
 

Roma, 19 luglio 2018 

 

Gent.ma Sig.ra 

Dott.ssa Filomena Albano 

Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 

Via di Villa Ruffo n. 5 - Roma 

 

I diritti dei figli di genitori non (più) conviventi. 

 

Gentile Garante, 

 

Cammino-Camera Nazionale per le persone, le relazioni familiari e i minorenni ringrazia per 

l’opportunità di poter esprimere la propria opinione rispetto a un tema socialmente e giuridicamente 

così importante, come quello dei diritti dei figli di genitori non (più) conviventi. 

 

Hanno partecipato al dibattito interno (molto vivace nel breve tempo di meno di una settimana) 

rappresentanti di diverse territorialità. In ordine alfabetico: Maria Teresa Capasso (Velletri), Maria 

Rita Ielasi (Messina e Sicilia nord orientale), Carolina Ferro (Napoli Nord), Monica Galasso 

(Pescara), Enrica Gianola Bazzini (Parma), Marilena Parisi (Catania), Concetta Petrossi 

(Campobasso), Clementina Spagnolo (Brindisi), Cinzia Remoli (Civitavecchia), Maria Elisabetta 

Tabossi (Roma). 

 

Preferiamo riferirci ai figli di genitori non (più) conviventi. Ci permettiamo preliminarmente di 

osservare che sempre più spesso nascono figli da relazioni non stabili, occasionali, talvolta ricercate 

proprio al mero fine di avere un figlio. I genitori non convivono -affatto oppure per pochissimo 

tempo- dopo che i figli sono nati; la coppia si disgrega ancora prima della nascita. È un fenomeno 

crescente, che pone problemi ulteriori e inediti rispetto alla crisi di relazione della coppia genitoriale 

convivente, perché questi figli non hanno mai sperimentato la vita con entrambi i genitori e, quindi, 

per loro, la cogenitorialità è una situazione che non ha mai avuto una sperimentazione di 

consuetudine quotidiana. Tra questi genitori un dialogo genitoriale non è spesso mai esistito; mai un 

progetto educativo condiviso; mai una prospettiva di sintesi tra le diverse culture di provenienza. 

I figli sono persone di età minore che, se da una parte non vivono il dramma della fine della vita di 

coppia genitoriale, non hanno mai nemmeno sperimentato esistenzialmente la vita con entrambi e 

sono spesso coinvolti in un rapporto simbiotico ed escludente con la figura materna. 

 

In ogni caso non ci sembra che si possa parlare di disgregazione familiare: il figlio minorenne ha 

diritto comunque alla sua famiglia. Questa, in seguito alla crisi affettiva tra adulti, si deve 

riorganizzare in modo da assicurare ai figli minorenni di svilupparsi comunque al meglio. La crisi di 

relazione tra genitori nulla cambia nella sostanza di quei diritti e doveri che incombono 

solidalmente ad entrambi e che gli stessi sono tenuti ad esercitare nel preminente interesse dei figli 

minorenni. 

 

Per quel che concerne nello specifico i quesiti che sono stati posti: 

 

1) Cosa si intende per bi-genitorialità e come si declina nell’interesse della persona di età 

minore. 

 

Per bigenitorialità si intende l’apporto affettivo, educativo, di cura e di accudimento, di assistenza 

morale e materiale, paritetico di entrambi i genitori che si presume nell’interesse della persona di 

età minore perché, salvo casi particolari ed eccezionali, tale apporto paritetico consente il suo 

miglior sviluppo psico-fisico che è ciò che si deve assicurare (art. 2 Cost.) rimuovendo gli eventuali 

ostacoli (art. 3 Cost.). 
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Tale principio trova la sua migliore estrinsecazione nel principio di co-genitorialità, cioè di 

genitorialità condivisa, che veda un dialogo costruttivo e continuativo dei genitori per assicurare, 

nel rispetto della personalità di ciascun figlio, il suo miglior sviluppo psico-fisico. 

 

Ciò può avvenire secondo l’età, le caratteristiche del figlio e di ciascun genitore, con modalità 

diverse, modificarsi nel tempo a seconda delle prioritarie esigenze del figlio minorenne: purché, 

nella situazione di non convivenza della coppia genitoriale, le relative modalità vengano individuate 

nella considerazione attenta del caso concreto, che rifugge da astrazioni e astratti paradigmi 

applicativi che, in nome dell’uguaglianza dei diritti dei genitori, giungano a sacrificare agli stessi i 

diritti dei figli. 

