
PROPOSTA MOZIONE FORUM GORIZIA 

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE N. 735/2018 

“NORME IN MATERIA DI AFFIDO CONDIVISO, MANTENIMENTO DIRETTO E GARANZIA DI BIGENITORIALITÀ” 

DI INIZIATIVA PILLON E ALTRI.  

 

Il Consiglio Comunale di Gorizia, 

PREMESSO 

- che è all'esame della Commissione Giustizia del Senato il Disegno di Legge n. 735/2018 a prima firma 

Simone Pillon che introduce una serie di modifiche al Codice Civile in materia di diritto di famiglia, 

separazione e affido condiviso dei e delle minori; 

- che il Comune di Gorizia da sempre sostiene, collabora e promuove le iniziative di contrasto e 

prevenzione della violenza contro le donne attuate dall’associazione SOS ROSA Onlus, che gestisce il 

centro antiviolenza di GORIZIA dal 2002; 

- che il comune di Gorizia è attivamente presente ai tavoli organizzati dalla prefettura in materia di 

contrasto alla violenza di genere, al quale partecipano associazioni che si occupano di violenza sul 

territorio; 

- che il Comune di Gorizia appare tra sostenitori dell’iniziativa #iorispetto organizzata dal Comune di 

Gradisca d’Isonzo CON SOS Rosa Gorizia e UDI - unione Donne in Italia, come si evince dalla 

pellicolatura del mezzo Apt circolante in questo periodo a Gorizia, DIMOSTRANDOSI particolarmente 

sensibile al tema della violenza di genere e attenta all'approfondimento in materia di affido promosso 

dal progetto 

CONSIDERATO CHE 

- la Legge n. 54 dell'8 febbraio 2006 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento 

condiviso dei figli" prevede che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il 

diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, 

educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i 

parenti di ciascun ramo genitoriale, recependo il principio affermato dalla Convenzione ONU sui diritti 

dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre del 1989 che riconosce "il diritto del fanciullo separato 

da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti 

con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo";  

 

- la risoluzione del Consiglio d'Europa n. 2079 del 2015 su uguaglianza e corresponsabilità parentale e sul 

ruolo dei padri richiama le pubbliche autorità degli Stati membri a rispettare il diritto dei padri alla 

corresponsabilità ricordando che il diritto di famiglia prevede, in caso di separazione o divorzio, la 

possibilità di un affidamento congiunto dei figli, nel migliore interesse di questi ultimi, sulla base di un 

accordo condiviso dai genitori e che la presenza di entrambi i genitori nella crescita del proprio figlio è 

positiva per il suo sviluppo. 

 

- il principio della parità e delle pari opportunità è individuato in particolare nel concreto succedersi di 

normative che riconoscono la paritetica messa a disposizione delle risorse di ciascun genitore a favore 

dei figli, come l'estensione al padre del diritto di assentarsi dal lavoro per malattia del figlio e il 

riconoscimento del suo diritto ai riposi giornalieri per l'assistenza al figlio infante e ai congedi parentali; 

  



- l’affido condiviso oggi risulta essere applicato nell'89% dei casi, mentre l'affido esclusivo rappresenta 

solo l'8,9% delle ipotesi (ISTAT 2016); 

VISTA 

- la legge 27 giugno 2013 n. 77 con la quale è stata ratificata dall’Italia la Convenzione del Consiglio                  

d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza                

domestica – meglio conosciuta come Convenzione di Istanbul – ed in particolare l’art. 56 che definisce                

le misure di protezione destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime; 

RILEVATO CHE 

- l'impianto del Disegno di Legge n. 735/2018, seppur mosso dall'intento di promozione della 

bigenitorialità in un ambito, quello della separazione dei coniugi, spesso connotato da forti 

conflittualità, nella sua declinazione evidenzia una serie di aspetti che sembrano porlo in 

contraddizione con le stesse premesse da cui muove tra le quali si evidenziano in particolare  

o l’obbligatorietà della mediazione, perché la mediazione ha come presupposto la scelta 

volontaria delle parti e relazioni simmetriche non segnate dalla violenza (l’obbligo di 

mediazione viola apertamente il divieto previsto dall’art. 48 della Convenzione di Istanbul, 

mette in pericolo le donne che fuggono dal violento, oltre a generare uno squilibrio tra chi 

può permettersi questa spesa, per cui non è previsto il patrocinio per i meno abbienti, e chi 

non può); 

o l’imposizione di tempi paritari che comportano la divisione a metà dei figli/e considerati alla 

stregua di beni materiali (il principio della bigenitorialità, così applicato, lede il diritto dei 

minori alla stabilità, alla continuità, ed alla espressione delle loro esigenze e volontà, 

riportando la genitorialità al concetto della potestà sui figli anziché a quello della 

responsabilità, già acquisito in sede europea e italiana come principio del rapporto 

genitori/figli); 

o l’alienazione parentale, che presuppone esservi manipolazione di un genitore in caso di 

manifesto rifiuto dei figli di vedere l’altro genitore, con la previsione di invertire il domicilio 

collocando il figlio proprio presso il genitore che rifiuta e conseguente previsione di sanzioni 

a carico dell’altro che limitano o sospendono la sua responsabilità genitoriale (si contrasta 

così la possibilità per il minore di esprimere il suo rifiuto, avversione o sentimento di disagio 

verso il genitore che si verifichi essere inadeguato o che lo abbia esposto a situazioni di 

violenza assistita).  

- la presa di posizione dell’ordine degli avvocati di Torino dello scorso 30.11.2018 che prendendo in 

esame del DDL 735/2018 (primo proponente senatore Pillon) lo esamina prescindendo da valutazioni di 

contenuto politico e di opportunità, osservando le contrarietà a norme vigenti, con particolare 

attenzione a profili di illegittimità costituzionale ed a situazioni di contrasto con obblighi nascenti da 

convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.  

- Tale presa di posizione porta a considerare il fatto che il contrasto con gli obblighi internazionali                

potrebbe costituire violazione del dettato dell’art. 117 Cost. secondo il quale “La potestà legislativa è               

esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti              

dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. 

VALUTATO 

che gli effetti che poterebbero essere prodotti da una introduzione nell'ordinamento del detto Disegno di 

Legge ristabilirebbero di fatto il controllo pubblico sui rapporti familiari e nelle relazioni attraverso 

http://questionegiustizia.it/doc/La_Convenzione_di_Istanbul.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2018/Verbale%20Varlese.pdf


interventi disciplinari, con una compressione inaccettabile dell’autonomia personale dei/delle singoli/e e 

trasformerebbero le vite degli ex coniugi e dei loro figli/e in un percorso ad ostacoli, creando di fatto 

maggiori contrasti, imponendo regole che stravolgerebbero la vita proprio di quei figli che vorrebbe 

tutelare. 

IMPEGNA 

Il Sindaco e la Giunta a sollecitare il Parlamento affinché:  

1) il Disegno di Legge n. 735/2018 in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di 

bigenitorialità sia ritirato;  

2) si riapra il dibattito per la redazione di una proposta di legge che adegui la legislazione vigente in materia 

al dettato e agli impegni sottoscritti dal nostro Paese nei trattati internazionali e che disciplini meglio il 

principio della bigenitorialità anche con riferimento alla responsabilità e alla presenza dei padri 

3) vista l’incidenza che tali misure possono avere sulla salute psichica di bambine, bambini e adolescenti e 

sul loro percorso di sviluppo, si tenga in massima considerazione il parere dell’intera comunità scientifica, 

accademica e professionale. 

Andrea Picco, Consigliere comunale Forum Gorizia 


