “è auspicabile applicare la formula della custodia associata solo 

dopo esauriente valutazione della situazione del minore attraverso consulenza tecnica 

d’ufficio di natura psicologica indetta in forma del tutto preventiva, ovvero in fase 

presidenziale e con l’oggetto primordiale di assistere il giudice durante tutto il processo di 

separazione e divorzio”. 

In realtà gli addetti ai lavori sanno fin troppo bene che nella stragrande maggioranza dei 

casi le CTU vengono richieste dal giudice dopo che l’iter della separazione è già avviato e 

magari la pronuncia sull’affido a favore di uno dei genitori si è rivelata poco lungimirante -  

quando non dannosa  - oppure a seguito di un ricorso per la modifica delle condizioni di 

separazione e divorzio ( art. 710 cpc ) che contenga proprio la richiesta di rimodulare la 

scelta dell’affidamento. 
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Il compito di decidere a quale genitore debbano esser affidati i figli spetta al Giudice che in 

questi casi può avvalersi della consulenza di una perito, il quale, grazie alla sua 

preparazione specifica, può aiutarlo a comprendere e decidere nell’interesse della prole. 

La perizia – cosiddetta CTU -  viene disposta dal Giudice per decisione autonoma o su 

richiesta delle parti. Queste ultime infatti possono chiedere la consulenza qualora ritengano 

che  la decisione dell’affido ad un genitore piuttosto che un altro non sia giusta. Va inoltre 

precisato che anche nella prima ipotesi, entrambe le parti hanno la possibilità di nominare 

propri periti di parte ( CTP ), che affiancheranno in specifici incontri il consulente 

nominato d’ufficio e stileranno contemporaneamente una perizia di parte. 

Il giudice pone il quesito riguardante quale sia il genitore più idoneo all’affidamento dei 

minori, considerando innanzitutto i rapporti tra il minore e ciascun genitore, l’attuale 

situazione di affidamento, le condizioni psicofisiche di ciascun membro familiare e 

proponendo anche la regolamentazione delle visite tra minore e genitore non affidatario. 

L’ultima parole spetta comunque sempre al Giudice, che può anche non tenere in alcun 

conto la perizia emettendo un parere opposto alle conclusioni peritali 

Le condizioni da valutare nella perizia sono :aspetti fisici ( ambiente fisico, cura dei 

bisogni quotidiani ); aspetti ambientali ovvero in  modo i genitori organizzano il contesto 

familiare e sociale, soprattutto in che misura si attivano per favorire e ricreare intorno ai 

figli delle sane condizioni di relazioni sociali : valga come esempio la considerazione del 

luogo in cui ogni genitore vive, se e con quanti altre persone il bambino deve convivere.  

Aspetti emozionali e sociali : la cura psicologica della prole e più precisamente la capacità 

e l’abilità del genitore nel contenere emotivamente le ansie e le angosce del figlio senza 

peraltro soffocare la sua personalità o adottare atteggiamenti di rigidità. 

Aspetti intellettuali : sono fortemente connessi a quelli ambientali e valutano la capacità del 

genitore di stimolare la crescita intellettiva e creativa dei figli. 

I criteri generalmente considerati per la formulazione  del quesito sono : capacità educativa, 

rapporto col figlio, tempo a disposizione da trascorrere col figlio,capacità di dare al minore 

un’immagine positiva dell’altro genitore. 

Relativi al minore : tenera età, volontà del minore, rapporto con ciascun genitore, 

continuità dei rapporti con gli amici, la scuola, i parenti. 

Nella perizia si utilizzano, oltre all’anamnesi e al colloquio (clinico tematico, libero, a 

contestazione )attraverso i quali si prende contatto col peritato e si rilevano le senso-
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percezioni, le capacità  mentali e di comprensione, oltre che naturalmente atteggiamenti e 

comportamenti generali, alcuni test psicologici propri dell’ambito peritale, quali MMPI, il 

Rorschach, il TAT, la Wais, il Bender ed altri: essi riproducono una situazione 

sperimentale standardizzata che serve da stimolo ad un comportamento. Tale 

comportamento viene svalutato mediante un confronto statistico con quello di altri 

individui nella medesima situazione, il che permette di valutare il soggetto esaminato, sia 

quantitativamente, sia qualitativamente23. 

