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    Il tema di affidamento dei minori in seguito alla separazione e  divorzio dei genitori è stato 

oggetto di numerose proposte di riforma che, nel tentativo di tutelare l’interesse del minore, hanno 

voluto privilegiare l’affidamento condiviso da parte dei genitori separati. Ciò nell’ottica che 

l’obbligo di educare istruire e mantenere la prole non si esaurisce con la separazione dei coniugi, i 

quali hanno pertanto l’obbligo di cooperare nel progetto di crescita del figlio.  

 La separazione dei genitori è per un figlio un evento molto doloroso e complesso da elaborare, 

ovviamente la possibilità di metabolizzare un’esperienza così articolata è strettamente correlata sia 

all’età del minore, che al grado di  conflittualità, più o meno elevata, che caratterizza le relazioni 

della coppia genitoriale e delle reciproche famiglie di origine. In ogni caso comunque, per ogni 

essere umano è un’esigenza atavica “pensare” ai propri genitori come ad una entità unita; è infatti 

anche grazie a questa unità che il bambino percepisce un senso di protezione e di continuità. La 

separazione dei genitori, al contrario, viene vissuta dai figli, nella maggior parte dei casi, come 



 2

un’interruzione di un continuum naturale (la famiglia), che anche quando  non ha delle connotazioni 

idilliache, è pur sempre un “contenitore” conosciuto e  “familiare “. Quello che,a mio avviso, 

disorienta maggiormente i figli nell’ambito di una separazione è l’estraneità dell’esperienza che si 

trovano a vivere; chiaramente dipende dalle circostanze, a volte sono proprio loro a proporre  ai 

genitori una eventuale separazione, per sottrarsi ad esperienze molto conflittuali caratterizzate da 

litigi continui, fino ad arrivare a maltrattamenti fisici o psicologici. Comunque, fatta eccezione per 

quelle circostanze specifiche in cui il clima familiare è francamente ostile, per i figli la separazione 

dei propri genitori è un evento che va a scardinare nel profondo l’insieme dei valori e delle certezze 

che caratterizzano il loro vissuto.  Infatti il bisogno di sapere che i propri genitori resteranno uniti è 

un’esigenza molto comune, che si può definire in qualche modo “archetipica” per la peculiarità che 

caratterizza questo “bisogno”. L’inevitabile identificazione con le figure genitoriali infatti, sia 

quando assume delle caratteristiche positive, sia quando è più o meno apertamente oppositiva, 

interferisce con la possibilità di accettare e di conseguenza elaborare la separazione, soprattutto se 

quest’ultima interviene in una fase evolutiva delicata. La consapevolezza della scomposizione del 

proprio nucleo familiare viene percepita dal minore con molta apprensione e sofferenza ; questo 

vissuto genera, nella maggior parte dei casi, insicurezza e sfiducia nei confronti dei propri genitori e 

nella possibilità di costruirsi un futuro che preveda la costruzione di una famiglia. Proprio per 

questo il ruolo dei genitori, nell’ambito di una separazione, è fondamentale per contenere il vissuto 

abbandonico, e  ridare fiducia  e sicurezza ai figli. A questo proposito è indispensabile ricostruire 

un’insieme di norme e di abitudini che costituiscano un nuovo “contenitore” che possa agevolare sia 

le relazioni tra i coniugi, che nei confronti dei figli. 

Considerando quindi la “chiarezza” un’esigenza fondamentale nell’ambito di una separazione, per 

ridefinire positivamente un nuovo assetto familiare, nel quale si modificano profondamente i 

rapporti , ritengo molto complessa la possibilità di promuovere questa chiarezza attraverso 

l’applicazione di un eventuale “affido condiviso”. Sicuramente il principio che ha animato i giuristi 

era volto ad agevolare il  rapporto del minore con entrambe le figure genitoriali, 

responsabilizzandole in eguale misura, ed evitando l’attivarsi di insidiose dinamiche interpersonali 

che si possono manifestare nei confronti del genitore non affidatario, come “la sindrome da 

alienazione genitoriale”, che penalizzano principalmente il minore stesso. 

Come ho indicato nel titolo quindi vorrei analizzare i limiti e i rischi “dell’affido condiviso” che, a 

mio avviso, spesso superano i vantaggi. Sicuramente questo specifico tipo di affido mi sembra più 

appropriato quando il minore  ha raggiunto un sufficiente grado di autonomia, e, se gestito 

correttamente da entrambi genitori, cosa non semplice nell’ambito di una separazione, può 

sicuramente contenere i “danni” psicologici e concreti a cui il minore è esposto. Ciò che non mi 
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sembra facilmente attuabile è che due persone che hanno deciso di separarsi, si suppone per motivi 

seri, possano “serenamente” condividere ogni tipo di decisione che riguardi i propri figli, senza 

conflittualità. Sicuramente esistono, anche se rari , dei casi nei quali la conclusione del rapporto 

coniugale, avviene in un clima di grande civiltà e correttezza, che quindi non pregiudica i rapporti, e 

che soprattutto non coinvolge “l’insieme dei valori” che i due partner avevano condiviso in costanza 

di matrimonio, e che intendono reciprocamente trasmettere ai figli. Educare un figlio, infatti 

presuppone non solo un accudimento di natura meramente concreta ma, affinché non sia confusivo 

per il minore stesso, dovrebbe prevedere  una unità di vedute ed un “modus vivendi” 

sufficientemente condiviso da entrambi i genitori, in modo da garantire ai figli un’educazione meno 

contraddittoria possibile. Molto spesso infatti, nelle separazioni troviamo che proprio la “non” 

condivisione di valori, di atteggiamenti, di interessi ha causato la crisi profonda della coppia 

genitoriale, al punto da rendere insopprimibile l’esigenza di sciogliere il nucleo familiare 

precedentemente costituito. 

 Inoltre, accanto a queste difficoltà proprie dei genitori, penso che questo tipo di “affido” possa 

interferire con la possibilità per il minore di elaborare positivamente la nuova situazione familiare 

nella quale si trova a vivere a causa della separazione. Infatti considerando che è proprio la 

“negazione” uno dei meccanismi di difesa inconsci più ricorrenti e automatici che si attivano, e 

ovviamente interferiscono con l’accettazione da parte del bambino, della separazione dei propri 

genitori si rischia, con l’applicazione di questo specifico tipo di affido, di ostacolare ulteriormente 

questo già sofferto e articolato percorso di consapevolezza. Inoltre, nel tentativo di mantenere il più 

possibile inalterato lo “status quo” familiare, in realtà non più esistente, si espongono i coniugi a 

confronti continui in merito a tutte le decisioni che vanno affrontate quando ci si trova a dover 

“condividere” ogni tipo di scelta, confronti che possono spesso alimentare la conflittualità a 

detrimento proprio della serenità del minore che si vuole salvaguardare. Con l’intenzione quindi di 

alterare il meno possibile le abitudini del bambino, e di rendere partecipi entrambe i genitori 

all’educazione della prole, si alimentano, a mio avviso, quelle inevitabili “fantasie di 

ricongiungimento genitoriale”, più o meno coscienti, esperite dal minore con grande sofferenza e 

ambivalenza,  che possono essere arginate favorendo una situazione più chiara e meno conflittuale 

possibile. In questo senso sarebbe opportuno spiegare al bambino con grande chiarezza, quelli che 

sono i nuovi ruoli dei genitori rassicurandolo, senza alimentare delle aspettative di ricomposizione 

del nucleo familiare, ma allo stesso tempo garantendo una partecipazione attenta del genitore non 

affidatario alle scelte più importanti che lo coinvolgono. Bisognerebbe cercare di favorire una certa 

continuità, necessaria per uno sviluppo armonico del bambino, ridefinendo allo stesso tempo i 
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confini di un nuovo assetto familiare alternativo a quello già conosciuto, ma non per questo meno 

valido. 

Per la loro natura i bambini sono abbastanza “resistenti al cambiamento”, soprattutto quando questo 

cambiamento coinvolge dei settori importanti della vita, quali la propria famiglia, per questo il ruolo 

dei genitori è fondamentale nell’ambito di una separazione, affinché il minore viva questa 

esperienza nel modo più sereno e meno traumatico , riducendo al minino le occasioni in cui le 

conflittualità dei coniugi emergano in tutta la loro distruttività. Non è senza dubbio un compito 

facile per i genitori rassicurare, garantendo comunque la continuità, senza illudere alimentando false 

speranze, e affinché questo compito venga svolto nel modo migliore, è indispensabile condividere 

un insieme di norme e regole chiare a cui fare riferimento nella gestione quotidiana dei figli, che 

abbiano come obbiettivo comune il loro sviluppo armonico.  

