Situazione di fatto per webinar su Standards and Ethics
La moglie ha 45 anni e ha una relazione con un collega. La relazione va avanti da due anni, ma suo
marito l'ha scoperto per caso. La signora ha ricevuto un messaggio sul cellulare e senza pensare ha
chiesto a suo marito di dirle cosa diceva il messaggio. Il messaggio era del suo collega ed era di
natura estremamente personale, senza lasciare dubbi sul fatto che avesse una relazione. Entrambi
hanno deciso che il divorzio è l'opzione migliore per loro.
Il marito ha 46 anni ed è proprietario di un camion: vende e consegna pane ai negozi di alimentari.
Sebbene abbia sempre lavorato molto presto la mattina, può gestire il suo tempo in modo
flessibile e cambierà il suo orario di lavoro per adattarsi all'orario scolastico dei figli dopo il
divorzio.
La coppia è sposata da 15 anni e hatre figli di età compresa tra 3-9 anni.
La moglie lavora dalle 16:00 fino a mezzanotte quasi tutti i giorni e ha anche un lavoro part-time
un giorno alla settimana. Si è sempre occupata dei bambini durante le ore diurne. Questa
soluzione è stata considerata la migliore per i bambini durante il matrimonio poiché evitava di
dover far ricorso ad aiuti esterni. La moglie chiede di poter trascorrere con i figli due pomeriggi e
due pernottamenti al mese. La moglie ha informato il coach fin dall'inizio della procedura che era
molto contraria a dover pagare qualsiasi forma di mantenimento dei figli. Lei afferma che fornirà
sempre tutto ciò di cui i suoi figli hanno bisogno, ma crede che il mantenimento dei figli sia
"sbagliato". La moglie ha detto al suo coach che la sua vita non sarà degna di essere vissuta dopo il
divorzio. Questo perché non crede che avrà abbastanza soldi per sopravvivere se dovrà pagare un
importo per il mantenimento dei figli.
L'avvocato della moglie non è a conoscenza dei commenti che la sua cliente ha fatto al coach.
L'avvocato ritiene che la sua cliente dovrebbe essere incoraggiata a programmare più tempo con i
suoi figli, riducendo così l'importo del mantenimento dei figli che sarebbe dovuto. L'avvocato della
moglie parla per la cliente durante le riunioni del team.
Il marito crede di essere un padre modello e di essere stato un marito modello. Vorrebbe che sua
moglie programmasse di trascorrere più tempo con i bambini ed è preoccupato che possa
"scomparire" dalle loro vite nel tempo. Ha una grande rabbia verso sua moglie a causa della sua
relazione. Il marito ritiene che, poiché il suo reddito è stato superiore a quello della moglie per
anni, dovrebbe ricevere il 90% del patrimonio familiare, poiché è a causa del suo duro lavoro che
questo patrimonio è stato ottenuto. Inoltre, lui si prenderà cura dei bambini per la maggior parte
del tempo. L'avvocato del marito crede al suo cliente e sebbene conosca la legge, è d'accordo con
il suo cliente in una certa misura. Durante gli incontri al tavolo, anche l'avvocato del marito parla
per il suo cliente. Il marito non è del tutto disponibile a fornire volontariamente tutti i documenti
finanziari necessari poiché è convinto che la sicurezza finanziaria della famiglia sia stata basata
solo sul suo duro lavoro.
L’esperto finanziario crede che la moglie abbia bisogno di qualcuno che la sostenga poiché è
disposta a fare tutto ciò che il marito vuole che faccia. La moglie non vuole fare clamore e crede di
essere in grado di prendere le proprie decisioni. Apprezza le informazioni fornite dall’esperto
finanziario, ma crede di sapere cosa è meglio per lei.

