
Curriculum giuridico-sociale
di Marino Maglietta

 
Marino Maglietta (mail  marino.maglietta@gmail.com; cell 338 4572167) nel 1993 fonda l’associazione nazionale
Crescere Insieme (www.crescere-insieme.org), della quale è tutt’ora presidente, e da allora dedica gran parte della
sua attività ai problemi socio-giuridici, con particolare attenzione per la famiglia in crisi

       Altri titoli e attività: 

-     Ideatore dell'’affidamento condiviso dei figli ed estensore dei testi base considerati nelle varie legislature, che hanno
       condotto alla legge 54/2006, dalla pdl n. 3598 (XI Leg., 1994) alla pdl n. 66 (On. Tarditi et al., XIV Leg.) 

-     Ideatore della versione aggiornata dell’affidamento condiviso dei figli ed estensore dei testi base di cui alle pdl 2231,
       2342 e 2360 e ai ddl 1344 e 1399 (XV Leg.), alle pdl 53, 1132 e 1304 e ai ddl 957, 2454 e 3289 (XVI 
       Leg.), nonché alle pdl 1403 e 1495, ai ddl 2014 e 2049 (XVII Leg.) e alla pdl 942 e al ddl 768  (XVIII Leg.)

- Ideatore ed estensore del testo base di cui alle pdl 2592 (XV Leg.), (Modifica alla Legge finanziaria 2007 per
tutelare il diritto alla detrazione per figli a carico anche per i genitori non affidatari) e 3281 (XV Leg.), 
(“Istituzione della figura professionale del mediatore familiare" )

- E’ stato Membro del Comitato Scientifico del Dipartimento di diritto di famiglia dell'Ordine degli avvocati 
di Roma 

- Consulente al tavolo della Concertazione delle politiche familiari del Ministero per la Solidarietà Sociale   
(XIII Legislatura)

 
- Consulente parlamentare nella XV Legislatura

- Membro della Consulta Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza Gianni Rodari 

- Socio onorario dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari  

-      Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Movimento Bambino

-      Membro del Comitato Scientifico dell’Associazione Europea di Mediazione Familiare (AEMEF)

-      E’ stato insignito del “Premio Nazionale per le Riforme Legislative” dalla Rivista di Diritto Minorile 
          (Foggia, 2007)

- Convocato per Audizione in Parlamento dalla Commissione Infanzia della Camera dei deputati (14 febbraio 
       1996), dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati (17 febbraio 1998 e 7 febbraio 2002) in vista di 
       una riforma della normativa su separazione, divorzio e affidamento dei figli; dalla Commissione Affari  
        Sociali della Camera (2 febbraio 2007) per una indagine conoscitiva sulla famiglia italiana; nonché dalla  
        Commissione Giustizia del Senato (29 giugno 2011 e 15 gennaio 2019) per la riscrittura delle norme 
        sull’affidamento dei figli

mailto:marino.maglietta@gmail.com


- Coordinatore di una ricerca dal titolo “Nuove problematiche economiche e sociali della famiglia toscana”, 
        finanziata dalla Regione Toscana, e condotta in collaborazione con docenti del Dipartimento di Statistica   
        dell’Università di Firenze  

- Coordinatore di una ricerca dal titolo “ Problematiche economico- sociali relative al fenomeno dei figli presenti 
in nuclei familiari monogenitoriali“, svolta per incarico del Centro di Documentazione Nazionale su Infanzia e 
Adolescenza dell’Istituto degli Innocenti in collaborazione con docenti del Dipartimento di Statistica 
dell’Università di Firenze.  

