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Le principali innovazioni introdotte dal DDL 

 

Il DDL Pillon introduce i concetti di doppio 

domicilio del minore, di doppia residenza della prole 

e di mantenimento in forma diretta dei figli. 

Inoltre, amplia le possibilità di intervento e supporto 

di importanti figure parentali, quali i nonni; questi 

ultimi avranno la possibilità di costituirsi 

adesivamente nel processo, vale a dire “in appoggio” 

di una delle parti in causa, rivendicando un ruolo 

processuale e sostanziale senza precedenti. 

Il disegno di legge prevede altresì una fruizione piena 

della bigenitorialità, scandita da tempi paritari, 

attuando i princìpi già preconizzati sulla carta dal D. 

Lgs. 154/2013 e prima ancora dalla L.  54/2006 e 

tuttavia diffusamente disattesi nella prassi. 

Allo stato dell’arte, in luogo di un teorico 

affidamento condiviso della prole, si è infatti diffusa 

la pratica del collocamento prevalente nel superiore 

interesse del minore, che realizza nella maggior parte 

dei casi un autentico “affidamento materialmente 

esclusivo” che ha fortemente riadattato il portato 
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innovativo degli interventi del Legislatore del 2006 e 

del 2013. 

 

Il cardine della riforma, ad ogni modo, sembrerebbe 

essere innanzitutto l’introduzione di una figura atta a 

comporre le divergenze della coppia. 

La figura del mediatore, difatti, è il vero cardine del 

DDL e incarna quel supporto concreto alla 

genitorialità che nei precedenti interventi legislativi 

mancava o al massimo compariva quale sostegno 

facoltativo ed eventuale. 

 

La riforma in procinto di essere varata sta 

legittimamente a cuore dei padri separati, poiché 

questa categoria porta su di sè i lividi delle disparità 

morali ed economiche recate dall’inadeguatezza 

delle prassi sinora alimentate in materia di 

affidamento e genitorialità condivisa. 

Tuttavia, come lo stesso estensore del DDL 

riconosce, l’iniziativa in corso è perfettibile. 

E difatti, pur meritando apprezzamento, il DDL 

Pillon può suscitare legittime esitazioni in merito alla 

concreta percorribilità di alcuni suoi aspetti. 
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Alcune possibili osservazioni  

 

 

N. 1: la mediazione obbligatoria può realmente 

aiutare le coppie “borderline”? 

L’art. 7 del DDL modificherà l’art. 706 c.p.c., 

stabilendo che le coppie con figli siano sottoposte ad 

un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi alla 

figura di un mediatore abilitato prevista all’art. 1.  

Il mediatore, anche in caso di cattivo esito 

dell’esperimento di composizione, dovrà rilasciare 

una sorta di attestazione di partecipazione con la 

quale la coppia potrà infine accedere alla tutela di un 

Tribunale. 

Il tentativo obbligatorio di mediazione sarà 

condizione di procedibilità, vale a dire che il 

procedimento di separazione iscritto senza il 

preventivo esperimento del suddetto tentativo sarà 

considerato nullo. 

A parte il costo della procedura (allo stato ancora 

indeterminato ma di natura certamente onerosa per 

stessa ammissione degli estensori) è molto probabile 

che solamente una minima quota di mediazioni potrà 
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sortire effetti positivi e giungere sino 

all’omologazione necessaria ad ottenere efficacia 

esecutiva. 

E’ infatti noto che le coppie più conflittuali siano 

quelle con figli; i motivi di tale aggressività risiedono 

principalmente nella paura che la controparte possa 

riuscire ad “impossessarsi” in via esclusiva o 

prevalente della prole.  

In fondo, è del tutto normale che un genitore rifiuti 

l’eventualità di frequentare i propri figli secondo le 

modalità di un negoziato.  

E poiché un genitore percepisce istintivamente il 

diritto a stare con i propri figli come incondizionato 

e indisponibile, perché mai dovrebbe assecondare le 

avverse richieste senza opporsi tenacemente? 

Basterebbe pensare a ciò per capire che, in presenza 

di una separazione con figli, ben poche coppie si 

rivelerebbero mediabili. 

