
  

SENATO DELLA REPUBBLICA- COMMISSIONE GIUSTIZIA- SEDUTA 1 LUGLIO 2015 

(409) STUCCHI.  -  Modifiche al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione in 

materia di affidamento condiviso dei figli   

(1163) DIVINA ed altri.  -  Modifiche agli articoli 178, 706, 708, 709-ter e 711 del codice 

di procedura civile e agli articoli 155, 155-bis, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies 

del codice civile, nonché agli articoli 14, 19, 22 e 23 delle disposizioni di attuazione del 
codice di procedura civile, in materia di affidamento condiviso   

(1187) PANIZZA.  -  Nuove norme sull'affidamento condiviso dei figli di genitori separati   

(1441) Erika STEFANI.  -  Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli 

minori   

(1756) Rosetta Enza BLUNDO ed altri.  -  Disposizioni in materia di affido condiviso dei 
figli 

(Esame congiunto e rinvio) 

  

     Riferisce sui disegni di legge in titolo la senatrice FILIPPIN (PD), la quale sottolinea come tutte 

le proposte legislative in esame muovano da una valutazione condivisa circa la necessità di un 

intervento normativo che tenga conto di come l'esperienza applicativa della legge n. 54 del 2006 - 

che ha introdotto l'affidamento congiunto - sia stata sostanzialmente deludente rispetto alla finalità 

perseguite dalla legge medesima, finalità rappresentata da una concreta attuazione del principio 

della cosiddetta bigenitorialità. Le problematiche emerse nell'applicazione delle innovazioni 

introdotte dalla citata legge n. 54 del 2006 sono, pur con diversità di accenti, ricondotte dalle 

proposte in esame sia ad un non condivisibile uso della discrezionalità degli organi giudicanti in 

questo specifico ambito, sia a resistenze da parte degli stessi genitori nella concreta applicazione 

dell'istituto dell'affidamento congiunto. Da questo punto di vista le proposte si muovono nella 

prospettiva di modificare il quadro normativo vigente con soluzioni che vorrebbero indirizzare in 

modo più incisivo la discrezionalità degli organi giudicanti e la stessa possibilità di scelta dei 

genitori, con soluzioni che prevederebbero, in linea di massima, una più rigida ripartizione dei tempi 
di affidamento tra genitori e anche una più attenta e dettagliata ripartizione degli oneri economici. 

  

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. 
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http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=43265
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