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• Nel 1942 la famiglia era considerata come l’unità primaria del contesto 
sociale e possedeva carattere di indissolubilità.

• Nel 1974 con il referendum abrogativo disciplinante il divorzio (legge 
1/12/1960 n.898) vi fu la necessità di regolamentare le questioni familiari 
anche post-matrimonio.
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La legge 19 maggio 1975 n. 151 è tra le più importanti del nostro Paese: 
subentra la posizione paritaria di entrambi i coniugi con finalità di 
collaborazione per i bisogni della famiglia e riconosce ai figli il diritto ad 
essere cresciuti nel rispetto della loro personalità e delle loro esigenze. 

Al momento dell’autorizzazione dei coniugi a vivere separati, la prole veniva 
affidata ad uno dei due genitori, solitamente la madre, che aveva l’esercizio 
esclusivo della potestà sulla stessa. 

L’altro genitore era obbligato a contribuire al mantenimento dei figli versando 
un importo mensile al genitore convivente con gli stessi.
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• La legge del 6 marzo 1987 n. 74 riconosceva l'ipotesi di affidamento         
alternative a quello esclusivo

• Il termine alternato indicava le seguenti possibilità: 
1) Alternarsi dei figli minori, in particolari periodi dell’anno; 
2) Alternarsi dei genitori nell’abitazione coniugale.

• Il termine “congiunto” indicava l’assunzione concorde da parte dei 
genitori, di qualunque decisione riguardasse i propri figli, anche se poi i 
minori rimanevano stabilmente collocati nella casa coniugale con uno dei 
due genitori.
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La psicologia nel processo civile

Il minore è portatore di diritti e di interessi quale il diritto alla 
bigenitorialità ovvero coltivare e mantenere un rapporto con 

entrambe le figure genitoriali.



L’entrata in vigore della L. 8 febbraio 2006 n. 54 riconosce entrambi i 
genitori quali affidatari del figlio, attribuendo agli stessi l’esercizio della 
potestà genitoriale. 

L’affidamento è condiviso in quanto si devono condividere e rispettare i 
reciproci spazi, sia di frequentazione che di gestione del rapporto con il 
figlio. 

Le decisioni di ordinaria amministrazione devono essere assunte 
autonomamente da ciascun genitore mentre quelle di straordinaria 
amministrazione devono essere assunte concordemente.

La psicologia nel processo civile



In caso di separazione dei genitori, i minori saranno affidati, come norma, ad 
entrambi i genitori, e affidati esclusivamente ad uno di loro solo a seguito 
di una valutazione riguardante l’interesse del minore.

L’orientamento giurisprudenziale ha comunque ritenuto che l’affidamento 
condiviso potesse essere disposto anche sussistendo: 

1) La lontananza tra i luoghi di residenza dei due genitori;
2) La relazione sentimentale omosessuale di un genitore con altra persona;
3) L’eccessiva conflittualità tra i genitori purché la stessa non sia 

pregiudizievole all’interesse del minore ad una crescita psicofisica sana ed 
equilibrata.
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La legge prevede che sia il Tribunale per i minorenni ad emettere 
decreti a tutela del minore quando le difficoltà dei genitori si 
esprimono in:

• condotte pregiudizievoli verso i minori

• violazione o trascuratezza grave dei doveri, abuso dei poteri

• abbandono materiale e morale dei minori
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Separazione e divorzio comeSeparazione e divorzio come
processi di cambiamento

Separazione = 
evento 

paranormativo

Il carattere non 
prevedibile della 

separazione coniugale, 
contiene già in sé un 
potenziale fattore di 

rischio rispetto al percorso 
riorganizzativo del gruppo 

familiare.

Separazione = 
processo evolutivo 

dinamico

Cambia le forme delle interazioni 
familiari, senza dissolverle -> 
organizzare nuovi equilibri, 

attraverso cambiamenti strutturali 
e comportamentali; è necessaria 

una ristrutturazione delle 
competenze genitoriali.



L’attenzione si sposta, perciò, sempre più sui modelli 
interattivi esistenti nel periodo post separazione:

• qualità delle comunicazioni tra gli ex-partner, 
• assenza o meno di conflittualità tra di loro, 
• tipo di rapporto tra figlia-figlio e ciascun genitore, 
• fiducia e sostegno emotivo tra i vari membri, 
• presenza di sistemi extrafamiliari di supporto e di 

aiuto.



È necessario uno spostamento di attenzione

• dalla persona alle reti relazionali;
• dalla spiegazione lineare alla spiegazione circolare;
• dai ruoli rigidi e precostituiti alle regole inerenti

al sistema familiare e al suo funzionamento;
• dalle motivazioni e intenzioni (livello intrapsichico)

agli effetti pragmatici dei processi interattivi
(livello interpersonale);

• dal tempo cronologico (passato-presente) al tempo
relazionale (hic et nunc).



• si pone attenzione alla struttura familiare,
nel senso dello svolgimento di ruoli e del
funzionamento di sottosistemi;

• si enfatizza il processo di interscambio,
privilegiando lo studio dei processi di
comunicazione;

• si studia la famiglia come gruppo di lavoro
che produce un certo risultato dato un certo
compito.

Haley (1972) 
afferma che vi 
sono 3 modi di 

concettualizzare 
l’interazione 

familiare:



Considerare il processo di 
interscambio = mettere la 

famiglia al lavoro 

informazioni rilevanti sulla 
struttura familiare e sul 

sottosistema genitoriale che 
va accuratamente distinto da 

quello di coppia



La Legge dell’8 febbraio 2006 n. 54, dispone che, qualora venga 
determinato l’affidamento esclusivo del minore ad un genitore, non è 
riconosciuto in capo a questo l’esercizio esclusivo della potestà 
genitoriale.

