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66Fenomenologia della paternità

una tale lucidità di pensiero rispetto ad un tema 
abbastanza scottante per le aule italiane. Ebbe-
ne, la detta lucidità di pensiero oggi trae la sua 
ispirazione dal mutato assetto d’interessi all’in-
terno della famiglia che cerca di non negare di-
ritti al padre o meglio ancora dal mutato sentire 
dell’uomo che oggi vuole riappropriarsi dell’ap-
pagamento derivantegli da una intima relazio-
ne con i propri figli troppo spesso negatagli.

Introduzione

La trattazione che segue, sebbene si sviluppi 
su temi che tra loro potrebbero sembrare, prima 
facie, eterogenei se non per i soggetti coinvolti 

La genitorialità si apprende facendo i 
genitori e, dunque, solo esercitando il ruolo 

genitoriale una figura che matura e affina le 
proprie competenze genitoriali.

Pensare che un padre non sarebbe in grado di 
occuparsi di una bambina di due anni è una con-
clusione fondata su un pregiudizio che confina alla 
diversità (e alla mancanza di uguaglianza) il rap-
porto che sussiste tra i genitori1.

E’ innegabile la valenza di rottura di cui è do-
tata l’affermazione contenuta in un passaggio 
del decreto del Tribunale di Milano. Sarebbe 
stato impensabile qualche anno fa imbattersi in 
1 Tribunale di Milano - Sezione IX Civile - Decreto 14 
gennaio 2015 (Pres. Dell’Arciprete, rel. Buffone).

luce dell'istituto civilistico dell'affido condiviso, per giunge-
re a considerare che il diritto di ciascuno di amare la per-
sona amata, nella fattispecie il diritto degli omosessuali ad 
unirsi civilmente, trova uno sbarramento etico innanzi al 
diritto del fanciullo di avere due genitori di sesso diverso 
che gli garantiscano pluralità di prospettive. S'insiste oggi 
ad eseguire una serie di riforme, affinchè si possa avere uno 
Stato moderno, ma la modernità può non essere soggetta 
alle regole della legge naturale? Se è bene disciplinare tutti i 
fenomeni giuridici del vivere sociale, anche quelli più com-
plessi, è altrettanto bene che si mantenga uno Stato non 
moderno ma di diritto, soggetto alla legge naturale.
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Un’emozione sempre crescente non tutelata
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Abstract

Il testo affronta alcune problematiche molto attuali, 
quelle nascenti dall'inascoltata necessità dei padri di 
avere un ruolo pregnante all'interno del nucleo familia-
re, ove ancora esistente, o nei confronti dei soli figli, al-
lorquando il nucleo familiare si è già dissolto. Si riflette 
sulla necessità di un equilibrio genitoriale nei rapporti 
con i figli, dato dalla compartecipazione di entrambi i 
genitori, madre e padre simultaneamente, ove possibile, 
o disgiuntamente, e ciò sin dal concepimento del figlio 
stesso, nella laica ferma convinzione che, l'offerta po-
liedrica data da diverse realtà, quale quella maschile e 
quella femminile, possa solo essere un beneficio per la 
nuova entità -figlio - che si andrà a determinare.
Si è proceduto alla disamina dei diritti del padre dal con-
cepimento, dei diritti, spesso inattuati, di questo in fase di 
scioglimento del vincolo coniugale in presenza di figli, alla 

“
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quantomeno per l’ordine d’interessi di questi, 
ha come fine essenziale quello di delineare l’e-
voluzione del nucleo familiare, ove si tende al 
riequilibrio delle posizioni tra madre e padre. 

La funzione paterna nel suo aspetto dina-
mico e funzionale, più di quanto non lo sia 
la funzione materna, è relativamente più in-
fluenzata dai mutamenti sociali. 

Il padre storicamente è la figura che ha dovu-
to relazionarsi con il mondo esterno, vuoi per 
ragioni strettamente economiche, vuoi per esi-
genze sociali, e da tale necessità esso è divenuta 
figura plastica e multiforme, capace di assorbire 
e risentire quindi degli svariati mutamenti so-
ciali che nel corso dei secoli si sono susseguiti.

Se solo un secolo fa era predominante la fi-
gura del padre-padrone, del padre lavoratore o 
ancora del pater familias di romana memoria, 
oggi le esperienze sociali hanno determinato 
nell’uomo la necessità di ritrovare la posizione 
di equilibrio all’interno del nucleo familiare, 
ma non per esigenze legate alla riconquista del 
“potere”, bensì solo e molto più umanamente 
per “riconquistare” o “conquistare” il proprio 
ruolo nei confronti della carne della propria 
carne ovverosia dei propri figli. 

Nasce così la necessità di questi anni di tro-
vare figure giuridiche e organismi sociali che 
soddisfino la richiesta sempre più insistente del 
padre di oggi che non percepisce più la paternità 
come una relazione con un estraneo in ossequio 
al pensiero di Levinas per il quale “la paternità è 
una relazione con un estraneo che, pur essendo al-
tri, è me, il figlio non è opera mia, egli non è neppure 
una mia proprietà. Io non ho mio figlio, io sono, in 
qualche modo, mio figlio. Egli è un io, è una persona 
“, bensì come il primario bisogno di relazionarsi 
con quell’altro da se che è il proprio figlio.

Come ben evidenziato da Baccarini 2 la fami-
glia è il nucleo dell’evoluzione e dell’esperienza, del 
successo o dello scacco dei suoi componenti, che poi 
non sono altro che le persone reali. Tuttavia, la fa-
miglia è un’entità elusiva e multiforme; è la stessa 
dappertutto, eppure non è uguale in nessun luogo. 
Attraverso i tempi è rimasta la stessa, eppure non è 
mai rimasta la stessa.

2 E. Baccarini, Il Padre: un approccio filosofico, in “Dialegesthai. 
Rivista telematica di filosofia”, anno 1, 1999 http://
mondodomani.org/dialegesthai/

Ma quale famiglia se non quella in cui uomo e 
donna, padre e madre sono fonte entrambi, allo 
stesso modo, di vita e di discendenza, ciascuno 
con i propri interessi, aspettative, ruoli che tut-
ti indistintamente vanno a confluire sull’unico 
centro d’interessi rappresentato dai figli. Ora, 
partendo da tale assunto incontestabile, come 
non tenere conto del fatto che entrambi i geni-
tori, nel senso più fisico del termine, hanno e 
devono avere pari diritti e pari doveri e quindi 
pari dignità di fronte al bene più grande che an-
cora oggi, nonostante tutto è universalmente 
riconosciuto, e cioè i propri figli.

Benché tali affermazioni possano sembrare 
scontate e banali se considerate all’interno di 
un sistema normativo garantista come il no-
stro, in realtà di banale e scontato non hanno 
nulla in quanto quella parità di dignità, di di-
ritti e di doveri in realtà non è affatto né previ-
sta né garantita. 

1. Dignità e diritti del padre 
dal concepimento

Il padre durante il concepimento

Ambienti della moderna psicologia, legan-
do i propri studi agli aspetti fondanti le rela-
zioni familiari, sono giunti alla conclusione 
che ciò che connota in realtà oggi la famiglia 
è il rapporto triadico tra padre-madre-figlio, e 
non più il solo rapporto diadico madre-figlio, 
in quanto il padre sempre più costantemente 
assume atteggiamenti sin dal concepimento 
del figlio, che gli consentono d’instaurare con 
quell’intimo rapporto anche fisico, esclusivo 
un tempo della madre, determinando così l’in-
gresso della figura maschile nel mondo proibi-
to del rapporto madre-bambino.

Gli studi condotti da tale scuola di pensie-
ro hanno indotto nel considerare che “il padre 
non è semplicemente la luce che illumina, la 
diade madre-bambino ma è, assieme a loro, 
l’essenza di un quadro in cui ogni singola parte 
ha senso solo in relazione alle altre”. 

E’ evidente dunque che ormai da più di un 
decennio è mutata decisamente la figura pa-
terna, ma direi più che mutata essa ha risco-
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perto se stessa, ha voluto tirar giù la maschera, 
mostrare appieno la sua tenerezza. Ecco che 
l’uomo si mette in gioco, un gioco importante: 
contribuire alla vita del proprio figlio. 

Non mancano certamente problemi, diffi-
coltà, incomprensioni rispetto a questo nuovo 
e non certo facilissimo ruolo; ma come dice 
Maurizio Quilici gli attuali padri saranno in 
grado di “costruire la loro nuova fisionomia”. 

Ma il nostro ordinamento gli consentirà di 
farlo? Saranno in grado i teorici del diritto, il 
legislatore, la dottrina e la giurisprudenza di 
cogliere nella maniera più laica possibile, que-
sto mutato quadro d’interessi, diritti, aspetta-
tive legittime dei tre soggetti che costituisco-
no, seppur nel numero minimo, la famiglia, 
questo istituto di romanistica invenzione, che 
nel corso degli anni, dei secoli è stato lo spec-
chio fedele del mutar delle coscienze.

La trattazione che segue ha cercato più che 
di dare una risposta ai quesiti, di fotografare 
l’attualità, con le sue incongruenze, mancanze, 
paradossi, con i suoi primi e timidi tentativi di 
dare riconoscimento allo status di padre, che 
purtroppo pare debba fare i conti con lo status 
di madre, che sin dal concepimento del figlio 
predomina nel panorama legislativo e non.

La dottrina ha evidenziato che il nascituro 
ha “la speranza di divenire persona” e, pertan-
to, può e deve essere tutelato quale connota-
zione della persona intesa dinamicamente ov-
vero quale “tutela della vita nascente” .