Lo scopo dell’esame psicodiagnostico è quello di tracciare un profilo di personalità e 

contribuire alla  diagnosi differenziale, valutare ed analizzare l’intera personalità, 

l’area cognitiva, l’area affettiva, l’area sociale, i meccanismi difensivi, la struttura e 

sovrastruttura dell’Io, le relazioni oggettuali e l’identità di genere e sessuale.24 

La scrivente osserva come la perizia a differenza della terapia, non consista mai in un 

percorso volontario. Essa si limita a fotografare la personalità dell’esaminato senza 

predisporre alcuna terapia. 

Interessanti le raccomandazioni del dottor Vittorio Cigoli25, una sorta di codice 

deontologico professionale del perito :  

“1. Nell’accettare il quesito il CTU dovrebbe tenere presente che il suo scopo è quello di fornire 

chiarificazioni al Giudice senza assumere responsabilità decisionali né tendere alla conferma di 

opinioni preconcette. Egli non può e non deve considerarsi o esser considerato sostituto del 

giudice. 

2. I principi che guidano la consulenza dovrebbero esser sia la valutazione delle relazioni attuali 

sia la salvaguardia dei legami generazionali. Nella valutazione è da comprendere anche l’esame 

del contesto in cui il figlio vive attualmente e in cui si suppone si troverebbe se venisse affidato 

all’uno o all’altro genitore, considerando sia l’ambiente fisico sia quello sociale ( chi sono gli 

altri con cui il figlio si verrebbe a trovare, compresi i nuovi patner. 

3.Sarebbe auspicabile che, ove ne sussistano le condizioni, venisse preferito l’affidamento 

congiunto. Qualora ciò non fosse possibile sarebbe opportuno che venisse preferito quel genitore 

che meglio provveda alle esigenze emotive e maturazionali del bambino e che renda più 

accessibile, sia in senso materiale sia in senso psicologico, l’altro genitore, tutelandone 

                                                   
23 Pichot, 1960 
24 Dott. Paolo Capri, CEIPA, 2004. 
25Vittorio Cigoli, in Gulotta, “Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico”Giuffrè, 2000. 
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l’immagine. Andrebbe comunque scoraggiato l’affidamento a chi volesse il bambino quale premio 

o omaggio. 

4. Occorrerebbe valutare anche il contributo che il genitore non affidatario è in grado, per le sue 

caratteristiche, di offrire al minore. Nel vagliare le preferenze del figlio, tenuto conto del suo 

livello di maturazione, particolare attenzione dovrebbe porsi circa le sincerità delle affermazioni e 

l’influenza esercitata dal genitore che lo ha in custodia. 

5. Il consulente dovrebbe evitare di condurre un accertamento per la determinazione della  

custodia nel caso in cui abbia svolto un ruolo terapeutico per il bambino o per qualche membro 

della famiglia o se avesse avuto altre implicazioni che potrebbero compromettere l’obiettività. 

Inoltre, durante il corso della valutazione, il consulente non può accettare di incontrare come 

cliente per una terapia nessuno di coloro che sono coinvolti nel processo di accertamento.  

7. La tecnica peritale dovrebbe esser improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi 

provenienti sia dai soggetti stessi sia dall’osservazione dell’interazione dei soggetti tra di loro. 

Fatti rilevanti ed ipotesi andrebbero supportate da almeno due fonti così da renderle 

confrontabili.  

8. Il CTU dovrebbe esser aperto a trattare e discutere i risultati del suo lavoro. Per quanto il lavoro 

di valutazione e di individuazione della presenza/ assenza di risorse genitoriali sia sostenuto da una 

varietà di fonti e risponda e risponda a criteri guida chiaramente definiti,tocca al consulente 

prendere in considerazione interpretazioni diverse dei dati. 
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Per quanto sottili 

Le tue braccia 

Sono più forti del mare. 

( J.R. Jimenez ) 
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CAPITOLO 3  -  LA MEDIAZIONE DI COPPIA 

 

3.1 Le cause della separazione coniugale. 

 

Come già anticipato nel primo capitolo, si passa ora all’esame delle più frequenti cause che 

portano la coppia a separarsi. 

La casistica utilizzata inerisce essenzialmente al bacino di utenza di uno studio legale 

medio a Torino con una buona  attività, che si occupa da circa trent’anni di diritto di 

famiglia. Tale analisi è stata ovviamente integrata con alcune statistiche comparative 

italiane26 ed europee. 

