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L’interrogativo di partenza

Qual è il ruolo del diritto privato rispetto alla violenza sulle donne?

Qual è il ruolo delle norme relative all’affidamento dei figli e alla loro 
gestione?  
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Le ragioni della ricerca. Le statistiche

Violence against women: an EU-wide survey (2014)

https://fra.eur
opa.eu/sites/d
efault/files/fra
-2014-vaw-
survey-at-a-
glance-
oct14_en.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_en.pdf


Le ragioni della ricerca. Le statistiche

Violence against women: an EU-wide survey (2014)

https://fra.eur
opa.eu/sites/d
efault/files/fra
-2014-vaw-
survey-at-a-
glance-
oct14_en.pdf

Source: FRA gender-based violence against women survey data set, 2012

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_en.pdf


Le ragioni della ricerca. Le statistiche

Violence against women: an EU-wide survey (2014)

https://fra.eur
opa.eu/sites/d
efault/files/fra
_uploads/fra-
2014-vaw-
survey-main-
results-
apr14_en.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf
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Impostazione dell’indagine

Rilievo dei provvedimenti che riguardano i figli

Violenza praticata da partner ed ex partner



Impostazione dell’indagine

Obiettivo della ricerca:  comprendere se e come il diritto privato, nella 
misura in cui incide sulle decisioni che riguardano i figli e la loro 
relazione con i genitori

- Permetta l’emersione delle situazioni di violenza fra genitori

- Sia adeguato ad evitare il perpetrarsi della violenza e a favorire la sua 
cessazione.



Impostazione dell’indagine

Le previsioni normative e la loro applicazione giurisprudenziale creano 
situazioni di rischio per la donna che ha subito violenza? 

Le previsioni normative e la loro applicazione giurisprudenziale 
facilitano la cessazione della violenza? 



Impostazione dell’indagine

Qual è il ruolo dell’interesse del minore ?

Qual è il ruolo del principio di uguaglianza, anche rispetto alla 
«neutralità del diritto» ?
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I punti di partenza

• L’interesse del minore

• La Convenzione di Istanbul



I punti di partenza. L’interesse del minore

Art 24 CDFUE – Diritti del 
bambino

Art 8 CEDU – Diritto al rispetto 
della vita privata e familiare

“Convenzione sui diritti del 
fanciullo”, NU, 20 novembre 
1989

Convenzione europea 
sull'esercizio dei diritti dei minori, 
Consiglio d’Europa, 1996 

Interesse del minore



I punti di partenza. L’interesse del minore

Art 337 ter c.c.

“il figlio ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo
con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e
assistenza morale da entrambi (…)”

Il giudice deve applicare i provvedimenti relativi ai figli:

“con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale” dei minori



I punti di partenza. L’interesse del minore

Affidamento condiviso: scelta privilegiata dall’ordinamento, che il 
giudice deve valutare prioritariamente 

Affidamento esclusivo: viene scelto se l’affidamento condiviso è 
contrario all’interesse del minore; il giudice deve cercare di far salvo il 
diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo 
con i genitori

(artt. 337 ter e quater, c.c.)



I punti di partenza. L’interesse del minore

Art. 337 octies c.c.

Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di
cui all'articolo 337 ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o
d'ufficio, mezzi di prova.

(…)

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il
loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 337 ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti,
tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare
riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.



I punti di partenza. L’interesse del minore

Art. 330. Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli. 

Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale
quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei 
relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. 

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento
del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore
o convivente che maltratta o abusa del minore.



I punti di partenza. L’interesse del minore

Art. 333. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli. 

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare 
luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare 
comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze 
può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre 
l'allontanamento di lui dalla residenza familiare, ovvero 
l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del 
minore. 

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.



I punti di partenza. La Convenzione di Istanbul

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro
la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

• Approvata dal Consiglio d’Europa nel 2011

• Ratificata in Italia con l. 27 giugno 2013, n. 77

• Entrata in vigore il 1° agosto 2014.