Da tale assunto, a dire il vero più che otti-
mistico per l’argomento qui affrontato, si può 
senz’altro affermare, perseguire e sostenere la 
necessità che sin dal suo concepimento, il na-
scituro, proprio in virtù della suddetta tutela, 
possa aspirare a divenire persona.

Ma quale persona può divenire tale in as-
senza della partecipazione attiva di entrambi 
i genitori, uomo e donna, che grazie alle loro 
singole esperienze e distinte personalità, rie-
scono a contribuire alla formazione di un nuo-
vo soggetto, non solo da un punto di vista for-
malistico ma essenzialmente sostanzialistico?

Dunque appare evidente la necessità che 
anche il padre sin dal concepimento possa 
contribuire, compatibilmente con i diritti del-
la donna, alla tutela prima ed alla formazione 

poi del nuovo centro d’interessi e diritti rap-
presentato dal concepito.

Una tale affermazione, in prima battuta in-
genua rispetto al sistema normativo vigente 
nel nostro ordinamento, rischia non solo di 
non superare appunto la sua ingenuità, ma ad-
dirittura di tradursi in una vuota affermazio-
ne di principio, la cui esplicazione come dato 
positivo normativo non vedrà mai la luce. Ba-
sti pensare allo sbarramento, a dire il vero di 
pilatesca memoria, posto recentemente dalla 
Corte Costituzionale (ordinanza 19.07.2012 n° 
196), in merito all’inattaccabile principio per 
cui la donna-“madre” ha da sola lo ius vitae ac 
necis sul concepito. 

A quanto pare infatti nel nostro “Bel Pae-
se” a nulla valgono i richiami ai principi di 
cui all’art. 6, numero 2, lettera c), della diret-
tiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 
98/44/CE, sulla protezione giuridica delle 
invenzioni biotecnologiche – la quale ha, at-
tribuito, in modo inequivoco, assoluto rilievo 
giuridico all’embrione umano, non solo defi-
nendolo tale sin dalla fecondazione, ma con-
siderandolo anche un “soggetto” di primario 
valore assoluto; a quelli di cui all’articolo 2 del-
la Costituzione, che garantiscono il diritto alla 
vita anche nello stadio della sua formazione 
mediante il progressivo sviluppo delle cellule 
germinali; dell’articolo 32, primo comma, del-
la Costituzione, poiché la volontaria distruzio-
ne dell’embrione umano recherebbe vulnus 
al diritto alla salute, parimenti riconosciuto a 
chiunque possieda una individualità giuridi-
camente rilevante; nonché degli articoli 11 e 
117, primo comma, della Costituzione per elu-
sione dei vincoli derivanti, al legislatore nazio-
nale, dal principio dell’ordinamento comuni-
tario in tema, appunto di tutela dell’embrione 
umano, come essere provvisto di autonoma 
soggettività giuridica. 

Infatti nonostante tali altisonanti richiami 
normativi la Corte ha concluso per un nulla di 
fatto: “….dichiara la manifesta inammissibili-
tà della questione di legittimità costituzionale 
dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 
194 (Norme per la tutela sociale della mater-
nità e sull’interruzione volontaria della gravi-
danza), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 
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32, primo comma, 11 e 117 della Costituzione, 
dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di 
Spoleto, con l’ordinanza in epigrafe”.

Ma veniamo a noi! Se il concepito per il 
nostro ordinamento, ma non sempre perché 
è la stessa legge 40/2004 sulla procreazione 
medicalmente assistita art.1 comma 1, a rite-
nere il concepito come un soggetto portatore 
di diritti (Al fine di favorire la soluzione dei 
problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità 
o dalla infertilità umana è consentito il ricorso 
alla procreazione medicalmente assistita, alle 
condizioni e secondo le modalità previste dal-
la presente legge, che assicura i diritti di tutti 
i soggetti coinvolti, compreso il concepito…..), 
deve fare “i conti” con il bilanciamento tra la 
libera autodeterminazione e la tutela della sa-
lute della donna e la tutela dell’aspettativa di 
vita del nascituro, e se la stessa donna è l’unica 
chiamata a decidere della vita del concepito, 
chi potrà e dovrà tra i soggetti coinvolti alla ge-
nerazione della vita umana – donna e uomo -, 
tutelare realmente l’aspettativa del concepito 
a divenire persona, ad essere “uomo”, consi-
derato che il padre per l’art.5, comma 1, legge 
194/78 è un mero accidente, condizionato dal-
la volontà a sua volta condizionata della donna 
che è chiamata al duplice compito di bilanciare 
il suo interesse a quello del figlio-concepito?

Ebbene, la risposta, considerando ciò che 
offre il panorama legislativo del nostro Stato 
sarebbe nessuno. 

Ma francamente sono fermamente convin-
to che invece il deputato alla salvaguardia del 
concepito dovrebbe essere viceversa proprio 
l’uomo. Quell’uomo – padre che la stessa leg-
ge 194/78 all’art. 5 comma 1, è “timidamente” 
chiamato, unitamente al medico ed alla donna 
a valutare l’opportunità dell’aborto: “…valuta 
con la donna stessa e con il padre del concepi-
to, ove la donna lo consenta, nel rispetto della 
dignità e della riservatezza della donna e della 
persona indicata come padre del concepito …”. 

Solo però ove la donna “lo consenta”. Ed 
allora non si può fare a meno di chiedersi 
perché la necessità di un tale sbarramento, 
allorquando invece l’uomo avrebbe potuto 
contribuire al raggiungimento di quel bilan-
ciamento d’interessi necessario affinché si 

possa decidere con maggiore laicità della vita 
di un essere, che altro non è che il proprio fi-
glio, il frutto del proprio seme. 

Sicuramente dagli anni 70’ ad oggi la co-
scienza maschile ha subito dei forti cambia-
menti, ha trovato un maggiore equilibrio che 
rispetto al passato. Basti pensare alla legge n. 
54 del 2006 sull’affido condiviso, fortemente 
voluta da quella categoria di uomini che vuole 
avere una parte attiva e sostanziale nella vita 
dei propri figli e nella loro formazione, insom-
ma nella loro “speranza di divenire persona”, la 
stessa ambizione che in fondo avrebbe anche 
un concepito, se solo qualcuno tra i chiamati 
fosse in grado di tutelare la sua aspettativa. 

Dunque, è chiaro che quantomeno sarebbe 
necessario, se non ineliminabile, la rivisita-
zione dell’art. 5, comma I, legge n.194/78, in 
armonia con questo mutato quadro sociale e 
normativo. 

Fortunatamente è usuale per l’essere uma-
no, inteso nella sua più alta espressione, sot-
toporre a ciclica rivisitazione alcune proprie 
convinzioni che delineano la visione della so-
cietà e delle questioni che in essa, a volte an-
che tumultuosamente, si evolvono, così come 
quello del negato diritto del padre alla vita del 
proprio figlio concepito.

Un diritto oscurato, affievolito, non solo 
dallo straripante potere della “mamma – ge-
stante – partoriente” sulla prole, ma anche 
dalle, a volte bizzarre, impostazioni dottrina-
li e non che caratterizzano la legge n.194/78 
sull’interruzione volontaria di gravidanza. 

È oltremodo chiaro ed indiscutibile che la 
Legge n.194 sia un valore aggiunto al nostro 
panorama legislativo, un risultato dal quale 
non si può certamente tornare indietro, tut-
tavia è fondamentale chiedersi invece se sia 
necessariamente indispensabile andare avan-
ti, considerare l’essere umano –uomo - don-
na - concepito sotto un aspetto più laico, più 
rispondete ai cambiamenti culturali, politici e 
normativi di questi ultimi anni.

Ribadiamolo la recente normativa, anche 
comunitaria, di fatto riconosce come centro 
d’interessi e di diritti anche il concepito.

Oggi comunque la donna è ben più consa-
pevole delle proprie scelte e del proprio ruolo 
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all’interno della società, anch’ella ha raggiunto 
una maturità sociale di non poco rilievo, ciò è 
supportato anche dal fatto che dall’entrata in 
vigore della legge n.194 ad oggi i rapporti sta-
tistici ci riferiscono di un costante calo nella 
pratica dell’aborto, dunque è chiaro ormai che 
la donna ne faccia uso solo ove effettivamen-
te ricorrono determinate circostanze e questi 
dati, anche se in maniera estremamente su-
perficiale, inducono alla deduzione che l’abor-
to ormai venga utilizzato con molta più con-
sapevolezza e sia dunque giunto il momento 
di fare un passo avanti cercando di introdurre 
anche per i padri, come si fece per le madri ol-
tre trent’anni or sono, un inizio di tutela del 
loro “diritto alla paternità”.

Ma come si può tutelare un diritto di fatto ine-
sistente, non positivizzato? La risposta la si può 
ricavare tramite una ricostruzione sistematica 
di alcune norme già presenti nel nostro ordina-
mento che di fatto tutelano il concepito nel suo 
diritto – aspettativa legittima a divenire persona. 

Basti pensare alla già citata legge 40/2004 
che all’art. 1 recita: “Al fine di favorire la soluzio-
ne dei problemi riproduttivi derivanti dalla ste-
rilità o dalla infertilità umana è consentito il ri-
corso alla procreazione medicalmente assistita, 
alle condizioni e secondo le modalità previste 
dalla presente legge, che assicura i diritti di tut-
ti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”, o 
ancora alla già citata normativa di rango comu-
nitario, Direttiva 98/44/CE, che riconosce asso-
luto rilievo giuridico all’embrione umano. 

Proprio su tali argomenti la dottrina e la 
giurisprudenza stanno dibattendo molto in 
tema di tutela del concepito e della necessità di 
rivisitazione del nostro tradizionale concetto 
di capacità giuridica di cui all’art. 1 c.c., il cui 
acquisto, ricordiamolo, coincide con la nasci-
ta. In realtà oggi si tende in maniera pressoché 
uniforme ed unanime a considerare che il con-
cepito debba essere tutelato come un’aspetta-
tiva legittima, in ragione dei principi fonda-
mentali del nostro sistema. 