Purtroppo nella maggior parte dei casi, quando ci si separa restano divergenze e rancori che 

interferiscono con la possibilità di comunicare e di condividere un sistema educativo univoco; 

spesso  così l’affidamento condiviso resta,  piuttosto che una realtà concretamente applicabile, 

un’aspirazione, un obbiettivo auspicabile da raggiungere in alcuni casi non molto diffusi. 

In Italia, a differenza di altri paesi europei, il concetto di “bigenitorialità” stenta a decollare, sia per 

un retaggio culturale che assegna alla madre un ruolo privilegiato nell’educazione dei figli, sia 

perché questo concetto si accompagna molto spesso alla necessità di una “mediazione familiare” 

non sempre ben accolta dalla coppia genitoriale, soprattutto quando assume le forme 

dell’obbligatorietà. 

In analogia con la legislazione europea l’Italia ha voluto predisporre una normativa che 

all’affidamento esclusivo del coniuge affidatario, si sostituisca un modello di condivisione delle 

responsabilità tra i genitori, in favore di una equilibrata crescita del minore, che non si interrompe 

con la separazione tra i coniugi. Il contenuto della proposta di legge n.66 del maggio 2001, ruota 

attorno al concetto di “affidamento condiviso”, presentato come la migliore opzione possibile per la 

crescita armoniosa dei figli, dove…”in caso di separazione e di divorzio i figli verranno affidati ad 

entrambe i genitori e non più ad uno solo, la potestà verrà esercitata da entrambi. Ognuno dovrà 

ritagliarsi il proprio ruolo all’interno di un progetto educativo del figlio concordato insieme al 

giudice . I genitori avranno quindi il dovere di mettersi d’accordo nel superiore interesse dei minori, 

superando la conflittualità ove questa esista, rivolgendosi obbligatoriamente a centri di mediazione 

familiare acclarati per sedare il conflitto fra gli ex coniugi quando questo sia di impedimento agli 

accordi di separazione. L’affidamento condiviso si differenzia da quello congiunto in quanto 

prevede per la sua applicabilità un accordo meditato da parte dei coniugi, un “progetto di 

affidamento condiviso” da predisporre prima di evocare il Giudice e da allegare obbligatoriamente 
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alla separazione nella prima udienza presidenziale così come prevede l’art. 155cpc: dunque un 

accordo frutto di una mediazione preprocessuale …..Solo nei casi in cui i coniugi non abbiano 

raggiunto un accordo da soli o la mediazione preprocessuale abbia avuto esito negativo, il Giudice 

stabilisce i tempi e le modalità di incontro dei genitori  per seguire il figlio nello sviluppo 

psicofisico…” 

Sicuramente sarebbe molto positivo “sedare” i conflitti che emergono nell’ambito di una 

separazione attraverso un intervento di mediazione familiare, ma personalmente sono un po’ 

scettica nei confronti di questo “strumento” , considerato da molti operatori una panacea. In alcuni 

casi può rappresentare senza dubbio un valido aiuto per contenere delle situazioni caratterizzate da 

un grado elevato di conflittualità, ma penso che, proprio questa conflittualità, costituisca un ostacolo 

difficilmente superabile per una mediazione familiare. Probabilmente si possono ottenere dei 

risultati positivi quando il mediatore familiare si trova a “gestire” dei coniugi che tra loro non hanno 

attivato delle dinamiche troppo distruttive, e che , nonostante la conclusione del loro rapporto, 

condividono “ancora” lo stesso progetto educativo per i propri figli. La “condivisione” di un 

medesimo progetto educativo da parte dei genitori, sebbene non si verifichi molto frequentemente, 

potrebbe garantire una certa “continuità” affettiva al minore, e limitare l’emersione di vissuti 

depressivi e abbandonici molto complessi da elaborare. Non sempre però le posizioni dei due 

coniugi sono così concilianti e in questi casi, purtroppo molto frequenti, non penso possa avere un 

esito positivo l’intervento di una mediazione familiare, soprattutto se resa obbligatoria, volta a 

trovare una composizione “pacifica” di un conflitto che probabilmente ha radici molto profonde. 

Senza dubbio questa modalità di affido, quando è richiesta da entrambi i genitori, può attenuare 

notevolmente le conseguenze psicologiche che abitualmente compaiono nei minori coinvolti in una 

separazione.                                                                    

Le varie proposte di legge presentate alla Commissione giustizia della camera sono state accolte in 

modo molto contraddittorio sia da coloro che si occupano professionalmente di queste 

problematiche, come ad esempio magistrati, avvocati,  psicologi, assistenti sociali etc., sia dalle 

numerose associazioni di categoria che rappresentano con vari punti di vista, i genitori separati 

direttamente coinvolti da questa riforma.  

L’Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia ad esempio, così si esprime, 

in merito alla proposta di legge sull’affido condiviso. 

1. I recenti orientamenti nella riforma che introduce l’affidamento condiviso.  

Gli orientamenti della riforma relativa alla disciplina riguardante l’affidamento dei figli in caso di 

separazione coniugale sono tuttora fluidi, perché nel marzo scorso il testo unificato (cd. proposta 
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Paniz), che era stato tratto da varie proposte presentate in Parlamento e che proponeva come 

sostanzialmente obbligatorio l’affidamento condiviso (con la sola eccezione del caso di grave 

pregiudizio per il figlio, nel quale era previsto il ricorso all’affidamento esclusivo ad uno dei 

genitori), è stato sostituito da un nuovo testo di sintesi molto più breve. Questo testo conferma 

l’attuale art.155 cod.civ. (con disciplina dell’affidamento monogenitoriale), ma gli affianca i 

successivi artt.155 bis e 155 ter cod.civ. che introducono l’affidamento condiviso, che resta 

obbligatorio se vi è consenso di entrambi i genitori (ed è revocabile per gravi ragioni), ma è invece 

facoltativo, se uno dei due dissente.  

In tal caso il provvedimento deve anche indicare un centro o un esperto di mediazione che seguirà 

la vicenda: la decisione del giudice deve comunque avere come parametro l’esclusivo interesse 

della prole e la preferenza tendenziale per la realizzazione della bigenitorialità. Sulla base di questa 

premessa, entriamo nel merito del problema, proponendo anzitutto una breve analisi delle principali 

proposte di legge presentate negli ultimi due anni e facendo in tal modo il punto sui concetti di 

affidamento condiviso, affidamento congiunto e affidamento esclusivo. Passeremo poi alle 

osservazioni critiche da proporre alla comune riflessione.  

2. Le principali proposte di riforma (Tarditi, Lucidi, Mantini) ed i due testi unificati (cd. 

proposte Paniz).  

Le principali proposte di legge in materia varate nell’ultimo biennio sono quella di cui è primo 

firmatario l’On. Tarditi – FI - (presentata alla Camera il 30.5.01); quella dell’on. Lucidi (DS), 

presentata il 29.01.02, e quella dell’on. Mantini (Margherita) del 26.03.02. Da esse, e anzitutto da 

quella Tarditi, che è la più documentata nella relazione introduttiva, si può trarre sinteticamente il 

nocciolo del problema.  

Partendo dalla considerazione che gli affidamenti dei figli, a seguito di separazione coniugale, sono 

effettuati nella stragrande maggioranza dei casi ( 90,9 % nel 1998) in favore delle madri, si è 

rilevato che il rapporto del figlio con il padre finisce per realizzarsi in tempi e secondo modalità tali 

da ridurne il ruolo a genitore del tempo libero (e non del quotidiano), quando non avviene che per 

effetto di un ulteriore elemento, quello costituito spesso dall’elevata conflittualità che si crea tra i 

genitori, il padre finisca per non avere più nessun rapporto con il figlio.  

Di qui il tentativo di superare il vigente modello di affidamento, qualificato come esclusivo o 

monogenitoriale, alla ricerca di una diversa soluzione, quella dell’affidamento condiviso, che risulta 

già realizzato in molti Paesi europei e che punta ad affermare la bigenitorialità.  
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Ciò vuol dire che l’affidamento dei figli viene fatto in favore di entrambi i genitori, che “restano 

responsabili nei confronti dei figli e restano investiti dei compiti di educazione e cura, a prescindere 

dall’evoluzione dei loro rapporti interpersonali”. L’affidamento condiviso si differenzia 

dall’affidamento congiunto, che ha trovato un’applicazione modesta finora (il 3,9% del casi nel 

1998), perché, attribuendo la potestà genitoriale ad entrambi i genitori, senza ulteriore suddivisione 

di compiti, e quindi interpretando l’affidamento congiunto come esercizio della potestà, comporta 

che anche le decisioni di minimo livello devono avere il nulla osta contemporaneo di entrambi i 

genitori, con la conseguenza che esso è stato ritenuto applicabile solo ai casi di separazione con 

bassissima conflittualità.  