I punti di partenza. La Convenzione di Istanbul

Articolo 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza 

«1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per
garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita
dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che
rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per
garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non
comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini»



I punti di partenza. La Convenzione di Istanbul

Gruppo di esperti sulla lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la 
violenza domestica (GREVIO)

Comitato delle Parti

Elabora rapporti relativi 
all’applicazione della Convenzione, 
tenendo conto delle osservazione 
dello Stato cui il rapporto si riferisce

il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e 
delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte 
alla suddetta Parte 
(a) riguardanti le misure da adottare per dare attuazione alle 

conclusioni del GREVIO, se necessario fissando una data 
per la presentazione delle informazioni sulla loro 
attuazione, e 

(b) miranti a promuovere la cooperazione con la suddetta 
Parte per un’adeguata applicazione della presente 
Convenzione



I punti di partenza. La Convenzione di Istanbul

GREVIO’s (Baseline) 
Evaluation Report. Italy

Adottato il 15 Novembre 
2019, pubblicato il 13 

gennaio 2020

Commenti dell’Italia

Ricevuti il 19 dicembre 
2019, pubblicati il 13 

gennaio 2020

Raccomandazioni del 
Comitato delle Parti

Adottate il 30 gennaio 
2020, pubblicate il 4 

febbraio 2020

https://rm.coe.int/grevio-
report-italy-first-baseline-
evaluation/168099724e

https://rm.coe.int/grevio-
inf-2019-21-comments-of-
the-italian-
government/pdfa/1680997
251

https://rm.coe.int/committ
ee-of-the-parties-
recommendations-on-
italy/pdfa/16809a46bd

https://rm.coe.int/grevio-report-italy-first-baseline-evaluation/168099724e
https://rm.coe.int/grevio-inf-2019-21-comments-of-the-italian-government/pdfa/1680997251
https://rm.coe.int/committee-of-the-parties-recommendations-on-italy/pdfa/16809a46bd


I punti di partenza. La Convenzione di Istanbul 
– Raccomandazioni del Comitato delle Parti
Il Comitato delle Parti raccomanda che siano prese delle misure
immediate per:
(…)
14. adottare misure, comprese modifiche legislative, per consentire
una risposta efficace della legge gli organismi preposti all'applicazione
della legge e la magistratura alla violenza contro le donne:
b. assicurando che i tribunali competenti abbiano il dovere di
considerare la violenza contro le donne nel determinare i diritti di
custodia e di visita e nel valutare se tale violenza giustifichi una
limitazione di tali diritti
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Gli indirizzi giurisprudenziali

Giurisprudenza in cui un coniuge chiede l’affidamento esclusivo anche 
facendo valere l’esistenza di violenze da parte dell’altro coniuge su di sé

Due profili

La prova della violenza l’incidenza della violenza sulla 
decisione circa affidamento e le 
modalità di frequentazione fra i 
genitori e i figli e le figlie 



Gli indirizzi giurisprudenziali

La prova della violenza l’incidenza della violenza sulla 
decisione circa affidamento e le 
modalità di frequentazione fra i 
genitori e i figli e le figlie 

Come incidono le regole 
sulla prova sulla 
«visibilità» della 
violenza? Come incidono le regole 

sull’affidamento sulla relazione 
violenta?



Gli indirizzi giurisprudenziali. Le decisioni 
sull’affidamento

La prova della violenza L’incidenza della violenza sulla 
decisione circa affidamento e le 
modalità di frequentazione fra i 
genitori e i figli e le figlie 

Come incidono le regole 
sulla prova sulla 
«visibilità» della 
violenza? Come incidono le regole 

sull’affidamento sulla relazione 
di violenza?