 

Vediamo ad es. con sfavore decisioni che applichino in modo acritico e appiattito il criterio della 

“maternal preference”, che spesso porta a non considerare con la dovuta attenzione la pari capacità 

di accudimento paterno e, in nome di un pregiudizio culturale diffuso, vede come preferenziale il 

collocamento presso la madre, indipendentemente da un esame attento delle relazioni intrafamiliari 

e dei legami di attaccamento in quella particolare fase evolutiva del figlio minorenne, delle sue 

particolari esigenze educative. Riteniamo altrettanto critica un’applicazione non riflettuta della cd. 

“shared custody” che prevede una parità di periodi di permanenza del minore con ciascun genitore. 

Una simile modalità, per non essere penalizzante per il figlio, presuppone ad es. vicinanza di 

abitazioni dei genitori medesimi, per conservare l’habitat sociale del figlio minorenne e bassa 

conflittualità tra di loro, oltre che probabilmente essere sconsigliata nella primissima infanzia. 

 

D’altronde è anche innegabile che, con una ripartizione rigida ed uniforme per tutti i casi e invariata 

nelle diverse tappe evolutive: 

 

- il minore corra il rischio di perdere la relazione con il genitore non convivente 

prevalentemente, si allontani affettivamente, non si senta coinvolto nella vita di 

quest’ultimo; finisca con il non sentirlo come riferimento ed anzi possa finire con 

l’avvertirlo come un disturbo alla sua quotidianità;  

-  il genitore non prevalentemente convivente -svuotato dal suo ruolo e dal suo impegno- 

avverta -con peso- solo il dovere al mantenimento economico (dal quale quindi rifugge e si 

difende); persa la quotidianità, abbia difficoltà a partecipare alla vita del figlio, finendo per 

delegare ogni ambito educativo e di cura all’altro genitore. 

Insomma, in tema di diritti della persona e in particolare di quella in età evolutiva, la casistica, le 

sfaccettature, le personalità vanno valutate nello specifico e in ogni fase di crescita. Le condizioni 

andrebbero rivisitate tempo per tempo con attenzione, anche all’evoluzione delle relazioni degli 

adulti. 

 

In particolare è rilevante nelle cd. “famiglie ricostituite” il ruolo del cd. “genitore sociale”: colui 

che genitore biologico non è ma, condividendo la quotidianità con il figlio minorenne del partner, 

ha certamente una funzione educativa, affettiva, di cura e di accudimento. Tale riflessione andrebbe 

condotta quantomeno su due distinti piani: 
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- quello della difficoltà a non essere competitivo con il genitore biologico, ma concorrere con 

discrezione; 

- quello del preservare queste figure qualora la convivenza cessi e la famiglia ricostituita entri 

in crisi (Corte Cost. sentenza 225/2016). 

 

Nelle separazioni accade sempre più spesso che l’astio personale di uno dei genitori travolga i 

figli; sempre più frequenti i casi in cui un genitore rancoroso è portato a pensare che i sentimenti 

che lui prova sono (o debbono necessariamente essere) sperimentati anche dal figlio, in una sorta di 

diabolica sovrapposizione di pensieri emotivi che finiscono con il condizionare quest’ultimo fino a 

fargli desiderare di eliminare dalla propria vita ed esperienza esistenziale, affettiva, relazionale 

l’altro genitore. Il danno in questi casi è gravissimo se non si interviene da parte dei giudici con 

decisione sin dai primi sintomi di una tale fenomenologia. Notiamo invece una certa eccessiva 

prudenza, ad es., nell’applicazione dei rimedi previsti dall’art. 709 ter c.p.c.; l’applicazione di 

rimedi stereotipati (che hanno meritato all’Italia plurime condanne da parte della Corte Europea dei 

Diritti dell’Uomo) ed inefficaci, come l’affidamento ai servizi sociali, che è un provvedimento 

inutile, se il minore continua a vivere con il genitore che lo condiziona negativamente nei confronti 

dell’altro. 

 

A tale stato di cose contribuiscono talvolta anche le famiglie di origine che, invece di costituire 

“stanze di compensazione del conflitto”, si schierano incondizionatamente e lo alimentano. 

 

Va anche sottolineato come sia necessario, per l’esercizio della difesa in questo delicatissimo 

settore, una preparazione specialistica adeguata, che accompagni una conoscenza approfondita 

della materia, nella complessità delle sue diverse caratteristiche, anche una sensibilità particolare. 

