
IL NUOVO AFFIDO CONDIVISO 
 

 

Premessa: 
Il 1 maggio 2006 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 8 febbraio 2006, n. 54, 

destinata ad operare una vera e propria rivoluzione nella vita dei genitori separati e dei loro figli, 

recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, con 

le quali il Parlamento ha, finalmente, adeguato la legislazione italiana alle normative vigenti negli 

altri Paesi europei. 

La nuova disciplina prevedendo come regola, in caso di separazione dei genitori, l’affidamento dei 

figli ad entrambi i coniugi separati e, lasciando solo come scelta residuale, da parte del giudice, 

quella dell’affidamento ad un solo genitore, ha capovolto il sistema monogenitoriale di affidamento 

dei figli che comprimeva i diritti del genitore non affidatario, spesso escluso dalle scelte importanti 

relative alla vita ed all’educazione dei figli. 

In sostanza, quello che si afferma è il principio della “bigenitorialità”, intesa quale diritto del figlio 

ad un rapporto completo e stabile non con uno ma con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la 

famiglia attraversi una fase di disgregazione del legame sentimentale e talvolta anche giuridico tra i 

genitori conviventi. Tutto ciò, nel rispetto di quanto stabilisce la nostra Costituzione, la quale all’art. 

30 riconosce, ad entrambi i genitori, il diritto – dovere di mantenere, istruire ed educare i figli. 

Tale riforma oltre che rivoluzionaria è anche di ampio respiro per via dell’ambito di applicazione 

che essa incontra. Infatti, l’applicazione delle nuove norme potrà essere richiesta, da parte di 

ciascuno dei genitori, sia ove il decreto di omologazione dei patti di separazione consensuale o 

giudiziale, di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio siano stai 

già emessi alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in costanza di scioglimento, 

cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, anche nell’ambito di procedimenti relativi ai 

figli di genitori non coniugati. 

 

Iter normativo: 
Per comprendere la portata innovatrice della riforma in esame è utile ripercorrere, a grandi linee, 

l’iter normativo che le ha dato vita. 

Nel codice civile del 1942, essendo affermata l’indissolubilità del matrimonio, alla possibilità di 

vedere pronunciata la separazione solo in caso di colpa di uno dei coniugi, conseguiva 

l’affidamento del minore al coniuge senza colpa. 



Una trentina di anni dopo, con l’entrata in vigore della legge n. 898 del 1970, e col conseguente 

ingresso nella realtà giuridica italiana dell’istituto del divorzio, si delineava un nuovo assetto circa 

l’affidamento della prole, rivolto alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli; di 

conseguenza, si iniziava a prendere le distanze da quella che fino a quel momento aveva costituito 

l’elemento fondamentale nell’individuazione del genitore più adatto alla cura dei figli: il giudizio 

sul rispetto o meno dei doveri coniugali. 

Muta ulteriormente la disciplina della materia in esame, grazie alla legge n. 151 del 21 maggio 

1975, di riforma al diritto di famiglia, con cui si è imposto l’innovativo criterio per cui la 

separazione, pronunciabile a prescindere da una condotta colposa, assume solo funzione curativa di 

un rapporto coniugale malato, motivo per cui il giudice, nell’emettere un provvedimento di affido 

della prole, dovrà tener conto solo unicamente dell’interesse del minore. 

Ed è proprio alla tutela di tale interesse, che è rivolta, nel panorama giuridico italiano precedente la 

riforma, la disciplina in materia di affidamento dei figli, frutto dell’iter appena delineato e racchiusa 

tutta in due sole norme: l’articolo 6 della legge 898/70 e l’articolo 155 del codice civile. 

Tali disposizioni prevedevano un affidamento di tipo monogenitoriale, per cui il minore restava 

affidato al solo genitore considerato più idoneo a favorirne il pieno sviluppo della personalità, 

dotandolo di potestà esclusiva circa l’educazione, l’istruzione e la cura; ciò senza escludere 

l’apporto e la presenza del genitore non affidatario, che manteneva la potestà congiunta in ordine 

alle scelte più importanti ed alla questioni di straordinaria amministrazione. 

Se questo era quanto previsto sulla carta, tuttavia, diversa risultava essere la realtà quotidiana, 

infatti, quello che teoricamente nasceva quale affidamento monogenitoriale diveniva in pratica, nel 

90% dei casi, un affido esclusivo alla madre, con la conseguente lesione dei diritti dei padri, privati 

di fatto della prole, costretti ad assumere un ruolo marginale nella crescita e nell’educazione dei 

figli. 

Una spinta decisiva verso la riforma appena approvata, è derivata dai principi contenuti negli 

articoli 9 e 18 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che l’Italia ha ratificato nel 

1991, i quali ribadiscono “... il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi 

di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno 

che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo”. 

Finalmente, nell’anno in corso, si è arrivati, con l’approvazione della Legge n. 54/2006, ad operare 

la necessaria riforma della disciplina riguardante l’affidamento della prole al fine di ovviare agli 

evidenti inconvenienti causati dalla previgente normativa e soprattutto al fine di meglio tutelare 

l’interesse dei minori. 

 



I contenuti della riforma in materia di affido: 
Le nuove disposizioni modificano sensibilmente il codice civile in tema di affidamento dei figli. 

Infatti, l’art. 155 c.c. viene sostituito completamente e vengono inseriti di seguito gli artt. 155 bis 

(Affidamento ad un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso); 155 ter (Revisione delle 

disposizioni concernenti l’affidamento dei figli); 155 quater (Assegnazione della casa familiare e 

prescrizione in tema di residenza); 155 quinquies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) e 

155 sexies (Poteri del giudice e ascolto del minore). 