- Ideatore e responsabile scientifico della ricerca “I diritti dei figli di genitori separati tra enunciazioni e 
attuazione” (2021-2022), condotta in collaborazione con il Dip. di Diritto Privato dell’Univ Statale di Milano e 
con i Garanti per l’infanzia e l’adolescenza delle regioni Campania e Abruzzo

- Ideatore e coautore del programma CHICOS (CHIld COst Software) che permette il calcolo del costo dei 
figli su base oggettiva Istat, allo scopo di fornire indicazioni utili per la programmazione di interventi economici a 
favore delle famiglie, così come per la ripartizione del mantenimento dei figli nelle separazioni (v, ad es., 
Panorama n.8 2005, copertina e pp 40-47, e Panorama n. 18, 30 aprile 2008 pp 90-94; Famiglia e Minori, Dossier 
giugno 2009 ) 

-        Ha svolto e/o svolge lezioni e seminari di diritto di famiglia presso le Università di Bologna, Firenze, Milano
          Statale, Napoli II, Padova, Roma “La Sapienza“ e Roma III  

- Docente per la formazione decentrata dei Magistrati dei distretti di Ancona (2011), Catanzaro (2013), 
Perugia e Salerno (2017) e Trieste (2018) in materia di diritto di famiglia

- Docente di Diritto di Famiglia presso  il Corso di Formazione per Mediatori Familiari della Scuola di  
Psicoterapia Comparata di Firenze, riconosciuto dalla Regione Toscana 

- Docente di Diritto di Famiglia presso  il Corso di Formazione per Mediatori Familiari dell’AEMEF, 
Associazione Europea di Mediazione Familiare – Roma

-       Docente di Diritto di Famiglia presso il Master in Psicologia Giuridica della Scuola di Psicoterapia Comparata
          di Firenze, patrocinato dal Ministero della Giustizia

-        Ha prestato opera di consulenza per ricerche e tesi di Laurea svolte presso le Università di Bologna,
         Cagliari, Firenze, Lecce, Milano (Statale), Padova, Roma (La Sapienza e Roma 3) e Torino

- Ha collaborato a Consulenze Tecniche d’Ufficio presso i Tribunali di Treviso (1999), Reggio Emilia (2001), 
Firenze (2021) e Lucca (2020 e 2021)

- E’ autore di pubblicazioni su riviste specializzate (elenco a parte) e ha dato contributo, quale autore (elenco 
a parte) o persona intervistata, ad articoli su riviste specializzate, quotidiani nazionali e organi di 
informazione 

Elenco delle pubblicazioni 

Monografie e contributi a Manuali

M. Maglietta,  “L’affidamento condiviso dei figli. Guida alla nuova legge”, Milano e Roma, F.  
    Angeli Ed., 2006
M. Maglietta, “L'affidamento condiviso. Come è, come sarà”, Milano e Roma, F. Angeli Ed., 2010
M. Maglietta, “CHICoS –  Child  Cost Software. Fondamenti, sviluppo e informazioni ottenibili da 
      un metodo di calcolo basato sulla legge n. 54/2006, in “Gli assegni di mantenimento tra 
      disciplina legale e intelligenza artificiale”, a cura di E. Al Mureden e R. Rovatti, pp. 225-242 
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     Torino, Giappichelli, 2020

Articoli o saggi a piena lunghezza:

