
diritto di famiglia di Laura Logli, 
avvocato 

matrimonialista

Nuovi amori
Mia figlia, 12 anni, non vuole andare 
al mare in agosto (come concordato) 
con il padre e la sua nuova compagna. 
Con lei non si trova bene. Mio marito 
dice che deve obbedire. Anna, Terni 
Molte sentenze dicono che se un figlio 
mostra un evidente rifiuto verso un 
genitore, non gli può essere imposto 
di vederlo. Ma qui il problema è la 
nuova partner. Parli con suo marito, gli 
chieda di rimandare la vacanza con la 
fidanzata in modo da passare qualche 
giorno con la bambina. Sua figlia deve 
capire che è più importante di quella 
persona, sentirsi al centro dell’attenzio-
ne: una volta rassicurata, l’accetterà.

L’Imu è tua
Separata, vivo nella casa 
coniugale con i figli. È 
intestata a mio marito ma 
lui vuole che paghi metà 
dell’Imu... Rita, Roma
Secondo l’emendamento al 
decreto legge di semplifi-
cazione fiscale, in caso di 
separazione deve pagarlo chi ha un 
“diritto di abitazione” sulla casa an-
che se non è proprietario. Quindi lei!
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Solitamente, in caso di affido con-
diviso, le decisioni sull’ordinaria 
amministrazione (cibo, abbigliamen-

to ecc.) vengono decise dal genitore che ha 
il figlio con sé. Vanno invece concordate 
le decisioni relative agli studi, alle cure 
mediche, all’educazione religiosa. Se lei 
ritiene che andare allo stadio possa essere 
dannoso per suo figlio (non credo perico-
loso: ci va con il papà!) chieda al medico 

curante un certificato in cui mette per 
iscritto il suo punto di vista e le caratteri-
stiche psicologiche del bambino. Poi non 
le resta che ricorrere al giudice chiedendo-
gli di vietare a suo marito questa iniziati-
va. Di solito ci si rivolge al magistrato per 
questioni più rilevanti, ma se suo figlio ha 
davvero problemi e lei non riesce a trova-
re una soluzione pacifica con suo marito, 
non le resta che farlo. Ci rifletta.

Figlio in curva? Mai 

Il mio ex vuole separarmi da mia figlia

Una donna viene ammazzata dal suo 
ex ogni due giorni. Non si dovrebbe-
ro inasprire le leggi per fermare que-
sto “femminicidio”? Chiara, Milano 
Credo che le norme ci siano, il proble-
ma è farle applicare e agire in fretta. 

C’è la legge sullo stalking e quella detta 
“Misure contro la violenza nelle relazio-
ni familiari” che prevede un “ordine di 
protezione” contro abusi commessi nel 
matrimonio e nelle convivenze. Il violen-
to viene allontanato e può anche essere 
condannato a versare dei soldi ai fami-
liari. L’ordine di protezione non dura più 

di 6 mesi, ma può essere prorogato. 
Se allo scadere del tempo il pericolo si 
ripresenta, alle vittime vengono trovate 

sistemazioni protette. 

la domanda del mese

unA fAmigliA AllArgAtA si sfAsciA

Sono separata da 8 anni, il mio ex mi tradiva con 
una tedesca che ha sposato e da cui ha avuto un 
bimbo. Ora sono in crisi e lei torna a Berlino. Lui 
ha convinto nostra figlia 16enne a proseguire gli 
studi lì, con la donna che ha distrutto la mia fami-
glia e il loro figlio. Posso rifiutarmi? A.P., Milano 
Sì! L’affidamento è condiviso, la figlia è collocata presso 
di lei ed è minorenne. Per portarla con sé lui dovrebbe 
chiederne il collocamento e giustificare il trasferimento 
presso di lui e in un’altra città. Dovrebbe dimostrare 
che tutto ciò è più consono all’interesse di sua figlia. 
Difficilmente il giudice acconsentirà. A meno che sua 
figlia manifesti seri disagi a vivere con lei e in Italia. 

Il mio ex vuole rinnovare l’abbonamento allo stadio anche per nostro figlio di 
10 anni, indisciplinato a casa e a scuola. La pediatra mi dice che la sovraeccita-
zione non gli fa bene. L’affido è congiunto. Come posso fare? Nadia, Roma
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