Viene innanzitutto sottolineato il diritto del figlio minore, anche in caso di separazione personale 

dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, altresì di 

ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, conservando rapporti significativi con gli 

ascendenti e con i parenti di ciascun genitore. 

Per quanto riguarda i provvedimenti che il giudice, in seguito alla separazione personale dei 

coniugi, deve prendere nei riguardi dei figli, costui deve adottarli avuto riguardo esclusivamente 

all’interesse morale e materiale della prole. In primo luogo, il giudice deve valutare la possibilità 

che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono 

affidati, determinando altresì tempi e modalità della loro presenza presso ciascun genitore e 

fissando la misura ed il modo con cui ciascun genitore deve contribuire al loro mantenimento, cura, 

istruzione ed educazione. Proprio in questa fase il giudice prende anche atto, qualora non siano 

contrari all’interesse dei figli, degli eventuali accordi intervenuti tra i genitori. 

Viene, inoltre, precisato che la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e che le 

decisioni di maggior interesse per i figli sono assunte di comune accordo. L’intervento del giudice 

resta residuale, qualora ci sia disaccordo tra i genitori. In ogni caso sulle questioni di ordinaria 

amministrazione il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. 

Per quanto concerne il mantenimento dei figli, fermo restando che i genitori possono sottoscrivere 

accordi sulla ripartizione degli oneri relativi, ciascuno di essi provvede in misura proporzionale al 

proprio reddito; il giudice interviene anche in questo caso a riequilibrare la situazione, ove 

necessario, stabilendo la corresponsione di un assegno periodico valutando tutte le circostanze del 

caso. Il giudice, inoltre, può anche disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui 

beni oggetto della contestazione qualora le informazioni di carattere economico fornite dai genitori 

non risultino sufficientemente documentate. 

La possibilità di affidare i figli ad uno solo dei genitori non scompare, ma diviene l’eccezione che il 

giudice può applicare, solo con provvedimento motivato, qualora ritenga che l’affidamento all’altro 

sia contrario all’interesse del minore. Resta, anche, la possibilità per ciascun genitore di chiedere in 



qualsiasi momento l’affidamento esclusivo sempre, ovviamente, sulla base delle ragioni per cui il 

giudice medesimo può disporlo. 

Altresì è possibile per i genitori chiedere in ogni momento la revisione delle disposizioni 

concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle 

eventuali disposizioni relative alla misura ed alla modalità del contributo. In questo modo, il 

provvedimento di affido, abbandona la sua staticità aderendo meglio alle mutevoli esigenze del 

minore. 

Anche per quanto concerne l’assegnazione della casa familiare, il giudice deve tenere 

prioritariamente conto dell’interesse dei figli: il provvedimento di assegnazione così come quello di 

revoca sono trascrivibili ed opponibili a terzi ex art. 2643 c.c. 

Importanti novità sono previste anche in merito al cambio di residenza o domicilio di uno dei 

coniugi: si dispone, infatti, che se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, l’altro 

coniuge può chiedere la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati inclusi quelli 

economici. 

In ogni caso, prima dell’emanazione da parte del giudice dei provvedimenti che gli spettano in base 

al nuovo art. 155 c.c., costui può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova, così 

come disporre l’audizione del minore che abbia già compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore 

ove capace di discernimento. È inoltre facoltà del giudice, qualora ne ravvisi l’opportunità, con il 

consenso delle parti, rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155 c.c. per consentire che 

i genitori, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, sempre 

tenendo conto prioritariamente della tutela dell’interesse morale e materiale della prole. 

Per quanto riguarda i figli maggiorenni non indipendenti, il nuovo art. 155 quinquies c.c. dispone 

che è facoltà del giudice, valutate le circostanze, stabilire la corresponsione di un assegno periodico 

da versare direttamente all’avente diritto. Inoltre, stabilisce che le disposizioni previste in favore dei 

figli minori si applicano integralmente ai figli maggiorenni portatori di handicap grave. 

 

Conclusioni: 
La Legge n. 54/2006, operante la riforma radicale e necessaria su esposta, pone il fondamentale 

obiettivo di tutela del benessere dei minori. 

L’affido condiviso, così concepito, è, infatti, inteso come lo strumento per garantire un modello di 

famiglia in cui il minore possa realizzare il proprio diritto alla formazione ed allo sviluppo della 

propria personalità ed in cui, nei casi si verifichi il fallimento di due individui come coppia, non si 

abbia necessariamente il loro fallimento anche come genitori. 



Inoltre, è visto come il mezzo per superare i diffusi problemi, nella realtà italiana, della 

strumentalizzazione del minore, considerato come una sorta di premio o di risarcimento all’interno 

dei conflitti fra coniugi, e della perdita della figura paterna. 

Tuttavia, affinché la disciplina dell’affido condiviso possa raggiungere gli importanti obiettivi per 

cui è stata dettata e di conseguenza il minore possa effettivamente trarne vantaggio, le sole 

disposizioni di legge introdotte dalla riforma in esame non sono sufficienti; infatti, ulteriore 

condizione indispensabile è che vi sia da parte dei genitori un comportamento maturo e responsabile 

per il bene della prole. 

In conclusione, con tale legge non si vuole imporre ai genitori il costante e reciproco accordo, bensì 

di attuare scelte consapevoli e di porre in essere comportamenti civili, al solo fine di salvaguardare 

il benessere e la serenità dei propri figli. 

 

Bergamo, lì 20 novembre 2006 

         F.to Avv. Giuseppe Di Dio 