Aspettativa legittima che però viene forte-
mente compressa, se non addirittura elusa dal-
la mancanza di un soggetto che tuteli questa 
alla sua nascita ed al divenire quindi persona. 
Un soggetto, si diceva poc’anzi che potrebbe 

essere individuato anche nel padre, se solo il 
nostro ordinamento, adottando criteri corretti-
vi all’attuale normativa vigente, riconoscesse e 
garantisse a quest’ultimo quel diritto alla pater-
nità, oggi inesistente ed il più delle volte nega-
to, che potrebbe riequilibrare la posizione della 
donna rispetto alla sua indiscussa sovranità nel 
decidere della vita o della morte del figlio.

1.2 Il padre dopo il concepimento

Solo con la nascita di una nuova vita umana 
il diritto alla paternità prende corpo, a dire il 
vero delineandosi più che altro con una serie 
di doveri e di obblighi, i cui fondamenti noi 
tutti conosciamo e che oggi, alla luce del mu-
tato sentire di cui abbiamo già discorso, non 
hanno più un senso logico. Infatti, parlare all’ 
“uomo contemporaneo medio”di obblighi e 
doveri verso un figlio, non ha più lo stesso sen-
so che poteva avere trenta o quarant’anni fa.

L’evolversi della coscienza e della sensibilità 
umana, il maggiore grado di scolarizzazione, 
hanno profondamente mutato il modo dell’uo-
mo, così come anche della donna, di rapportar-
si verso i propri figli. 

Oggi la maggioranza delle donne è madre 
e lavoratrice, con una sempre minore dispo-
nibilità di tempo da dedicare alla crescita ed 
all’educazione dei figli, ed ecco che al muta-
re della società, ma al permanere dell’atavico 
istinto della preservazione della specie, suben-
tra preponderantemente la figura paterna che 
collabora nei compiti, un tempo squisitamen-
te femminili, relativi alla crescita ed all’educa-
zione dei figli, confermando che anche l’uomo 
non solo soddisfa il concetto di preservazione 
e continuazione della specie, insito nel suo 
DNA, tramite la fecondazione, intesa in puro 
senso meccanicistico, ma anche e forse oggi 
soprattutto, vuole collaborare attraverso la 
cura dei propri figli o meglio attraverso l’aiuto, 
alla madre di questi, al loro sviluppo armoni-
co purtroppo solo fin dalla nascita, perché dal 
concepimento di fatto gli è impedito, a “dive-
nire persona”.

Ecco che dunque la macchina legislativa, 
quella migliore, la più attenta, recependo, anche 
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se parzialmente alla luce di quanto già detto, il 
Volksgeist di hegeliana memoria, ha saputo tra-
durre in dato normativo positivo, la necessità di 
una generazione maschile di essere messa nelle 
condizioni di poter “curare” i propri figli. 

Nasce quindi una legislazione tramite la 
quale anche i padri possono godere dei per-
messi di paternità, con astensione dal lavoro 
fino al compimento del terzo anno del figlio. 

Ormai da circa un decennio a questa parte 
si è assistito infatti ad un proliferare di norme 
rivolte alla tutela della paternità e finalizzate 
sostanzialmente a rendere organica la mate-
ria per garantire al padre la possibilità di stare 
concretamente accanto al proprio figlio in tut-
te le situazioni di bisogno di questo.

 A mero titolo esemplificativo, basterà qui 
ricordare la legge 8 marzo 2000 n. 53, la prima 
che ha contemplato anche la figura del padre 
nel riconoscimento di alcuni diritti fonda-
mentali, prima di fatto negatigli e concretan-
tesi nella possibilità di astensione dal lavoro 
per la cura dei propri figli. 

Da qui poi una serie di interventi legislati-
vi (DLGs 119/2011 - DlGs 26 marzo 2001 n.151) 
per il riordino della normativa in materia di 
congedi, aspettative e permessi, che hanno 
riconosciuto con sempre maggiore pregnan-
za, un ruolo fondamentale al padre nella cura, 
istruzione ed educazione dei figli, diritti e do-
veri già peraltro previsti e disciplinati dall’art. 
147 c.c., sino ad arrivare oggi alla cd astensione 
obbligatoria dal lavoro riconosciuta al padre.

Il provvedimento nasce per favorire una cul-
tura di maggiore condivisione dei compiti di 
cura dei figli all’interno della coppia, in merito 
a ciò, dunque, si sono previste alcune modifi-
che al T.U. sulla maternità e l’introduzione del 
congedo di paternità obbligatorio, in linea con 
quanto previsto in altri paesi e con la Direttiva 
2010/18/EU. In particolare, la legge 28 giugno 
2012 n.92 all’art. 4 commi 24 - 26 prevede tra 
l’altro: “...il padre lavoratore dipendente, entro 
i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbli-
go di astenersi dal lavoro per un periodo di un 
giorno. Entro il medesimo periodo, il padre la-
voratore dipendente puo’ astenersi per un ulte-
riore periodo di due giorni, anche continuativi, 
previo accordo con la madre e in sua sostituzio-

ne in relazione al periodo di astensione obbli-
gatoria spettante a quest’ultima. In tale ultima 
ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in 
sostituzione della madre e’ riconosciuta un’in-
dennita’ giornaliera a carico dell’INPS pari al 
100 per cento della retribuzione e per il restan-
te giorno in aggiunta all’obbligo di astensione 
della madre e’ riconosciuta un’indennita’ pari 
al 100 per cento della retribuzione. Il padre la-
voratore e’ tenuto a fornire preventiva comuni-
cazione in forma scritta al datore di lavoro dei 
giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno 
quindici giorni prima dei medesimi..”

È di tutta evidenza quindi come il legislatore 
abbia ormai aperto una breccia nel panorama 
monopolistico riservato alla donna madre sulla 
cura, istruzione ed educazione, non più caratte-
rizzata per l’uomo genitore da doveri ed obblighi, 
ma anche e soprattutto da diritti. Diritti, ostina-
tamente voluti da una categoria di genitori, che 
vuole condurre i propri figli alla soglia dell’essere 
persona nel senso più pieno del termine.

Anche in ambiti culturali di rilievo, sgan-
ciati sicuramente dal farraginoso sistema giu-
ridico italiano, si è avvertito il mutamento del-
la coscienza maschile, sentendo la necessità 
forse per la prima volta in maniera non legata 
a specifiche discipline di settore (pedagogia - 
psicopedagogia ecc.) di dare un contributo let-
terario al rinnovato sentire. 

Mi piace citare Stefano Zecchi, in cui in ma-
niera delicata e quasi toccante viene proposto 
il tema del rapporto padre-figlio, della necessi-
tà per il figlio-persona di avere come parame-
tro, alternativo o complementare alla madre, 
la figura paterna. Figura, elemento che con-
tribuisce alla formazione della persona-figlio, 
scevra da paure o insicurezze e che contribuirà 
alla sua introduzione in una società oggi sicu-
ramente non più rassicurante.

Voglio qui riportare un passo del libro che 
renderà chiaro il perché di questo mio contri-
buto, finalizzato non alla demonizzazione e/o 
alla demolizione della figura materna, ma alla 
valorizzazione del padre-uomo, che unitamen-
te alla madre-donna deve contribuire allo svi-
luppo della persona che è il proprio figlio: “....
Come professore, che da molti anni insegna a 
giovani ventenni, mi chiedo perché i ragazzi 
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appaiano sempre più fragili, sempre più insi-
curi nel dominare la propria identità, attoniti 
e disarmati di fronte al più modesto insuccesso 
sentimentale. Si dà la responsabilità alla società 
senza valori, al consumismo arrembante e alie-
nante, alla crisi economica che, non preveden-
do sviluppo, pregiudica il futuro dei giovani. 
Sarà certamente vero, ma a tutto ciò va aggiun-
to qualcosa di più importante e fondamentale: 
l’assenza del padre. Il padre è la storia: elimini 
il padre, elimini la storia, con la conseguenza 
della perdita delle radici individuali, del senso 
di appartenenza soggettivo alla comunità. Una 
perdita simile al fenomeno del rizoma, quella 
pianticella che cresce nei fossi, che quando l’hai 
in mano non sai dove sia la radice e dove l’apice. 
Si confondono le parti, non ci sono differenze, 
spariscono le gerarchie....”.

Al termine di questo excursus, non si può 
senz’altro affermare che l’uomo-padre dalle 
nostre parti sia il soggetto più tutelato, più 
garantito dell’ordinamento. Ancora oggi so-
vrastrutture culturali dominano la scena affe-
rente la tutela dei diritti del padre, inteso so-
prattutto come il deputato, unitamente od in 
alternativa alla donna-madre, alla salvaguar-
dia del diritto alla vita del concepito. 

Solo dopo la nascita del figlio l’uomo-padre 
comincia a delinearsi come soggetto portatore 
di diritti, come se tra la fase del concepimento e 
quella della nascita vi fosse un’insanabile rottura 
spazio temporale (prima o dopo i 90 giorni: leg-
ge 194/78), tale da far si che il nato abbia diritto 
a divenire persona anche con l’intervento del pa-
dre, mentre il concepito tale diritto o aspettativa 
legittima che dir si voglia non l’abbia affatto.