Il Giudice, pur intervenendo e assumendo il provvedimento di affido 
esclusivo, deve comunque garantire il diritto del minore alla 
bigenitorialità.
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L’audizione è un momento formale del processo ed è tanto più necessaria 
quando la conflittualità tra i genitori è così elevata da poter 
pregiudicare l’interesse dei propri figli. 

Ascoltare il minore significa mettersi all’ascolto dei suoi reali bisogni, 
desideri e dei suoi punti di vista sulla situazione in funzione della sua 
fase evolutiva, della sua vulnerabilità e del suo contesto quotidiano, 
rispettando il suo linguaggio, il suo ritmo, i suoi valori e le sue paure.
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L’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo afferma che, il 
minore capace di discernimento, tenendo conto della sua età e del suo 
grado di maturità, può esprimere liberamente la sua opinione su ogni 
questione che lo interessa. 

Si darà al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura 
giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia 
tramite rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile 
con le regole di procedura della legislazione nazionale. 

La psicologia nel processo civile



Il figlio minore è colui che manifesta al Giudice quale è la sua 
opinione, la sua considerazione sulla separazione dei suoi genitori 
per consentire all’autorità giudiziaria di comprendere quali siano i 
suoi reali interessi e l’eventuale disagio vissuto. 

Il Giudice potrà ascoltarlo da solo oppure con l’assistenza di un esperto 
del settore, che saprà formulare le domande con modalità tali da 
rendere tale ascolto il più spontaneo e meno traumatico possibile. 
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I professionisti della salute mentale, chiamati ad esprimere 
valutazioni con valenza giuridica, dovrebbero innanzitutto 

tener conto del ruolo da loro rivestito nel conflitto genitoriale, 
che - se mal gestito - può portare le parti ad affrontarsi ancora 

più duramente. 
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La MEDIAZIONE FAMILIARE:

• La mediazione familiare aiuta a riconciliarsi con il partner 
(interesse specifico delle coppie in crisi prima che prendano la 
decisione di separarsi)

• Rispetto all’avvocato, i mediatori sono neutrali e cercano un 
accordo equidistante da entrambe le parti mantenendo invariato il 
potere decisionale dei coniugi.
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Nei casi di separazione, divorzio e nei procedimenti aventi ad oggetto 
la regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minori 
nati all’interno di una famiglia di fatto.

Al momento dell’emissione del provvedimento diretto a regolamentare 
la separazione, il divorzio o la scissione della famiglia di fatto, il 
Giudice stabilità anche il collocamento prevalente della prole 
minorenne presso un genitore solitamente nella casa familiare.
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• Per quanto riguarda i figli maggiorenni che non sono in grado 
autonomamente di poter provvedere alle esigenze e necessità tipiche 
della condizione sociale vissuta, è previsto l’obbligo dei genitori di 
contribuire al loro mantenimento fino a quando essi non siano 
economicamente autosufficienti.

• Qualora il figlio maggiorenne non faccia una richiesta espressa di 
corresponsione e conviva stabilmente con un genitore, quest’ultimo 
è legittimato a richiedere che l’assegno mensile a carico del genitore 
obbligato gli venga versato direttamente. 
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L’obbligo di versamento del mantenimento avrà termine, sempre e 
soltanto tramite un provvedimento giurisdizionale, dopo che il 

genitore obbligato avrà fornito la prova che il figlio ha raggiunto 
l’autosufficienza economica.
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IDONEITA’ GENITORIALE

L’ idoneità genitoriale presuppone:

• Capacità di accudimento;

• Idoneità affettivo-relazionale; 

• Capacità educativa
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La RESPONSABILITA’ GENITORIALE si esprime attraverso una serie di 
diritti e doveri che gravano sui genitori esercenti tale responsabilità:

1. Doveri di mantenimento verso i figli;

2.Rappresentanza del minore e amministrazione dei suoi beni;

3. Usufrutto legale sui beni del figlio;

4. Decadenza dalla responsabilità genitoriale;

5. Ascolto del minore;

6.La responsabilità nella crisi della coppia;

7. Assegnazione della casa familiare;

8. Affidamento a un solo genitore. 
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La responsabilità genitoriale si ha:
- In tutti i casi in cui vi siano dei figli, prescindendo dal fatto che questi siano 

nati all’interno o al di fuori del matrimonio. 
- È esercitata di comune accordo da entrambi i genitori; sempre di comune 

accordo i genitori stabiliscono la residenza abituale del minore. 
- Questa non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli 

effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio. 
- Se uno dei genitori è impossibilitato all’esercizio della responsabilità per 

lontananza, incapacità o altro impedimento questa è esercitata in modo 
esclusivo dall’altro. 

- In caso di contrasto sull’esercizio della responsabilità, ma solo su questioni di 
particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al 
giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
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Fermo restando che non ci sono più differenze tra figli nati nel 
matrimonio e gli altri figli, resta da stabilire a chi spetti la 
responsabilità genitoriale. 

• È il genitore che ha riconosciuto il figlio ad esercitare la 
responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, 
nato fuori del matrimonio, è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio 
della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. 

• -Quando però vi sia un genitore che non esercita la responsabilità 
genitoriale, questi ha il diritto di vigilare sull'istruzione, 
sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio. 
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