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Avvocati e psicologi insieme in aiuto  
alle coppie in separazione
Resoconto del convegno di Piacenza, 16 maggio 2008
a cura di Gianni Finetti

Il Convegno “Le esigenze dei fi gli e dei genitori in 
situazione di separazione”, tenutosi presso l’ Uni-
versità Cattolica di Piacenza il 16 maggio 2008, 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Piacenza 
con il contributo dell’Ordine degli Psicologi del-
l’Emilia-Romagna e dal Dipartimento di Scien-
ze Giuridiche dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, fa seguito alla fi rma di una convenzione 
stipulata nel 2006 tra i due Ordini professionali, 
con l’obiettivo di offrire un sostegno qualifi cato ai 
genitori in separazione. I Relatori hanno coinvol-
to i numerosi specialisti presenti (ben 190 prove-
nienti non solo da Piacenza ma anche da altre pro-
vince della Regione), sulle tematiche della Legge 
54/2006 e sugli interventi giuridici e psicologici 
in essa previsti.
A dar particolare importanza alla giornata è stata la 
presenza del Presidente del Tribunale di Piacenza 
Prof. Antonio Domenico Tucci, che ha inquadra-
to il problema, facendo riferimento anche alla si-
tuazione piacentina e all’iniziativa che ha portato 
l’Ordine degli Avvocati e degli Psicologi a stipulare 
una Convenzione diretta ad offrire sostegno ai ge-
nitori durante la separazione. I dati del Tribunale 
di Piacenza, ha commentato il Presidente, hanno 
evidenziato una tangibile mitigazione dell’animo-
sità dei genitori nell’approccio con le problemati-
che dell’affi damento dei minori, proprio in rela-
zione alla collaborazione avviata tra i due Ordini 
professionali.  
I Presidenti degli Ordini professionali degli Avvo-
cati e degli Psicologi hanno confermato il loro im-
pegno a continuare  nella collaborazione attivata.  
Il Prof. Antonio Albanese, a nome della Cattolica, 
ha portato il saluto ai Convegnisti, congratulando-
si per la scelta del tema che pone in primo piano 
le esigenze e gli interessi dei fi gli e non soltanto 
quelle dei coniugi, nel momento diffi cile e spesso 
confl ittuale della separazione. 