1. Al primo posto degli eventi che rendono intollerabile la convivenza coniugale si colloca 

l’ingerenza  morbosa delle famiglie d’origine : tale intervento soffoca la coppia, 

distruggendone la serenità e ampliando a dismisura le occasioni di fraintendimenti; in 

alcuni casi si tratta di un’ingerenza concreta nella vita quotidiana, attuata in sette casi su 

dieci prevalentemente dalle madri, o congiuntamente con i padri. In una minoranza di casi 

vi prendono parte anche fratelli, cognati, affini. Non di rado capita che il/la separando/a si 

rechi presso lo studio del legale o del perito psicologico accompagnato da un congiunto, 

che - non richiesto - si rende immediatamente disponibile a fornire la “vera” versione di 

quanto occorso, millantando integrità di giudizio, imparzialità,  lungimiranza. 

Generalmente l’atteggiamento del professionista si articola in una disposizione all’ascolto 

genuina, ma scevra dall’affascino della grossolana captatio benevolentiae che il congiunto 

utilizza. Se si tratta del perito, tale intervento non può che esser considerato negativamente; 

per quanto riguarda il difensore, purtroppo viene necessitate inficiato il rapporto di fiducia 

col cliente, rapporto sospeso al giudizio ex cathedra formulato dal famigerato congiunto. 

L’alternativa è netta : o lo si lascia materialmente fuori dalla porta e dalla causa, correndo il 

rischio di perdere il cliente, oppure ci si piega ad una joint venture  col suddetto, sacrificando 

del tutto l’autonomia di strategia.  

                                                   
26 Anna Laura Zanatta, Le nuove famiglie, Ed Mulino –  

Bologna 1997 
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Nella gran parte dei casi, l’ingerenza è inconscia , non fisica ma palpabilissima e ben più 

difficile da mettere alla porta : il/la separanda è apparentemente autonomo/a, maturo, 

socialmente inserito; in realtà  porta in dote un vissuto familiare onnipresente, pesante, che 

ha orientato le sue scelte di vita fino a soffocare ogni autentico anelito di crescita. Trascina 

pesantemente  nel cuore la proiezione genitoriale, nutrita  e gonfiata ad ogni fallimento : 

uomini e donne che non riescono né vogliono crescere27. Costoro permettono 

costantemente al proprio disagio infantile di riaffiorare prepotentemente in ogni circostanza 

quotidiana di difficoltà, in modo ben poco sano ed utile : spesso hanno scelto il patner 

applicando parametri che con l’amore e il buonsenso c’entrano poco, ma derivano invece 

direttamente dai vissuti e dalle impostazioni, la  coppia  è destinata ad una vita dura. 

Nel percorso di mediazione, tale ingerenza psicologica affiora, ed è anche per questo che 

spesso si dice che nella stanza, insieme al mediatore e ai due ex coniugi, vi sono molte altre 

presenze fantomatiche che in misura diversa hanno contribuito alla crisi. 

2. La seconda causa del naufragio di una relazione è costituita dal tradimento di uno dei 

due o di entrambi e l’eventuale abbandono del tetto coniugale.  

Ai fini dell’addebito della separazione vengono presi in considerazione gli aspetti esteriori 

con cui è coltivata la relazione adulterina : ciò che conta non è la prova dell’adulterio 

effettivo, ma il rilievo sociale che la relazione comporta in termini di offesa alla dignità e 

all’onore dell’altro coniuge. 

3. Un ulteriore causa di separazione riguarda i maltrattamenti in famiglia, il cosiddetto 

mobbing familiare : in Corte Appello Torino, (FI, 1555 ) per la prima volta il giudice viene 

chiamato a pronunciarsi su un caso di mobbing in ambito familiare. La Corte d’Appello 

infatti ha individuato una condotta nettamente pregiudizievole del marito nei confronti 

della moglie, ritenendolo responsabile di aver avuto un comportamento offensivo ed 

ingiurioso nei confronti della stessa, denigrandola ed offendendola sul piano estetico, come 

donna e come madre con continui attacchi all’autostima della patner sia per le modeste 

origini di appartenenza sia per il fisico. Una vita di coppia improntata alla critica, alla 

svalutazione quotidiana: 