Nell’affidamento condiviso, invece, per evitare gli inconvenienti dell’affidamento congiunto, solo 

le decisioni più importanti, come la scelta del medico e della scuola, saranno obbligatoriamente 

congiunte: per il resto il giudice dovrà valutare “se il grado di conflittualità esistente permette un 

esercizio congiunto della potestà oppure conviene assegnare a padre e madre compiti distinti e, 

quindi, facoltà decisionali separate”.  

Per agevolare il compito dei giudici, i progetti propongono anche l’istituzione di centri 

polifunzionali familiari con il compito di esperire il tentativo di conciliazione e formulare un 

progetto per realizzare un nuovo assetto familiare. Si prospetta anche l’idea di realizzare il 

“mantenimento diretto”, in base al quale entrambi i genitori sono chiamati a contribuire per far 

fronte alle necessità economiche: il giudice dovrà attribuire a ciascuno dei genitori distinti capitoli 

di spesa, lasciando all’assegno solo una funzione perequativa per il caso in cui il contributo diretto 

di ciascuno dei genitori risulti inadeguato.  

L’affidamento esclusivo viene limitato ai soli casi d’indegnità o incapacità dei genitori.  

Quanto all’assegnazione della casa coniugale, viene eliminato il possibile vantaggio economico che 

ciò comporta, esigendosi la valutazione economica della disponibilità della casa, di cui si deve tener 

conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori.  

In caso di violazione delle disposizioni è prevista un’azione inibitoria per evitare il ripetersi di tali 

violazioni ed il risanamento del danno in favore del minore. Lo stesso regime è previsto anche per 

le famiglie di fatto.  

I progetti Lucidi e Mantini attribuiscono al giudice la facoltà di ascoltare il minore nell’istruttoria. Il 

progetto Mantini propone peraltro l’affidamento condiviso nei casi di volontaria collaborazione tra i 
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genitori separati, mentre vede nella condivisione imposta in situazioni conflittuali il pericolo che 

venga scaricata sui figli la permanente conflittualità dei genitori. Non impone perciò “un regime di 

divisione quotidiana del minore tra i genitori in conflitto, stabilendo che, in assenza di un accordo 

dei genitori, la decisione competa al giudice e che il genitore convivente possa assumere le 

decisioni non dilazionabili, salva la facoltà dell’altro di ricorrere al giudice tutelare”.  

Un profilo particolarmente interessante, suggerito dal progetto Tarditi, riguarda l’analisi critica del 

ruolo del giudice. Egli infatti, impegnato in una rapidissima udienza presidenziale, è chiamato a 

decidere al buio l’affidamento senza essere in possesso di elementi di giudizio per una scelta 

consapevole. Il suo provvedimento provvisorio rimane poi fermo per troppo tempo per poter essere 

modificato significativamente in seguito (salvo situazioni gravi).  

L’affidamento condiviso avrebbe il vantaggio di realizzare un sistema che mantiene entrambi i 

genitori in contatto con i figli; non crea né vincitori né vinti, e quindi non produce spirito di 

“rivincita”. Esso comporta la scelta caso per caso delle soluzioni. Da tutto ciò si deve dedurre 

(anche se non è esplicitamente detto) che il giudice deve essere specializzato, deve aver tempo a 

disposizione e che il processo non deve tendere alla ricerca di colpe o addebiti che siano: in 

conclusione, specializzazione, tempo pieno e superamento della ricerca di colpe e colpevoli sono il 

presupposto dell’affidamento condiviso. In seguito, sulla base dei progetti suindicati, si è pervenuti 

ad un primo testo unificato (cd. progetto Paniz) che prevede come regola generale l’affidamento 

condiviso, consentendo quello esclusivo solo in caso di pericolo di grave pregiudizio per il figlio 

(art. 155 ter).  

Seguiva poi nella massima parte gli orientamenti del progetto Tarditi con una più articolata 

previsione di provvedimenti da assumere in caso di violazioni delle disposizioni previste (art. 709 

bis).  

Esso è stato sostituto di recente da un nuovo testo di sintesi (progetto Paniz 2) che lascia invece 

fermo, come si è detto, l’attuale art. 155 del cod. civ. e quindi l’affidamento esclusivo, fondando 

l’affidamento condiviso sul consenso dei coniugi e lasciando al giudice la facoltà di disporlo in tutti 

i casi in cui sia possibile “avendo come parametro l’esclusivo interesse della prole e la preferenza 

tendenziale per la realizzazione della bigenitorialità”.  

E’ previsto poi l’intervento di un centro di mediazione o di un esperto di mediazione familiare in 

ogni caso di affidamento condiviso non consensuale. Vengono esclusi interventi sulla procedura, 

essendo annunciata una proposta governativa in merito.  
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L’associazione nazionale “Crescere insieme” ha esposto il punto di vista sull’affido condiviso con 

le seguenti osservazioni esposte da Marino Maglietta in qualità di presidente. 

IL PROBLEMA  Superare l’affidamento dei figli a un solo genitore nelle separazioni coniugali, 

adottato ancora in misura decisamente prevalente, è apparsa come una necessità inderogabile. Esso 

comporta, infatti, se ci attiene al dettato normativo, la virtuale impossibilità di un significativo 

rapporto dei figli con l’altro genitore, cui è concesso solo un mortificante "diritto di visita", di 

regola limitato a fine settimana alternati e a una sequenza di pochi giorni  nei periodi di vacanza. 

Tali incontri sono per giunta facoltativi, per cui in definitiva questo regime penalizza non solo chi 

vorrebbe restare genitore davvero, ma anche chi, avendo avuto l'affidamento, vorrebbe condividere 

il peso e la fatica dell'educazione dei figli, se dall'altra parte trova un genitore non-affidatario poco 

responsabile. Ma soprattutto penalizza i figli, che non di rado accusano questa brutale amputazione 

di un fondamentale legame affettivo con pesanti squilibri psicologici e a volte perfino con negative 

ripercussioni sulla salute.  

 ORIGINI DELLA RIFORMA Per tutti questi motivi il gruppo di studio dell’associazione 

Crescere Insieme all’inizio degli anni novanta ha proceduto ad elaborare un progetto che ha 

tenuto in notevole conto l’esperienza di altri paesi, accogliendo le soluzioni che hanno dato 

altrove i migliori risultati e che sono apparse più facilmente trapiantabili in Italia. E’ nato 

così un progetto di riforma che cambia le regole dell'affidamento e che ormai da quattro 

legislature è presente in Parlamento.  

 

L’IDEA BASE  La responsabilità genitoriale, intesa come diritto-dovere di educazione e cura dei 

figli,  dovrà essere lasciata di regola a entrambi i genitori - salvo i casi di decadenza motivata  – e 

arricchita di contenuti variabili caso per caso in funzione del regime di vita pregresso e delle 

disponibilità di ciascuno nel nuovo regime. In altre parole: al figlio dovrà essere conservato il diritto 

di ricevere da ciascun genitore ciò che questi gli può dare e ciò che da lui vuole, anche modificando 

nel tempo, con la crescita, i tempi e i luoghi della frequentazione. Sarà, quindi, abolito l'affidamento 

esclusivo quale rigida frattura e discriminazione tra i due genitori, mentre ciascun genitore, in 

condizioni di pari dignità, si assumerà compiti e incombenze appartenenti alla vita quotidiana. La 

costruzione di queste intese, se la coppia non ne sarà capace da sola, avverrà con l’aiuto della 

mediazione familiare, alla quale la nuova legge dà pieno riconoscimento e attribuisce un ruolo 

fondamentale.   

  Nei casi più difficili, di elevata conflittualità, si ricorrerà all’esercizio condiviso della potestà, o 

semplicemente “affidamento condiviso”, un istituto nuovo per l’Italia, sostanzialmente diverso 
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dall'affidamento congiunto. Quest'ultimo, oggi già esistente, comporta sovrapposizione, non 

ripartizione, delle competenze, e obbligo di concordare ogni minima decisione, cosa non sempre 

possibile. L’affidamento condiviso, invece, mantenendo distinti i ruoli e le competenze, come 

avviene spesso anche nella famiglia unita, esige un molto minore impegno dalla coppia separata. In 

sostanza, infatti, si crea una sorta di relazione triangolare nella quale al figlio si riconosce il diritto e 

si dà la possibilità di interagire separatamente con ciascuno dei genitori, mentre la relazione tra essi 

resta facoltativa e, anche nel meno favorevole dei casi - quello di figli piccolissimi, comunque non 

superiore a quella richiesta dall’affidamento esclusivo.    