Probabilmente sarebbe il momento di ri-
visitare in maniera più laica alcune parti del-
la legislazione, soprattutto con riferimento 
all’art. 5, comma 1, legge n.194/78, in cui viene 
lasciato l’arbitrio alla sola donna in ordine alla 
vita o alla morte del proprio figlio, per poter fi-
nalmente parlare di un vero e proprio diritto 
dell’uomo alla paternità, magari ispirandosi 
nel far ciò all’idea che nel concepire un figlio, 
nel crescerlo, nell’educarlo, nel renderlo in-
somma persona, si può e si deve collaborare in 
maniera paritetica. 

Gli studi psicologici, cui brevemente sopra si 
è accennato, vedono nel rapporto familiare un 
rapporto triadico, costituito dal padre, dalla ma-
dre e dal bambino, e su questo sono pienamente 
d’accordo, ma quest’ultimo rapporto a tre, non 
lo si deve dimenticare, sorge da quel rapporto a 
due, forse troppe volte travolto dall’ “io” che in 
ciascuno di noi si comporta più da nemico che 
da amico, inducendoci a non ricordare che i pro-
getti di vita si elaborano in due e da quei due poi 
si diventa tre, ma solo l’uno per l’altro, insieme.

Anche se questa breve trattazione è ispirata 
a concetti laici, e si auspica che sentimenti lai-
ci inducano il legislatore a modificare in ma-
niera organica la normativa su indicata, non 
posso fare a meno di ricordare e citare un pas-
so tratto da Sant’Agostino, personaggio sicura-
mente non laico, ma certamente ispiratore di 
quella tradizione culturale europea che ha for-
giato i canoni comportamentali della nostra 
società: “..... Ciascun uomo è parte del genere 
umano; la sua natura è qualcosa di sociale e an-
che la forza dell’amicizia è un grande bene che 
egli possiede come innato. Per questa ragione 
Dio volle dare origine a tutti gli uomini da un 
unico individuo, in modo che nella loro socie-
tà fossero stretti non solo dall’appartenenza al 
medesimo genere, ma anche dal vincolo della 
parentela. Pertanto il primo naturale legame 
della società umana è quello fra uomo e donna. 
E Dio non produsse neppure ciascuno dei due 
separatamente, congiungendoli poi come stra-
nieri, ma creò l’una dall’altro, e il fianco dell’uo-
mo, da cui la donna fu estratta e formata, sta 
ad indicare la forza della loro congiunzione . 
Fianco a fianco infatti si uniscono coloro che 
camminano insieme e che insieme guardano 
alla stessa meta. Conseguenza è che la socie-
tà si continua nei figli che sono l’unico frutto 
onesto non del legame tra l’uomo e la donna, 
ma della relazione sessuale. Infatti, anche sen-
za un simile rapporto vi sarebbe potuta essere 
nei due sessi una forma di amichevole e frater-
na congiunzione, fungendo l’uomo da guida e 
la donna da compagna.” 

La donna che ignora l’esistenza dell’altro, nel 
momento in cui non consente all’uomo, così 
come previsto dal più volte citato art. 5, comma 
1, legge n.194/78, anche se folgorata dal miraco-
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lo della vita, determina l’irrilevanza della figura 
maschile e la negazione del diritto di paternità, 
che a dire il vero costituisce un vero e proprio 
paradosso, il cui superamento si deve auspicare 
in uno stato di diritto moderno come il nostro.

Basterà ricordare che, al fine di superare 
gli ostacoli ed invocare una concreta riforma 
di parte della legislazione di cui si è discusso, 
riconoscendo il diritto alla paternità e quindi 
un vero ruolo al padre sin dalla fase del con-
cepimento “ogni persona, ogni uomo o donna 
è destinato ad esserci per l’altro. Un rapporto che 
non tenga in conto il fatto che l’uomo e la donna 
hanno la stessa dignità, rappresenta una grave 
mancanza nei riguardi dell’Umanità.”3 

2. Affido condiviso: 
il diritto del figlio alla bigenitorialità

Altro ambito d’indagine che rivela come 
la parità di dignità di diritti e di doveri in re-
altà non è affatto né prevista né garantita tra 
uomo e donna, madre e padre, ci è offerto da 
una nuova figura giuridica introdotta nel Co-
dice Civile, ossia l’affido condiviso, nato per 
garantire ai figli di genitori separati il diritto 
alla bigenitorialita’.

Inizio con ricordare anche a me stesso che, 
ad anni di distanza dalla entrata in vigore della 
legge 54/2006, la riforma voluta dal legislato-
re non ha avuto l’effetto magico di eliminare 
tutte le difficoltà e le diversità delle dinamiche 
comportamentali e familiari, anzi come rile-
vato dalla giurisprudenza essa ha accentuato 
alcune problematiche legate alla separazione.

E’ però estremamente importante e necessa-
rio rilevare che, se la vita coniugale e la separa-
zione sono eventi complessi caratterizzati dalla 
loro diversità e imprevedibilità, il legislatore ha 
indicato, o meglio, ha sottolineato che l’interes-
se preminente dei figli deve rimanere il nucleo 
di riferimento della vita dei genitori: e se pur 
tale obiettivo è difficile o meno da raggiungere 
durante la vita di coppia, quando ci si separa en-

3 Benedetto XVI udienza del 7.11.2011 in occasione 
dell’insediamento del nuovo ambasciatore della 
Repubblica federale di Germania presso la Santa Sede, 
Reinhard Schweppe.

trambi i genitori continuano a condividere gli 
stessi obblighi nei confronti dei figli.

Ricordo quindi che il principio della bigeni-
torialità, su cui si fonda la legge 54/2006, nasce 
da una idea di condivisione di corresponsabili-
tà genitoriale per madri e per padri in un cam-
mino comune con i principi di parità all’interno 
della coppia del diritto di famiglia post 1975.

Quando fu emanata la riforma essa fu una 
conquista del pensiero costituzionale attuatri-
ce degli stessi principi contenuti nella Carta 
Costituzionale, che, essenzialmente, traslano 
il concetto di “patria potestà” a quello più ga-
rantista di “potestà genitoriale”

In tale contesto la condivisione delle re-
sponsabilità, assunta da entrambi i coniugi 
verso la società (dovere e diritto ex art 30 Cost.), 
posizione giuridica soggettiva di vantaggio 
o svantaggio, si traduce in responsabilità nei 
confronti dei propri figli e verso la società con 
il dovere di educarli, istruirli e mantenerli in 
corrispondenza ai bisogni di questi.

La condivisione delle responsabilità edu-
cative verso i figli significa anche prendere 
atto che dopo la separazione il figlio continua 
ad aver bisogno di entrambi i genitori e che 
ciascuno, il padre e la madre, dovranno conti-
nuare ad essere un punto di riferimento vali-
do nel senso che, entrambi devono continua-
re ad essere presenti contemporaneamente 
in alcuni momenti di particolare interesse, 
anche dopo la separazione, per la decisione di 
alcuni fatti di vita del figlio, ma nello stesso 
tempo rispettare il dovere generale di non in-
terferenza reciproca con il diritto di ciascun 
genitore di mantenere verso il figlio il pro-
prio spazio di autonomia con lui.

In sostanza, un affidamento che implica una 
esigenza di condividere responsabilità con l’al-
tro, ed anche rispettare le decisioni dell’altro, e 
nella autonomia verso i figli, nel rispetto della 
potestà genitoriale.

Non bisogna dimenticare che le esigenze, 
o meglio i bisogni dei figli, non mutano per il 
fatto che il padre e la madre si separano; i biso-
gni permangono e i figli devono essere socia-
lizzati, perché dovranno ancora essere inseriti 
nel tessuto sociale e non di meno essere anco-
ra accuditi e sostenuti nelle scelte quotidiane.
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Solo ove l’interesse preminente dei figli 
non dovesse essere adeguatamente soddisfat-
to, il giudice o le stesse parti intervengono per 
la limitazione della autonomia dei genitori af-
finché la separazione non costituisca per i figli 
un dramma con maggiori conseguenze.

Le statistiche definiscono un numero sem-
pre crescente di separazioni e divorzi. Il Tribu-
nale di Reggio Calabria ha affrontato nel 2006: 
213 separazioni consensuali, 168 separazioni 
giudiziali, 68 cessazioni effetti civili congiun-
ti, 5 divorzi congiunti, 84 cessazione effetti ci-
vili giudiziali, 6 divorzi giudiziali;

nel 2007: 244 separazioni consensuali, 198 
separazioni giudiziali, 69 cessazioni effetti ci-
vili congiunti, 7 divorzi congiunti, 88 cessazio-
ne effetti civili giudiziali, 12 divorzi giudiziali;

nel 2008: 257 separazioni consensuali, 177 
separazioni giudiziali, 102 cessazioni effetti ci-
vili congiunti, 11 divorzi congiunti, 79 cessazio-
ne effetti civili giudiziali, 6 divorzi giudiziali;

nel 2009: 260 separazioni consensuali, 162 
separazioni giudiziali, 79 cessazioni effetti ci-
vili congiunti, 5 divorzi congiunti, 82 cessazio-
ne effetti civili giudiziali, 10 divorzi giudiziali;

nel 2010: 306 separazioni consensuali, 157 
separazioni giudiziali, 80 cessazioni effetti civi-
li congiunti, 14 divorzi congiunti, 72 cessazione 
effetti civili giudiziali, 10 divorzi giudiziali4.

nel 2016 (alla data del 10.6.2016): 129 separa-
zioni consensuali, 61 separazioni giudiziali, 68 
cessazioni effetti civili congiunti (matr. relig.), 
9 divorzi congiunti (matr. civ.), 45 cessazioni 
effetti civili giudiziali (matr. relig.), 45 divorzi 
giudiziali (matr. civ.).