                                                   
27  si badi che la cosiddetta “sindrome di peter pan”  spesso 

evocata, è solo la punta caricaturale e fumettistica di un 

disagio profondissimo e serio. 
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“ la violazione dei doveri derivanti da norme di condotta imperative ed inderogabili, 

traducendosi nell’aggressione ai diritti fondamentali della persona ed oltrepassando 

quella soglia minima di solidarietà e rispetto comunque necessaria e doverosa per la 

personalità del patner, unitamente alla violazione dell’ampio dovere di collaborazione 

nell’ambito del nucleo familiare gravante su entrambi i coniugi, per esser ivi tutte le 

incombenze state affidate alla moglie relegata all’espletamento dei lavori di casa – 

evidentemente ritenuti dallo S. dequalificanti – benché anch’essa fosse gravata da delicati 

impegni professionali insiti nell’attività di insegnamento- ha reso intollerabile la 

prosecuzione della convivenza, tenuto conto della modalità e della frequenza dei fatti, del 

tipo di ambiente in cui si sono verificati e della sensibilità morale del soggetto interessato, 

avuto riguardo al rifiuto, da parte del marito, di ogni cooperazione, accompagnato dalla 

esternazione reiterata di giudizi offensivi, ingiustamente denigratori e svalutanti 

nell’ambito del nucleo parentale e amicale, nonché dalle insistenti pressioni – fenomeno 

ormai internazionalmente noto come mobbing – con cui lo S. invitava reiteratamente la 

moglie ad andarsene”. 

Nel caso di specie i due coniugi chiedevano entrambi l’addebito della separazione, l’uno per 

adulterio, l’altra per maltrattamenti. Sono state accolte le motivazioni della moglie, 

considerate prevalenti. 

 

Minori le separazioni dovute a violenze ed abusi in ambito domestico e in specie contro i 

figli. Vale qui una considerazione  amara : ci si separa sempre di più, ma incredibilmente, 

di fronte a soprusi pericolosi, che inquadrano fattispecie penali macroscopiche come le 

lesioni personali, la violenza sessuale, l’incesto, l’abuso e a causa delle quali una 

separazione sembra quasi da auspicarsi, non sempre quest’ultima si verifica.  

 

 

3.2 Il percorso di mediazione della coppia. 

 

La mediazione aiuta la coppia ad elaborare l’abbandono in modo sereno attraverso il 

disvelamento oggettivo delle cause e delle colpe . la sincerità prima di tutto, anche se 

disarmante. L’interesse in comune dovrebbe esser quello dei figli, e a partire da loro 
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“salire - e non scendere -  a compromessi”28. Il percorso mediativo  mette in contatto con 

una sofferenza molto grande ed intima, e presuppone una conoscenza “professionale” e 

clinica del tipo di disagio provato, in modo da contenere emotivamente e far rimanere 

pressoché sempre presenti a se stessi i due ex patner. 

I pregiudizi negativi più ricorrenti riguardano il considerare il mediatore una sorta di longa 

manus del giudice,  questo perché come già annotato supra, il ruolo del mediatore ha alla 

sua base un atteggiamento assolutamente imparziale ed equidistante da entrambi; ciò che lo 

differenzia e ne fa un interlocutore privilegiato e di fiducia è che egli non formula mai  un 

giudizio , ma si limita a dare gradatamente le piccole regole per una sana mediazione  e 

che la prospettiva, tutta giuridica, win-lose, viene sostituita da una visione in cui “i 

configgenti collaborano per cercare di risolvere un problema comune i modo che consenta 

ad entrambe le parti di vincere”29. 

1. Non interrompersi a vicenda : spesso le parti parlano senza aspettare che l’altro 

concluda, nel tentativo di affermare la propria superiorità sull’altro, o per evitare che narri 

particolare scomodi. Questo è un atteggiamento diffuso indice di una forte svalutazione 

dell’altro, quasi che le sue parole – al pari di lui/lei - non contino. 

Il mediatore iscrive la coppia in un rituale di triangolazione con gimcane che non rendano 

troppo diretto il contatto; le tappe e la lentezza hanno un senso perché permettono di vivere 

la storia in tutte le sue emozioni.  

2. Contenimento. Il luogo della mediazione deve esser il più neutrale possibile, silenzioso, 

riservato, accogliente; il mediatore è sempre puntuale. Questi accorgimenti tecnici rendono 

più facile il contenimento emotivo nelle crisi. 