Riteniamo che i difensori in queste controversie abbiano un ruolo non contrappositivo, ma nel dare 

giustamente voce alla domanda di giustizia del proprio assistito, abbiano un ruolo contenitivo delle 

pretese dello stesso nell’alveo dei principi giuridici della materia, che vede l’interesse del minore 

come preminente; promotivo del cambiamento positivo delle relazioni; costruttivo di nuovi assetti 

relazionali. 

 

Ugualmente è negativa la mancanza di necessaria specializzazione nei giudici: il modus 

procedendi et iudicandi nella materia esige anche in loro una preparazione specifica ed altrettanta 

sensibilità che nei difensori, capacità di ascolto e di accostarsi al caso concreto, rifuggendo da 

astrazioni che possono essere nocive per le persone di età minore, non considerate nella unicità 

della loro situazione, ma appiattite in una visione pregiudiziale ed astratta oppure poco attenta alle 

specificità della materia. Necessario un potenziamento degli uffici: nel crollo delle relazioni 

interpersonali, necessario che il nuovo “cammino” sia indicato in modo celere e veloce, come 

d’altronde anche la Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei minori (25 gennaio 1996, rat. Con 

l. 77/2003) sta ad indicare. Non si possono attendere mesi per l’assegnazione a un giudice e la 

fissazione di udienza. Non possono trascorrere ulteriori mesi tra un’udienza e l’altra, lasciando che 

le relazioni nel frattempo si deteriorino senza che vi sia rimedio. 

 

 

2) Quali sono i comportamenti auspicabili che i genitori devono tenere nella separazione e 

quali quelli negativi (specificandone tre degli uni e tre degli altri). 
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I figli si sentono colpevoli della separazione; soffrono degli sgarbi che ciascun genitore fa nei 

confronti dell’altro e, nel contempo, per allearsi ora l’uno ora l’altro, partecipano essi stessi 

dilaniandosi alla contrapposizione. Sono situazioni che con qualche accorgimento comportamentale 

potrebbero essere stemperate, come ad es.: 

 

a) collaborare nella gestione ordinaria e straordinaria dei figli cercando di costruire insieme un 

progetto educativo nel loro interesse; 

b) continuare (o iniziare) a dire un “noi” indicando la coppia genitoriale, nelle diverse decisioni 

assunte nell’interesse dei figli e parlando con loro; 

c) essere gentili l’uno con l’altro, possibilmente sorridenti. 

 

Sono da evitarsi nel modo più assoluto: 

 

a) la denigrazione, anche costruita con lo scherno, e ogni forma di violenza (fisica, psicologica, 

ed anche economica, che viene normalmente sottovalutata); 

b) manovre corruttive sui figli ai fini di allearli a sé nella “guerra santa” contro l’altro; 

c) non avere rispetto delle loro esigenze, della loro affettività e dei loro tempi nella costruzione 

di nuove relazioni (con un nuovo partner, con altri figli sopravvenuti). 

 

La maggior parte dei genitori non percepiscono la nocività di tali comportamenti, sia sul piano della 

corretta formazione dell’affettività dei figli, sia sul piano educativo. Nel conflitto relazionale 

perdono la percezione delle esigenze del figlio (o talvolta viene da pensare che non l’abbiamo mai 

avuta). 

 

3) Quali sono le esigenze delle persone di età minore che emergono nella separazione a 

seconda dell’età. 

 

I figli hanno bisogno, ad ogni età, di essere ascoltati prima di tutto dai genitori, che spesso sono così 

e da tanto tempo immersi nel conflitto da non visualizzarli nemmeno se non come oggetto di 

contesa o, peggio, come strumento di offesa l’uno nei confronti dell’altro. 

 

Debbono essere rassicurati rispetto al turbamento psicologico e al terrore di perdere l’affetto di uno 

o di entrambi i genitori: in alcuni casi, senza con ciò voler medicalizzare la separazione, è 

opportuno un supporto. 

 

Debbono trovare indicazioni educative univoche in entrambi i genitori: spesso sono disorientati da 

un genitore troppo permissivo rispetto all’altro genitore più rigido. Altre volte vivono in modo 

disarmonico l’apporto ludico dell’uno rispetto all’altro. Ciò avviene anche nel caso di convivenza: 

ma la convivenza attenua spesso lo iato tra queste diverse modalità perché la stessa consuetudine di 

vita quotidiana le alterna in concreto. 