Anche da ciò un richiamo sempre più for-
te alla corresponsabilità dei genitori, anche se 
non più coniugi, verso i figli; questi dovranno 
continuare ad occuparsi e condividere gli inte-
ressi dei figli, nella stessa misura, per la tutela 
della crescita psicofisica del minore in un am-

4 Dati forniti dal Tribunale di Reggio Calabria relativi 
agli ani 2006-2007-2008-2009-2010.

bito di relativa normalità prefigurando com-
portamenti non conflittuali 5.

Si può affermare che il secolo ventesimo, 
ormai conclusosi, è stato, senza ombra di 
dubbio, quello delle profonde trasformazio-
ni della famiglia, della sua nozione, che è alla 
base delle discipline che ne regolano i diversi 
aspetti; del mutamento delle relazioni inter-
correnti tra i coniugi, della moltiplicazione 
delle famiglie rilevanti per il diritto e delle 
ultimissime fattispecie di “legami” omosses-
suale o transessuale. 

Ora, se tali trasformazioni possono essere 
considerate positivamente in tutti gli ordina-
menti, dando rilievo soprattutto al momen-
to fisiologico “della famiglia o del legame che 
funziona”, diversa è l’attenzione quando ci si 
deve soffermare al momento patologico della 
crisi: qui, si produce la frattura e la condivi-
sione di responsabilità nei confronti dei figli, 
che durante la loro crisi o il loro conflitto, pro-
durrà effetti sicuramente più o meno dannosi 
durante il processo di formazione del minore 
se non viene tutelata la dignità e l’equilibrato 
sviluppo della personalità che è tutta proietta-
ta verso il futuro.

In sede di analisi, dall’entrata in vigore della 
legge, sembra di poter individuare nel model-
lo dell’affido condiviso, sia uno strumento di 
ideale realizzazione dell’interesse del minore, 
quando i genitori nell’adottarlo sono idonei a 
tradurlo, effettivamente e concordemente, nel-
la miglior tutela della prole, sia il migliore stru-
mento volto ad attuare, paradossalmente, il va-
lore supremo dell’autonomia familiare, ispirato 
al criterio del minor danno che ai figli possa de-
rivare dalla disgregazione familiare, a prescin-
dere dalla responsabilità di ciascun coniuge 6. 

Si condivide che solo di fronte ad una dere-
sponsabilizzazione dei genitori nell’esercizio 

5 A. Dell’Antonio, Genitori e capacità genitoriale alle 
soglie del 2000, Roma, 1999; G. Dosi, Le nuove norme 
sull’affidamento e sul mantenimento dei figli e il nuovo 
processo di separazione e di divorzio, Milano, 2006.

6 G. Autorino Stanzione, A. Musio, Il divorzio disciplina, 
procedure e profili comparatistici, Iposa Ed., 2002; 
Dichiarazioni dei diritti del fanciullo dell’ONU 20.11.1959 – 
della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, 
adottata a New York il 20.1.1989 e resa esecutiva in Italia 
con la L. 27.5.1991 n° 176.
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delle proprie funzioni, occorra l’intervento per 
la tutela e l’attuazione dell’interesse del mino-
re, la cui determinazione, seppure lasciata al 
libero apprezzamento del giudice, riceve para-
metri da parte dell’ordinamento; infatti, il le-
gislatore non da, giustamente, una definizio-
ne astratta di ciò che debba essere considerato 
l’interesse del minore, valida per ogni tempo e 
per qual si voglia occasione, poichè anche dal-
le convezioni nazionali e dai trattati interna-
zionali, emerge che detta nozione vada oltre il 
contenuto minimo della cura e della protezio-
ne materiale del minore.

Ciò è tanto pur vero se si considera anche 
la libertà di forma dettata dalla legge in tema 
di modalità di esercizio dell’affido condiviso, 
ove nelle procedure consensuali, proposte ai 
clienti, madri o padri che siano, viene inserita 
sempre una clausola ampia di visita e l’impe-
gno per il genitore con cui i figli non vivono, a 
prendersene cura nei tempi che si andrà a con-
cordare, proprio per non comprimere in alcun 
modo l’interesse del minore, ma anche del ge-
nitore che vuole esercitare la sua genitorialità 
nel modo migliore.

A partire dalla neurolinguistica, oltre che dal 
dettato normativo, impegno quindi e non dirit-
ti o, peggio, come ancora oggi si legge in alcuni 
atti “ possibilità o facoltà” per il genitore non 
collocatario di vedere e avere con sè il figlio.

Pertanto, il concetto di possibilità è supe-
rato dalla posizione paritetica in termini di 
responsabilità ed impegno che entrambi i ge-
nitori hanno nei confronti del figlio; infatti 
la bigenitorialità supera la scissione tra la re-
sponsabilità del genitore e il tempo libero.

Si può affermare che la parola impegno fa 
sempre sgranare gli occhi a madre e padre se-
parandi che si rassicurano poi una volta com-
preso il senso della normativa sulla centralità 
dell’interesse dei minori.

Questa impostazione è molto utile per cor-
reggere atteggiamenti che spesso scattano nel 
momento del conflitto coniugale, quando la 
scissione della coppia genitoriale, con le ine-
vitabili tensioni, rancori e ferite, rischia di ri-
cadere sui figli che vengono contesi come se il 
giorno in più o il pernottamento fosse un indi-
retto riconoscimento di valore o sanzione.

Essenziale quindi è chiarire che il princi-
pio di bigenitorialità, peraltro riconosciuto 
oltre che dalla Costituzione agli artt. 2, 3, 9 e 
30 sul dovere-diritto dei genitori di mantene-
re, istruire ed educare i figli, in testi sovrana-
zionali, quali la Convenzione di New York del 
20 novembre del 1989 sui diritti del fanciullo, 
è diritto del minore a mantenere un rapporto 
equilibrato continuativo con ciascuno dei ge-
nitori e ricevere cura, educazione e istruzione 
da entrambi; principio introdotto 20 anni fa 
nel nostro ordinamento con la legge 27 mag-
gio 1991 di ratifica ed esecuzione della predetta 
Convenzione.

Si badi bene però che il principio della bige-
nitorialità è il diritto del minore alla bigenito-
rialità ed esso permane:

1) dopo la separazione
tant’è l’art 155 c.c, 1 comma, come modifi-

cato dalla L. 54/2006, ribadisce il diritto del 
minore a mantenere un rapporto equilibrato 
e continuativo con entrambi i genitori dopo la 
separazione, estendendo il contenuto di tale 
diritto alla conservazione da parte del minore 
dei rapporti significativi anche con gli ascen-
denti e con i parenti di ciascun genitore;

2) ma anche quando la famiglia è integra 
cioè durante il matrimonio.

Infatti, nel nostro ordinamento giuridico 
l’art 316 c.c. dispone: “… la potestà è esercitata 
di comune accordo da entrambi i genitori…”. 

Ordunque, si passa dal diritto del minore 
alla bigenitorialità anche in caso di separazio-
ne personale dei genitori -per realizzare detta 
finalità indicata dall’art 155, comma 1, c.c.,- 
all’affidamento ad entrambi i genitori come 
modalità prioritaria di affidamento dei figli: 
affido condiviso quindi nell’accezione di ripar-
tire tra i genitori (omologa all’espressione di 
affidamento ad entrambi) la cura e i compiti 
educativi verso i figli7.

In tale ottica la valutazione prioritaria del 
giudice relativa alla prole, con esclusivo rife-
rimento all’interesse morale e materiale di 
essa, è mirata alla possibilità che i figli minori 
restino affidati a entrambi i genitori. Eccezio-

7 M. Finocchiaro, Riconosciuto alla prole il diritto di 
frequentare i genitori, in “Giuda al diritto”, 2006, 11, 30.
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nalmente, in assenza delle condizioni ottimali 
per procedere all’affido condiviso, il Giudice 
stabilisce a quale dei genitori vengano affida-
ti i figli, determinando i tempi e le modalità 
della loro presenza presso ciascun genitore, 
fissando altresì, la misura ed il modo con cui 
ciascuno di essi deve contribuire al manteni-
mento, alla cura, all’istruzione ed alla educa-
zione dei minori; prende altresì atto, se non 
contrari all’interesse dei figli, degli accordi 
intervenuti tra i genitori ed adotta ogni altro 
provvedimento relativo alla prole (art 155, 
comma 2 , c.c.).

Quindi, il primo aspetto di particolare rile-
vanza della riforma è stato ed è che il principio 
della bigenitorialità è la prima soluzione che il 
giudice deve valutare, anche in caso di conflit-
to tra coniugi, per l’interesse dei figli di restare 
affidati ad entrambi i genitori.

In sostanza, l’affidamento motivato ad un 
solo genitore si presenta ormai come il model-
lo alternativo, subordinato, qualora il Tribu-
nale ritenga che l’affidamento ad entrambi sia 
contrario all’interesse del minore ritornando 
al tradizionale affidamento monogenitoriale.

In pratica il rovesciamento del sistema 
monogenitoriale precedente con l’attuale af-
fidamento ad entrambi i genitori, voluto dal 
legislatore, ha determinato la vera equivalen-
za giuridica tra l’affidamento e l’esercizio della 
potestà di entrambi i genitori, poiché, prima 
della riforma, il genitore affidatario esercitava 
in via esclusiva la potestà; dall’entrata in vigo-
re della legge invece si riscontra la concreta 
attribuzione della potestà ad entrambi i geni-
tori, anche allorquando il giudice dovesse va-
lutare e decidere per l’affidamento dei figli ad 
uno solo dei genitori. 

Ora, la riflessione che si pone dall’ entra-
ta in vigore della legge 54/06 è che: a) con la 
riforma vi è l’esercizio pieno della potestà da 
parte di ciascuno dei genitori dopo la separa-
zione: ciò è dunque, il fulcro del nuovo sistema 
se si considera che precedentemente il genito-
re affidatario esercitava pienamente la potestà, 
mentre il genitore non affidatario aveva solo 
poteri di controllo. Non si tratta quindi di un 
esercizio congiunto della potestà ma, appunto, 
di un esercizio condiviso.

