
L’affidamento condiviso dei figli di genitori separati nacque nel 2006
come novità epocale che doveva cambiare radicalmente le regole del
diritto di famiglia, rivoluzionando le abitudini mentali e giuridiche de-
gli italiani. Alcune ambiguità del testo e l’accoglienza ostile da parte
di una frazione consistente di magistrati, ne hanno però fortemente li-
mitato l’impatto innovativo. Di qui la necessità di un nuovo intervento
legislativo, in corso in Parlamento. 

Marino Maglietta, l’estensore del testo base della riforma del 2006,
ne racconta la storia, ne spiega i contenuti originari, si sofferma sulle
più frequenti e rilevanti distorsioni interpretative, spiega come e per-
ché è stato necessario rimettere le mani sul testo e illustra le principa-
li novità del nuovo progetto, il ddl 957, del quale pure è l’estensore.
Accanto a ciò e insieme a ciò una serie di suggerimenti, utili a quanti
hanno il compito di supportare le coppie in crisi e a queste medesime. 

Se e quando optare per la mediazione familiare, come scrivere il ri-
corso, come dividere le spese nel mantenimento diretto, a cosa fare at-
tenzione nel costruire il calendario della frequentazione, se e quando
far ascoltare i figli, come risolvere il problema della casa coniugale,
come affrontare le inadempienze, sono alcune delle tante domande alle
quali Maglietta dà risposta sulla base dell’esperienza delle centinaia di
casi seguiti e della perfetta conoscenza della nuova normativa e del
modo di utlizzarne le risorse.  

Marino Maglietta, docente di Fisica presso l’Università di Firenze, collaboratore
della Guida al diritto e consulente parlamentare, nel 1993 fonda l’associazione nazio-
nale Crescere Insieme, della quale è tuttora presidente, un movimento di persone che
intendono restituire ai figli il diritto di ricevere l’apporto educativo e affettivo di en-
trambi i genitori, anche se separati. Un impegno che dura da circa diciotto anni,
trascorsi nel promuovere la riforma attraverso durissimi contrasti, nel monitorarne
l’applicazione e nell’elaborare i necessari correttivi.  
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Come scrivere il ricorso, come
organizzare la frequentazione
dei figli, come far funzionare
il mantenimento diretto, come
risolvere il problema della casa
coniugale...
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