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Il diritto all'ascolto a favore dei fanciulli è una conquista civile, culturale e giuridica
che  si  è  imposta  negli  ultimi  anni  attraverso  una  nutrita  serie  di  convenzioni
internazionali.  In  particolare  modo  la  Convenzione  sui  diritti  dell'infanzia  e
dell'adolescenza, approvata a New York dall'ONU il 20 novembre 1989 (ratificata  in
Italia con L.176/1991), ha riconosciuto la centralità del diritto all'ascolto (art. 12),
precisando che, in tutte le decisioni istituzionali, giuridiche, financo legislative, debba
essere perseguito l'interesse superiore del fanciullo (art. 3).
Secondo la convenzione di N.Y. si intende per fanciullo ogni essere umnano avente
un'età inferiore a diciott'anni (art.1).
Da questa prima indicazione, per contrastare da un punto di vista anche linguistico e
formale modelli adultocentrici, si propone che nel codice civile e di procedura civile
il termine "fanciullo" sostitusca il termine "minore" tutte le volte che questo viene
usato  da  solo  come  aggettivo  sostantivato,  mentre  la  parola  "fanciullo"  deve
premettersi  tutte  le  volte  che  il  "minore"  è  usato  come aggettivo  comparativo  di
minoranza.
Per fare un esempio: la locuzione "minore degli anni dodici", diverrà il "fanciullo
minore degli anni dodici".
Le successive convenzioni internazionali  firmate anche dall'Italia (Convenzione di
Lanzarote del 25 ottobre 2007, Convenzione di Istanbul del 27 giugno 2011) hanno
posto l'accento sulla necessità di interventi legislativi finalizzati alla prevenzione e
alla  protezione  dalle  forme  di  abuso  e  maltrattamento  delle  quali  sono  vittime  i
fanciulli.
Il diritto all'ascolto si pone quindi non solo come elemento strutturale che permette ai
fanciulli di acquisire quella soggettività culturale e giuridica che sta alla base delle
recenti conquiste civili a favore dell'infanzia, ma rappresenta anche uno strumento
necessario per assicurare protezione dalla violenza.
E' forte e sentita la necessità di una riforma in grado di ampliare il diritto all'ascolto e
formulare  delle  proposte  organiche  sui  numerosi  aspetti  direttamente  collegati  al
benessere del fanciullo e al bisogno di tutela.
I dati di tutte le ricerche sociali svolte negli ultimi trent'anni convergono nell'indicare
la  violenza,  l'abuso  e  il  maltrattamento  a  danno  dei  bambini  come un  fenomeno
diffuso e ancora sommerso. 
Secondo uno studio italiano portato a termine dal Censis (Caffarra,1994) il rapporto
fra emerso e sommerso sarebbe di 1 a 100.  Ricerche condotte in Italia (A. Pellai
2001 e 2006; Sos Infanzia e Movimento per l’infanzia 2005 e 2007; Istituto degli
Innocenti 2006) e all'estero (D.Russel USA 1983; Kelly, Regan e Burton GB 1991; S.
Finkelor USA 1994; J. Laederach CH 1996; Mc Milliam CDN 1997; Pereda, Guilera
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E 2009) dimostrano come l'abuso sessuale si consumi nella maggior parte dei casi in
famiglia e riguarda almeno il 10% dei minori. 
All'abuso sessuale vanno aggiunte altre forme quale la violenza fisica, psicologica e
assistita. 
Con la risoluzione 92/2002, la Commissione sui diritti umani dell'ONU ha suggerito
al Segretario Generale di incaricare un esperto indipendente per realizzare uno studio
influente sulla violenza sui bambini, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle
Nazioni  Unite  per  i  Diritti  Umani,  l'UNICEF e  l'Organizzazione  Mondiale  della
Sanità.
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, ha incaricato il prof. Paulo
Sergio Pinheiro, che il 12 ottobre 2006 ha presentato i risultati in un autorevole studio
pubblicato dall'ONU e che conferma come una percentuale significativa (10% - 30%)
della  popolazione  minorile  dei  paesi  industrializzati  è  vittima  di  maltrattamenti  e
abusi sessuali.