Ciascuno dei genitori esercita quindi dopo 
la separazione pienamente la potestà anche se 
nel rispetto dell’altro, tant’è che le decisioni di 
maggior interesse devono essere comunque 
prese di comune accordo (art 155, comma 3, cc); 
b) l’affido condiviso deve intendersi nell’acce-
zione di ripartire tra i genitori cura e compiti 
di custodia (affidamento), essendo entrambi i 
genitori custodi del figlio con la conseguente 
necessità di determinare la residenza (tempi e 
modalità di permanenza) e compiti di mante-
nimento (contribuzione).

Dai suddetti spunti è inevitabile dover ri-
badire la centralità del minore avendo cura 
di evitargli qualunque pregiudizio. Pertanto 
è chiaro che comunque sarà necessario in-
dividuare un genitore collocatario del figlio, 
di modo che venga soddisfatto il prioritario 
bisogno del minore di avere una stabile col-
locazione (residenza) con un genitore. Nella 
stragrande maggioranza dei casi, il genitore 
collocatario risulta essere la madre.

Circa la priorità dell’assenza di pregiudizio 
per il minore, vi è copiosa giurisprudenza - Cas-
sazione 24526/2010 - 6593/2008 e 26587/2009 
- che nel far luce sui criteri di applicazione 
dell’affido condiviso, ha riaffermato che la re-
gola dell’affidamento condiviso dei figli può de-
rogarsi solo ove la sua applicazione risulti pre-
giudizievole per l’interesse del minore, con la 
duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia 
di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta 
da una motivazione non solo più in positivo 
sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche 
in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero 
manifesta carenza dell’altro genitore.

Tale pronuncia giurisprudenziale ha accor-
dato quindi, l’affidamento condiviso a due ge-
nitori che vivono distanti affermando che la 
distanza tra i luoghi di residenza dei genitori 
può precludere la possibilità di un affidamen-
to condiviso del minore solo quando si tradu-
ca in un comportamento, da parte di uno dei 
genitori, che escluda il genitore medesimo dal 
pari esercizio della potestà genitoriale.

La sentenza appare interessante poiché i dati 
oggettivi di difficoltà di cura per la distanza tra 
i luoghi di residenza e la ostilità della coppia ge-
nitoriale, rilevano solo se sono tali da ripercuo-
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tersi negativamente sui figli e tali da divenire 
loro pregiudizievoli, altrimenti prevale il dirit-
to dei minori alla cura di entrambi i genitori.

Inoltre la Cassazione (22502/2010), peral-
tro riprendendo principi già affermati nel 
2006 e nel 2009, ribadisce il principio in base 
al quale, anche a seguito dell’introduzione 
dell’affidamento condiviso, la regola generale 
della contribuzione al mantenimento dei fi-
gli, in ipotesi di loro collocamento prevalente 
presso uno dei genitori, è costituita dalla cor-
responsione di un assegno periodico da porre 
a carico del genitore non collocatario (man-
tenimento indiretto) e afferma che la regola 
dell’affidamento condiviso ad entrambi i ge-
nitori, applicabile in forza del rinvio operato 
dall’art 4 della L. 54/2006, implica che il giu-
dice disponga, ove necessario, la correspon-
sione di un assegno periodico che in caso di 
collocamento prevalente presso un genitore, 
va posto a carico del genitore non collocata-
rio, prevedendone l’art 155 c.c. la determina-
zione in relazione ai tempi di permanenza 
del figlio presso ciascun genitore.

In questo senso la giurisprudenza continua 
a individuare il domicilio prevalente; una col-
locazione prevalente del figlio sia recependo 
gli accordi genitoriali nelle consensuali o nei 
divorzi congiunti, sia assumendo decisioni in 
caso di conflitto.

Alla luce di ciò l’autonomia privata nel set-
tore familiare va rispettata e promossa ancora 
di più, poiché appare chiaro che, dove non vi 
sono gravissimi conflitti familiari, nessuno 
può essere più interessato dei genitori alla 
crescita serena dei propri figli, e per quanto 
non “perfetti”, se consigliati bene, anche dai 
legali, potranno individuare la collocazione 
prevalente come strumento equilibrato per la 
gestione e cura dei figli in quanto il minore, 
specie in tenera età, ha necessità di un preciso 
punto di riferimento logistico come base per 
la corretta crescita. E’ la stessa legge di riforma, 
attuata nel 2006, a fare riferimento all’abita-
zione prevalente del minore per l’assegnazio-
ne della casa familiare.

La previsione quindi nel provvedimento 
giudiziale di una residenza prevalente del mi-
nore non ridurrebbe i diritti del genitore non 

collocatario, se letta nella giusta ottica, anzi 
fisserebbe il giusto punto di partenza per una 
effettiva e concreta tutela del minore.

Concludendo, a distanza di anni dall’entrata 
in vigore della legge 54/06, si deve purtroppo 
rilevare che spesso l’istituto dell’affido condi-
viso è di fatto oggetto di elusione con una forte 
tendenza inoltre, a privilegiare invece ancora 
l’affido monogenitoriale ossia un affido condi-
viso ove però viene riconosciuta prevalenza e 
centralità alla sola figura materna. 

Di fatto si spaccia come affido condiviso l’af-
fidamento esclusivo presso la madre, appellan-
dosi al principio della residenza privilegiata. 
Anche a ciò sono dovute le aspre critiche da par-
te di alcune associazioni e operatori del settore, 
che sostengono tra l’altro, trattarsi di una legge 
ancora troppo poco applicata, per via delle tante 
distorsioni o errate interpretazioni in sede giu-
diziaria che ne distorcono l’attuazione. 

Altro aspetto critico, proposto dagli opera-
tori del settore, è stato quello mosso in relazio-
ne al fatto che un provvedimento legislativo di 
tale tenore possa virtualmente portare all’esa-
sperazione del conflitto coniugale ed al coin-
volgimento della prole all’interno del conflitto 
stesso, nonché la così detta “monetizzazione 
delle relazioni affettive” in virtù dell’assenza 
– nel testo normativo – di una previsione ri-
guardante un contributo alimentare fisso a fa-
vore dei figli (l’assegno di mantenimento).

Per rendere effettivi i benefici introdotti dal-
la legge 54/2006 rispetto all’affido condiviso ed 
annullare quindi la differenziazione tra affido 
legalmente o formalmente condiviso (quello 
oggi prevalente in Italia) e affido materialmente 
condiviso sono stati presentati numerosi DDL e 
numerose interrogazioni parlamentari a men-
te dei quali si è stabilito che l’obiettivo minimo 
della legge sull’affido condiviso, coincidente con 
l’interesse del minore standard, è ben rappresenta-
to da provvedimenti che consentano al mino-
re di frequentare per almeno un terzo (e fino a 
metà, laddove le circostanze lo consentano) del 
tempo il genitore meno coinvolto. Anche l’intro-
duzione dei cd parental plans da redigere a cura 
dei genitori (al fine di evitare il fenomeno dei 
provvedimenti fotocopia) cerca di incentivare la 
conciliazione e la mediazione attraverso percor-



78

Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica - A.VIII (2016) n. 1

Fenomenologia della paternità

si privilegiati per chi vi si affida. In Italia il primo 
approccio in tal senso è stato posto in essere dal 
Tribunale di Perugia con l’approvazione di un 
protocollo che prevede come prima e desidera-
bile opzione, la proposizione di un parental plan 
con tempi di frequentazione e cura del minore 
equipollenti tra padre e madre.

Confrontando il contenuto di sentenze 
provenienti da quasi tutti i tribunali italiani 
(1020) con i dati forniti dall’ISTAT relativa-
mente all’attuazione della legge n 54/2006 
sull’affido condiviso, risulta essere fortemen-
te viziato e distorto il reale contenuto della 
predetta legge, atteso che nelle cause di sepa-
razione dei coniugi, i figli, sebbene affidati ad 
entrambi i genitori, vengono “collocati”, nella 
stragrande maggioranza dei casi, presso la 
madre (domicilio prevalente) a causa di una 
prassi di diretta creazione giurisprudenzia-
le; ed invero dal campione analizzato da nu-
merose associazioni8 che monitorano l’anda-
mento del fenomeno sul condiviso, si evince 
che, a fronte di un 95% di concessione nomi-
nale del condiviso, cosi come comunicata da-
gli organi di informazione, nel 93 % dei casi il 
domicilio prevalente viene stabilito presso la 
madre e solo nel 2% presso il padre.

Pertanto, il dato che si ricava ci segnala che 
nel 90% dei casi, la legge in vigore non viene 
applicata, atteso che i Tribunali concedono il 
condiviso solo formalmente, ma i contenuti 
delle sentenze (tempi di permanenza con i fi-
gli e imposizione dell’assegno anche a parità 
di reddito) sono ancora quelli tipici di quando 
imperava l’affidamento esclusivo.

Emerge, altresì, che il cosiddetto “mante-
nimento diretto” previsto dalla legge 54/2006 
viene negato nel 98% dei casi, al punto che la 
prassi dell’assegno – anche tra due ex coniugi 
che hanno il medesimo stipendio – è ancora l’u-
nica ad essere applicata dai Tribunali. Si è potu-
to osservare altresì un distinguo tra i Tribunali 
ordinari (che disciplinano le separazioni tra le 
coppie formalmente sposate) e quelli minorili 
(a cui va la competenza per le coppie di fatto).

8 Dati raccolti da pubblicazione articolo internet del 
1.2.2011 ADIANTUM - Associazione di Associazioni 
Nazionali per la Tutela dei Minori - statistiche su base 
nazionale circa l’affido condiviso.

