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L’affido e il mantenimento
dei figli restano questioni
di grande attualità:
la Guida analizza le regole
e i criteri fissati dalla legge
e le pronunce dei giudici

I l tema dell’affidamento e del manteni-
mento dei figli nella separazione è un te-
ma quanto mai attuale, che ha portato
con sé numerose evoluzioni e modifi-
che, dovute all’evolversi del costume e

del sentire sociale nonché alle battaglie porta-
te avanti da molti padri separati. Mi riferisco in
particolare alla rivoluzionaria legge sull’affida-
mento condiviso dei figli.

L’interpretazione della legge sull’affido con-
diviso non è però di immediata lettura. Se è ve-
ro che l’affidamento condiviso è divenuto la re-
gola generale, non mancano casi di richiesta di
affidamento dei figli ad un solo genitore. Quali
sono i criteri che lo consentono? La radicata
conflittualità tra i genitori? Il disinteresse di un
genitore verso la prole, il disinteresse di un ge-
nitore verso l’affidamento condiviso, la distan-
za geografica fra i genitori, la condotta irre-
sponsabile di uno dei genitori sono certamen-
te criteri di cui i giudici hanno tenuto conto nel-
le loro pronunce.

Va detto che il termine affido condiviso, sen-
za le adeguate precisazioni, può apparire un
termine vuoto, dove può valere un po’ tutto. Ec-
co allora che diviene fondamentale stabilire le
modalità e i tempi di permanenza della prole
con ciascuno dei genitori. Di recente abbiamo
assistito a sentenze davvero rivoluzionarie che
hanno disposto, per esempio, l’alternanza dei
genitori nella casa familiare.

La portata decisamente innovativa della re-
cente normativa sull’affido condiviso è stata
quella di prevedere, a seguito di inadempi-
menti operati dai genitori, delle sanzioni qua-
li l’ammonizione, il risarcimento dei danni,
sanzioni amministrative pecuniarie.

Da ultimo, sempre in tema di affidamento e
collocamento del minore, non posso non rile-
vare il proliferare di contenziosi nati dal contra-
sto sulla residenza del minore: negli ultimi an-
ni, specie per ragioni professionali, è un dato
di fatto che i genitori che costituivano la ex cop-
pia coniugale siano portati sempre più a dover-
si trasferire per ragioni di lavoro, anche soltan-
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Il video
Laura Logli, esperta de «Il Sole-24 Ore», introduce i
contenuti della Guida+ rispondendo alla domanda:
Quali sono le regole per l’affidamento dei figli in caso
di separazione e divorzio?

to per un periodo già previsto. Certamente, in
caso di conflitto tra i genitori, il giudice tiene in
debita considerazione il progetto che conduce
all’allontanamento del genitore con il bambi-
no, che può essere costituito da una reale esi-
genza di lavoro o da un nuovo e talvolta sacro-
santo legame affettivo, magari unito dalla na-
scita di altri figli con un altro partner legato a
un’altra città da ragioni serie e oggettive.

Non è facile in questi casi rispettare e bilan-
ciare gli interessi di tutti.

Anche sotto il profilo economico i temi pos-
sono essere molteplici. Come calcolare, per

esempio, l’assegno di mantenimento per il fi-
glio non convivente con il genitore che lo de-
ve erogare? Vanno in tal senso valutate le at-
tuali esigenze del figlio, la proporzionalità, il
tenore di vita goduto dal figlio in costanza di
convivenza con entrambi i genitori, le risorse
di ciascun genitore, i tempi di permanenza
presso ciascun genitore, la valenza economi-
ca dei compiti domestici e di cura assunti da
ciascun genitore.

Mai come nell’ultimo periodo sono stati ri-
chiesti accertamenti sui redditi mediante inda-
gini di polizia tributaria, cavalcando forse
un’ondata di rigore fiscale che indubbiamente
ha spaventato non poco. Sempre discussa e
per molti versi non condivisa la disciplina che
prevede il mantenimento dei figli maggioren-
ni e la durata pressoché interminabile dell’ob-
bligo di contribuzione al mantenimento dei fi-
gli maggiorenni.

Purtroppo, sempremolto frequente la neces-
sitàdi chiarimenti circa i mezzi a tutela dell’ina-
dempimento dell’obbligo al mantenimento di
un genitore.
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