 

GLI ASPETTI ECONOMICI Il contributo al mantenimento dei figli in caso di affidamento 

esclusivo avviene oggi attraverso la corresponsione di un assegno che il genitore non affidatario 

deve versare nelle mani dell’affidatario, restando privo di ogni facoltà di scelta sulla sua 

utilizzazione e di controllo delle uscite. Tale meccanismo induce quindi molto spesso nell’obbligato 

una biasimevole, ma prevedibile, tendenza a non corrisponderlo, che provoca frequentissime liti e 

un grave impoverimento del nucleo familiare residuo (tipicamente la madre con i figli). Si è, quindi, 

prevista la possibilità, su richiesta, di assolvere gli obblighi economici provvedendo direttamente ad 

alcune necessità dei figli, salvo conguaglio, in funzione del reddito. Più precisamente, si dovrà 

stabilire – ricorrendo ad apposite tabelle – quanto costa il mantenimento di quel figlio (tenendo 

conto dell’età, del reddito familiare, della zona di residenza ecc.) e ripartire la cifra in proporzione 

al reddito tenendo conto anche delle spese dirette, sia di quelle inevitabilmente affrontate per effetto 

della convivenza che di quelle che volontariamente un genitore si offra di sostenere. Anche per 

questo tipo di valutazione (quanto possono costare specificamente in quella certa tipologia 

l’abbigliamento, le vacanze, le attività sportive ecc.) esistono tabelle elaborate su base ISTAT e 

aggiornate di anno in anno.  Si è visto in esperienze all’estero che in questo modo la conflittualità si 

abbatte e la disponibilità economica dei figli raddoppia..  

 

LA RIFORMA  E  LE DONNE  Queste valutazioni economiche includono per la prima volta 

anche la considerazione del lavoro di cura dei  figli, che concorre alla determinazione del contributo 

di ciascun  genitore. Si può ipotizzare che la cosa andrà prevalentemente a vantaggio delle madri – 

oggi di regola affidatarie in esclusiva - che potranno avvantaggiarsi anche della condivisione delle 

responsabilità e del peso della cura dei figli, in nome di un principio di pari opportunità 

correttamente inteso. E non a caso molte associazioni femminili – ad es, Ass. Donne Separate 

(Latina), Ass. Donne Divorziate e Separate (Pordenone), Ass. Mamme Separate (Como), CIF 

(Roma) – hanno accolto favorevolmente la riforma, che sostengono con fermezza da tempo.  
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Inoltre, si pensi anche che oggi il regime congiunto comporta di regola in sentenza la 

compensazione automatica degli obblighi economici (“essendo l’affidamento congiunto, nulla è 

dovuto tra i genitori”) si legge spesso nelle sentenze, anche se i redditi e gli oneri sono decisamente 

diversi. Con la riforma si dovrà invece effettuare sempre una valutazione precisa di entrambi i 

parametri. Un metodo equo, indispensabile per prevenire uno dei più gravi e frequenti motivi di 

conflitto.   

    E’ pacifico, d’altra parte, che a qualche categoria di donne l’accantonamento dell’affidamento 

esclusivo non piacerà. Sicuramente a quella esigua minoranza che finora lo ha potuto usare per 

consumare atroci vendette sull’ex, negandogli il contatto con i figli, o che ha potuto trasformare la 

separazione in un lucroso affare economico mercificando le ore di incontro.  Ma quanto sono 

rappresentativi soggetti del genere? Ce lo dicono le donne stesse, nel loro complesso, che nella 

“Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna”, 

(New York, 18-12-1979) dopo aver sottolineato che "uomini e donne hanno responsabilità comuni 

nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo", hanno auspicato l'impegno degli Stati 

firmatari perché siano assicurati agli uomini e alle donne "gli stessi diritti e le stesse responsabilità 

come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono 

ai figli" (articolo 16, comma 1, lettera a) ); concetti ribaditi dal documento conclusivo della IV 

Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 1995).e presenti in ogni documento della Commissione 

per le Pari Opportunità dell’Unione Europea. 

  

L’HANDICAP  Spesso la presenza di figli con handicap rende più fragile il legame familiare ed 

esalta la tentazione della fuga per il genitore che si aspetta di essere esonerato dall’affidamento. A 

questo aspetto si è pensato sia mantenendo comunque gli obblighi di cura in capo a entrambi i 

genitori, sia estendendo ai figli maggiorenni portatori di handicap le tutele a vantaggio dei minori 

figli di separati previste dalla presente proposta di legge.  

 

LA MEDIAZIONE FAMILIARE E’ questo un aspetto complementare della riforma, tanto che 

una stesura del progetto (pdl 1977, XIII Legislatura) lo ignorava del tutto. Resta il fatto che i 

promotori della riforma lo ritengono strumento utilissimo e di fondamentale importanza e pertanto 

non hanno inteso stralciarlo, a dispetto delle difficoltà che presenta la sua formale introduzione nel 

codice civile, dovute essenzialmente alle profonde differenze tra le varie scuole di pensiero cui 

afferiscono gli operatori stessi della mediazione. 

    Dopo un lungo cammino legislativo e una sempre più accurata meditazione del problema si 

concluse a favore della istituzione di centri polifunzionali (adatti dunque non solo alla mediazione, 
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ma anche alla consulenza e alla terapia familiare, visto che non si può sapere a priori di quale tipo di 

intervento la coppia abbia bisogno), ai quali il magistrato potesse suggerire di rivolgersi e presso i 

quali ciascun genitore assumesse le informazioni di base (quale percorso, in quali termini, con quali 

prospettive ecc.) restando libero di servirsene fino in fondo o di interrompere in qualsiasi momento 

la collaborazione. Da tale percorso, si è detto, si potrà uscire con un accordo, liberamente 

sottoscritto dalle parti, che verrà poi fatto omologare dal giudice, o, in sua assenza, con il 

mantenimento da parte di ciascuno di posizioni distinte riassunte in un progetto individuale che il 

rispettivo legale farà pervenire al giudice. Questo modello (pdl 66, XIV Legislatura) è stato 

integrato con la precisazione dei requisiti e delle competenze che devono possedere gli operatori 

che verranno addetto a tale servizio, seguendo le utili indicazioni fornite dal presidente attuale della 

Simef attraverso la pdl 2344 (Mussolini et al.).  

   Da altri soggetti è successivamente venuto il suggerimento, a favore del quale sono previsti 

emendamenti, di evitare il riferimento a strutture non ancora esistenti sostituendo ai “Centri 

polifunzionali” gli attuali consultori. Crescere Insieme, decisamente favorevole ai centri, ha allora 

ritenuto giustificato non rinunciare più al proprio personale convincimento, proponendo per via 

emendativa quello che era sempre stato il proprio ideale modello-base, secondo il quale, coeteris 

paribus, il passaggio, al solo scopo informativo, è obbligatorio per tutte le coppie che non 

abbiano saputo costruire un accordo con le proprie risorse ed è spostato alla fase preliminare, 

prima di rivolgersi agli organi giudiziari. I vantaggi di questa soluzione sono svariati: 

- togliere al.giudice l’imbarazzo di una valutazione di opportunità o meno, per compiere la 

quale ha ben pochi strumenti; 

- prevenire l’inasprimento del conflitto, di regola inevitabile dopo l’inizio delle operazioni 

legali, in modo da rendere più probabile il successo della mediazione; 

- evitare una interruzione del processo legale, accorciando i tempi della fase più traumatica; 

- evitare che la famiglia separata debba vivere per un tempo che può essere non brevissimo 

secondo un assetto che è già quello dello separazione perché le azioni legali sono iniziate, 

ma non è ancora quello definitivo, perché la mediazione non è stata ancora completata, né la 

sentenza pronunciata.. In altre parole, in un regime di totale e terrificante incertezza.   