 

Hanno l’esigenza di rapportarsi ad entrambe le figure genitoriali, ma in modo diverso, a seconda 

dell’età. Con l’adolescenza, nasce l’esigenza di maggiore autonomia da parte del figlio, il quale mal 

sopporta gli schemi rigidi della frequenza dei rapporti con il genitore col quale non vive, che 

condizionano negativamente i rapporti con gli amici o i primi partners sentimentali, che, in questa 
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particolare fase della vita, diventano figure quasi prevalenti, simbolo della crescita e della libertà. In 

sintesi: l’esigenza di elasticità è direttamente proporzionale all’età. 

 

In età adolescenziale, il decidere come organizzare il proprio tempo, evitando di sentirsi dei pacchi 

postali, diventa preponderante. 

 

Umiliante e doloroso è sentirsi un peso economico per il genitore meno abbiente. Questo aspetto è 

per loro traumatico: avvertire che un genitore debba ottenere in maniera coattiva il contributo al 

loro mantenimento crea un trauma importante nella relazione con entrambi i genitori.  

 

È permanente e diffusa la sottovalutazione della violenza economica nelle crisi familiari. 

 

Altrettanto traumatico e diseducativo è il coinvolgimento dei figli minorenni nelle dinamiche 

processuali: l’ostensione di atti, il resoconto di vicende giudiziarie è dolorosissimo oltre che 

incomprensibile. 

 

Diversamente l’ascolto da parte del giudice può essere liberatorio, così come importante può essere 

la nomina di un curatore speciale per loro, purché effettivamente specializzato e in grado di 

svolgere i compiti di cui all’art. 10 della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei 

minori: fornire informazioni, fornire spiegazioni, riportarne l’opinione al giudice. Anche per questo 

si rimanda a quanto già esposto per la necessità di specializzazione. 

 

 

4) Quando e come pensare che il figlio minorenne possa e debba partecipare alla 

riorganizzazione familiare. 

 

Bisogna evitare che i figli minorenni siano lacerati dai conflitti di lealtà costretti a sentirsi l’ago 

della bilancia tra i genitori: sanno ormai benissimo, già nell’infanzia, che dal loro collocamento e 

dalla frequentazione con l’altro dipendono assegnazione della casa familiare e il livello di assegno 

di mantenimento che viene corrisposto al genitore con il quale convivono prevalentemente. 

 

La partecipazione alla riorganizzazione familiare non deve diventare una modalità per acuire tali 

conflitti di lealtà.  

 

Diverso è il discorso per i cd. “grandi minori” per i quali, come si è già detto, l’autogestione ha 

una crescente rilevanza: tuttavia c’è sempre da tenere presente che gli stessi possono essere 

assoggettati a “manovre corruttive” da parte di ciascuno dei genitori perché dal loro collocamento 

prevalente dipendono le condizioni economiche e l’assegnazione della casa familiare. 

 

Su quest’ultimo istituto -che ha una rilevanza significativa come “spina irritativa” dei rapporti, 

specie quando la proprietà è comune o è di terzi (genitori del genitore non assegnatario)- andrebbe 

condotta una riflessione approfondita: se ha ragion d’essere la conservazione per i figli minorenni 

dell’habitat domestico nel momento della cessazione della convivenza, tuttavia il procrastinarsi 

dell’assegnazione per lustri, una volta cessata la necessità di conservare tale habitat, diventa 

elemento di ulteriore conflitto che finisce inevitabilmente con il coinvolgere i figli, oggetto delle 
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suddette vere e proprie “manovre corruttive” del genitore comproprietario o proprietario esclusivo 

dell’immobile per rientrarne in possesso. 

 

 

5) Quale peso dare al desiderio del figlio di età minore nella fase separativa. 

 

Dipende da età del figlio, contesto relazionale e socio-economico, qualità della relazione con 

ciascuno dei genitori e loro capacità di condizionamento. 

 

Il desiderio di un figlio di non frequentare l’altro genitore, salvo che non vi siano accertati motivi di 

inidoneità di questi, dovrebbe allarmare sul di lui stato psicologico ed essere opportunamente 

contrastato con ogni opportuno rimedio, prima che il processo di rifiuto diventi irreversibile. 

 

In ogni caso il figlio minorenne ha diritto alla “restituzione” della decisione assunta dopo il suo 

ascolto, da parte di un organismo neutro (curatore speciale) se vi è conflitto di interesse con i 

genitori che non sono quindi in grado di riportare la decisione in modo corretto e funzionale al di lui 

interesse. È il meccanismo di feed back raccomandato dal Comitato ONU (Commento n. 12 all’art. 

