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. 
n  Art. 3 della convenzione ONU dei diritti del 

fanciullo (20 nov 1989) states that in all 
actions concerning children, wether 
undertaken by social welfare instituions, 
private and public, courts of law, 
administrative authorities and legislative 
bodies, the higher interest of the child shall 
be a primary consideration 

n  Receive love, education and care from 
mum and dad is the first of the rights of 
the child 

n  In front of love, law have to stop itself 
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Il vero diritto dei minori 
 



Di fronte alla crisi delle coppie il primo 
obbiettivo della società civile deve essere 

quello di trovare soluzioni per salvaguardare il 
superiore interesse del minore 

n  La separazione e il divorzio sono la 
principale causa di perdita di uno 
dei genitori per i minori dei paesi 
occidentali 

n  Crescere con entrambi i genitori è 
un preciso diritto dei minori 

n  Dobbiamo trovare soluzioni per 
prevenire i prossimi disagi 
personali e sociali dei minori che 
vivono nei paesi occidentali 
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5 risposte 

n  (Ri)conciliazione 
n  Mediazione familiare e sostegno 

alla genitorialità 
n  Affido materialmente condiviso 
n  Piano genitoriale 
n  Formazione per i family supporters 
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1. RICONCILIAZIONE 
La miglior soluzione ma anche la più 

dimenticata: aiutare le coppie a stare insieme 
n  Non è una questione privata ma 

ha conseguenze sociali e familiari, 
specialmente sui minori 

n  E’ possibile aiutare le coppie a 
stare insieme. E’ molto difficile ma 
non è impossibile. 

n  Art. 708 1 comma CPC 
n  Art. 6 DL 132/2014 come 

modificato 
n  Esperienze pilota 
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Ci sono esperienze pilota che lavorano molto 
bene sul territorio. 

n  Una di esse è a Perugia, la Casa della 
Tenerezza” (www.casadellatenerezza.it),  

n  Il centro accompagna oltre 400 coppie 
all’anno 

n  Più della metà (circa il 60%) supera la 
crisi. 
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. 
n  Ci sono molte resistenze a introdurre le ADR 

inmateria di famiglia 
n  Le lobby europee e italiane risiutano la 

mediazione obbligatoria mentre in USA è 
obbligatoria 

n  Crediamo che una via di mezzo tra 
mediazione obbligatoria e mediazione 
meramente spontanea possa essere la 
mediazione incentivata” 

n  Stiamo facendo pressioni per ottenere 
percorsi processuali premianti per le coppie 
che svolgano mediazione. Il DL 132/2014 con 
tutti i suoi limiti è comunque un passo in 
questa direzione 
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2. MEDIAZIONE FAMILIARE e ADR 
 



IN BELGIO: (Dr. J. Piaget) 
FAMILY MEDIATION 

 
Art. 387bis Civ. C.:  
“The court tries to reconcile the parties. It gives them all useful 
information on the procedure and especially on the interest of having 
recourse to mediation, as provided in the seventh part of the judicial Code. 
When it establishes that a reconciliation is possible, it can order the 
adjournment of the procedure in order to allow the parties to gather all 
useful concerning information and to start the mediation process.”  
(The parents have to agree on going to a mediator.)  
  
Best practice: 
Compulsory information session and try-out of  
mediation (subventioned by the Justice department)  
before the judicial procedure (as in Canada etc.) 
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Siamo riusciti a salvaguardare il tentativo di 
conciliazione, la mediazione e la bigenitorialità 
anche nella nuova procedura ex DL 132/2014. 