Gli indirizzi giurisprudenziali. Le decisioni 
sull’affidamento

Le decisioni sull’affidamento e sul rapporto figli genitori

C’è stata la prova della 
violenza

La violenza è stata 
allegata, ma non provata



Gli indirizzi giurisprudenziali. Le decisioni 
sull’affidamento

Violenza nei confronti della madre ritenuta non provata in sede civile

Affido condiviso 

(salve valutazioni del giudice sotto altri profili rispetto all’interesse del 
minore)



Gli indirizzi giurisprudenziali. Le decisioni 
sull’affidamento

C’è stata la prova della violenza sulla donna

+ 

Altri comportamenti del padre pregiudizievoli rispetto al minore

(es. inadempimento mantenimento, violenza esercitata in presenza dei 
figli, violenza nei confronti dei figli)

Affido esclusivo in ragione dell’applicazione del principio del superiore 
interesse del minore

Cass. Civ. 11 
gennaio 2013 

Trib. Modena, 30 
aprile 2016 

Trib. Forlì, 27 
gennaio 2017 

App. Milano, 10 
maggio 2016 

Trib. Roma, 2 
agosto 2012 



Gli indirizzi giurisprudenziali. Le decisioni 
sull’affidamento

Cass. Civ., 22 settembre 2016, n. 18559

Ai fini della decisione sull’affidamento, e del superiore interesse del minore è
necessario valutare anche e “la tipologia e la gravità della conflittualità
esistente tra le parti e dei reati commessi [da un coniuge] in danno [dell’altro
coniuge], inevitabilmente (…) destinati a riflettersi negativamente anche su
sentimenti ed equilibri affettivi, personali e familiari e sui rapporti
interpersonali e dunque, dotati di rilevante influenza sullo stabilimento del
regime di affidamento più consono, anche in prospettiva del figlio della
coppia”

Trib. Roma 27 gennaio 2015, n. 1821:

“la violenza assistita costituisce di per sé elemento idoneo a giustificare sia 
disposto l'affidamento esclusivo alla madre”.



Gli indirizzi giurisprudenziali. Le decisioni 
sull’affidamento
Anche in regime di affido esclusivo generalmente ci sono incontri con i 

figli

Incontri «protetti» Incontri «liberi»

Decisione del giudice
Ruolo significativo dei servizi sociali e dei consulenti tecnici



Gli indirizzi giurisprudenziali. Le decisioni 
sull’affidamento

Trib. Cassino, 10 novembre 2016

Nonostante fosse accertata «una palese incapacità a relazionarsi con la
madre dei propri figli» e la «mai sopita ostilità ed avversione del padre
nei confronti della madre »

Incontri «liberi»



Gli indirizzi giurisprudenziali. Le decisioni 
sull’affidamento

Trib. Salerno, 24 marzo 2011

«la condotta di vita tenuta dal ricorrente, il ricorso sistematico alla
violenza e alla prevaricazione, la gravità e la reiterazione degli atti
criminosi denunciati impongono non solo l'affidamento esclusivo del
minore (…) alla madre (…) ma anche l'esclusione, allo stato, dei diritti
del minore di avere un rapporto con il padre»



Gli indirizzi giurisprudenziali. Le decisioni 
sull’affidamento

Il comportamento dei genitori dopo la separazione 

cambiamento del regime degli incontri e/o dell’affidamento



Gli indirizzi giurisprudenziali. Le decisioni 
sull’affidamento

Il comportamento della madre con il figlio

Può essere valutato

Rispetto al rifiuto dei figli 
di vedere il padre

Rispetto alla riabilitazione 
della figura paterna



Gli indirizzi giurisprudenziali. Le decisioni 
sull’affidamento

Trib. Castrovillari, 27 luglio 2018

La madre aveva affermato l’esistenza di violenza del padre, e un
episodio di violenza fisica, nonché vari episodi di violenza verbale erano
stati provati

• I servizi sociali rilevano che la madre «si è sottratta al tentativo delle
operatrici di riabilitare la figura paterna attraverso il coinvolgimento
della madre, alla presenza del minore, nel processo di inclusione del
padre nel circuito familiare, espressamente ammettendo la sua
difficoltà a contribuire a tale processo»



Gli indirizzi giurisprudenziali. Le decisioni 
sull’affidamento

Trib. Castrovillari, 27 luglio 2018

Il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza di un grave processo di
alienazione parentale nel quale la madre «ha inesorabilmente
condizionato e manipolato psicologicamente il figlio" a danno del
ricorrente»

Si è valutata l’idoneità del padre a gestire il figlio in un unico incontro
protetto