Infatti, nella prassi della attuale mediazione familiare, 

le coppie considerate mediabili sono quelle in cui, 

secondo il giudizio personale del professionista che 

le segue, entrambi i coniugi abbiano verosimilmente 
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conservato un’opinione positiva delle capacità 

genitoriali dell’altro. 

 

L’esperienza sul campo sembrerebbe piuttosto 

suggerire che nelle coppie borderline esista una 

reciproca e generalizzata sfiducia in merito alle 

qualità genitoriali del partner. 

Inoltre, la semplice presenza di una querela può 

bastare per ritenere insussistente qualsiasi forma di 

affidamento verso il coniuge e quindi per motivare 

l’interruzione immediata dell’esperimento di 

mediazione. 

 

In buona sostanza, oggi, la coppia che si contenda i 

figli a colpi di carta bollata è definita sovente “non 

mediabile” e deve risolvere i propri problemi 

direttamente in tribunale.  

E’ quindi lecito domandarsi, con riferimento 

all’odierna mediazione familiare e alla futura nuova 

mediazione post-riforma (che certamente più di tanto 

non potrà differenziarsi dall’attuale), chi mai potrà 

accedere a questo obbligatorio percorso con le carte 

in regola per proseguire. 
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L’introduzione di una mediazione con carattere di 

obbligatorietà per le parti, comporta in realtà 

conseguenze sul piano pratico che potrebbero 

esasperare la conflittualità anziché ridurla. 

Difatti, consideriamo che, tra l’iscrizione del ricorso 

a ruolo e la prima udienza utile trascorrono 

mediamente quattro o cinque mesi; l’aggiunta di una 

ulteriore trafila di circa due-tre mesi potrebbe a 

ragione essere considerata intollerabile. 

Un’attesa che si assesti sui sei-otto mesi prima di 

poter celebrare un’udienza presidenziale è 

inammissibile, specialmente quando il conflitto di 

coppia si è già tradotto in autentici maltrattamenti e 

in pesanti umiliazioni quotidiane. 

A dispetto della apparente abbondanza di rimedi con 

carattere di urgenza messi a disposizione delle coppie 

più conflittuali, andrebbe sostenuto con vigore che, 

nella fase che intercorre tra l’iscrizione a ruolo e 

l’udienza presidenziale, la violenza endofamiliare ha 

tutto il tempo di svilupparsi e di consumarsi in danno 

del soggetto più debole. 

E’ assai probabile quindi, che in un contesto 

altamente conflittuale, magari con concreti risvolti 
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penalistici, le figure già colpite da abusi e 

maltrattamenti saranno poste in condizione di subire 

ulteriormente a causa della dilatazione delle 

tempistiche necessarie ad accedere alla tutela 

garantita dalla magistratura. 

La mediazione, pertanto, non dovrebbe essere 

obbligatoriamente esperita prima della fase 

presidenziale, bensì disposta successivamente, a 

titolo eventuale e solo ove la “mediabilità” della 

coppia sia risultata verosimile al Presidente del 

Tribunale o al Giudice Istruttore. 

 

 

N. 2: dallo scontro fra coniugi al conflitto tra  

famiglie? 

I nonni, come si accennava, potranno intervenire 

adesivamente in favore delle parti, al fine di veder 

riconosciuto il superiore diritto dei minori alla 

frequentazione dell’intero nucleo familiare. 

In effetti, che i nonni abbiano un ruolo educativo 

essenziale, è indiscutibile. Nella nostra cultura, il 

rapporto tra nonni e nipoti è pressoché paragonabile 

per dignità al rapporto fra genitori e figli. 
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Concedere ai nonni il potere di agire in giudizio a 

difesa del proprio ruolo è un atto di civiltà e al tempo 

stesso è il riconoscimento di uno spazio sinora poco 

considerato nella dinamica della separazione. 

A seguito del DDL, tuttavia, potremmo facilmente 

immaginare una rapida insorgenza di separazioni 

giudiziali caratterizzate da un oneroso e complesso 

proliferare di parti, dal gravoso allungamento delle 

tempistiche e da un rispondente picco nel numero 

degli appelli.   

Ciò che risalterebbe prima facie, però, sarebbe 

l’espansione del contenzioso alla dimensione del 

contrasto tra nuclei familiari, il che richiamerebbe 

l’idea di un sormontato schema di lotta fra clan.  