3. La seduta inizia con le conclusioni videoregistrate delle seduta precedente : In questo 

frangente le armi tacciono, e ci si sforza il più possibile di non retrocedere di fronte ai 

traguardi raggiunti. 

                                                   
28 Fulvio Scaparro, Lezione  sulla mediazione, Roma 

20/02/2005. 
29 Fulvio Scaparro, La composizione pacifica dei 

conflitti.2003 
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4. Negoziazione. Si scelgono i temi più difficili su cui è nato il conflitto e si sviscerano, 

cercando di far negoziare30 il più possibile. 

5. Tutto è a tappe ritualizzate. Non si aggiunge nulla davanti alla porta, ovvero esistono dei 

tempi e delle modalità ben precise in cui le parti formulano  richieste, lamentele, confidenze; 

capita normalmente che entrambe cerchino un rapporto privilegiato col mediatore, magari 

confidandogli un segreto : in questo caso  la mediazione va sospesa fino a che non si 

ripristina l’equidistanza. 

6. Obbiettivo finale : acquisire la capacità di dialogare ed entrare in rapporto 

autonomamente e, nei casi più proficui, produrre un progetto preparato e sottoscritto da 

entrambi ( che con l’aiuto dei difensori, diventi vincolante ). La famosa Terra promessa in 

questo caso è che se riescono a far funzionare l’ accordo, la coppia sarà per sempre libera 

da Avvocati, Giudici, Psicologi, Assistenti sociali : non ce ne sarà più bisogno perché 

finalmente si fidano l’uno dell’altro. 

 

 

Ci sono invece situazioni in cui la mediazione non entra; non si media “ad ogni costo”31  : 

nei casi di violenza sessuale, percosse ed abuso, lesioni personali di una parte contro 

l’altra; nei casi in cui una parte sia affetta da una patologia clinica psicologica che escluda 

o faccia grandemente scemare la capacità di intendere e volere32; nei casi di dipendenza 

abituale o cronica da alcool, stupefacenti ( tipo di dipendenza che costituisce 

rispettivamente aggravante o discriminante in un reato dato il coinvolgimento della 

capacità di intendere e volere ) in quanto alterano la capacità di tenere fede nel tempo agli 

accordi stabiliti in mediazione; nei casi di abuso dei mezzi di correzione, di incesto, di 

lesioni, di violenza sessuale a danno della prole ( reati che comportano la pena accessoria 

della perdita della potestà genitoriale e alla luce dei quali il grado di parentela diretta di 

primo grado costituisce sempre aggravante ). A questo proposito valga la simmetrica 

considerazione per cui la mediazione non procede nemmeno quando una parte accusa 

                                                   
30 N.B. Il mediatore non negozia direttamente, fa soltanto in 

modo che le parti negozino a loro volta. 
31 Kent 
32 La mediazione, come già ricordato, è un percorso 

volontario. 
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falsamente l’altra dei suddetti reati, poiché una tale ingiuria nega totalmente l’altro come 

genitore e financo come persona, decretandone la morte sociale. 

 

 

3.3 La relazione costruttiva come nova familiae conversatio. 

 

All’inizio del sesto secolo dopo Cristo si assiste ad una rivoluzione dei costumi sociali e 

morali : si tratta, secondo la famosa definizione che ne dà un illustre giurista ed imperatore, 

Giustiniano, della nova hominum conversatio, un nuovo ordine morale e di costume che 

interviene in ogni pratica giuridica e sociale e che l’imperatore utilizza della stesura del 

Codex. Cicerone, quasi quattro secoli prima , definiva la famiglia nel  De officis (1.17.54 ) 

con queste parole: “Nam quum sit hoc natura comune animantium, ut habeant libidinem 

procreandi, prima societas in ipso coniugio est, proxima in liberis, deinde una domus, 

communia omnia. Id autem est principium urbis  et quasi seminarium rei publicae”. 

Giustiniano rivoluziona il modo di concepire la famiglia alla luce dell’avvento del 

cristianesimo : la condizione dei figli, che prima erano equiparati ai servi, privi di 

autonomia patrimoniale e sottoposti anche in età adulta alle decisioni del pater, si evolve 

verso l’autonomia e la maggiore considerazione. La famiglia acquista una nuova 

dimensione spirituale, perdendo quei connotati squisitamente romani che aveva prima. 