Vi era una situazione di inadempimento del padre rispetto agli obblighi
di mantenimento



Gli indirizzi giurisprudenziali. Le decisioni 
sull’affidamento

Trib. Castrovillari, 27 luglio 2018

Si è affidato il figlio al padre

Rifiuto del figlio di vivere col padre

Collocamento presso una struttura protetta con divieto per sei mesi di 
ogni rapporto con la madre



Gli indirizzi giurisprudenziali. Le decisioni 
sull’affidamento. Il rapporto GREVIO sull’Italia
• I provvedimenti presi dalla giurisprudenza spesso portano a un’esposizione delle 

donne alla violenza post-separazione e alla vittimizzazione secondaria

• La violenza sul partner è fattore che deve essere essenziale nelle regole 
sull’affidamento dei figli, e che una definizione sulla base dell’accordo non è 
appropriata nelle situazioni di violenza (questi incontri possono essere visti 
come mediazione obbligatoria ai sensi della Convenzione, vietata dall’art. 48 nei 
casi di violenza) 

• incorporare procedure di valutazione del rischio nella determinazione dei diritti 
di custodia e di visita per determinare l'interesse superiore del bambino

• assicurare un uso appropriato delle disposizioni di legge che consentono di 
ridurre, revocare e/o assoggettare a salvaguardie i diritti di custodia e visita 
dell'autore del reato ogni volta che viene accertata una situazione di violenza e 
promuovere la determinazione dei diritti di custodia e visita su base provvisoria 
fino a quando tutti i fatti di violenza contro le donne segnalati non siano stati 
adeguatamente valutati.



Gli indirizzi giurisprudenziali. Le decisioni 
sull’affidamento

Quale interesse del minore?



La prova della violenza nella giurisprudenza

La prova della violenza l’incidenza della violenza sulla 
decisione circa affidamento e le 
modalità di frequentazione fra i 
genitori e i figli e le figlie 

Come incidono le regole 
sulla prova sulla 
«visibilità» della 
violenza? Come incidono le regole 

sull’affidamento sulla relazione 
violenta?



La prova della violenza nella giurisprudenza

La prova

Non ci sono testi, o i testi 
raccontano quanto 
appreso dalle parti

Si basa unicamente su 
dichiarazioni delle parti

Testimonianza preclusa alle parti (art. 246 c.p.c.)
Si discute in dottrina e in giurisprudenza sia sul valore delle
deposizioni delle parti (artt. 116 e 117 c.p.c.), sia sul valore delle
dichiarazioni di terzi che riportano quanto appreso dalle parti



La prova della violenza nella giurisprudenza

La prova 
C. Cass. 19 maggio 2006, n. 11844 (relativa alla prova della violenza nel 

contesto dell’addebito)
Prova della violenza:
«la pronuncia impugnata appare avere correttamente tenuto presente il
complesso delle risultanze probatorie, ivi compresa la deposizione "de relato
ex parte actoris", e, quanto a questa essersi anche irreprensibilmente
attenuta al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la
deposizione "de relato ex parte actoris", se riguardata di per sé sola, non ha
alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, ed assurge, invece, a valido
elemento di prova, qualora, come è avvenuto nel caso in esame, sia
suffragata da risultanze probatorie estrinseche, acquisite al processo, che
concorrano a confortarne la credibilità»



La prova della violenza nella giurisprudenza

La prova 

Trib. Messina, 21 marzo 2018

poiché la moglie e madre “aveva tutto l’interesse ad amplificare la
gravità dei fatti (…) le circostanze oggettive e soggettive nelle quali i
dichiaranti hanno acquisito le loro conoscenze sul fatto in questione
inducono ad escludere la possibilità di attribuire al loro racconto un
pregnante valore probatorio”

Trib. Roma, 20 febbraio 2013 

Non devono essere ritenuti rilevanti né fatti lontani nel tempo né 
«episodi successivi al venir meno della comunione coniugale» 