M. Maglietta, “Bambini e separazione in Italia”, in Genitori per sempre, Le Lettere, 
     Firenze, pp. 131-144, 1996
M. Maglietta, “Il figlio diviso”, in  Testimonianze,  anno XLI (398), pp.111-125, 1998
M. Maglietta, “L’art. 155 c.c. novellato secondo il progetto di Crescere Insieme”, in 
      Interprofessionalità, Anno VII, n. 65, pp. 17-24, 1998
M. Maglietta, “La riforma dell’affidamento dei figli nella separazione: uno storico  
      appuntamento mancato”, in  Testimonianze, anno XLIII (412), pp. 7-15, 2000
M. Maglietta, “Abuso, rifiuto e sottrazione del minore: urgenza di una riforma”, in 
      Atti del  Convegno AP-SIMP “Padre e madre: ancora attuali?”,  (Roma, 28 marzo 1998), 
      p. 61, 2000 
M. Maglietta,  “L’affidamento condiviso”, in Famiglia Oggi, (2) 2001,  pp 49-63
M. Maglietta, “I figli dopo la separazione dei genitori in Francia”, in Famiglia Oggi, (8/9), 
      2001, p.102
M. Maglietta e V. Gherardini, “Mantenere un figlio”, in Famiglia Oggi, (10), 2001, pp. 57-67
M. Maglietta, “Le possibili intese – Idee per una nuova normativa”, in Minori Giustizia, 
      (3) 2000, pp. 101-111, 2001.
M. Maglietta, “Quale modello per la famiglia separata?”, in Famiglia Oggi, (5) 2002, pp. 64-69
M. Maglietta, “Le associazioni di separati: storia, aspirazioni, battaglie”, in Minori 
     Giustizia, 3-4 2001, pp.223-231,  2003
M. Maglietta, “L’affidamento condiviso in Parlamento – Presupposti ideologici, pareri, interessi”, 
      in Famiglia Oggi, (3) 2003, pp. 90-95
M. Maglietta e T. Calfapietro, “L’affidamento condiviso e gli operatori del diritto”, in Rassegna 
     degli Avvocati Italiani,  (2) 2003, p.13
M. Maglietta, “Dove va il diritto di famiglia? Proposte vecchie e nuove”, in Famiglia Oggi, (2) 
     2004, pp. 70-77 
M. Maglietta, “Colmare il solco sull’affidamento. Luci e ombre del progetto che va in aula”, in 
      Famiglia Oggi , 2004, (11), pp. 80-85
M. Maglietta, “L’affidamento condiviso. Guardare la vita con gli occhi del bambino”, in  
      Mediares, 2004, p 125
M. Maglietta, “L’affidamento condiviso: chi lo ha ideato, chi lo combatte”, Report Eurispes 2005, 
      2005, Scheda 47, pp 1015-1038 
M. Maglietta, “L’affidamento condiviso: una realtà per la Francia, una speranza per l’Italia”, in  
     Gerard Poussin e Anne Lamy: “Farcela con l’affidamento alternato”, a cura di M. Maglietta,    
     Firenze, Le Lettere, 2005, pp. 105-132.
M. Maglietta, “Maria Rita Parsi intervista Marino Maglietta”, in “Dove dormono i bambini?”     
      AA.VV. a cura di M.B.Toro, Ed.Interculturali, Roma, 2005, pp. 39-51
M. Maglietta, “Il gioco della parti ”, in “Dove dormono i bambini?”, AA.VV. a cura di 
      M.B.Toro, Ed. Interculturali, Roma, 2005, pp 105-134
M. Maglietta, “L’affidamento condiviso: idola specus, tribus, fori e teatri”,  in “I figli dei genitori 
     separati”, Atti del Convegno del CAM, Milano, 8 ottobre 2005, F.Angeli Ed, Quaderni dell’Ass. 
     It. Magistrati Min e Fam, Roma 2006, pp 333-339
M. Maglietta, “Le prospettive della mediazione familiare nell'ottica di una riforma delle regole di   
      affidamento”, Tavola Rotonda (Boll. dei Mediatori Familiari), VIII (1), 2006, p. 6
M. Maglietta,  “L’affidamento condiviso: la sfida dell’interpretazione e dell'applicazione”, Rivista 
     di Diritto Minorile, aprile 2006, pp. 87-103 
M. Maglietta,  “Quelle interpretazioni sull’affidamento condiviso che rischiano di pregiudicarne le 
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     finalità”,  Editoriale di Guida al Diritto,  (11) 2006, p. 11 
M. Maglietta,  “Mantenere un figlio: un software per dare il giusto a fine rapporto”, in: Marina    
      Martorana, “Risparmio formato famiglia”, Milano, Sperling & Kupfer, 2006, pp. 15-19