Innanzitutto la separazione coniugale, istituto di diritto romano pacifico ( anche se non 

abusato ) subisce delle restrizioni e si avvia a diventare sempre meno permessa e praticata, 

così come l’esposizione dei neonati o la noxae deditio  del figlio colpevole di reati. Col 

passare dei secoli, l’influenza del diritto canonico negli istituti di diritto di famiglia 

diventerà sempre maggiore, per certi versi “contaminando” la purezza degli istituti classici, 

purezza già in larga parte  compromessa dalla globalizzazione culturale del tardo impero, 

impostando una nuova concezione di famiglia e coppia, irrigidendo i ruoli anche nel 

risvolto intimo della società familiare.  

Il codice canonico ( ultima edizione 1983 ) afferma l’indissolubilità del matrimonio 

sacramento. Gli unici casi in cui si può chiedere l’annullamento riguardano le violenze 

morali, l’errore sulle qualità dell’altro ( l’omosessualità, la sterilità ma non l’impotenza ), 

l’errore prodotto dal foro morale interno della coscienza, che ha fatto sì che ci si 
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avvicinasse al sacramento senza in realtà averne compreso e accettato la sacralità, 

l’indissolubilità e tutti i doveri che ne derivano. 

Tutte le altre cause che portano alla separazione e alla dissolubilità del matrimonio sono 

invalide, a questo proposito non rilevando neppure le fattispecie penali di abusi e violenze : 

per quelle, così come per i tradimenti ed in generale le condotte censurabili, sopperisce la 

categoria del perdono.  

Tale stato di cose rimane inalterato in Europa fino al Romanticismo. La nuova corrente 

filosofica, in opposizione all’Illuminismo, cerca e ricerca nel trascendente la vera natura 

dell’uomo, disprezzando l’immanente. Testa, cervello e ingegno lasciano il posto alle 

emozioni, al dolore, al sangue : l’uomo pensa col cuore e rimette in discussione gli schemi 

sociali : la spiritualità, finora fortemente ritualizzata, trova una dimensione intima e libera 

di dialogo con Dio. 

Dal punto di vista sociale, l’istituzione del matrimonio viene messa in discussione : fino a 

quel momento alla base delle unioni vi erano alleanze sociali ed economiche, l’amore era 

in secondo piano. La letteratura romantica invece  narra di amori bellissimi e struggenti 

vissuti al di fuori del bonum coniugum  in cui lui, letterato e poeta d’animo nobile, si 

innamora perdutamente – ricambiato -  di una lei eterea e bellissima ed infelicemente 

promessa o sposata al solito, facoltoso, troglodita.  

Non rimane che la fuga, l’ostracizzazione della società, la prospettiva di una  vita povera 

; oppure il gesto estremo, la morte. 

Di fronte a queste due drammatiche alternative, i costumi sociali evolvono verso una 

progressiva affermazione del valore dell’amore romantico sulle unioni d’interesse.  

Il novecento vede l’affermarsi ed il diffondersi di questa nuova concezione, sostenuta dal 

cattolicesimo, purché instradata sui binari del matrimonio sacramento. 

Le coppie oggi si formano scegliendosi liberamente, a scapito delle differenze sociali. 

Dovrebbe contare solo l’amore. 

“L’amore è eterno finchè dura”  filosofeggia un recente adagio.  

Sebbene infatti uomini e donne si spertichino in modo quasi manicheo ad affermare il 

primato unico del valore dell’amore “vero” su tutti il resto, purtroppo si ritrovano a fare i 

conti con l’umana meschinità. Gioia celeste e tristezza mortale, scriveva Goethe, 

fotografando fedelmente l’anelito all’infinito e la sua subitanea discesa verso l’abitudine. 

Nonostante la scrivente sull’argomento sia da sempre un imbattibile ottimista, purtroppo 
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non ci si può dimenticare che siamo -  mani e piedi - legati agli interessi, ai tornaconti, e 

perché no, anche a vincere nel rapporto, convinti che la ricerca non abbia mai fine, che 

assaporare il nuovo dia la felicità. Per questo ci si lascia, per questo ci si abbandona. Le 

storie, tutte le storie, possono finire. Ma l’amore verso i figli , quello deve continuare. 

Sempre. 
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