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Al Presidente del Consiglio 

Mozione - 05/2015 

Istituzione del registro amministrativo per il diri tto del minore alla bigenitorialità 

Il principio di bigenitorialità è il principio etico in base al quale un bambino ha una legittima 

aspirazione e un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel 

caso questi siano separati o divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino 

l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio. Tale diritto si basa sul fatto che essere genitori è 

un impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell'altro genitore, per cui esso non può e 

non deve essere influenzato da un'eventuale separazione.  

La Legge n.176/1991 ha ratificato la Convenzione sui diritti per l’infanzia che all’articolo 9, recita 

testualmente “Gli stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori ...” e che 

“... ..rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti 

con entrambi i genitori”, riprendendo ed attestando il principio della bigenitorialità per mantenere 

stabile il rapporto coi genitori anche se separati. Dopo la Convenzione sui Diritti del Bambino di 

New York, 20 novembre 1989, si è diffuso sempre di più il concetto che un bambino ha diritto ad 

avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche se i genitori si separano e tale 

principio è stato gradualmente esteso anche alle famiglie separate. Un concetto analogo esiste 

anche in Biologia e Genetica, ma si riferisce all'eredità genetica di un essere vivente da entrambi i 

suoi genitori (dall'inglese biparentality). 

Al principio della bigenitorialità fa riferimento anche l’art. 30 della Costituzione e la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea in tema di diritti del minore. Quando i genitori si separano 

subentra la Legge 8 febbraio 2006 n. 54, nella quale all’art. 1 si legge 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” e che 

“La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i 

figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo 

conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. Si introduce e sancisce 

dunque il principio della bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino stesso affinché entrambi 

i genitori, anche se separati, ne siano responsabili. Va dunque tutelato e favorito il diritto di 

frequentare i genitori che, salvo diversi provvedimenti, non hanno perso la potestà genitoriale 

mantenendone di conseguenza tutti i relativi diritti e doveri. 

Purtroppo queste leggi e principi rimangono spesso sulla carta e nella realtà il genitore che non 

condivide la residenza con i figli rischia di perdere contatto con i figli e questi, a loro volta, di per- 
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derlo con il genitore.  

Per questi motivi il provvedimento di istituire un tale Registro è volto a tutelare i diritti dei bambini e 

ad affermare il ruolo di entrambi i genitori anche in caso di separazione o divorzio. Le famiglie 

avrebbero un ulteriore strumento per affrontare nel modo migliore la fatica della separazione, 

affermando il diritto e il dovere di ciascun genitore ad esercitare il suo ruolo, ma preservando al 

tempo stesso il principio del diritto del minore di "godere" di entrambi i genitori.  

Il registro è istituito all’anagrafe e ad esso si possono iscrivere i figli di tutti i genitori con residenze 

diverse, qualunque ne sia il motivo. La residenza resta una sola, ma le comunicazioni che 

riguardano i bambini dovranno fare riferimento ai due domicili indicati dai genitori; unico vincolo 

sarà l’assenza di limiti alla potestà genitoriale. Il registro produce effetti concreti consentendo ad 

entrambi i genitori di sentirsi coinvolti e partecipi pienamente della vita dei figli esercitando meglio il 

loro ruolo per diritti, doveri e responsabilità. Il registro della bigenitorialità è una forma di tutela per i 

figli di genitori separati (che sono sempre più numerosi), ma anche uno strumento ed 

un'opportunità per i genitori, ed i padri in particolare, per continuare ad essere pienamente 

partecipi della vita dei propri figli. Le amministrazioni di molti comuni (ad es. Verona, Massa, 

Parma), hanno già istituito il registro grazie all’opera di informazione e sensibilizzazione di alcune 

associazioni e anche a Laives è arrivata questa sollecitazione portata dalla rete "familylaives.net" e 

dall'Associazione "Crescere insieme" in particolare.  

Tutto ciò considerato, vista anche la Legge 54/2006, l'Art. 8 della Legge 241/1990 ed DL 196 del 

30 giugno 2003  

il Consiglio comunale impegna la Giunta ad: 

1. istituire il registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità 

2. intraprende azioni di informazione e sensibilizzazione sul registro stesso e sulle sue finalità, in 

modo che quanti interessati ne arrivino a conoscenza. 

I Consiglieri comunali 

Giorgio Zanvettor & Dario Volani 
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Laives, 21/07/2015 