12 della CRC) come una delle fasi necessarie dell’ascolto, e per nulla considerato dalle nostre prassi 

operative oltre che dalla normativa. 

 

Le dichiarazioni dei figli minorenni dovranno comunque essere considerate nel contesto armonico 

del loro sviluppo psico-fisico, che dovrà opportunamente emergere dal colloquio con il giudice o 

suo delegato, anche per valutare l’autenticità dei desideri dei figli stessi. Spesso, infatti, nelle 

separazioni, i figli approfittano della nuova situazione, mirando a ricavare vantaggi da entrambi i 

genitori, i quali, per senso di colpa o per guadagnare terreno agli occhi della prole, sono portati ad 

accontentarli, in tal modo danneggiando il loro corretto sviluppo. 

 

L’ascolto del minore dovrebbe essere sempre diretto da parte del giudice, o tutt’al più da parte di 

un esperto che affianchi il giudice presente. I 12 anni non dovrebbero essere considerati un limite 

invalicabile e, in caso di conflitto di interessi con entrambi i genitori, dovrebbe essere sempre 

nominato un curatore speciale al minorenne, in modo da dargli l’opportunità di incidere nel 

processo nel quale sono stabiliti i suoi diritti. 

 

 

6) Come, quando e se ritenere opportuno il ricorso alla mediazione familiare. 

 

La mediazione può essere un ottimo strumento in alcuni casi, ma presuppone la volontarietà e non 

può essere imposta obbligatoriamente.  

 

Non funziona sempre e con tutte le coppie genitoriali: alcune volte può funzionare all’inizio della 

crisi, quando non è conclamata, la relazione non è ancora radicalmente compromessa e il conflitto 

non ha assunto toni estremi. 

Altre volte può essere una conquista della maturità della crisi relazionale. 

 

Non funziona in casi di violenza, fisica, psichica, economica. Non funziona in casi di personalità 

narcisiste, ad es., o border line. 
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In linea di massima è uno strumento funzionale in pochi casi, almeno come modalità di ripristino 

del dialogo genitoriale: anche perché molti genitori hanno perso la consapevolezza della funzione 

genitoriale e non hanno quindi nemmeno l’idea di quale sia il senso di tale dialogo ai fini del 

benessere dei figli minorenni (ma non solo). In caso di acceso conflitto finiscono con lo 

strumentalizzare la stessa mediazione. 

 

In questo senso può avere maggiore efficacia un percorso di sostegno alla genitorialità e, in un 

secondo momento, una volta raggiunta la consapevolezza della funzione genitoriale e della 

necessità del dialogo genitoriale, un percorso di mediazione; invece, normalmente, l’iter è inverso e 

non funziona. 

 

In ogni caso vi è necessità che la mediazione familiare sia disciplinata e che i mediatori siano 

effettivamente preparati anche sul piano giuridico, avendo avuto modo di esaminare vari accordi 

raggiunti in sede di mediazione, contraddistinti da linguaggio giuridico approssimativo tale da poter 

ingenerare in sede applicativa nuovi confitti. 

 

Infine non si può tacere sulla “strumentalità” da parte di alcuni dell’accesso alla mediazione: ad es. 

per far scadere termini per presentare denunce-querele o altro. 

 

Ottimo strumento di risoluzione alternativa delle controversie è la negoziazione assistita dagli 

avvocati che però, nell’attuale quadro normativo, è preclusa alle coppie non coniugate ed è altresì 

preclusa alle coppie non abbienti in quanto non vi si può accedere con il patrocinio a carico dello 

Stato. 

 

** ** ** 

 

Infine, aggiungiamo, i figli minorenni hanno diritto a un giudice unico, specializzato, più 

prossimo possibile, con magistrati addetti esclusivamente alle funzioni e funzioni demandate 

esclusivamente a tali magistrati, sia in sede giudicante sia in sede inquirente. 

 

Un sistema come l’attuale, con frazionamento delle competenze dinanzi a giudici diversi e 

diversamente composti, e polverizzazione dei riti, che comporta una proliferazione di procedimenti 

per la tutela di uno stesso minore, vanifica i diritti dei figli e finisce con l’essere giustizia negata. 

 

** ** ** 

 

Ringraziando ancora per l’attenzione e l’invito, molti cordiali saluti. 

 

IL PRESIDENTE 

Maria Giovanna Ruo 

 

 

 

 

 