La prova della violenza nella giurisprudenza

La prova – La rilevanza dei procedimenti penali

Parte della giurisprudenza 

considera 

un elemento rilevante ai fini della prova 

Trib. Roma, 20 febbraio 2013

Trib. Salerno, 31 ottobre 2014

l’esistenza o l’inesistenza 
di querele o denunce della 
moglie contro il marito

Le risultanze dei 
procedimenti penali

Trib. Parma, 4
dicembre 2017;

Trib. Messina, 21 
marzo 2018; 

Trib. Modena, 30
aprile 2016

Trib. Salerno, 24
marzo 2011



La prova della violenza nella giurisprudenza

Modifiche introdotte con il c.d. “codice rosso” (art. 14 l. 69/2019):
introduzione dell’art. 64 bis “Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al
giudice civile” delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale:
«1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei
coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà
genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o
ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle
indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione
e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti» in relazione ad alcuni
reati, fra cui maltrattamenti contro familiari e conviventi (art 572 c.p.),
violenza sessuale (609-bis), atti sessuali con minorenne (609-quater),
corruzione di minorenne (609-quinquies), violenza sessuale di gruppo (609-
octies) «è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente »



La prova della violenza nella giurisprudenza

La prova 

Forte ruolo di CTU e assistenti sociali nelle decisioni che riguardano 
l’affidamento

• Valutazione critiche circa: 
• La valutazione della «disponibilità della madre» a facilitare il rapporto con il padre 

(Trib. Castrovillari, 27 luglio 2018; Cass. Civ. 24 maggio 2016, n. 10709)
• Decisione dei servizi sociali nella scelta della forma degli incontri (liberi o protetti) 

(Trib. Roma, 20 febbraio 2013; Trib. Forli ̀, 27 gennaio 2017; Trib. Castrovillari, 27 
luglio 2018)

• Centrale la formazione delle professionalità coinvolte



La prova della violenza nella giurisprudenza

La prova – Alcune riflessioni

• Difficoltà di prova dovuto alle regole esistenti (art. 246, 116 e 117 c.p.c.)

• Difficoltà di distinguere casi di conflittualità da quelli di violenza

Rischio di favorire la non emersione della violenza

Diritto è qui un ostacolo che «limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza», 
impedisce «il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» 

(art. 3 Cost)?



La prova della violenza e la Convenzione di 
Istanbul – Il rapporto Grevio sull’Italia 
Il rapporto GREVIO rileva che:

• Esiste un effetto avverso sulle vittime e sui figli in ragione dell’assenza di 
sufficiente coordinamento e di canali di comunicazione fra processi civili e 
penali

• Mancanza di una comprensione del fenomeno della violenza contro le 
donne e delle sue conseguenze sui figli: i magistrati civili tendono spesso ad 
assimilare istanze di violenza alle situazioni di conflitto, anche in ragione 
delle valutazioni dei CTU e dei servizi sociali

• Il giudice deve tenere in conto i procedimenti penali, e attivamente 
assumere informazioni da altri soggetti pubblici, come autorità 
giudiziarie, locali, servizi sanitari, educativi e specializzati al supporto 
della donna



Le decisioni sull’affidamento e sulla gestione 
dei figli – Il rapporto GREVIO sull’Italia
• I test della personalità per valutare la capacità di essere genitori non è adattata alle situazioni di violenza: molte vittime 

sono considerate inadatte a essere genitori

• Critica la prassi di far incontrare, senza alcuna previa valutazione del rischio, la vittima e il suo aggressore, senza attribuire 
rilevanza alle dichiarazioni della vittima, al fine di raggiungere un accordo sulla gestione dei figli

Il GREVIO considera che l’Italia dovrebbe:

• assicurare che solo quei professionisti, in particolare psicologi e psichiatri infantili, che conoscono il fenomeno della 
violenza contro le donne e con i requisiti della Convenzione di Istanbul, possano essere nominati dai tribunali per fornire 
consulenza su questioni di custodia e visita in situazioni di violenza contro le donne; 

• vietare l'uso da parte di periti, assistenti sociali e tribunali nominati dal tribunale di concetti relativi all'"alienazione
parentale", così come qualsiasi altro approccio o principio, come la "disposizione dei genitori amichevoli", che tendono a 
considerare le madri che invocano la violenza come "non cooperative" e "inadatte" come genitori, e ad incolparle per lo 
scarso rapporto tra un genitore violento e i suoi figli; 

