
-/-

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 11 luglio 2007

All'Associazione 
Papà Separati

All'Associazione Diritti del Fanciullo   

 Alla Fe.N.Bi.   

All'Associazione Ciao Papà

All'Associazione Papà Separati e Figli

All'Associazione Papà Separati Novara 

All'Associazione Papà Separati Brescia 

Loro Sedi OGGETTO: 

applicazione della legge 54/2006 sull'affidamento condiviso.



Con riferimento all'incontro tenuto con una vostra rappresentanza in data 12.3.2007

sull'applicazione della legge 54/2006 sull'affidamento condiviso, trasmetto copia della nota pervenuta dall' 
Ufficio Legislativo in data 3.7.2007 a seguito di richiesta del Gabinetto.

Analoga richiesta è stata inviata al Dipartimento per gli Affari di Giustizia e ci si riserva di

trasmettere il relativo parere non appena sarà pervenuto.

                Cordiali saluti



OGGETTO:        Applicazione delle legge 54/2006 sull'affidamento condiviso.."""
-, 

In riferimento alla nota del 7 giugno u.s., si osserva quanto segue.
Ad oltre un anno di distanza dall'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54, e 
anche a seguito di alcune sollecitazioni contenute in interrogazioni parlamentari, si 
intende procedere alla verifica sull'attuazione della nuova  normativa. In tal senso si è 
già sollecitata l'attivazione della Direzione Generale di Statistica.
L'indagine,  che  finora  sarebbe  stata  intempestiva  e  poco  significativa,
consentirà di acquisire dati concreti e verificabili circa le decisioni con le quali
è  stato  disposto  l'affidamento  condiviso  ovvero  è  stato  deciso  l'affidamento
esclusivo. Non può tuttavia tacersi - come segnalato dalla Direzione Generale
di  Statistica  -  che  la  progettata  rilevazione  dei  dati  sulle  procedure,  di
separazione  e  divorzio  richiederà  tempi  non  brevissimi,  necessitando  una
riformulazione della raccolta dati informatica.
Va peraltro segnalato che, secondo le informazioni trasmesse a questo Ufficio .
dalla Direzione medesima, è in corso a cura dell'ISTAT una rilevazione dei
procedimenti esauriti di separazione e divorzio, i cui risultati relativi all'anno
2006 saranno diffusi nel mese di luglio 2007.

Occorre  comunque  segnalare  che,  a  livello  locale,  sono  state  già  avviate  alcune
rilevazioni a cura, ad esempio, di associazioni di avvocati.

Più in generale, la materia dell'affidamento condiviso è stata fin dall'entrata in vigore 
della legge 54/2006 oggetto di riflessioni e di continui apporti critici, tant'è che già 
pendono avanti  alla Consulta due questioni di  legittimità costituzionale in tema di 
assegnazione della  casa familiare ed è  già  intervenuta un'ordinanza della  Corte  di 
Cassazione in tema di riparto di competenza tra tribunali  ordinari  e tribunali per i 
minorenni (decisione che, si sottolinea, comporta conseguenze pratiche di non poco 



conto in materia di procedura avanti ai tribunali per i minorenni e di organico dei 
medesimi).

Inoltre,  pendono  avanti  il  Parlamento  numerosi  disegni  di  legge  che  intendono 
apportare modifiche al testo del 2006, peraltro pressoché tutti in termini di ulteriore 
estensione  dell'applicazione  dell'affidamento  condiviso,  anche  ricuperando  alcuni 
argomenti criticati  e abbandonati  durante l’iter parlamentare che portò all'adozione 
della legge 54/2006.

Ciò premesso, se è vero che il legislatore, con la legge 54/06, ha sancito il diritto del 
figlio minore ad avere rapporti equilibrati,  significativi e costruttivi con entrambi i 
genitori anche dopo la fine della convivenza familiare, è altresì vero che, rispetto a 
tale diritto, l'affidamento condiviso è  uno strumento per tentar di porre rimedio alla 
crisi della coppia genitoriale e far sì che essa non stravolga le relazioni tra i figli e i 
genitori: uno strumento utile ma non necessariamente unico né sempre il migliore. 
Pertanto, la legge 54/06 lo propone sì come soluzione astrattamente più adeguata allo 
scopo, ma non lo prevede come strada a senso obbligato. E giustamente, poiché in 
nessun  istituto  giuridico  che  riguarda  i  minorenni  il  legislatore  ha  impostato 
automatismi: ogni decisione, ancorché indirizzata al perseguimento di un determinato 
scopo,  deve essere necessariamente  misurata  sul  concreto  interesse dello specifico 
minore  di  cui  si  tratta,  ciò  che  richiede  la  fatica  di  evitare  generalizzazioni  e  di 
esaminare  ogni  situazione  come  un  unicum.  Ed  infatti,  la  legge  prevede 
espressamente  che  il  giudice  decida  avendo  esclusivo  riferimento  all'interesse 
materiale e morale della prole (articolo 155 comma 1) e che l'affidamento ad uno solo 
dei genitori sia disposto quando il giudice ritenga che l'affidamento all'altro genitore 
sia contrario all'interesse del minore.

Appare  pertanto  impropria  la  richiesta  di  un'applicazione  omogenea  della 
legge
54/06, così come è impropria e inammissibile l'istituzione di una commissione
di vigilanza interministeriale, con il compito di vigilare sull'applicazione della
legge medesima.

Infine, appare opportuno segnalare che, ancorché l'interpretazione oltranzista  della 
legge  propugni  il  contrario,  la  legge  non  impedisce  affatto  l'omologazione 
dell'accordo tra i coniugi che preveda l'affidamento esclusivo: di tale dato occorre 
tener conto, nel momento in cui si vuole valutare correttamente l'incidenza degli 
affidamenti esclusivi rispetto alla totalità delle procedure i separazione e divorzio.

                                            IL CAPO DELL’UFFICIO LEGISLATIVO