M. Maglietta,  “L’affidamento condiviso: la prova dell’applicazione”, in Famiglia Oggi, (10) 2006, 
      pp. 22-28
M. Maglietta, Relazione presso la commissione Affari Sociali della Camera all’interno della relativa
      Indagine Conoscitiva sulla Famiglia Italiana,  1/2/2007, in “Resoconti attività commissioni”,  
      http://www.camera.it
M. Maglietta,  “Affido condiviso: un anno di vita tra difficoltà e scarsa conoscenza”, Editoriale di 
      Guida al Diritto,  (10) 2007,   pp. 10-12. 
M. Maglietta,  “Bisogna eliminare le ambiguità”, Il Sole-24 Ore, 22 ottobre 2007, p.6
M. Maglietta,  “La mediazione familiare resta una scommessa da giocare con convinzione”,  
      Editoriale di Famiglia e Minori, (1) gennaio 2008, p.8
M. Maglietta,  “Separazioni: sull’obbligatorietà del difensore più chiarezza contro le prassi 
      disomogenee”, Editoriale di Guida al Diritto,  (14) 2008,   p. 11
M. Maglietta,  “Un duplice domicilio per mantenere solidi legami con i due rami parentali”, in
     Famiglia e Minori, (5) 2008, pp. 32-34
M. Maglietta,  “Assegnazione della casa familiare e collocazione abitativa dei figli”, in 
    Famiglia e Minori, (8) 2008, p. 48-49
M. Maglietta,  “Un nuovo passaggio legislativo per dare piena attuazione all’affidamento 
     condiviso”, Editoriale di Famiglia e  Minori, (11) 2008, p. 8
M. Maglietta,  “Solo il mantenimento diretto è davvero capace di garantire l’interesse del minore”,  
     in  Famiglia e Minori, (4) 2009, pp. 74-78
M. Maglietta, “L’utilità di statistiche e software per riuscire a determinare il contributo in favore dei
     figli“, in Famiglia e Minori, (6) 2009, Dossier, pp. II-VIII
M. Maglietta, “L’indissolubilità economica del vincolo va recisa con una legge”, in Famiglia e 
     Minori, (7) 2009, pp. 74-77
M.Maglietta, "La mediazione familiare nella cornice normativa: scenari passati, presenti e futuri", 
      in Mediazione e conciliazione, Vol. I (1), 2009, pp. 87-96
M. Maglietta, “L’obiettivo è arrivare a un unico concetto di filiazione, senza aggettivi ed eccezioni”
      in Famiglia e Minori, (9) 2009, Dossier, pp. I-IV
M. Maglietta, “Sulla casa familiare se c’è un nuovo convivente serve la chiarezza del legislatore”, 
      in Famiglia e Minori, (10) 2009, pp. 79-82
M. Maglietta,  “La contribuzione diretta dovrebbe essere preferita al versamento periodico”, in 
      Famiglia e Minori, (3) 2010, pp. 29-33
M. Maglietta,  “Affidamento, con l’aumento del mantenimento diretto si evitano situazioni limite” 
      in Famiglia e Minori, (4) 2010, pp. 11-14
M. Maglietta,  “Padri sempre più poveri tra calo dei redditi e vecchi stereotipi”, in Famiglia e   
      Minori, (4) 2010, pp. 15-18
M. Maglietta,  “L’affidamento condiviso. Come è, come sarà”, Milano e Roma, Franco  
      Angeli, 2010
M. Maglietta,  “Affido condiviso: una revisione necessaria per abbattere le resistenze”, Editoriale    
      Famiglia e Minori, (10) 2010, pp. 7-9
M. Maglietta,  “Della “revocabilità” delle decisioni della Cassazione. Matrimonio concordatario,  
       annullamento e delibazione: la sentenza 1343/11”,  www.cassazione.net,  27 gennaio 2011
M. Maglietta,  “Prospettive di riforma dell’affidamento condiviso”, in Avvocati di famiglia, (1) 
      2011, pp. 82-84  
M. Maglietta,  “ «Ma quanto mi costi»: la divisione delle spese per i figli fra i genitori separati”, 
        www.cassazione.net, 21 marzo 2011 
M. Maglietta, “Dall’affido condiviso un ritorno al vecchio modello monogenitoriale” in Famiglia e 
      Minori, (4) 2011, pp. 9-12
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M. Maglietta, “Vincono genitore collocatario e diritto di visita”,  in Famiglia e Minori, (4) 2011, pp
      13-14
M. Maglietta, “Accantonata la conservazione dell’habitat”, in Famiglia e Minori, (4) 2011, p. 15