 

 

LA POLEMICA: OBIEZIONI E RISPOSTE    

 

Affidamento esclusivo e bigenitoriale. Se è vero, come dice l’art. 30 della Costituzione, che 

l’educazione e la cura dei figli sono un diritto-dovere, l’esercizio e l’assolvimento relativi non 
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possono essere fatti dipendere dalla bontà dei rapporti del titolare di esso con una terza persona, ma 

solo da comportamenti a lui imputabili. Anche perché in questo modo diventa semplicissimo 

espellere l’altro genitore, o farsi esonerare dalla responsabilità genitoriale: basta alzare i toni della 

polemica, anche solo come espediente processuale.  Si può, dunque, affidare un figlio a un solo 

genitore, ma solo quando al bambino deriverebbe un danno grave dal contatto con l’altro. In 

assenza di questa circostanza  l’affidamento esclusivo diventa illegittimo e quindi improponibile, in 

uno stato di diritto.   

   Viceversa, mantenere la bigenitorialità significa rispettare il diritto del minore ad avere relazioni 

piene e significative con entrambi i genitori, nonché il diritto-dovere di ciascuno di essi di educarlo 

e prendersene cura (Costit., art. 30). Ciò a prescindere dalla loro capacità di collaborazione, 

certamente auspicabile, ma estranea al rapporto genitore-figlio. Quindi, nessuna imposizione. 

Stabilire un affidamento esclusivo significa privare un cittadino, a carico del quale nulla viene 

stabilito, di un suo diritto: l’esercizio della potestà. Equivale a comminare di prepotenza, con la sola 

forza della legge, una pena in assenza di colpa; ancora una volta un atto contrario al più elementare 

principio su cui si fonda uno stato di diritto. Quindi la prassi dell’affidamento condiviso che si 

vuole stabilire non costituisce “obbligo” di investire per forza due soggetti di una facoltà che 

spetterebbe tipicamente a uno solo, ma “impossibilità” per il giudice di comminare una sanzione 

senza motivarla con una attribuzione di colpa.  

 

Applicazione pratica.  D’altra parte, i matrimoni che si concludono con una separazione durano 

mediamente quasi 14 anni. Questo comporta che l’età media dei figli al momento della separazione 

sia già superiore ai sei anni. Poi crescono. Quindi i figli dei separati sono tipicamente degli 

adolescenti con un discreto grado di autonomia, per cui la liberalizzazione dei rapporti tra genitori e 

figli non è un optional privo di ricadute pratiche, ma un’esigenza fortemente sentita proprio dai 

figli, che sarebbero perfettamente in grado di goderne, di regola. Non è forse un diritto dei figli 

potersi relazionare con ciascun genitore flessibilmente, in funzione delle proprie esigenze che 

mutano nel tempo qualitativamente e quantitativamente? 

       Difatti, punto chiave, affidamento a entrambi genitori, nel senso del testo unificato non 

significa affatto 50% del tempo con ciascun genitore, né 50% delle competenze, né “ping-pong” tra 

due case:  significa conservazione della responsabilità genitoriale per entrambi con modalità di 

esercizio della potestà da stabilire caso per caso.  Quindi, anche quando è necessaria una 

distribuzione di tempi e incombenze fortemente asimmetrica. In altre parole, si può avere, se 

necessario, una divisione temporale simile ad un affidamento esclusivo senza la sua rigidità, né le 

sue umilianti discriminazioni. In altri termini: ciò che si vuole stabilire è l’impossibilità di 
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separare la potestà genitoriale dal suo esercizio, che è un vero nonsenso giuridico. Se non si è 

idonei a svolgere i compiti di un genitore si decade dalla potestà; se lo si è, non c’è motivo di essere 

privati del suo esercizio, quale che ne sia la misura e il modo. Riconoscere idonea una persona a 

svolgere i suoi compiti di genitori e impedirglielo è come dare la patente a uno e proibirgli di 

guidare la macchina. Il metodo migliore per farlo imbestialire.  E viceversa. La condizione 

fondamentale perché degli accordi siano rispettati e una sentenza osservata è che i suoi contenuti 

siano “sentiti” come  equi e giusti. Può una persona che fino alla separazione è stato buon genitore e 

ha fatto fino in fondo il suo dovere, sentire come giusta una condizione che lo discrimina in misura 

sostanziale, privandolo perfino dei più elementari diritti, come quello di intrattenersi liberamente 

con un figlio, al di fuori degli ambiti dell’altro?  C’è da stupirsi se inizierà a covare propositi di 

rivalsa ? Ecco una delle principali fonti di conflittualità ed ecco uno dei motivi che rendono il 

genitore non affidatario non solo pieno di rancore verso con l’altro, ma anche verso il giudice che 

ha pronunciato la sentenza e il sistema che lo ha permesso: insomma, un cittadino in rivolta contro 

le istituzioni. 

 

La conflittualità.     Resta, ovviamente, il problema della collaborazione quando la conflittualità si 

presenta elevatissima, tanto da impedire qualsiasi forma di dialogo civile.. 

   Chiariamo subito che è prevedibile che il numero di queste situazioni si riduca fortemente, 

potendosi eliminare tutte le situazioni in cui il conflitto nasce proprio dal tentativo di entrambi di 

essere “il genitore esclusivo”, e potendosi avvalere la coppia con molta maggior facilità del 

contributo della mediazione familiare. Scrive a questo proposito Mario Finocchiaro nell’Editoriale 

di Guida al Diritto del 16-2.-02 (dal titolo “Affidamento congiunto: le tante ragioni per aprire le 

porte a una rivoluzione”):   “Si obietta, da quanti sono perplessi a fronte di una tale novità, che un 

affidamento congiunto può dare risultati positivi solo se i genitori sono “maturi” e lo “accettano” e 

che, pertanto, la via non è praticabile in presenza di coniugi (o ex coniugi) tra i quali sussista uno 

stato di conflittualità.   La critica, a mio avviso, non coglie nel segno.   Contrariamente a quanto 

comunemente si crede, non è la conflittualità tra i genitori che impone l’ “affidamento 

esclusivo” a uno di essi, ma è proprio la previsione che la regola sia l’affidamento esclusivo e 

l’eccezione quello congiunto la fonte della conflittualità”.                                                                                                               

    Comunque, si dovrà affrontare un certo numero di situazioni per le quali l’esercizio congiunto 

della potestà, regime ordinario nel testo unificato, non è praticabile.  

   Si è pensato allora ad un regime diverso, a una potestà distribuita, prevista e sperimentata sia 

in Spagna che in Germania: l’esercizio condiviso della potestà.  Chiariamo cosa comporta. 
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  Le decisioni principali - sull’educazione religiosa, la salute o la scuola – restano comunque da 

concordare. Ma questo non dovrebbe suscitare obiezioni, visto che perfino il regime 

monogenitoriale vuole così .  

   Per quanto riguarda la gestione del quotidiano, invece, anziché dare mandato a un solo genitore di 

provvedere a tutto, il giudice stabilirà in anticipo a chi spetta l’ultima parola sulle singole questioni 

o attività, senza che si escluda, neppure temporaneamente, la partecipazione ad esse di ciascun 

genitore. Un esempio può aiutare a capire: in caso di disaccordo sulla scelta della piscina questa 

spetterà al genitore che ha la responsabilità delle attività sportive e/o ricreative, ma questo non vuol 

dire assolutamente che l’altro non potrà accompagnarvi il figlio o assistere alle gare di nuoto   

Un’obiezione frequentissima : “Come fa il giudice a ricordarsi di tutto, nell’assegnare i compiti? Si 

corre il rischio che il bambino resti senza il latte perché non è stato fissato chi lo compra” 

Ovviamente il sistema non è così sciocco. Verranno stabilite le competenze di un genitore e tutte 

le altre - per differenza e quindi senza elencarle – saranno dell’altro. 