Tuttavia, ponendo a margine le fin troppo semplici 

suggestioni di chi scrive, non possiamo non notare 

che il D. Lgs. N. 154/2013 aveva già introdotto il 

principio del diritto del minore al rapporto con gli 

ascendenti, mediante l’introduzione dell’art. 317 bis 

co. 2 cod. civ., prevedendo in favore dei nonni la 

possibilità di ricorrere al giudice civile per garantire 

la frequentazione dei nipoti.  
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L’art. 11 del DDL in esame appare, allo stato, una 

semplice replica di questioni già trattate e di diritti 

già fruibili e che tuttavia nella pratica non hanno 

trovato il giusto humus ove radicarsi. Forse perché i 

nonni sono anche saggi. 

Occorrerà, ad ogni modo, attendere la trasformazione 

del progetto in legge, prima di poter apprezzare la sua 

eventuale portata innovativa. 

 

 

N. 3: il sistema delle impugnazioni 

Non è ancora chiaro quale sarà il sistema di 

impugnazione dei provvedimenti resi in sede 

presidenziale. 

L’attuale impugnazione con reclamo innanzi alla 

Corte d’Appello sarà verosimilmente sostituita da un 

ricorso al Collegio del medesimo Tribunale adito. 

Sembra estremamente plausibile, in tal caso, che il 

relatore della causa innanzi al Collegio possa essere 

il medesimo giudice la cui decisione sia fatta oggetto 

di impugnazione, con presumibile elevazione a 

potenza del numero dei provvedimenti di rigetto.  
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Ove un simile corto circuito dovesse realmente 

concretarsi, si realizzerebbe una naturale deflazione 

dei reclami, che però comprimerebbe indirettamente 

il diritto di difesa. 

L’ipotesi, benchè remota, basta da sola a giustificare 

lo stralcio della proposta di modifica dell’art. 178 

c.p.c. prospettata all’art. 6 del DDL. 

 

 

N. 4: la triplice conciliazione 

L’art. 7 dispone che l’udienza Presidenziale dovrà 

puntare fortemente alla conciliazione delle parti o, in 

mancanza, dovrà orientare le parti ad intraprendere 

un percorso di mediazione che –presumibilmente- 

interromperebbe il procedimento. 

Si nota la nuova impronta fortemente conciliativa del 

procedimento di separazione, il quale si 

presenterebbe con connotati profondamente diversi 

rispetto al passato. Ciò è un bene. 

Tuttavia, se ai sei-otto mesi che servono per accedere 

alla fase presidenziale dovessimo aggiungerne altri 

tre o quattro per un ulteriore tentativo “esterno” di 
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conciliazione, passerebbe un anno senza colpo ferire. 

E ciò è un male. 

Inoltre si creerebbe un insolito rimpallo che 

potremmo definire secondo lo schema “mediazione-

presidenziale-mediazione” che genererebbe 

legittime perplessità in relazione alle tempistiche 

necessarie a perfezionare il un simile circuito. 

Si aggiunga, inoltre, che il codice di rito già identifica 

nel Presidente del Tribunale (o nel suo facente 

funzioni) il superiore strumento di conciliazione 

delle parti, talchè nella pratica e nella sostanza del 

diritto si realizzerebbe uno schema che più 

compiutamente potremmo definire “mediazione-

conciliazione-mediazione”, che palesemente mostra 

tutta la propria irragionevole ridondanza. 

 

 

N. 5: sull’art. 14 del disegno di legge 

L’art. 14 reca in sé il germe della disapplicazione 

della miglior parte della riforma. 

L’articolo, per intenderci, è quello che modifica l’art. 

337 sexies c.c., e che recita: 

“Fermo il doppio domicilio dei minori presso 
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ciascuno dei genitori secondo quanto stabilito dal 
quinto comma dell’articolo 337-ter, il giudice può 
stabilire nell’interesse dei figli minori che questi 
mantengano la residenza nella casa familiare, 
indicando in caso di disaccordo quale dei due 
genitori può continuare a risiedervi.”  

