OLTRE LA SEPARAZIONE UN PERCORSO POSSIBILE PER
GENITORI E FIGLI: IL PARERE DEL GIUDICE
Relazione di Daniela Magagnoli presentata al convegno “Oltre la separazione un percorso possibile per
genitori e figli: il parere del mediatore, del giudice”, 23 Maggio 1998, San Lazzaro di Savena
Premetto che, essendo giudice che opera per il Tribunale dei Minorenni di Bologna, vorrei precisare che tra
le molteplici e diversificate competenze di cui ci occupiamo c’è anche la materia dell’affidamento dei figli nati
fuori dal matrimonio, con conseguente regolamentazione dei rapporti con il genitore non affidatario. E’
qualche cosa che non è dissimile nella sostanza da quelle che sono le separazioni dei coniugi, per quanto
riguarda la regolamentazione dei figli, anche se vi sono varie differenze dal punto di vista tecnico-giuridico.
Non è una separazione, perché appunto non vi è un rapporto di coniugio, e soprattutto perché il Tribunale
dei Minorenni non viene riconosciuto dalla legge competente a trattare nell’insieme la vicenda della famiglia
di fatto (aspetti relativi alla regolamentazione economica, aspetti patrimoniali, aspetti relativi alla casa, ecc.),
quindi ancora di più il nostro lavoro è strettamente centrato sul figlio e non tanto sulla famiglia dal punto di
vista della decisione che noi dobbiamo prendere.
Decidere è il nostro lavoro. Può sembrare un’ovvietà il precisare che il giudice deve decidere, ma mi è
indispensabile per poi specificare che cosa io intendo per decidere quando si tratta di materia di questo
genere. La nostra norma di riferimento è un articolo che stabilisce che per legge il figlio è affidato e quindi
l’esercizio della potestà spetta al genitore che vive con lui; ma, nell’“interesse esclusivo del minore”, il
giudice può adottare provvedimenti diversi. Quindi ci sono varie possibilità di uscita dalla procedura che si
instaura con un ricorso di parte: si può arrivare all’affidamento congiunto, anche se non sono ipotesi molto
frequenti, ma non è escluso dalla configurazione della norma. Si può anche arrivare ad una compressione
della potestà dei genitori, quando il loro atteggiamento nei confronti del figlio dimostra una non sufficiente
considerazione dei suoi bisogni.
In questo lavoro, il principio cui cerco di attenermi parte dalla considerazione che una causa di questo
genere è evidentemente diversa da quella in cui si devono decidere gli aspetti patrimoniali, là dove la
decisione io credo che richieda, se si vuole cercare di fare un lavoro il più possibile costruttivo per il minore
che viene coinvolto nella cessazione del rapporto tra i genitori, il tentativo di arrivare alla massima possibile
condivisione degli obiettivi.
Si tratta sempre di una procedura in cui ci sono delle parti che sono assistite spesso da dei difensori, quindi
in termini tecnici si può dire che si instaura come un contraddittorio. Tuttavia ci sono elementi che stridono
con quelle che sono le valutazioni necessarie a rispettare gli interessi di un minore; come il concetto di
“soccombenza” in cui c’è una parte che normalmente soccombe, il che è tipico dei procedimenti civili, ma
che non mi piace quando si tratta di valutare delle situazioni che incidono profondamente sull’equilibrio
complessivo del bambino.