M. Maglietta, “L’assegno dovrebbe avere un ruolo integrativo”, in Famiglia e Minori, (4) 2011, pp. 
      16-18
M. Maglietta, M. Santini, “L’AIMMF e le modifiche in Senato all’affidamento condiviso (ddl 957 e
     2454)”, in Altalex, 27 aprile 2011
M. Maglietta ” Dall’uguaglianza tra i figli la parità dei diritti-doveri dei genitori”, in  
     www.cassazione.net, 18 maggio 2011
M. Maglietta, “La difesa a oltranza degli interessi di categoria allontana il traguardo della vera   
     genitorialità  “, Editoriale della Guida al Diritto, (25), 18 giugno 2011, pp 11-13 
M. Maglietta, Relazione del 29 giugno 2011, depositata presso la Commissione Giustizia del
     Senato sui ddl 957 e 2454, per l’Indagine conoscitiva sull’applicazione della legge 54/06,   
     senato.it/documenti/repository/commissioni/comm02/documenti_acquisiti/957%20Crescere%   
     20Insieme.pdf e http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/022268.aspx?catalog=2
M. Maglietta, “Affidamento condiviso: applicazioni e prospettive”, Dossier allegato a Famiglia e 
     Minori (8) 2011, pp.II-V 
M. Maglietta, “L’adesione ai principi della legge 54/2006 sotto i profili civile e penale”, in Persona
     e danno, 23 ottobre 2011, www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/022291.aspx?abstract=true 
     e in Altalex, 7 novembre 2011: http://www.altalex.com/index.php?idnot=15979&asnofrt=true.
M. Maglietta, M. Santini, “L’affidamento condiviso: una legge per il centro-nord?”, in Mondo  
    Professionisti,  novembre 2011
M. Maglietta, in “La mediazione familiare nell’interesse del minore“, Prefazione, Milano, Giuffré, 
     2012, pp. 3-11..
M. Maglietta, “Il conferimento al giudice del potere di decisione non appare in linea con i principi  
     della riforma”, in Guida al Diritto, (13), 24 marzo 2012, pp 58- 61
M. Maglietta, “Un successo del Ddl sul tribunale della famiglia rischia di lasciare per strada altri  
     provvedimenti”, in Guida al Diritto, (18), 28 aprile 2012, p. 12
M. Maglietta, “La condivisione a metà di costi e frequentazione mette in pratica le regole della 
     legge già in vigore”  (Ordinanza Paparo, TO Firenze), in Guida al Diritto, (18), 28 aprile 2012, 
     pp 13-16
M. Maglietta, “La casa coniugale nella separazione e nel divorzio. Commento al testo di G. Ritorto 
     Bruzzone”, http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=
     41792&catid=235&Itemid=487&contentid=41792&mese=02&anno=2013, 19 febbraio 2013
M. Maglietta, “Il ripensamento della Cassazione”, in http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e- 
      tributi/2013-03-21/ripensamento-cassazione-175159.shtml, 21 marzo 2013
M. Maglietta, “Sulle maggiori tutele dei figli in caso di separazione il dibattito francese può essere  
      un valido contributo”, in Guida al Diritto, (10), 12 ottobre 2013
M. Maglietta, “Il decreto legislativo sulla filiazione smantella i principi dell’affidamento condiviso”
      http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=44212&catid
      =235&Itemid=487&contentid=44212&mese=12&anno=2013
M. Maglietta, “La filiazione smantella l’affidamento condiviso”, in ://quotidianodiritto.ilsole24ore
     .com/art/civile/2013-12-19/maglietta-155433.php?uuid=AByv3qB, 20 dicembre 2013
M. Maglietta, “Bigenitorialità, il rebus della “residenza abituale””, in Il Quotidiano del diritto, 14 
      gennaio 2014
M. Maglietta, “Residenza abituale” confligge con bigenitorialità”, in Guida al Diritto, (6), 1  
      febbraio 2014, pp. 70-73 
M. Maglietta, “La residenza alternata paritetica: una rivoluzione che la Francia sfiora e rinvia”.
      http://www.giustiziainfamiglia.com/wp-content/uploads/2014/03/GIF, 18 marzo 2014
M. Maglietta, “Mediazione familiare, un errore ignorarla”, Editoriale della Guida al Diritto, (47)  