    

Per i casi difficili, affidamento esclusivo o condiviso?    Certamente l’affidamento condiviso, 

soluzione estrema per i casi più difficili, non risolve tutti i problemi, ma occorre rammentare che 

non esiste soluzione perfetta per una situazione imperfetta. Chi è ostile alla riforma non fa mai il 

confronto con il regime vigente, per stabilirne la vantaggiosità relativa - così come neanche si pone 

i problemi di legittimità sopra visti. Gioca, invece, in attacco, facendo notare le carenze non 

eliminate da un affidamento a entrambi i genitori, senza comparazioni. Si dice che i figli vivranno 

in un clima molto peggiore imponendo il congiunto in presenza di una conflittualità elevata. Ma, se 

nella coppia il disaccordo è profondo, discriminando i genitori è altamente probabile che il conflitto 

divenga addirittura esplosivo. Ricordiamoci che in Germania è l’affidamento esclusivo a poter 

essere stabilito, su richiesta di un genitore, solo se l’altro è d’accordo! Si dice che i padri per la 

maggior parte non sono interessati alla cura dei figli; ma non ci si chiede qual’è oggi la sorte di 

quelli interessati, né se questo numero sia destinato ad aumentare per effetto di una riforma che li 

richiami ai loro doveri. Si dice che il giudice ha troppo potere decisionale perché stabilisce i compiti 

di ciascuno in caso di disaccordo; ma si dimentica che oggi decide addirittura chi eliminare 

completamente. Si dice che il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, con riduzione di 

importanza dell’assegno, espone al rischio che un genitore assolva il suo obbligo in modo 

inadeguato (ad es., comprando scarpe di pessima qualità) e che è difficilissimo ottenere la 

prestazione quando l’obbligo è “di fare”; ma non si osserva che con il sistema attuale c’è un 

genitore (l’affidatario) che gestisce integralmente le risorse in modo incontrollato e che ha solo 

obblighi di fare, con rischi di inadeguatezza ancora più gravi. 
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Assegno o mantenimento diretto?    Quest’ultimo punto merita un approfondimento. E’ noto che 

più del 50% dei genitori non affidatari versa all’altro coniuge il contributo per in figli in modo 

parziale o del tutto irregolare. Di fronte a un rifiuto di rispettare la norma di così ampie proporzioni, 

ci si deve chiedere se sia sbagliata la forma di corresponsione del contributo, invece che impegnarsi 

ad escogitare meccanismi coercitivi e repressivi. In effetti le radici dell’inadempienza stanno 

proprio nell’assurdità e offensività del meccanismo. Per quale motivo un genitore che ha un obbligo 

verso i figli che può benissimo assolvere di persona viene costretto a farlo attraverso l’altro, senza 

delega e senza rendiconto, magari in presenza di un partner che parteciperà alla gestione dei suoi 

soldi?  Perché non deve essergli consentito di fare la sua parte pagando l’affitto della casa e la retta 

scolastica, e/o coprendo le spese per le vacanze e i mezzi di trasporto? Si dovrebbe capire che 

questo rifiuto equivale a un processo alle intenzioni, a una condanna a priori, a una gratuita 

dichiarazione di sfiducia. Ecco un’altra gravissima fonte di conflittualità! E non ci si nasconda 

dietro il fatto che la partecipazione alle spese per salute e istruzione prevista dall’esclusivo crea 

continue contestazioni. Altra cosa è ricevere la richiesta di pagare una notula professionale di 

origine sconosciuta, altra cosa è pagare le cose o i servizi che si sono scelti.    

 

 Le alternative proposte   La pdl 2233 (Lucidi et al.) dichiara di voler abolire l’istituto 

dell’affidamento, ma prevede che il giudice nomini sempre un “genitore convivente”, 

distinguendolo dal “non convivente” per il fatto che a lui soltanto è delegata la gestione 

dell’ordinario. Esattamente come per il genitore che oggi ha l’affidamento esclusivo. Con 

l’aggravante che essendo questa distinzione operata sempre, non scomparirebbe, rispetto a oggi, 

l’affidamento esclusivo, ma l’affidamento congiunto, che già supera il 10%. Una vera 

controrivoluzione. 

    Non diversamente operano le proposte degli on. Mantini (2576) e Mussolini (2344), che 

prevedono che l’affidamento congiunto sia la soluzione considerata per prima, ma che si proceda 

alla consueta scelta tra i genitori in caso di disaccordo. Esattamente come oggi, a ben guardare. Di 

congiunti non ne avremmo uno solo in più. Emendare in questo senso il testo unificato vorrebbe 

dire sabotare completamente il progetto, aprendo una crisi difficilissima nei rapporti tra il popolo e i 

suoi rappresentanti. 

 

    Non si può dunque concludere che auspicando che giungano sì emendamenti al testo unificato, 

ma solo per renderne più incisiva l’azione riformatrice, e che l’assemblea possa dare consenso 
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unanime alle richieste della famiglia separata, come del resto è già avvenuto in Francia, per il testo, 

pressoché identico a quello in discussione, proposto dalla sinistra.  

 

  Nettamente diverso è il parere Irene Bernardini membro direttivo della Società Italiana di 

Mediazione Familiare che mette in evidenza gli aspetti a suo parere più fragili della riforma 

 Note  critiche sulla proposta di legge N.66 ( Tarditi)   

“Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli”.)  

In generale:  

E’ una proposta demagogica ( e quindi per definizione antidemocratica)  : alimenta l’illusione che 

una misura autoritativa come una legge e i provvedimenti giudiziari che ne derivano  possano 

realizzare  in modo autentico ed efficace  una genitorialità condivisa e solidale a favore di un 

bambino.    

E’ una proposta autoritaria e giustizialista : mentre apparentemente  introduce una sorta di 

deregulation  nella riorganizzazione  dei rapporti personali e familiari tra i genitori in relazione ai  

figli, di fatto, ogni qual volta manchi l’accordo tra loro, enfatizza il ruolo prescrittivo del giudice , 

dei suoi consulenti e dei servizi .   Privilegia dunque la via “giudiziaria” alla risoluzione del 

conflitto separativo , delegando massicciamente a giudici perlopiù non specializzati decisoni che 

incidono nella qualità più intima delle relazioni affettive tra le persone.  

E’ una proposta antigarantista :  in mancanza di accordo tra i genitori, l’invio massiccio ai servizi 

previsto dalla proposta di  legge  di fatto appalta la gestione del conflitto a operatori e a contesti 

extragiudiziali dove il diritto di  difesa e in generale le garanzie assicurate dal contraddittorio 

verrebbero pesantemente penalizzati ( in analogia a quanto già oggi avviene nei procedimenti 

davanti al T.M.).  

E’ una proposta che  comprime il conflitto inducendone la sommersione  e al tempo stesso alimenta 

la conflittualità : molti sarebbero indotti, pur di evitare un giudizio così intrusivo e gravido di 

minacce sanzionatorie per chi tenti di opporsi all’affidamento a entrambi,  a  rinunciarvi : 

aumenterebbero le “false consensuali” e gli esiti di microconflittualità permanente e sommersa  e /o 

di prevaricazione del membro debole della coppia che tutti conosciamo. (Scoraggiare l’accesso dei 

cittadini alla giurisdizione senza per altro garantire loro nessun altro ambito di risoluzione 

alternativa del conflitto è una scelta gravemente lesiva dei diritti di cittadinanza) D’altra parte il 
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venir meno di regole certe (l’assegnazione della casa coniugale, l’assegno di mantenimento per i 

figli…) , l’ampliamento conseguente dei margini di discrezionalità del giudice nell’intervenire su 

aspetti anche minuti della quotidianità,  rischia di alimentare la litigiosità  e di estendere a dismisura 

gli spunti di controversia. 

E’ una proposta di parte : afferma il diritto dei bambini ma si richiama esplicitamente ( vedi 

relazione introduttiva)  e nei contenuti alle pressioni delle associazioni dei padri separati . L’accento 

infatti è sul controllo , e in particolare sullle questioni di rilevanza economica , temi molto sentiti 

dai settori più rivendicazionisti del movimento dei padri separati. Il passaggio sull’abolizione 

dell’assegno di mantenimento  ( sostituito da un nebuloso contributo per capitoli di spesa in 

funzione del reddito), quello sull’assegnazione della casa coniugale , quello sull’obbligo di 

concordare preventivamente ogni iniziativa per i figli  ( pena , per il genitore che operi senza il 

benestare dell’altro, l’addebito unilaterale di ogni spesa connessa ) non possono non far rilevare a 

chi sia esperto della materia     che si tratta né più né meno delle rivendicazioni storiche dei “padri 

separati”. 

E’ una proposta confusa e illusoria in relazione al utilizzo dei servizi. Confusa perché a) allude in 

modo quantomai generico  all’istituzione di centri familiari  destinati ad offrire attività tecnicamente 

e deontologicamente  tra loro molto diverse e in parte antagonistiche come “riconciliazione”, “ 

consulenza” , “terapia della famiglia”, “mediazione familiare”; b) afferma per i cittadini il diritto a 

rinunciare a servirsene ma di fatto, ribadendoo in più punti come il coniuge renitente all’accordo sia 

soggetto a sanzioni, opera una sorta di invio coatto; non chiarisce né prefigura una definizione del 

profilo professionale , delle caratteristiche, e della deontologia del mediatore familiare , figura a 

tutt’oggi non definita in questo Paese da  alcun atto legislativo; aggiunge che, nelle more 

dell’istituzione dei centri familiari , i coniugi saranno inviati a chi (?) genericamente ne ha le 

competenze (quali?) , tra cui inserisce anche i consulenti  tecnici d’ufficio : figura radicalmente 

opposta a quella del mediatore : per competenze, per deontologia, per ruolo istituzionale, per 

metodologia ecc.. La  proposta è illusoria perché  “promette” l’istituzione di centri  famiglia 

polifunzionali , quando , come è noto, i servizi socio sanitari  che già ci sono hanno vita stentata e il 

disinvestimento , finanziario e politico, e  sotto gli occhi di tutti. 