Il concetto cui mi rifaccio è che non vi può essere vittoria di un genitore contro l’altro in senso stretto, nel
senso della soccombenza di una parte che paga anche le spese, anche perché chi rischia di pagarne le
spese è poi sempre il figlio. Quindi a mio avviso è molto importante verificare la possibilità di un consenso tra
i genitori, anche se non sempre è possibile e chi si occupa di queste situazioni sa benissimo che vi sono dei
casi in cui il livello del conflitto è tale per cui effettivamente è estremamente difficile ottenere un consenso in
termini di mediazione. In tal senso, a mio avviso, quello a cui si dovrebbe tendere il più possibile è una
maggiore condivisione della coppia genitoriale delle decisioni che poi si dovranno andare ad adottare. Ora
questo passa attraverso una grossa informazione del ruolo con cui le parti si presentano davanti a noi (parti
che si presentano in senso tecnico-processuale di controparti), che è il ruolo di due persone chiaramente
“armate una contro l’altra”; si tratta di vedere se è possibile trasformare questo ruolo di controparti nel senso
di “parti partecipi di un processo decisionale”. Il che significa restituire ai genitori il senso ben preciso che
durante il processo verranno ascoltati nelle loro ragioni, ma soprattutto nei loro problemi (ben sappiamo che
nelle situazioni di separazione, in cui due persone cessano di condividere le loro vite, non si tratta nella
maggior parte di casi di “ragioni o torti”, intesi in senso tecnico-giuridico, ma di situazioni emotivamente molto

complesse); quindi queste persone devono sapere di avere uno spazio in cui poter versare le loro
problematiche e da questo si dovrebbe cercare di giungere ad una considerazione di coinvolgimento in
senso partecipativo. In altre parole, se i due genitori che si rivolgono al tribunale, o vengono convocati per
iniziativa dell’altro, escono alla fine dalla procedura senza che nessuno dei due abbia la sensazione di
sentirsi sconfitto, ritengo che in questo caso siamo riusciti a fare qualcosa di più positivo nei confronti dei
loro figli.
Ma tutto questo passa attraverso il fatto che queste due persone vengano richiamate alla necessità
ineludibile di continuare a considerarsi una coppia di genitori. A volte mi trovo nella necessità di esprimere
questo concetto, anche con parole molto semplici alle due persone che si presentano dinanzi a me dicendo:
“guardate che voi non siete più una coppia, ma continuerete ad essere una coppia di genitori... questo è un
dato di realtà che voi non potete rimuovere o sul quale si può transigere e se volete effettivamente bene ai
vostri figli lo dovete tenere in considerazione...”. Devo dire che di fronte a questo, specie se da parte dei
difensori c’è stato un atteggiamento che è stato di contrapposizione secondo la visione tradizionale di
controparti, mi capita di vedere uno sconforto, addirittura uno sconcerto, negli occhi di questi genitori e,
infatti, la prima reazione che vedo in loro, anche se non dichiaratamente manifestata per rispetto al giudice,
è l’atteggiamento istintivo di chi dice: “ma come, io ho fatto tanto per liberarmi di lui... ho fatto tanto per
togliermi di torno lei... e adesso devo sentirmi dire che devo incominciare a trattare con questa persona...”.
Eppure da questo si può uscire se si vuole effettivamente cercare di fare un lavoro che restituisca ai figli
quello a cui hanno diritto e cioè di avere una coppia di genitori che li rassicurino, che si occupino di loro e
che continuino a far sentire che sono in due ad occuparsi di loro. Il passaggio difficoltoso per i genitori è
dalla posizione in cui, se non altro a livello istintivo, ciascuno dei due cerca di sopraffare l’altro, perché
questo corrisponde ad un loro bisogno di sopravvivenza emotiva, al passaggio ad una situazione in cui
quello che deve sopravvivere è il sentimento della genitorialità condivisa. Purtroppo spesso questo
passaggio non è facile da realizzare, è un passaggio che i genitori separati cercano di rimuovere, anche se a
volte non è un tentativo cosciente di rimozione ma è semplicemente l’essere sopraffatti dalle proprie
emozioni e difficoltà che non consentono loro di considerare adeguatamente questo profilo, né tanto meno è
un passaggio che si possa realizzare in una o due udienze di fronte al giudice.
E’ chiaro che quando si ravvisino i margini della possibilità di una conciliazione (mediare non è la riflessione
giusta in termini giurisdizionali) io cerco già dalla prima udienza se è possibile trovare un terreno, anche in
via provvisoria, per incominciare a stabilire un accordo su qualcosa. Non sempre questi margini ci sono,
perché in talune situazioni la stessa drammatizzazione del momento dell’udienza, in cui le parti arrivano
cariche della tensione che hanno accumulato e desiderano soltanto esprimere la loro personale
disperazione - il loro punto di vista su quello che ritengono le loro personali ragioni - non consente di
incominciare a fare questo lavoro. In realtà questo è un lavoro che può essere preparato: quando viene
presentato un ricorso da parte di un genitore, nei tempi necessari per arrivare all’acquisizione dell’udienza
che mediamente avviene dopo sei mesi per il grosso carico di lavoro, succede che in questo periodo di
tempo chiediamo al Servizio Sociale di interessarsi della situazione familiare e questo può incominciare a
mettere in movimento un certo meccanismo in cui ovviamente può essere ricompreso l’avvio alla mediazione
familiare. Questo può essere ulteriormente ripreso in una seconda fase: quando si ravvisa la possibilità talvolta con la prima udienza - faccio un rinvio (che allo stato attuale per necessità è più dei tre mesi
contemplati dalla nuova proposta di legge sulla separazione) e fisso altre udienze. Questi sono tempi che io
mi riservo sotto il profilo di verifica dell’andamento della situazione: se ad esempio abbiamo messo a verbale
degli accordi provvisori, allora il giudice dovrà disporre una verifica della congruità di questi accordi, del
rispetto di questi accordi da parte dei genitori, della congruità rispetto alla situazione del bambino e
dell’evoluzione della situazione familiare. Anche questo, dunque, è evidentemente un altro spazio di tempo,
un altro canale nel quale si può inserire opportunamente la mediazione familiare.