Intravediamo uno schema già conosciuto, nel quale il 
disaccordo (inevitabile) dei genitori su chi dei due 
possa continuare a vivere nella casa coniugale, si 
traduce nella nomina di un assegnatario che abiti in 
via prevalente con il minore. 

Non viene mitigata, quindi, la preminenza del criterio 
del superiore interesse del minore, sinora 
contrapposto con successo alle migliori intenzioni 
contenute nelle passate riforme e principio 
direttamente responsabile della mancata 
realizzazione pratica del collocamento alternato e del 
mantenimento in forma diretta. 

In buona sostanza, in nome dell’interesse del minore, 
l’attuale prassi dell’affidamento materialmente 
esclusivo, inconfessabile ed inconfessata routine, 
potrebbe liberare una nuova e più vigorosa vitalità a 
dispetto delle migliori intenzioni degli estensori. 
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Conclusioni 

 

Il DDL Pillon, una volta tradotto in legge dello Stato, 

avrebbe potenzialmente una portata inedita 

sull’applicazione concreta del principio della 

bigenitorialità, tanto da avere la possibilità di 

realizzare concretamente ciò che precedenti riforme, 

salutate come autentiche rivoluzioni copernicane e 

immediatamente accantonate, non hanno avuto modo 

di avverare nei fatti. 

Il DDL ha però bisogno di liberarsi delle 

sovrastrutture burocratiche e di molteplici passaggi 

formali che rischiano di vanificarne gli scopi.  

E’ necessario che il DDL sia rivisto e modificato per 

dare tutela immediata alla bigenitorialità, riducendo 

o addirittura azzerando il ricorso a quella mediazione 

che già in passato ha mostrato tutte le proprie 

debolezze strutturali. 

Dispiace, inoltre, che nel disegno di legge non si 

individuino nuove norme volte alla velocizzazione 

dei procedimenti civili, al rafforzamento 

dell’organico dei magistrati, allo snellimento del rito 

mediante un uso evoluto del processo telematico. 
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Spiace, soprattutto, verificare l’ingenuità che anima i 

propositi di chi ripone nella mediazione obbligatoria 

le proprie speranze di realizzare un sistema più 

conciliativo e sollecito. 

Un simile risultato, difatti, non si raggiunge con 

l’apposizione di nuove condizioni di procedibilità, 

poiché queste rappresentano una limitazione alla 

accessibilità ad un rito che necessiterebbe, al 

contrario, di un profondo snellimento e di una  

accelerazione importante. 

La concreta tutela del nucleo familiare inoltre, può 

realizzarsi solamente rielaborando, secondo schemi 

più ampi e moderni, il postulato dell’interesse 

superiore del minore; dogmatismo, quest’ultimo, 

che eserciterà la sua capacità gravitazionale fino a 

quando non decideremo di iniziare a parlare di 

superiore interesse alla conservazione dei vincoli 

affettivi. 

Mettere in discussione l’attualità del principio che 

antepone il preminente interesse del minore, difatti, 

potrebbe rivelarsi la chiave di volta per scardinare il 

sistema valoriale assiomatico che anima il diritto di 

famiglia attuale e che ostacola la costruzione di un 
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sistema che proceda di pari passo con i recenti 

cambiamenti del modello familiare.  

E’ infatti evidente che, se la famiglia fosse ancora 

fondata sul solo matrimonio, il venir meno del 

vincolo coniugale e la scomparsa del ruolo formale 

dei coniugi consentirebbe di identificare nella prole 

l’unico bene residuale da tutelare. 

Tuttavia, il concetto di famiglia è ormai così plastico, 

vario e ispirato al solo mutuo accordo rispetto al 

passato, che ogni formazione familiare –anche quella 

di chi è legalmente separato ma legato dal vincolo 

della procreazione- assume oggi la medesima dignità 

di qualsiasi altro aggregato affettivo fondato sul 

libero concetto di “legame”. 

Il principio del preminente interesse del minore, a 

questo punto dell’evoluzione sociale della famiglia, 

può cedere il testimone ad un più elevato concetto di 

superiore interesse alla conservazione dei vincoli 

affettivi per mezzo del quale reinterpretare e 

regolamentare l’intero macrocosmo delle relazioni 

interindividuali. 
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