Ebbene, nei secondi l’applicazione dell’affi-
damento esclusivo alla madre è ancora molto 
diffusa rispetto a quanto avviene nei primi. 
Si tratta solo di differenze esclusivamente 

terminologiche, perché il contenuto e i tempi 
di permanenza previsti sono del tutto ugua-
li tra loro, cambiando solo la denominazione 
formale del regime. 

In particolare, nei Tribunali dei minori la L. n 
54/2006 viene aggirata, oltre che con il sistema 
del “domicilio prevalente”, anche con la formu-
la “dell’affidamento ai servizi sociali competen-
ti per territorio e collocazione abitativa presso 
la madre”. Il che rappresenta un vero e proprio 
stratagemma per affidare i bambini al “genito-
re sessualmente corretto” anche in presenza di 
chiari motivi di pregiudizio per i bambini. 

Tale aggiramento, per il quale i tribunali mi-
norili si servono della stretta collaborazione 
degli assistenti sociali, dura mediamente dai 
tre ai cinque anni, e nasconde perfettamente 
un vero e proprio affidamento esclusivo die-
tro esigenze di tutela assolutamente infondate 
tipo conflittualità, tenera età e così via.

Venendo ai tempi di permanenza del mino-
re con i genitori, i tribunali ancora oggi non si 
discostano dall’organizzazione tipica del mo-
dello vigente prima dell’entrata in vigore della 
legge n 54/2006, ossia un pomeriggio a setti-
mana e un week-end alternato di permanenza 
del bambino con il padre. 

L’Istat tramite i propri rilevamenti ha 
fornito un quadro preciso dell’applicazione 
dell’istituto dalla sua entrata in vigore sino 
a tutto il 2012, dal quale si evince che l’affi-
do condiviso quasi contestualmente alla sua 
adozione è stato applicato:

Le difficoltà applicative presentatesi nel 
corso degli anni, dall’entrata in vigore della 
legge 54/2006 ad oggi, hanno spinto gli ope-
ratori del diritto, ad affinare l’istituto ed a ren-
derlo effettivamente operativo, ciò anche sulla 
scorta della condanna dell’Italia da parte della 
Corte di Giustizia Europea in alcuni casi (vedi 
Lombardo c/ Italia – sentenza sez. II, 29 genna-
io 2013) ove il nostro Stato veniva condannato 
per non avere predisposto un sistema giuri-
dico (e amministrativo) adeguato a tutelare il 
diritto inviolabile del genitore (nella specie e 
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quasi sempre il padre “separato”) di esercitare 
il naturale rapporto familiare col figlio.

Sulla spinta di tali rilievi e ed alla luce della 
motivazione della Corte EDU sempre più giu-
dici di merito cercano di interpretare al me-
glio lo spirito legislativo che ha portato all’in-
troduzione dell’affido condiviso, si veda in tal 
senso la lungimirante pronuncia del Tribunale 
di Milano del 14 gennaio 2015.

Pertanto, alla luce delle superiori considera-
zioni la migliore giurisprudenza ha auspicato 
il passaggio dall’attuale affidamento condiviso 
all’affidamento paritario.

Andrebbe pure riscritta la disciplina dell’af-
fidamento dei figli. L’attuale regime provoca, 
sovente, dei conflitti animati da grandi tensio-
ni che sfociano in azioni esecutive, penali, ordi-
narie, risarcitorie, restitutorie, etc. E la famiglia 
si distrugge. Sono ormai molte le condanne 
inflitte dalla Corte EDU all’Italia, proprio per le 
misure interne adottate per la tutela del minore 
oggetto del conflitto (v., in tempi recenti: Corte 
Edu, sentenza 20.1.2015, Manuello e Nevi c/ Ita-
lia). Occorrerebbe scoraggiare, il più possibile, 
l’esistenza di rapporti patrimoniali periodici 
tra i genitori così evitando che sulla relazione 
personale vadano ad incidere, negativamente, 
le questioni economiche. In linea di principio, 
pertanto l’eventuale assegno di mantenimento 
in moneta dovrebbe essere eccezionale, dispo-
sto nel caso in cui l’uno dei genitori non si sia 
attenuto alle disposizioni del giudice in meri-
to alla partecipazione alle spese. Con ciò affer-
mandosi, in linea di regola generale, il mante-
nimento diretto. Con una sintesi concettuale, 
potrebbe discorrersi di “affidamento paritario”: 
ognuno dei genitori condivide la responsabilità 
genitoriale con identici diritti e identici oneri.

Ciascuno dei genitori dovrebbe provvedere, 
dunque, al mantenimento dei figli per il tempo 
in cui sono insieme. Tenuto conto delle condi-
zioni patrimoniali dei genitori, il giudice stabi-
lirebbe la misura percentuale di partecipazione 
alle spese ordinarie e straordinarie e potrebbe 
porre a carico dell’uno il pagamento di costi pe-
riodici o fissi. Ad es.: disporre che il coniuge di 
maggior reddito, paghi interamente il mutuo o 
si accolli il canone di locazione; ancora: disporre 
che uno dei genitori paghi interamente le spese 
condominiali o le rette delle scuole; etc. Quanto 
al primo aspetto, il giudice potrebbe disporre 
che uno dei genitori sostenga i costi di abbi-
gliamento, istruzione e salute al 70%. Queste 
dinamiche, da un lato favorirebbero il dialogo 
tra i genitori e dall’altro eviterebbero di legare i 
bambini all’assegno di mantenimento9.

Le soluzioni prospettate per evitare l’acuirsi 
dei conflitti, pur presenti durante la separazio-
ne o il divorzio, sono da considerarsi probabil-
mente idonee a calmierare gli effetti che dalla 
conclusione del rapporto tra uomo e donna, 
madre e padre inevitabilmente si riverbera-
no sui figli. Bisogna infatti sempre ricordare 
che le famiglie sono il cuore di una società e 
vanno tutelate e considerate anche quando si 
disgregano. In quel momento, dalla furia di 
sentimenti negativi tutto il processo dovrebbe 
essere caratterizzato dalla velocità e non anche 
da inutili sovrapposizioni di provvedimenti e 
passaggi processuali che determinano l’ampli-
ficazione del conflitto.

Per ottenere tali risultati è sicuramente 
auspicabile un cambiamento culturale, ap-
proccio metodologico forse già introdotto da 

9 Dott.Giuseppe Buffone, Magistrato Ordinario - 
Altalex, 13 luglio 2015. 

Esclusivo al padre Esclusivo alla madre Condiviso (b) A terzi Totale

2006 1.546 36.856 24.536 318 63.256

2007 1.055 16.986 47.892 473 66.406

2008 978 12.572 51.816 361 65.727

2009 659 7.647 53.988 369 62.663
2010 519 5.900 58.723 285 65.427
2011 504 5.773 61.121 315 67.713

2012 531 5.703 58.471 359 65.064

Dati ricavati da DEMO ISTAT 2006/2012
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Jemolo, che oltre sessant’anni fa, scrisse che 
la famiglia è “un’isola che è solo lambita dalle 
onde del mare del diritto”. Un insegnamento 
che deve suggerire al Legislatore la predispo-
sizione di norme regolatrici il momento di di-
sgregazione dei nuclei familiari, che tengano 
conto degli effetti sul tessuto sociale. 

Attualmente le norme esistenti per rego-
lare i conflitti familiari non sono certamente 
adatte a garantire la salvaguardia degli inte-
ressi degli uomini, delle donne e dei minori 
coinvolti nei processi di disgregazione. I Tri-
bunali sono tuttora intasati da cause familia-
ri; i minori sono tutt’oggi al centro dei conflit-
ti e popolano le aule di Giustizia. Il momento 
di disgregazione della famiglia è vissuto in 
modo traumatico a livello personale e patri-
moniale. Le attuali norme di Legge non sco-
raggiano il contenzioso ma, ahimè, rischiano 
di favorirlo. 

Probabilmente sarebbe necessario come 
detto un diverso approccio al problema, so-
prattutto oggi che sono state di fatto ridotte le 
forti differenze di genere, che animi i futuri co-
niugi prima ancora di giungere al matrimonio 
e cioè la consapevolezza del scelta che si andrà 
a fare convincendosi che il nuovo nucleo che si 
andrà a creare non sarà costituito da persone 
diverse da quelle che andranno ad unirsi, ma 
di quelle stesse persone che dovranno giunge-
re al matrimonio già come entità autodetermi-
nate e non come entità interdipendenti, per 
cui l’assenza dell’uno dovrà irrimediabilmen-
te implicare la rovina dell’altro. Pertanto se si 
dovesse arrivare poi alla rottura del legame si 
sarà consapevoli della necessità di re-investire 
su se stessi e non in quanto membro di una 
famiglia, abbandonando l’ottica del “tenore 
di vita” da conservare una volta che il vincolo 
coniugale cessi di avere linfa vitale. Così re-
sponsabilizzare gli individui che scelgono una 
unione: “state attenti, perché se il matrimonio 
finirà, tornerete ad essere ciò che eravate. Per 
cui: investite su voi stessi; inseritevi nel mer-
cato del lavoro, createvi una professione”. Ba-
sterebbe poco per iniettare una nuova linfa nel 
tessuto sociale e proiettarlo verso una nuova 
dimensione dei rapporti, in cui il tasso di liti-
giosità, di fatto, è fortemente abbattuto. 

Conclusioni

Diritto della persona o diritto sulla persona. 
Il diritto di amare la persona amata. Aspetti 
non convergenti.