La Prof.ssa Costanza Marzotto, Responsabile Ser-
vizio di Psicologia Clinica per la Coppia e la Fami-
glia, Università Cattolica di Milano, ha coordinato 
i lavori, apportando anche la propria esperienza 
professionale. La Professoressa ha richiamato 
l’esperienza dei “gruppi di parola per fi gli di cop-
pie separate”, che offre un aiuto ai fi gli nelle si-
tuazioni di separazione.  Ha ricordato, inoltre, che  
l’obiettivo della  collaborazione tra le varie profes-
sionalità è quello di salvaguardare la fi ducia nei 
legami affettivi, perché la sfi da della separazione 
non è solo economica, psicologica, sociale, ma è 
anche una sfi da etica, che riguarda la fi ducia che 
i minorenni, una volta divenuti adulti, potranno 
avere nei confronti dei rapporti/legami.
L’ analisi della situazione normativa attuale, appli-
cativa della legge stessa, è stata affrontata dall’Av-
vocato Alessandro Simeone del Foro di Milano, 
dello studio Bernardini De Pace, che ha analizzato 
“il confl itto genitoriale all’interno del processo”. 
Il Relatore ha messo in evidenza alcune diffi col-
tà applicative della Legge; anzitutto il fatto che la 
Legge emanata è il risultato di una sorta di collage 
tra le tante proposte di legge che nel corso degli 
anni sono state depositate in Parlamento, più che 
di un progetto di senso unitario del problema.  
A fronte però delle obbiettive diffi coltà applicati-
ve, il Relatore ha richiamato ai colleghi Avvocati il 
nuovo ruolo loro assegnato. Essendo essi i primi 
professionisti del sistema giustizia che incontrano 
i genitori, devono cercare e sollecitare soluzioni 
condivise tra i coniugi, cercando di fare loro capire 
che il ricorso al tribunale è solo una extrema ratio 
che, comunque, non permetterà a nessuno dei due 
di far valere integralmente la propria ragione.   
In questo quadro diventa importante il dovere 
dell’Avvocato di incentivare comportamenti di 
mediazione del confl itto coniugale, soprattutto re-
lativi ai fi gli. Un percorso di tal genere, soprattutto 
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se affrontato fi n dalle prime fasi della separazione, 
potrà fornire infatti ai difensori una restituzione 
che consentirà di arrivare a stilare degli accordi 
positivi per il futuro  dei fi gli. 
Il messaggio fi nale del relatore ha riguardato non 
solo l’importanza della  collaborazione tra avvoca-
ti e psicologi,  ma anche l’importanza -per gli av-
vocati- di interpretare il loro ruolo non solo come 
difensori, ma come elementi di mediazione fra le 
esigenze e gli interessi della coppia. 
Il Professor Fulvio Scaparro, Direttore scientifi co 
dell’Associazione GeA - Genitori  Ancora di Milano,  
ha sollecitato i presenti, entrando specifi camente 
nel merito della concreta necessaria collaborazio-
ne tra gli specialisti. Ha svolto la propria relazione 
partendo da una convinzione: “una cattiva sepa-
razione va annoverata tra i fattori di abuso, anche 
laddove nessuno picchia, anche laddove nessuno 
abusa sessualmente”; ha ricordato ai presenti che 
la prima mediazione va fatta tra i professionisti che 
sono coinvolti al fi anco della famiglia. 
Rifacendosi alla situazione biblica di Salomone, 
chiamato a decidere di fronte alle due donne che 
chiedevano il riconoscimento del loro “diritto” ad 
avere il bambino, ha evidenziato come la  giustizia 
con la spada deve essere l’ultima spiaggia e non la 
regola. 
È per tale motivo che tutti i professionisti coinvolti 
nel percorso della separazione devono anzitutto 
essere capaci di fare mediazione tra loro per essere 
veramente utili alla coppia.  
Il Dott. Giovanni Camerini, neuropsichiatra in-
fantile, ha trattato l’argomento “Criteri di valuta-
zione delle capacità genitoriali”. Ha evidenziato 
la necessità che la valutazione della coppia, spe-
cialmente in relazione alle esigenze dei fi gli, faccia 

riferimento a criteri validati scientifi camente e non 
soggettivi. 
Ha presentato brevemente il lavoro effettuato con 
alcuni colleghi (Camerini, De Leo, Volpini e Ser-
gio, in corso di pubblicazione su “Minori e Giu-
stizia”) che può costituire un nuovo strumento di 
valutazione delle competenze genitoriali.  
La Dott. Alessandra Benzi, Psicologa, ha trattato 
il tema “Le conseguenze della separazione con-
fl ittuale”. Ha riportato i risultati di numerosi stu-
di nazionali ed internazionali, condotti al fi ne di 
valutare gli effetti della separazione coniugale sui 
fi gli. Questi studi sono concordi nell’affermare 
come non sia tanto la separazione dei genitori ad 
avere conseguenze negative sullo sviluppo dei mi-
nori, ma il permanere di un confl itto tra i genitori, 
anche quando il fi glio non viene consapevolmente 
e strumentalmente usato, nell’ambito della rela-
zione confl ittuale dei suoi genitori.
La separazione coniugale infatti costituisce una 
delle esperienze più stressanti che un individuo 
può trovarsi ad affrontare nel corso della propria 
vita, in primo luogo perché rappresenta il fallimen-
to di un progetto comune tra i coniugi ed implica 
una profonda rielaborazione e riorganizzazione 
di vita, e in secondo luogo, perché porta con sé 
sentimenti di dolore, amarezza, rabbia, desiderio 
di vendetta e di annientamento dell’altro, nonché 
spesso la strumentalizzazione dei fi gli, soprattutto 
se minori.
La Relatrice ha poi evidenziato i possibili  effetti psi-
cologici che una separazione coniugale può avere 
sui fi gli coinvolti, in relazione alla loro età, ed ha 
concluso richiamando la necessità di un aiuto/so-
stegno/affi ancamento alla coppia in questo percor-
so esistenziale sempre complesso e diffi cile.

Comunicazioni dal Consiglio


