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Nell’altra pagina, l’avvocato Nicola Indolfi insieme ai collaboratori

che lo coadiuvano nelle sedi di Napoli, Roma e Catanzaro

www.studiolegaleindolfi.it

La fine di un matrimonio non è mai
una soluzione indolore, soprattutto se
ci sono dei figli coinvolti. Il rancore tra
i coniugi non deve però far scattare
«dinamiche distruttive per il sistema
familiare».Ad affermarlo, l’avvocato
Nicola Indolfi

Separarsi
senza
traumi

di Sara Marchegiani

Q
uando si spezza il legame tra due coniugi a farne
le spese più gravi sono i figli. Ed è per questo mo-
tivo che prima di tutto occorre privilegiare una se-
parazione consensuale, spiega l’avvocato Nicola
Indolfi rendendo i coniugi «artefici della riorga-
nizzazione della propria vita familiare e riducendo

lo stress di un conflitto giudiziario». La fine di un matrimonio
non implica la fine del ruolo di genitore ed è quindi impor-
tante che entrambi continuino a collaborare per garantire la
serenità dei figli. Per chi deve affrontare una separazione è con-
fortante poter contare sulla professionalità di un avvocato, ma
anche su quella di uno psicologo per «garantire una qualificata
assistenza sia sotto il profilo legale che emotivo-
psicologico».

Nelle crisi di famiglia il legale assume il ruolo di
mediatore. Quali sono i principi cui l’avvocato incen-
tra il proprio modus operandi?
«L’avvocato ha la responsabilità di condurre i coniugi alla so-
luzione ritenuta più adatta alle esigenze del caso, tentando di
privilegiare il raggiungimento di una separazione consensuale.
L’obiettivo non è quello di ricucire il rapporto interrotto, ma
di consentire ai coniugi il raggiungimento di adeguati accordi
di separazione rendendoli artefici della riorganizzazione della
propria vita familiare e riducendo lo stress di un conflitto giu-
diziario. Numerose esperienze, infatti, confermano l’impor-
tanza di un accordo consensuale, mettendo in evidenza come
la durata degli accordi sia strettamente legata al grado di sod-
disfazione delle parti. Per questi motivi il nostro studio predi-
lige una mediazione congiunta da parte di due professionisti,
un avvocato e uno psicologo, con il fine di garantire una qua-
lificata assistenza sia sotto il profilo legale che emotivo-psico-
logico».

Il rapporto tra figli e genitori separati è certamente
complesso. In che modo l’avvocato assume un ruolo di
supporto?
«I figli, spettatori del dramma familiare, troppo spesso vengono
strumentalizzati dagli stessi genitori, il più delle volte inconsa-
pevolmente. Il rancore, le recriminazioni e le reciproche col-
pevolizzazioni arrecano sofferenza e spingono a innescare
dinamiche distruttive per il sistema familiare. In tale contesto
l’avvocato deve consigliare, guidare e in certi casi imporre ai
propri clienti quelle regole di comportamento, sia nei rapporti
con i figli, sia nei rapporti con l’altro genitore, che tengano nel
debito conto le inclinazioni, le attitudini e le aspirazioni dei
figli».

Nei casi di affidamento condiviso, come è possibile
accertarsi della responsabilità genitoriale di ognuno dei
due ex coniugi per garantire la sicurezza morale e ma-
teriale della prole?
«La legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 introduce l’affido condi-
viso come forma prioritaria di affidamento, esclusi chiaramente
tutti quei casi in cui l’affido condiviso vada a rappresentare una
condizione di rischio per i minori stessi.Principi ispiratori della
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riforma sono la tutela dell’interesse del minore e l’attuazione
della bi-genitorialità, che si traduce nel diritto dei figli a man-
tenere inalterato il rapporto con entrambi i genitori anche
dopo il venir meno del loro vincolo matrimoniale e il dovere
di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento e edu-
cazione dei figli.Tale scelta legislativa, indice di notevole civiltà
giuridica, impone ai coniugi la congiunta responsabilità al
mantenimento, all’educazione e alla sicurezza dei figli assu-
mendone i relativi doveri. Ciascun genitore dovrà vigilare sul
comportamento dell’altro, segnalando immediatamente even-
tuali abusi pericolosi per il figlio agli assistenti sociali o nei casi
più gravi, alle forze dell’ordine e, perfino alla magistratura».

Se un giudice europeo ha già deciso nel suo Paese
l’affidamento di un bambino a uno dei genitori, il giu-
dice di un altro stato Ue può cambiare questa deci-
sione?
«No, se quel giudice aveva la potestà di decidere. Per indivi-
duare il giudice competente a emettere i provvedimenti in ma-
teria di minori, bisogna fare riferimento alle convenzioni
internazionali, in particolare alla convenzione dell’Aja del
5.10.61, che, in via generale, stabilisce la prevalenza delle mi-
sure adottate dal giudice dello Stato di cittadinanza ovvero di
residenza abituale del minore.Tale convenzione è stata ratificata
in Italia con la legge 15.01.94 n.64 che, all’art. 7 espressamente

prevede che i provvedimenti relativi all’affidamento pronun-
ciati in uno Stato contraente sono riconosciuti e, quando siano
esecutivi nello Stato d’origine, ricevono esecuzione in ogni
altro Stato contraente. In casi di urgenza,però, l’art. 9 della stessa
convenzione dell’Aja, prevede che il giudice dello Stato ove il
minore si trovi possa assumere misure temporanee ed urgenti
necessarie per la protezione del minore, misure che però do-
vranno essere ratificate dal giudice competente».

Nell’ambito del diritto di famiglia, la convivenza è
sempre più un tasto dolente. Quali prospettive sta av-
viando il sistema giuridico italiano e di quali si auspica
l’applicazione?
«Purtroppo a tale fenomeno il legislatore italiano non è riu-
scito a dare ancora una consona regolamentazione e tutela. È
per questo motivo che spesso è dovuta intervenire in via sup-
pletiva la Corte Costituzionale riconoscendo anche alle cop-
pie di fatto alcuni diritti fondamentali, come quello a succedere
al compagno deceduto in un rapporto di locazione o il diritto
al risarcimento del danno morale per le sofferenze patite a causa
di lesioni subite dal convivente per un fatto illecito. È augura-
bile che entro breve anche la convivenza venga compiutamente
regolamentata da una legge organica in grado di fornire ido-
nea tutela anche a quei cittadini che abbiano optato per una fa-
miglia non basata sul matrimonio».
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