Qualche commento di dettaglio :  

Art. 155 bis : 
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•        chi , come stabilire la differenza tra “decisoni di maggiore importanza” e quelle di “ordinaria 

amministrazione” ? 

•        immaginiamo , in udienza presidenziale, in sede di provvedimenti provvisori, l’”attribuzione di 

sfere di competenza distinte” fondata sulla valutazione “ delle “specifiche attitudini e capacità “ 

….. Quale formazione, competenza, sensibilità deve avere il giudice per essere all’altezza,  

quanto deve durare la fase presidenziale per consentire una adeguata valutazione di questo e , 

soprattutto , dei “capitoli di spesa” , della valenza  “economica dei compiti domestici” … 

Art. 155 ter: 

•        centri pubblici o privati? Gratuiti o con il ticket? Sono servizi alla persona o ausiliari del 

giudice?  Quale competenza , quali regole, quali garanzie per l’ascolto eventuale del minore? 

Quale valore giuridico , in che misura vincolante, ha il “testo dell’accordo sottoscritto dalle parti 

…” che viene fatto pervenire al giudice” ? Con quali modalità formali?  Il progetto educativo 

che  il singolo genitore invia al giudice in caso di mancato accordo : in base a quali criteri il 

giudice ne evince o meno la “disponibilità del genitore a a “rispettare il diritto del minore ..”   . 

Sulla base di quali competenze e criteri obiettivi? 

Art.155 quater  

•        il codice penale come unico appiglio possibile per opporsi all’affidamento condiviso : incentivo 

massiccio al ricorso strumentale alle insinuazioni relative a molestie, abuso , con conseguente 

escalation e drammatizzazione del conflitto? Come fa il giudice a verificare la “infondatezza“ 

strumentale della domanda del genitore istante? 

Art. 155 quinquies 

•        la defnizione di “diritto di abitazione” è uno strafalcione giuridico:  la casa coniugale è  data “in 

godimento” al genitore affidatario . Il diritto d’abitazione è tutt’altra cosa …. 

•         Quali sono i criteri del “minimo disagio” per il minore?    

•         L’obbligo di mantenere le abitazioni dei genitori tra “loro facilmente reggiungibili” è 

vessatorio e anacronistico in una società come la nostra sempre più caratterizzata dalla mobilità.   

Art.155 sexies 
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•        L’ “Assunzione  totale del carico economico”  di una  decisione unilaterale da parte di un 

genitore , come sanzione : un  ottimo sistema per scaricare le spese sull’altro: basta sostenere di 

non essere stato consultato: inflazione delle raccomandate R:R per ogni minima iniziativa che 

abbia un costo … 

•        “impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore…” : come si forma la valutazione?  Come 

valuta il giudice se  il trasferimento della residenza presso l’altro genitore sia atta a generare 

“grave disagio del minore” ? 

Art.155 septies 

•        Le tabelle ISTAT ? 

Norme transitorie: 

Quali sarebbero i “titoli richiesti “ per la mediazione familiare?  I mediatori familiari e i consulenti 

tecnici dovrebbero fare anche “consulenza” e “terapia di coppi”, attività citate a proposito degli 

istituendi centri familiari polifunzionali?  Sono professionalità diverse , molto diverse tra loro … 

(Questa proposta di legge  intima ai genitori di collaborare e di andare d’accordo : nei fatti li fissa 

nel loro ruolo di “cantroparte” , alimenta la persecutorietà dei vissuti reciproci,  rischia di 

alimentare la loro infelicità e dunque l’infelicità dei loro figli. 

E’ ora che la legge recepisca il valore della cogenitorialità : incentivandola, valorizzandola, 

promuovendola. Ma  chi amministra la cosa pubblica dovrebbe sapere che mutamenti di coscienza 

di questa portata andrebbero accompagnati e promossi soprattutto a livello di politiche sociali, di 

grandi capagne di sensibilizzazione  nella società, nelle scuole , attraverso i grandi mezzi di 

comunicazione. Offrendo sostegno e affiancamento ai cittadini nei passaggi critici dell’esistenza. 

Crescere nel rispetto e nell’amore di entrambi i genitori è un bene inestimabile  per quel bambino e 

per tutta la società : è infantile pensare che che possa essere perseguito a colpi di provvedimenti 

giudiziari). 

Di parere analogo è anche un famoso avvocato Anna Maria Bernardini de Pace la quale in un 

intervista rilasciata al Corriere della Sera, dichiara che “l’affido congiunto non protegge gli interessi 

dei bambini” …riporto i brani dell’intervista in cui l’avvocato esprime le sue preoccupazioni e 

valutazioni in merito a questa proposta di riforma. 
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Intervista all' avvocato  Annamaria Bernardini de Pace tratta dal Corriere della Sera del 16 gennaio 

2002 .  

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 le sue osservazioni 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 
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tabella Istat, la cui determinazione sarà uguale per tutti. Il 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".  

In alcuni Paesi europei, come la Francia, l'affido condiviso è già una realtà. 

"Benissimo. Diciamo anche, allora, che in Francia l'affido è una scelta consapevole e non un 

obbligo. E che, sempre in Francia, chi non paga per il mantenimento del proprio figlio perde 

anche il diritto di vederlo". 

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".  

Molto equilibrato mi sembra il punto di vista della rappresentante dell’ufficio legale dell’Ass. 

Differenza Donna, dott.sa Teresa Manente che nelle “Note ai progetti di legge sull’affido 

condiviso” così scrive:  
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Le proposte di legge n. 66-643-1268-1558 sull'affido condiviso obbligatorio partono dal 

presupposto che vi è un elevatissimo numero di figli minori di genitori separati che vivono in un 

profondo malessere. Ciò dipenderebbe dal fatto che l'attuale sistema prevede come regola 

l'affidamento del figlio ad un solo genitore, in genere la madre, escludendo, di fatto, l'altro 

coniuge, il padre.  

(I dati Istat 1998 parlano di affidamento alle madri nel 94% dei casi per i figli da zero a tre anni e 

dell'88,1 % negli altri casi)  

In questa situazione -si dice - la separazione si trasforma per i figli in perdita della figura paterna, 

perche il padre sarebbe costretto, con l'attuale legislazione a vedere i figli solo nei fine settimana 

e per un breve periodo d'estate.  

Dico subito che l'esperienza di tanti anni vissuti con le donne, l'analisi della legislazione vigente 

nonche i dati provenienti dal tribunale di Roma smentiscono la tesi.  

Non è vero che l'affidamento dei figli ad un solo genitore comporta la perdita dell'altro 

Vi sono madri che per loro scelta hanno preferito affidare i figli al padre, e non per questo hanno 

interrotto i loro rapporti con i figli.  

Il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi il padre non affidatario veda i figli solo nei fine 

settimana o in estate è una scelta dei padri, che limitano in tale misura l'esercizio dei loro diritti, 

non una imposizione dettata dall'attuale legislazione. 

L'attuale legislazione prevede inoltre per il padre che vuole essere ancor più presente nella cura ed 

educazione dei figli l'affido congiunto o l'affido alternato, ipotesi queste previste dalla legge n. 

74 del 1987 . 

Il problema dunque non è la legge il problema è un altro :  

i padri richiedono I' affido esclusivo congiunto o alternato solo in un numero limitatissimo di casi.  

AI Tribunale di Roma, che è il tribunale più grande d'Europa, i padri che chiedono l'affidamento dei 

figli sono solo il 17%' su 15 mila coppie che ogni anno si separano o divorziano. 
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Inoltre quello che emerge dalla nostra esperienza è che sono pochissimi i padri che dopo la 

separazione continuano ad avere rapporti continuativi con i figli e che rispettano le visite 

stabilite dal giudice.  

Ancora: più della metà dei padri non adempie all'obbligo di versamento dell'assegno di 

mantenimento verso i figli. 

Ben vengano padri premurosi e attenti: un padre che accompagna i figli a scuola, che li porta in 

piscina, che li aiuta a fare i compiti sarebbe una gran bella cosa per i figli e per le madri che 

nella maggioranza dei casi oggi dopo la separazione si trovano da sole a dover gestire 

l'organizzazione della vita quotidiana con i figli e che cercano invano di essere aiutate dagli ex 

coniugi a condividere la quotidianità della vita dei figli. 