Centro d’interesse delle norme sopra richia-
mate è emerso non essere il fanciullo quanto 
piuttosto uno solo dei tre soggetti che concor-
rono a formare il primigenio nucleo sociale, os-
sia la donna. Basti considerare i dati sull’affido 
condiviso, voluto per garantire anche la presen-
za maschile/paterna nell’educazione del mi-
nore, ma di fatto eluso stante che la stragrande 
maggioranza resta affidato alla madre, o ancora 
al negato diritto del padre del concepito, allor-
quando alla donna viene lasciata ogni discrezio-
nalità nella decisione se abortire o meno. 

Da tali considerazioni emerge senza ombra 
di dubbio che l’interesse preminente dello sbi-
lanciamento di posizioni tutto a favore di un 
solo soggetto, la donna, alla quale viene rico-
nosciuto acriticamente il diritto/dovere di cre-
scere, istruire ed educare la prole, ciò in barba 
alle migliori teorie antropologiche, sociologi-
che, giuridiche e filosofiche che invece unani-
mamente concordano nel ritenere indispensa-
bile che “il maschile e il femminile sono necessari 
per la definizione stessa della condizione umana”10.

Viene spontaneo chiedersi come può solo 
la donna, portatrice certamente d’interessi e 
di valori centrali nella nostra società, essere 
depositaria delle sorti di un figlio, il più delle 
volte ancora in tenera età. La risposta la si può 
ottenere attraverso l’unanime sentire della 
collettività scientifica che nega decisamente il 
diritto alle coppie omosessuali (donna/donna 
– uomo/uomo) di poter adottare dei figli e ciò 
per un complesso sistema di considerazioni 
alla base delle quali, stavolta correttamente, 
viene ritenuto centrale il diritto del fanciullo 
e non il diritto “sul fanciullo” o “al fanciullo”.

Garantire la presenza del maschile e del 
femminile all’interno di un nucleo socia-
le dove nasce, ma soprattutto si sviluppa un 
bambino (cd famiglia) implica la tutela della 
condizione umana sotto il profilo evoluzioni-

10 Adriano Pessina, docente di Filosofia morale presso 
l’Università Cattolica di Milano.
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stico. La complementarietà tra i due sessi è de-
cisiva per tutti.

Nel dibattito sull’omosessualità si tende a 
negare che esista una differenza fra maschile 
e femminile, sostenendo che sia indifferente 
essere maschio o femmina e che sia dunque 
indifferente che una coppia sia formata da un 
uomo e una donna oppure da due donne o da 
due uomini e che pertanto si possa concepire 
come possibile l’adozione a favore di coppie 
omosessuali o peggio la possibilità di ricorrere 
alla procreazione assistita (acquisto di gameti 
e quant’altro) per “ottenere” dei figli. 

E la necessità di garantire la diversità di pro-
spettive ai fanciulli, tramite la compresenza o 
la presenza alternata, di madre/padre – uomo/
donna, indispensabile, come sopra argomenta-
to, per un sano ed equilibrato sviluppo psicofisi-
co ai minori? Non è assolutamente considerata! 

Dunque, alla luce di tutte le superiori os-
servazioni e considerazioni non possiamo 
fare altro che rilevare un sistema deficitario 
non certamente volto alla tutela del fanciullo, 
ma piuttosto al soddisfacimento d’interessi 
personali ed egoistici quali quelli di uomini e 
donne singolarmente considerati che strenua-
mente difendono posizioni e rivendicano per 
se, e solo per se, diritti artificiali, contro natu-
ra. Adriano Pessina, docente di Filosofia mora-
le presso l’Università Cattolica di Milano, nel 
fervente dibattito sviluppatosi attorno al tema 
del diritto delle coppie omosessuali ad ave-
re dei figli, ostinandosi pervicacemente sulla 
inopportunità di un tale riconoscimento, ha 
affermato: “Nessuno ha diritto a un figlio, perché i 
diritti si hanno sulle cose, non sulle persone”.

Mai affermazione fu più dirimente per dare 
soluzione al problema, ma non solo a quello 
legato ai diritti delle coppie omosessuali, ma 
anche a quelli sopra affrontati e cioè al diritto, 
di fatto negato, dei padri nella legge sull’aborto 
ed eluso in quella sull’affido condiviso.

Ma se l’interesse da tutelare è quello del mi-
nore o meglio del figlio, del bambino, come allo-
ra non procedere, per correggere le aporie sopra 
riscontrate, a dare diversa e corretta applicazio-
ne ai principi di diritto, sia di rango costituzio-
nale che internazionale che sanciscono il diritto 
del fanciullo ad avere dei genitori, entrambi i 

genitori. Basterà leggere l’articolo 7 della Con-
venzione sui diritti del fanciullo del 20 novem-
bre 1989 secondo cui: “il fanciullo ha diritto a 
conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi”, 
o la Costituzione italiana ove oltre la celebre for-
mula dell’articolo 29 per la quale “la Repubblica 
riconosce i diritti della famiglia come società natura-
le fondata sul matrimonio” stabilisce che “è dovere 
e diritto dei genitori mantenere ed educare i figli”.

Non leggendo nella giusta ottica i dettami 
normativi fondamentali si rischia di privare 
artificiosamente il bambino della doppia geni-
torialità, venendogli a mancare la dimensione 
umana e affettiva necessaria per la sua crescita 
e il suo armonico sviluppo, lasciandolo in ba-
lia di esperienze, rapporti, relazioni umane, 
sostitutive e del tutto slegate rispetto alla na-
turalità del rapporto con il padre e la madre11.

Se tutto ciò può e deve valere per respinge-
re fortemente la possibilità di riconoscere il 
diritto delle coppie omosessuali di “avere” dei 
figli, in un ottica assolutamente laica e plura-
lista, può e deve valere per riconoscere il di-
ritto del fanciullo a relazionarsi con entrambi 
i genitori e non con uno solo di essi e peggio 
se solo con la madre in virtù di ataviche e su-
perate concezioni matriarcali della famiglia. 
Padre e madre concorrono al benessere del fi-
glio in ogni occasione.

Insomma, il diritto di amare la persona 
amata è qualcosa di diverso dal diritto del 
minore ad essere figlio di una madre e di un 
padre, da cui possa trarre elementi di riferi-
mento ed essere destinatario del frutto di un 
amore del padre e della madre indipenden-
temente dall’essere nato all’interno di una 
famiglia o meno, pur essendo fondamentale 
nella crescita della prole.

E’ proprio la diversità delle figure all’interno 
della famiglia (padre –madre/ uomo –donna) 
che matura nella crescita della prole l’assimi-
lazione delle stesse diversità determinandone 
una completa maturazione fisica e psichica. La 
qual cosa non è da affermare quando non vi 
sono all’interno di una coppia (donna-donna 
/uomo-uomo) quelle diversità che possano 
indurre la prole ad avere un quadro completo 

11 Carlo Cardia, docente presso la facoltà di 
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre.
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dei pregi e difetti di un vivere le diversità che 
esaltano la normalità e realizzano la finalità 
dell’esistenza, essendo naturale che proprio 
la diversità consente la discendenza e la conti-
nuazione della specie.

Ora, pur ammettendo senza alcuna remora 
che ognuno possa amare liberamente la perso-
na amata (la donna la propria donna o l’uomo 
il proprio uomo) in ogni angolo della terra, 
ciò è qualcosa di ben diverso dall’amore di una 
femmina e di un maschio da cui si sviluppa la 
prole, concepita dagli stessi, divenendone ge-
nitori e formando un nucleo definito, come lo 
è, famiglia, anche di fatto, cosa che non potreb-
be essere in situazioni diverse.

Certo che in nuclei diversi della famiglia 
ci può essere amore, nuclei che possono e de-
vono essere disciplinate con apposite norme, 
poiché nuclei di rilevanza sociale o meglio fe-
nomeni che devono essere regolamentati al 
fine di determinare anche una tutela giuridica 
per una convivenza civile in una società dina-
mica che è e andrà a creare diversi modelli di 
unione (diversi da moglie e marito) ben lonta-
ni da quella che è la famiglia (maschio, femmi-
na ed eventuali figli).

Il diritto del fanciullo di avere i genitori è 
sacrosanto ed imprescindibile, l’espressione 
linguistica dei nostri padri costituenti, ma 
anche della stessa Convenzione sui diritti del 
fanciullo, lo confermano. I genitori sono colo-
ro i quali biologicamente donano la vita, indi-
pendentemente dal fatto che poi si siano legati 
in una unione quale il matrimonio, avere di-
ritto a dei genitori significa, nel senso biologi-
co del termine, avere diritto ad una pluralità di 
prospettive date e garantite dalla diversità ge-
netica dei due soggetti, uomo/donna, che soli 
hanno potuto generare un altro essere. 

Un’affermazione del genere, non può che 
essere ancorata ai principi del diritto naturale a 
cui rispondono i canoni della procreazione na-
turale appunto. Affinché una situazione di fat-
to possa essere meritevole di tutela giuridica è 
quantomeno necessario che essa sia ancorabile 
al diritto naturale ossia fondata su una peculiare 
idea di natura; Il discostarsi da tale principio che 
è nella legge naturale, e nella ragione umana che 
la riconosce, determina che la giustizia muore. 

Inoltre affermare, come fa autorevole voce12, 
che non basta l’amore per crescere dei bambini, ma 
che piuttosto servono due personalità differenti 
dal punto di vista psichico, implica certamente 
che debbano essere riconosciuti senza ombra 
di dubbio, i medesimi diritti e le medesime 
tutele ad entrambi i genitori padre/madre – 
uomo/donna, ciò solo per esaurientemente 
garantire il diritto del fanciullo ad avere un 
sano e corretto sviluppo psico-fisico attraverso 
una visione pluralista e multisfaccettata della 
realtà che solo la compresenza di persone di-
verse uomo/donna possono garantire e non 
semplici unioni.
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