• abbandonare la pratica di imporre alla vittima e ai suoi figli l'obbligo di partecipare agli incontri congiunti con l'autore del
reato al fine di raggiungere un accordo sulla custodia e sulla visita, che equivale a una mediazione obbligatoria; 

• inserire salvaguardie nelle procedure, come l'offerta di appuntamenti separati ai genitori e la creazione di aree di attesa 
separate nei tribunali, per tenere conto dello squilibrio di potere tra la vittima e l'autore del reato e per prevenire il rischio 
di rivitalizzazione; 



La prova della violenza e la Convenzione di 
Istanbul – Il rapporto Grevio sull’Italia 
Il rapporto GREVIO afferma che le autorità italiane dovrebbero:

indagare debitamente su qualsiasi segnalazione di violenza,
migliorando la cooperazione con i tribunali penali e con qualsiasi
organismo pertinente, compresi, ma non solo, le forze dell'ordine, le
autorità sanitarie ed educative e i servizi specializzati di sostegno alle
donne



La prova della violenza. Possibili evoluzioni 
giurisprudenziali

Alcune spunti interpretativi

Nel diritto vigente

Interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 116 e 117
c.p.c. in materia di prova, riflettendo sul valore delle dichiarazioni delle
parti e dei terzi che riferiscono loro racconti

Valorizzare poteri officiosi del giudice in materia di affido dei figli,
individuando le intersezioni fra interesse del minore e misure volte a
eliminare o quanto meno a ridurre gli effetti di una relazione di
oppressione fra i genitori (art. 337 octies c.c.)



La prova della violenza. Le prospettive di 
riforma

Alcuni spunti in una prospettiva di riforma:

Discutere la possibilità di meccanismi di inversione della prova, in
presenza di elementi ritenuti indicativi dell’esistenza della violenza

Discutere la possibilità di introdurre poteri officiosi del giudice ad hoc.

Procedura di valutazione del rischio



Le proposte di riforma

• L’interrogativo di partenza

• Le ragioni della ricerca. Le statistiche

• Impostazione dell’indagine

• I punti di partenza
• L’interesse del minore
• La Convenzione di Istanbul

• Gli indirizzi giurisprudenziali
• l’incidenza della violenza sulla decisione circa affidamento e le modalità di frequentazione fra 

i genitori e i figli e le figlie 
• La prova della violenza

• Le proposte di riforma

• Riflessioni conclusive



Le proposte di riforma – i d.d.l.

• D.d.l. «Pillon» - presentato al Senato il 1° Agosto 2018

• D.d.l. «Gallone» - presentato al Senato il 7 Agosto 2018

• D.d.l. «De Poli» - presentato al Senato il 23 marzo 2018



Le proposte di riforma – i d.d.l.

• D.d.l. «Pillon» (A.S. 735) - presentato al Senato il 1° Agosto 2018

• D.d.l. «Gallone» - presentato al Senato il 7 Agosto 2018

• D.d.l. «De Poli» - presentato al Senato il 23 marzo 2018



Le proposte di riforma – La bigenitorialità

• D.d.l. «Pillon» - presentato al Senato il 1° Agosto 2018

il principio di bigenitorialità va attuato “indipendentemente dai rapporti
intercorrenti tra i due genitori”, con “paritetica assunzione di
responsabilità e di impegni e con pari opportunità”.

Il figlio “ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi
paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale”. (minimo:
12 giorni presso ciascuno)

Salvo che 



Le proposte di riforma – La bigenitorialità

Vi sia un comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute
psico-fisica del figlio minore in caso di
1. Violenza
2. Abuso sessuale
3. Trascuratezza
4. Indisponibilità di un genitore
5. Inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore

Possibile l’affidamento esclusivo, con in ogni caso frequentazione dell’altro 
genitore



Le proposte di riforma – La bigenitorialità

Se 

«la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti
relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il
mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro
genitore e la conservazione rapporti significativi con gli ascendenti e
con i parenti di ciascun ramo genitoriale”

allora

Il giudice può limitare o sospendere la responsabilità genitoriale

Disporre l’inversione residenza abituale del figlio

Disporre il collocamento del figlio presto una struttura specializzata



Le proposte di riforma – La bigenitorialità

In ogni caso il trasferimento del minore, il suo cambiamento di
residenza e la sua iscrizione a un istituto scolastico “sono sempre
soggetti al preventivo consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero
alla decisione del giudice tutelare in caso di mancato accordo”.