2. Altra argomentazione dei sostenitori dell'affido condiviso è che esiste un'elevata conflittualità tra 

gli ex coniugi per quel che riguarda l'affidamento dei figli. Per tale motivo - dicono -occorre un 

intervento legislativo. 

La realtà del Tribunale di Roma smentisce tale affermazione. 

Su 15 mila coppie che ogni anno si separano o divorziano, cinquemila riguardano separazioni 

contenziose o divorzi non consensuali. Di questi la maggior parte del contenzioso riguarda 

esclusivamente questioni di carattere economico come meglio vi dirà I'avv. Simona Napolitani. 

Nella stragrande maggioranza dei casi, quindi, le coppie, con l'attuale sistema di affidamento, 

trovano consensualmente un accordo sull'affidamento dei figli senza ricorrere all'intervento del 

giudice.  

Pertanto, la ritenuta conflittualità tra i genitori riguarda un numero limitato di ex coniugi. 

3. Altro punto.  

I promotori dell'affidamento condiviso sostengono che esso debba essere obbligatorio perche in tal 

modo diminuiranno i conflitti tra i genitori, nell'interesse esclusivo dei figli e i cattivi padri 

saranno obbligati a fare i genitori. In particolare nella proposta Tarditi -n. 66- l'affido condiviso 

viene dichiarato diritto irrinunciabile e viene escluso solo nell'ipotesi dell'incesto o della 

decadenza della potestà genitoriale. 

AI riguardo vanno fatte alcune osservazioni:  
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L'affido condiviso può funzionare solo se scelto e voluto da entrambi i genitori. Non può essere 

imposto per legge.  

Può funzionare solo se c'è discussione ed accettazione volontaria delle regole di separazione 

riguardanti i figli.  

Se c'è conflitto tra i genitori, il conflitto non verrà eliminato dalle previsioni di legge, come 

affermano i sostenitori di tali proposte, anzi potrebbe acuire il conflitto, perchè l'essere obbligati 

ad una collaborazione forzata potrà innescare reazioni di maggiori conflittualità. Il tutto a 

scapito dei figli minori. 

In nessun paese europeo è previsto un affido condiviso imposto dalla legge. Francia, Spagna, 

Inghilterra, Germania da vari anni hanno introdotto l'istituto dell'affidamento "in comune" tra i 

genitori. Ma sempre e solo con il loro consenso.  

Emblematica è la situazione verificatasi in Germania, dove è stata prevista nel 1998 la regola 

dell'affidamento congiunto. 

Le prime applicazioni dei giudici di merito sono state nel senso di disporre l'affidamento anche in 

mancanza di accordo delle parti. Ciò ha portato ad un sensibile aumento della conflittualità tra i 

genitori sicchè solo un anno dopo, nel 1999, è stato necessario un intervento della Corte 

Federale che ha fissato i seguenti principi fondamentali:  

a) l'affidamento condiviso presuppone il consenso delle parti;  

b) l'accordo deve essere analitico e riguardare ogni aspetto essenziale dell'affidamento 

c) in mancanza di accordo o di accordo che non appaia conforme all'interesse del figlio, il giudice 

potrà disporre anche l'affidamento in capo ad un solo genitore. 

E allora anche l'analisi della legislazione europea ci porta a dire che  

l'affido condiviso e' una possibilità che può reggere solo sul consenso libero e consapevole di 

entrambi i genitori e può essere suggerito, come lo è attualmente dall'art. 6 della legge n. 74\87, 

solo come soluzione scelta dai genitori;  

mai imposto come soluzione obbligata secondo regole standard valevoli sempre e comunque per 

tutti i casi. 
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4. Altra questione rilevante da affrontare è: 

come si concilia l'affidamento condiviso obbligatorio con le situazioni di violenza familiare ?  

E' ormai noto a tutti che il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia è grave e diffusissimo. A Roma 

ogni anno si rivolgono ai tre Centri antiviolenza 1.500 donne. 

Di queste il 91 ,2% denuncia maltrattamenti da parte del partner. Meno del 50% sporge querela: 

quindi il fenomeno è in gran parte sommerso.  

Una ricerca condotta da Differenza Donna che gestisce da 10 anni i Centri antiviolenza di Roma, ha 

rilevato che nel 76,5% dei casi le donne separate hanno continuato a subire violenza (fisica o 

psicologica) da parte dell'ex partner, anche dopo la separazione.  

Dalla nostra esperienza emerge che i partner violenti utilizzano le visite ai figli per continuare nel 

loro comportamento violento, mettendo in serio pericolo I'incolumità sia della madre sia dei 

figli che devono continuare ad assistere alle violenze del padre. In tali casi l'affido condiviso 

sarebbe come sancire il diritto 9 perseguitare o a maltrattare l'ex partner e quindi a far perdurare 

quella situazione di rischio che con la separazione la donna aveva cercato di interrompere. 

In Inghilterra nel 1996 è stata emanata una legge per la protezione dei figli minori lesi dalla 

persecuzione dei padri nei confronti dell'ex partner vietando a questi padri qualsiasi contatto con 

i figli.  

L'uomo violento è incapace di svolgere una funzione genitoriale sana proprio perche le sue 

difficoltà relazionali lo portano a non poter accettare le differenze e a dover prevaricare in tutte 

le situazioni . 

Differenza Donna ha realizzato una ricerca nel 1999 sugli effetti della violenza cd assistita.  

I figli testimoni della violenza del padre sulla madre sono bambini che subiscono danni psichici 

gravi similil a quelli prodotti dalla violenza esercitata direttamente su di loro.  

risultati della ricerca svolta dalle psicologhe di Differenza Donna hanno evidenziato che bambini e 

bambine accusano disagi sia comportamentali che relazionali gravissimi: hanno paura, sono 

ansiosi, depressi, oppure iperattivi, rabbiosi, hanno disturbi psicosomatici, mal di pancia, mal di 

testa, soffrono di insonnia e di disturbi dell'alimantazione. 
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Gli effetti negativi della violenza tendono a scomparire con l'allontanarsi dalla causa della violenza.  

Quando le madri si separano dal compagno violento i bambini riacquistano un equilibrio 

psicofisico.  

L'affido condiviso in questi casi costituisce un gravissimo pericolo. 

5. Si sostiene ancora che l'affido condiviso può essere la soluzione per i tanti padri che attualmente 

si disinteressano dei figli Si dice, la legge deve mirare a cambiare la cultura.  

Ma le leggi ci sono. A partire dalla Costituzione che stabilisce parità di doveri e diritti di entrambi i 

genitori a tutela dei figli. Ci sono poi le leggi civili, la legge n. 903 del 1977 l che prevede il 

diritto del padre di assentarsi dal lavoro per malattia del figlio, quella sui congedi parentali per 

entrambi i genitori : legge 8 marzo 2000 n. 53, n. 151 del 2001.  

Ma quanti padri hanno usufruito di tali leggi? 

Il problema è solo culturale non di carenza legislativa. Le leggi esistono, ma i padri non le 

utilizzano. 

Forse nelle proposte di legge è sottesa una finalità più ampia, cioè quella di riconciliazione  

e di recupero della famiglia.  

Nella relazione allegata alla proposta Tarditi è espressamente detto che in una società come la 

nostra, dove la famiglia è in grande crisi, "ogni minimo spiraglio per una riconciliazione deve 

essere convenientemente sfruttato". 

Sintomatico di ciò è che viene addirittura richiesto l'impegno degli ex coniugi a stabilire la nuova 

dimora in abitazioni "tra loro facilmente raggiungibili" (art. 155 quinquies comma 2).  

T'ali norme sarebbero incostituzionali perchè in contrasto con gli artt.2 di espressione della 

personalità dell'individuo e art16 della Cost.. 

L’intervento di responsabilizzazione dei genitori che si compie al momento della separazione, è 

tardivo. Il problema, ancora una volta, non è legale ma culturale. Non è la separazione di per sé 

a creare problemi ma l’incapacità di comunicare e di essere genitori. L’intervento quindi deve 

avvenire prima e tutti dobbiamo operare affinché l’assunzione della responsabilità genitoriale 
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avvenga sin dalla nascita del bambino. Laddove c’è stata nel corso del matrimonio la 

partecipazione del padre alla cura ed alla educazione dei figli, tale ruolo non viene negato dalle 

madri, le quali anzi accettano con tranquillità, o esse stesse la propongono, un affidamento 

congiunto ed una condivisione di tempi e responsabilità. 

Non si può pensare che sia la legge a trasformare un genitore biologico in un genitore responsabile.   
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