Ci tengo a precisare che, per motivi di carattere istituzionale (noi abbiamo per legge con i Servizi Sociali un
rapporto di collaborazione della quale ci avvaliamo) e per motivi di opportunità (alla stregua dei criteri ai quali
si ispira la mediazione familiare, che anche oggi ho sentito esprimere, che si rifanno alla volontarietà dei
genitori e all’autonomia dal procedimento giudiziario) non ritengo sia un bene l’invio, o il consiglio diretto, da
parte del giudice di rivolgersi ad un centro di Mediazione Familiare che, anche se viene indicato solo come

suggerimento, provenendo da un giudice è pur sempre di tipo autoritativo. Certo però che là dove il Servizio
Sociale operante ha in corso delle convenzioni con dei Centri di Mediazione Familiare, come mi pare si
accinga a fare il Distretto AUSL della Bologna Sud, tale Servizio che è chiamato poi a riferire al giudice,
nell’ambito dei poteri che noi gli attribuiamo, potrà opportunamente inviare le parti ad una mediazione. Il
rivolgersi a questo Centro di Mediazione dovrebbe essere sentito come un momento che consenta una
maggiore serenità alle parti; un ambito diverso e il più possibile volontario, per una presa di coscienza
personale, rispetto al momento in cui i genitori dovranno ritrovarsi davanti al giudice per portare le
conclusioni a cui saranno giunti con questo lavoro.
Abbiamo sentito che i dati delle separazioni, intese come disgregazione del nucleo familiare, sono molto
elevati e dato l’aumento anche delle famiglie di fatto, è normale che ci sia un aumento dei ricorsi che
vengono rivolti al Tribunale per i Minorenni. Quindi sicuramente l’ambito di lavoro nostro può essere
destinato ad aumentare e al tempo stesso mi chiedo se il rivolgersi preventivamente delle coppie in difficoltà,
che si stanno avviando alla separazione, ai Centri di Mediazione Familiare non possa comportare una
diminuzione della loro conflittualità, proprio quella che invece arriva solitamente a conflitto ancora totalmente
aperto davanti al Giudice. Ciò non toglie che le parti, come frequentemente avviene, si rivolgono al giudice
anche quando sono già arrivati ad un accordo, con la richiesta di ratificare in un provvedimento l’accordo che
hanno raggiunto, perché questo dà maggior certezza a tutti quanti. Questo però presuppone che le parti
abbiamo già fatto un percorso di mediazione familiare e naturalmente a questo si può arrivare soltanto
attraverso la diffusione capillare che porti alla conoscenza di questo tipo di servizio.
In sintesi i concetti che volevo esprimere sono due: il primo è la necessità di conservare la genitorialità
anche là dove viene meno il rapporto di coniugio o comunque del rapporto di coppia; il secondo è la
necessità di passare da un concetto di contrapposizione feroce tra i due genitori, là dove tutti i mezzi
vengono utilizzati ed anche il bambino diviene strumento di lotta tra i due, ad una situazione in cui ciascuna
parte senta di poter partecipare al processo decisionale; che cioè senta riconosciuta la propria dignità di
genitore, ma al tempo stesso che venga anche richiamato alla propria responsabilità genitoriale. Io credo
che nessun genitore ammetterebbe di non essere interessato ai bisogni e al benessere dei propri figli. Allora,
se questo è vero, vediamo un attimo come effettivamente possa diventare realtà. Dopo arriva la decisione
del Giudice: questo è un lavoro in divenire che è più complicato che decidere e basta, ma credo che ne
valga la pena.