 

Studio Legale Pillon 



. 
n  Salvo casi di violenza in famiglia o di 

inadeguatezza del genitore ad assumersi in 
tutto o in parte la responsabilità parentale, è 
nel superiore interesse del minore ricevere 
cura, assistenza ed educazione da parte di 
entrambi i genitori. 

n  Questo si realizza unicamente consentendo al 
minore un accesso paritetico ad entrambe le 
figure parentali anche dopo la separazione o il 
divorzio 

n  Non è un diritto dei genitori ma un diritto dei 
minori 

n  Devono essere garantiti tempi equipollenti in 
base all’età dei minori. 
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3. L’affido materialmente condiviso 
 



La risoluzione 2070 del Consiglio d’Europa 

Equality and shared parental responsibility: the role of fathers 
 
Respect the right of fathers to enjoy shared responsibility and joint custody 
Ensure that parents have equal rights vis a vis their children, guaranteeing each parent the right to be informed and 

to have a say in important decisions 
Introduce shared residence 
Respect the right of children to be heard 
Develop mediation 
Encourage multidisciplinary cooperation 
Encourage parenting plans 
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Il	  calendario	  degli	  incontri	  in	  base	  all’età	  del	  minore	  
(Dr	  J.	  Piaget)	  

Progressive	  Calendar	  
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Age	   Maximal	  Separa>on	   Housing	  Schedule	  
0	  to	  6	  Months	   3	  7mes	  a	  Week	   Each	  7me	  3	  hours	  with	  the	  father	  
6	  Months	  t	  1	  year	   3	  7mes	  a	  Week	   Each	  7me	  4	  hours	  with	  the	  father	  +	  1	  Night	  

1	  to	  3	  years	   3	  7mes	  a	  Week,	  but	  24	  hours	  in	  
the	  Weekend	  with	  the	  father	  

each	  7me	  5	  hours	  with	  the	  father	  
(e.g.	  1/1/1/1/1/1/1)	  

3	  years	   not	  more	  than	  3	  days	  separated	  
from	  one	  parent	  

	  e.g.	  3/2/2	  

4	  years	   not	  more	  than	  4	  days	  separated	  
from	  one	  parent	  

	  e.g.	  3/2/2	  

5	  and	  6	  years	   not	  more	  than	  5	  days	  separated	  
from	  one	  parent	  

	  e.g.	  5/5/2/2	  

7	  years	   not	  more	  than	  6	  days	  separated	  
from	  one	  parent	  

	  e.g.	  5/5/2/2	  

8	  and	  9	  years	   not	  more	  than	  7	  days	  separated	  
from	  one	  parent,	  10	  days	  in	  
holidays	  

	  e.g.	  7/7	  

10	  to	  13	  years	   not	  more	  than	  7	  days	  separated	  
from	  1	  parent,	  2	  weeks	  in	  holydays	  

	  e.g.	  7/7	  

14	  years	  and	  older	   not	  more	  than	  14	  days	  separated	  
from	  one	  	  parent,	  when	  the	  
youngster	  wants	  this	  schedule	  

	  e.g.	  14/14	  

23.10.2013	  Strasbourg	  	  
 
 
	  

CHILDREN CUSTODY IN EUROPE 
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. 
n  Art. 8 E’ opportuno che i genitori – nel 

richiedere l’affido condiviso della prole - 
prevedano nelle proprie istanze tempi 
paritetici o equipollenti di frequentazione dei 
figli minorenni con entrambi i genitori (c.d. 
affido fisicamente condiviso) suggeriti 
tenendo conto delle esigenze dei figli 
minorenni e di entrambi i genitori.  
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Tempi EQUIPOLLENTI e protocollo di 
Perugia 

 



. 
n  La best practice è aiutare le coppie a scrivere 

il loro piano genitoriale. I consulenti 
mamanche gli avvocati e i mediatori e gli 
stessi giudici dovrebbero avere il dovere di 
proporre il piano di genitorialità “restituendo 
la delega” giurisdizionale alle parti 

n  Il Canada departement of justice mettea  
disposizione una guida“how to put your 
children first” 

n  In Olanda il parenting plan è obbligatorio 
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4. Il progetto genitoriale o piano genitoriale 
 



In Belgio (Dr. J. Piaget) 
 
A PARENTING PLAN is since long compulsory  
in Belgian “mutual consent divorce”:  
 