Intervento della pubblica sicurezza per riportare il minore alla sua 
residenza

Se violazione



Le proposte di riforma – La bigenitorialità

«in caso (…) di manipolazioni psichiche (… ) nonché in caso di
astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque
in ogni caso ove riscontrino accuse di abusi e violenze fisiche e
psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei
genitori, il giudice valuta prioritariamente una modifica dei
provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la decadenza
dalla responsabilità genitoriale del responsabile ed emette le
necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione»



Le proposte di riforma – La bigenitorialità

Alcune valutazioni emerse nell’audizione al Senato

Rigidità della declinazione del principio di bigenitorialità
(incompatibilità col principio stesso)

Non si comprende se nella «violenza» e nell’ «abuso sessuale»
presupposti della possibilità dell’affido esclusivo sia compresa anche la
violenza sulla madre

La norma sulle «accuse infondate» scoraggia l’emersione della violenza



Le proposte di riforma – il principio di 
bigenitorialità

La regola della non incidenza dei rapporti fra genitori sulla regolazione
del loro rapporto con i figli

rischio di ulteriore invisibilità 
della violenza

Non considera ai fini 
dell’interesse del minore, la 
violenza sulla madre nella 
decisione sull’affido



Gli indirizzi giurisprudenziali

• L’interrogativo di partenza

• Le ragioni della ricerca. Le statistiche

• Impostazione dell’indagine

• I punti di partenza
• L’interesse del minore
• La Convenzione di Istanbul

• Gli indirizzi giurisprudenziali
• l’incidenza della violenza sulla decisione circa affidamento e le modalità di frequentazione fra 

i genitori e i figli e le figlie 
• La prova della violenza

• Le proposte di riforma

• Riflessioni conclusive



Riflessioni conclusive

• Maggior attenzione sul rapporto fra interesse del minore in concreto
e «bigenitorialità»

• Modulare i provvedimenti adottati nell’interesse del minore, al fine di 
costruire un ambiente e delle relazioni che permettano alla persona 
contro cui si è esercitata violenza di sottrarsi e opporsi alla violenza e 
al connesso squilibrio di potere. 



Riflessioni conclusive

Possibile costruzione di indici da rendere rilevanti a livello legislativo o 
anche in via ermeneutica, che consentano di: 

• far emergere le relazioni violente in sede di giudizio, anche attraverso 
l’uso dell’art. 337 octies c.c., che permette al giudice di assumere, 
anche d’ufficio, mezzi di prova prima dell’emanazione dei 
provvedimenti riguardo ai figli, assunti ex art. 337 ter c.c.; 

• valutare il rischio della reiterazione della violenza e dell’incolumità 
della madre e del figlio nel concretizzare l’interesse del minore



Riflessioni conclusive. Prospettive future 
d’indagine
Studio interdisciplinare e congiunto

• dei fascicoli dei procedimenti relativi all’affidamento del minore e alla 
disciplina degli incontri fra genitori e figli in cui sia stata allegata 
l’esistenza di violenza, 

• Delle relazioni dei servizi sociali 

• Delle risultanze dei procedimenti penali

• Dei referti medici

Verso un protocollo o delle linee guida?



Riflessioni conclusive

Con il fine di condurre, in modo molto pratico, «proprio in nome
dell’eguaglianza di tutti nei diritti fondamentali [...] una lotta nei
confronti dell’oppressione di individui e gruppi»

L. Gianformaggio, Eguaglianza donne e diritto, 2005 



Grazie per l’attenzione!

chiara.angiolini@unitn.it
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