      22 novembre 2014, pp 10-12
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M. Maglietta, “La negoziazione assistita ammette le controversie familiari alla media- 
      conciliazione”, Editoriale della Guida al Diritto, gennaio 2015
M. Maglietta, “Assegno divorzile: quella lenta erosione di un istituto in crisi”, Editoriale della  
      Guida al Diritto, (13), 21 marzo 2015, pp. 10-12 
M. Maglietta, “Preferita la soluzione del mantenimento diretto della bambina”, in Guida al Diritto, 
      (14), 28 marzo 2015, pp. 57-60 
M. Maglietta, “La mediazione (familiare) assistita), una nuova modalità di intervento per la 
      soluzione dei  conflitti familiari”, in Altalex, 23 novembre 2015 
      altalex.com/documents/news/2015/11/17/mediazione-familiare-assistita,  
M. Maglietta, “Irrilevante che sia da poco tempo nella nuova sede”, in Guida al Diritto, (4), 16 
      gennaio 2016, pp. 54–57
B. Poliseno, M. Maglietta, “Stepchild adoption, al centro del dibattito tra diritti e legittimità”,  in  
      Guida al Diritto, (9), 20 febbraio 2016, p. 15  
M. Maglietta, “C’è mantenimento se si ha convissuto per un certo tempo”,  in Guida al Diritto, (9), 
      20 febbraio 2016, pp. 25-27  
M. Maglietta, “Il concetto di stabilità andrebbe ancorato a una durata minima”, in Guida al Diritto, 
      (12), 12 marzo 2016, pp. 69-71  
M. Maglietta, “Il conflitto tra i poteri dello stato e il punto di vista del cittadino in materia di diritto 
      di famiglia”, in Altalex, altalex.com/documents/news/2016/05/10/conflitto- 
      tra-i-poteri-dello-stato-e-il-punto-di-vista-del-cittadino-diritto-di-famiglia 
M. Maglietta, “Convivenze di fatto: gli spiacevoli effetti collaterali’,  in Guida al Diritto, Edit.,  
      (25), 11 giugno 2016, pp. 8-11
M. Maglietta, “Bigenitorialità: suggerimenti tecnici per gestire la crisi”, in Guida al Diritto, (18), 22
      aprile 2017, pp. 23-25
M. Maglietta, “Quella tentazione di tornare al passato”, in Guida al Diritto, (18), 22 aprile 2017, 
       guidaaldirittodigital.ilsole24ore.com/art/primo-piano/2017-04-22/affido-condiviso-
       quella-tentazione-tornare-passato--104033.php?uuid=ABwDyIrB
M. Maglietta, “Affido condiviso e alienazione genitoriale: collocazione prevalente da invertire o da 
      eliminare?” in  .studiocataldi.it/articoli/25961-affido-condiviso-e-alienazione-genitoriale-collocazione- 
        prevalente-da-invertire-o-da-eliminare.asp, 28 aprile 2017
M. Maglietta, “Il "precedente tenore di vita" alla separazione e nel mantenimento del figlio  
      minorenne”, in studiocataldi.it/articoli/26168-il-quotprecedente-tenore-di-vita- 
      quot-alla-separazione-e-nel-mantenimento-del-figlio-minorenne.asp, 17 maggio 2017 
M. Maglietta, “Assegno divorzile: prima sterzata della Cassazione”, in Guida al Diritto, (23), 27 
      maggio 2017, pp. 10-12
M. Maglietta, “Affidamento condiviso: la rivoluzione riparte da Salerno”, in  studiocataldi 
    .it/articoli/26681-affidamento-condiviso-la-rivoluzione-riparte-da-salerno.asp, 3 luglio 2017
M. Maglietta, “Mantenimento figli: l'assegno è residuale”, in studiocataldi.it/articoli/ 
      26689-mantenimento-figli-l-assegno-e-residuale.asp, 4 luglio 2017
M. Maglietta, “Le linee-guida di Brindisi tra pseudo-sociologia e metadiritto”, in Diritto.it,     
      diritto.it/le-linee-guida-brindisi-pseudosociologia-metadiritto/, 29 luglio 2017
M. Maglietta, “Le linee guida del Tribunale di Brindisi in materia di affidamento condiviso dei figli 
      nella separazione: una diversa lettura“, in Foro Italiano, I 2505, Luglio-Agosto 2017
M. Maglietta, C. Piccinelli, “Coordinatore genitoriale: un nuovo tutore per la coppia?”, in  
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