Art.1288 Jud.C.: The spouses must fix in written their conventions about the 
following topics: (…)  
2° their authority on the person and their management of the assets of their 
children and the right to personal contact (…)  
3° the contribution of each spouse to the cost of living, the upbringing and the 
adequate education of their children”  
 
 
Best practice:  
A parenting plan should be compulsory  
before the start of every divorce or separation procedure  
(as it is in The Netherlands).  
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. 
n  Ben definito programma di incontri 
n  Deve essere “customizzato” in base alle 

esigenze delle specifiche età dei figli 
n  Deve includere tempo da trascorrere anche 

con altri parenti 
n  Deve prevedere accordi circa il luogo dove 

vivere, la scuola da frequentare, le attività, gli 
sports, le vacanze, le direttive educative 

n  Deve includere un accurato expenses plan 
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Quali sono i contenuti essenziali 
 



. 
Art. 7: Ai fini di aiutare il Presidente ad assumere le decisioni 

tenendo conto dei criteri di cui all’art. 337 ter C.C. è 
auspicabile che i genitori di figli minorenni o maggiorenni 
economicamente non autosufficienti indichino altresì nel 
ricorso o nella comparsa un piano genitoriale che illustri: 

n  I luoghi normalmente frequentati dai figli 
n  La scuola frequentata e il percorso educativo proposto 

specificando la retta mensile e l’ammontare delle spese 
accessorie. 

n  Le attività extrascolastiche frequentate e proposte (sport, 
musica, attività formative e culturali, attività ricreative, 
attività di formazione spirituale) e il costo mensile 
dell’attività; 

n  Le attuali frequentazioni parentali e amicali indicando la 
rispettiva frequenza 

n  I luoghi e le attività di vacanza normalmente goduti dai figli 
e quelli proposti 
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Il parenting plan e il protocollo di Perugia 
 



. 
n  In Italia (art. 155 Codice civile, oraart. 337 ter 

Codice civile) stabilisce che “Salvo accordi 
diversi liberamentesottoscritti dalle parti, 
ciascuno dei genitori provvedeal 
mantenimento dei figli in maniera 
proporzionale al proprio reddito” e solo in 
seconda battuta si stabilisce la possibilità di 
un assegno periodico. Ciò tuttavia avviene nel 
99% delle separazioni 

n  Sostenere le parti e aiutarle a redigere 
un piano di mantenimento 
responsabilizzerebbe entrambi ed 
eviterebbe la maggior parte dei soprusi 
in un senso e nell’altro. 
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Giusto una parola riguardo ai soldi 
 



. 
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Le spese per il mantenimento e il protocollo 
di Perugia 

 
PIENA DISCOVERY 
 
Obbiettivo: mantenimento diretto 
 
Definizione di spese ordinarie e 
computo del contributo di ciascuno sulla 
base dei costi 
 
Definizione di spese straordinarie con e 
senza obbligo di preventiva 
concertazione 
 
Parenting plan (expenses plan) 
 
Attribuzione per capitoli 



. 
n  Ci sono molte figure professionali che si prendono cura della famiglia 

in crisi, ma spesso parlano lingue diverse: consulenti, mediatori, 
psicologi, pedagogisti assistenti sociali, avvocati, giudici, forze 
dell’ordine spesso non sono adeguatamente capaci di parlare 
un’unica lingua a sostegno della famiglia 

n  E’ importante assicurare una preparazione continua e 
possibilmente condivisa tra tutti questi operatori, creando 
occasioni di incontro e di dialogo 

n  Il Tribunale della famiglia sarebbe un passo importante 
anche in questo senso 

n  SCRIVERE PROTOCOLLI INSIEME AIUTA MOLTO IN QUESTA 
DIREZIONE!! 
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5. FORMAZIONE CONTINUA PER I FAMILY 
SUPPORTERS 

 



Il futuro delle nostre famiglie è il 
futuro della nostra società 

 
Thank you 

 
www.infolegale.info 
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DOM Simo Pilonicus fecit dicavit  
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