Inoltre  è  dimostrato  come vi  sia  un'intima connessione  fra  violenza  alle  donne e
violenza ai fanciulli, confermata dai dati diffusi dall'Istat (2014)in forza dei quali  più
di 6 milioni e mezzo di donne hanno subito violenza (fisica o sessuale) nella loro vita;
le violenze più gravi, compresi gli stupri, sono stati commessi da partner (compagni,
fidanzati,  mariti)  e le donne separate o divorziate hanno subìto violenze fisiche o
sessuali in misura maggiore rispetto alle altre (51,4% contro 31,5%).
Infine il 10,6% delle donne ha subìto violenze sessuali prima dei 16 anni e in questo
caso  parliamo ancora  di  abusi  sui  fanciulli.  Considerando  il  totale  delle  violenze
subìte da donne con figli,  aumenta la  percentuale  dei  figli  che hanno assistito ad
episodi  di  violenza  sulla  propria  madre  (dal  60,3% del  dato  del  2006  al  65,2%
rilevato nel 2014).
In questo caso si parla di violenza assistita fenomeno diffuso, sommerso e ancora
sottovalutato.
Da tutti gli studi indicati emerge come la maggior parte delle forme di violenza a
danno dei bambini (e delle donne) si consumi fra le mura domestiche.
E'  forte  quindi  la  necessità  di  valutare  con  attenzione  le  separazioni  altamente
conflittuali ove emergono ipotesi di violenza (sessuale, assistita, fisica, psicologica)
e maltrattamenti in famiglia e contestuali forme di disagio, paura o rifiuto da parte del
minore ad incontrare il genitore indicato come abusante o maltrattante.
Da queste premesse si  rileva l'urgenza di prevedere, in ambito civile,  disposizioni
che,  indipendentemente dagli esiti penali (ove sono in vigore norme di garanzia a
favore dell'imputato –  favor rei), fissino norme di garanzia, protezione e tutela dei
bambini (sancendo il principio dell'interesse superiore del fanciullo -  favor pueri)
ampliando, rendendo effettivo e responsabile il diritto all'ascolto.
Nella  convenzione  di  Istanbul,  ratificata  con  L.  27  giugno  2013  n.  77,  vi  sono
indicazioni esplicite sulla necessità di mettere a punto una legislazione di protezione
dalla violenza domestica a favore di fanciulli e donne (artt.2,3,4,16,18).
Si legge infatti nel testo che:  la Convenzione si applica a tutte le forme di violenza
contro le donne,  compresa la violenza domestica,  che colpisce le donne in modo
sproporzionato (art. 2 comma I).
In particolare modo gli stati firmatari si accertano che le misure adottate:



 siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e
della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza
della vittima;

 Mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;
 soddisfino  i  bisogni  specifici  delle  persone  vulnerabili,  compresi  i  minori

vittime di violenze e siano loro accessibili. (art. 3 Conv. Istanbul) 
In relazione alle decisioni da prendere per l'affidamento, il collocamento e in generale
per i diritti di visita in caso di separazioni conflittuali, la Convenzione di Istanbul
affronta direttamente la questione considerando prioritaria la sicurezza e la tutela
della vittima,  soluzioni  che  vanno nella  direzione indicata  da questa  proposta  di
riforma legislativa.
In particolare modo l' Art. 31 della Convenzione di Istanbul stabilisce che: 
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.
Nella direzione esattamente opposta,  nel senso cioè di  negare ascolto ai fanciulli,
togliere loro pregiudizialmente credibilità, tutela e protezione, vanno invece le teorie
che  promuovono  la  PAS  (Sindrome  di  Alienazione  Parentale)  o  enfatizzano  il
fenomeno della  cosiddetta  Alienazione  Parentale,  entrambe  basate  sull'ipotesi  che
molte donne condizionerebbero i loro figli fino a far muovere loro false accuse di
abusi e maltrattamenti  contro i padri, verso i quali indurrebbero sentimenti di rifiuto
e odio.
Queste teorie non sono supportate da basi scientifiche o statistiche, non hanno radici
storiche o antropologiche, si basano su pregiudizi di genere e generazionali che hanno
lo scopo di negare gli ambiti di protezione dalla violenza per donne e bambini, hanno
una marcata matrice adultocentrica e, nel caso della PAS, provengono da ambienti
inclini a giustificare la pedofilia (secondo  Cass. Civ. I sez. 20 marzo 2013 n. 7041
l'inventore della PAS, tale Richard Gardner, era un personaggio che giustificava la
pedofilia).
