
di Laura Logli, 
avvocato 

matrimonialista
diritto di famiglia

Figli e tasse
Mio marito e io siamo separati, ab-
biamo due figli ed entrambi facciamo 
la dichiarazione dei redditi. Come ci 
comportiamo con le detrazioni per i 
figli a carico? Simona, Milano
Dipende dal tipo di affidamento: in 
quello esclusivo la detrazione spetta al 
genitore affidatario, in quello congiun-
to viene divisa a metà tra i genitori 
(salvo che non ci si sia accordati 
diversamente). Oggi una persona è 
considerata a carico se ha un reddito 
annuo non superiore a 2.840,51 euro.

Seme donato
La fecondazione eterologa in Italia 
è vietata, ma cosa succede se vado 
all’estero con mio marito e mi affido 
a un donatore? Siamo perseguibili? E 
se mio marito cambia idea? Rita L.
No, rientrati in Italia non siete 
perseguibili. Suo marito non 
può cambiare idea perché il 
coniuge o il convivente che 
dà il consenso non può poi 
disconoscere la paternità. E 
il donatore non ha diritti né 
obblighi verso il nascituro.
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Hai tempo un anno per il test del Dna

Ho firmato una separazione pena-
lizzante. Mio marito mi ha taciuto 

molte cose e non avrei mai firmato se 
avessi saputo i suoi reali guadagni e 
che aveva una relazione con un’altra 

donna. Ora cosa posso fare? E.P. 
Non le consiglio di chiedere una 

modifica delle condizioni di separa-
zione perché in quella sede i giudici 
valutano solo se dal momento della 

sottoscrizione alla nuova richiesta sono 
sopraggiunti fatti nuovi da giustificarne 
il cambiamento. La sua è una separa-
zione viziata all’origine. Una sentenza 

del 2008 ha stabilito che la separazione 
può essere annullata se viene provato 

che è stata ottenuta da uno dei coniugi 
con menzogne e raggiri. Chieda quindi 
l’annullamento per vizio del consenso. 

la domanda del mese

disconoscimento di paternità

Mio fratello sospetta che 
suo figlio in realtà sia 
figlio di un uomo con cui 
sua moglie, l’ha scoperto 
da poco, ha avuto una re-
lazione per anni. Anna M. 
Un padre può chiedere 
il disconoscimento entro 
un anno dal giorno in 

cui viene a conoscenza 
dell’adulterio della moglie. 
Portando delle prove. 
Oggi la prova più sicura 
che ci sia è il test del Dna, 
stabilisce la paternità al 
99%.  Se entro l’anno non 
si procede vuol dire che si 
accettano dubbi e rischi.

Nelle cause di separazione i prele-
vamenti con la forza dei minori 
contesi sono più diffusi di quanto si 

possa pensare. Il caso del piccolo Leonardo 
dovrebbe essere conosciuto sotto il profilo 
processuale per evitare interpretazioni 
sommarie. Eseguire con la forza un decreto 
che prevede un cambio di affidamento 
non è cosa facile, non si tratta di recuperare 
del denaro né di trasferire un bene. Per 
questa ragione spesso i genitori fanno un 
passo indietro, ovvero: non se la sentono 
di prendere il figlio con la forza, oppure 
non se la sentono di “non consegnarlo” 
all’altro genitore esponendo quindi il figlio 
al rischio di essere prelevato coattivamente. 

Non posso sapere se sia corretto o meno 
che Leonardo viva con la madre o il padre 
(non basterebbero approfondite perizie 
psicologiche) e mi indigna chi si erige a 
esperto di psicologia infantile confondendo 
la carriera di politico con quella di psicolo-
go dell’età evolutiva. Tutti si sono compor-
tati male: i genitori che hanno permesso 
che la loro animosità arrivasse a tanto, e gli 
“addetti ai lavori”che hanno trovato nella 
forza il solo strumento di persuasione. Il 
fallimento della giustizia. Magistrati, periti, 
avvocati, servizi sociali operanti in tema 
di diritto famiglia dovrebbero avere una 
competenza specializzata. Andava evitato 
in ogni modo un trasferimento con la forza.

Bambini contesi
Il caso del piccolo Leonardo trascinato via dalla Polizia come un criminale ha 
sconvolto l’Italia. Che diritti ha un bimbo conteso dai genitori? Davvero la 
legge autorizza a usare metodi così brutali? Mariangela, Roma

cittadella 
(pd): Leonar-
do, 10 anni, 
viene prele-
vato a forza 
dalla polizia 

davanti a 
scuola.


