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3 minuti per i giovani
Onorevoli consiglieri nazionali,
Onorevoli consiglieri agli Stati,
per leggere questo documento avrete bisogno soltanto di 3 minuti. Potrete così avere un punto di vista
originale e approfondito relativo ad un oggetto concernente l’infanzia e la gioventù che tratterete in una
delle due Camere. Per eventuali domande potete inviarci una e-mail (ekkj-cfej@bsv.admin.ch) o
telefonarci (031 322 92 26 o 079 375 82 45).
Con i migliori auguri di un’ottima sessione invernale

Pierre Maudet, presidente CFIG
Alessandro Simoneschi, vice presidente CFIG

Divorzio: precedenza agli interessi dei bambini!
Durante la sessione invernale il Consiglio degli Stati esaminerà la mozione 05.3713 della
Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, che chiede la revisione del diritto
del divorzio. Oltre alla compensazione della previdenza, questa piccola revisione si
soffermerà anche sugli interessi dei bambini. Nuovi studi hanno analizzato, a volte in modo
approfondito, la situazione dei bambini nella procedura di divorzio. La CFIG raccomanda di
accettare la mozione. I provvedimenti da esaminare non devono limitarsi a correzioni formali
del testo di legge (p. es. per quanto concerne l’attribuzione dell’autorità parentale). Esiste
invece un’acuta necessità d’azione nell’applicazione del diritto già in vigore.
Porre l’accento sulla responsabilità parentale anziché sui diritti dei genitori
I dibattiti parlamentari sull’autorità parentale durante la procedura di divorzio tendono a contrapporre le
pretese della madre e quelle del padre ad esercitare il diritto di custodia in maniera esclusiva. La
definizione della responsabilità dei genitori nel diritto del divorzio necessita di un ben altro
atteggiamento. Il punto di vista da adottare è quello del bene superiore del bambino e della situazione
familiare successiva al divorzio. Il diritto del divorzio deve proporre soluzioni che permettano ai genitori
di meglio assumere le proprie responsabilità parentali alla luce delle circostanze concrete e ai bambini
di far fronte nel migliore dei modi alla riorganizzazione della famiglia e alla separazione dei genitori.
Modifiche necessarie
La CFIG ritiene che vi sia un’acuta necessità d’azione nella definizione dell’autorità parentale
nell’ambito di famiglie separate, nel diritto d’audizione dei bambini e della loro presenza durante la procedura di divorzio. Il Programma nazionale di ricerca 52 ha fornito nuovi dati sulla nozione di autorità
parentale. Gli studi fin’ora promossi sull’audizione e sulla presenza dei bambini durante la procedura di
divorzio hanno evidenziato l’insicurezza delle istanze decisionali e la lacunosità delle loro conoscenze in
materia. Le modifiche formali al Codice civile non permetteranno di fare progressi fondamentali. Le
procedure di divorzio in cui sono coinvolti dei bambini potrebbero migliorare di molto se esistesse una
regolamentazione differenziata della responsabilità parentale, un’applicazione efficace del diritto di
audizione dei bambini e una difesa istituzionale dei bambini. Confederazione e Cantoni devono
sviluppare insieme misure per una concretizzazione efficace del diritto, quali la formazione dei giudici,
l’elaborazione di modelli di procedura o lo scambio di esperienze sulla regolamentazione del diritto di
visita. Il dibattito sull’introduzione di tribunali specializzati nel diritto della famiglia con competenze
interdisciplinari non potrà più essere evitato.