In Italia  da anni il  Movimento per  l'Infanzia  lamenta la mancanza di  tutela per  i
bambini e le madri vittime di violenza e denuncia l'uso ideologico e scorretto della
PAS  che  enfatizza  il  problema  dell'alienazione  parentale  per  occultare  il  reale
problema della violenza in famiglia.
Il disagio, la paura o il rifiuto di un figlio verso un genitore, se sono accompagnati da
racconti di episodi di violenza, abusi o maltrattamento devono obbligare il legislatore
e di  conseguenza il  giudice civile  e  gli  operatori  sociali,  attraverso una specifica
disciplina sul diritto all'ascolto, a proteggere i fanciulli.
Il rifiuto o la paura verso un genitore sono espressione di un disagio che non deve
essere sottovalutato e che, nelle separazioni conflittuali, possono essere generati da
numerose  cause  che  vanno  dalle  ipotesi  di  violenza  fisica,  sessuale,  psicologica,
assisstita, esercitata dal genitore rifiutato nei confronti dei figli o del coniuge.



La  presenza  di  dichiarazioni  esplicite  su  episodi  di  maltrattamento  o  violenza
domestica  a  danno  di  donne  e  fanciulli,  devono  obbligare,  in  ambito  civile,
all'ascolto, alla prudenza e alla tutela.
Se il rifiuto di un figlio nei confronti di un genitore è immotivato si devono ipotizzare
altre  cause fra le quali  l'incompetenza genitoriale o forme di  condizionamento da
parte di uno dei due genitori.
Attraverso quindi la centralità, l'effettività e la responsabilità del diritto di ascolto  va
evitata   la  vittimizzazione  secondaria  che  può  derivare  da  una  mancata  risposta
istituzionale alle esigenze di protezione dalla violenza domestica.
Il fanciullo va protetto anche sancendo il principio della  continuità affettiva con il
genitore soccorrevole (si tratta del genitore che ha ascoltato i racconti del figlio e che
ne ha avviato la tutela) fissando dei limiti all'esercizio della bigenitorialità che è e
deve rimanere un diritto dei figli e non strumento a favore degli adulti per imporre,
con  provvedimenti  coercitivi,  il  diritto  di  visita,  nei  casi  di  ipotesi  verosimili  di
violenza domestica e contro la volontà e i disagi espressi dal fanciullo.
Il  diritto  di  visita,  nei  casi  di  rifiuto  motivato  del  fanciullo,  va  proposto  e  non
imposto, secondo criteri di gradualità e rispetto del vissuto e delle dichiarazioni dei
figli.
La  protezione  del  fanciullo  si  realizza  fornendo  al  giudice  strumenti  normativi
obiettivi e certi per orientare le sue decisioni.
Diritto all'ascolto significa anche, al di là della capacità comunicativa del fanciullo,
comprendere  i  bisogni  di  continuità  affetttiva e  di  stabilità in  particolare  modo
avvertiti dai bambini in tenera età, per i quali non è possibile prevedere collocamenti
alternati o troppo frammentati.  
Vi sono infatti numerosi casi in cui il diritto alla bigenitorialità è stato interpretato da
un punto di vista esclusivamente adultocentrico, come diritto cioè del genitore e non
del figlio, è stato quindi imposto, anche a bambini in tenera età, un collocamento
alternato,  con  tempi  di  permanenza  egualitari  presso  i  genitori,  con  frequenti
spostamenti anche a centinaia di chilometri di distanza e conseguenti gravi disagi e
disorientamento dei bambini.
E' necessario fornire delle indicazioni certe e chiare in grado di assicurare ai fanciulli
soluzioni che tengano in considerazione i  bisogni profondi e ineludibili  della loro
personalità.
Un altro aspetto, collegato alla responsabilità istituzionale nell'ascolto del minore, è
quello  del  collocamento  eterofamiliare  presso  le  case  famiglia,  oggi  privo  di
riferimenti normativi adeguati che disciplinano la materia; è necessario indicare quali
sono i presupposti e i motivi in forza dei quali è lecito ed opportuno collocare un
fanciullo in una casa famiglia. 
Oggi può essere disposto un collocamento eterofamiliare per i più svariati motivi, la
casistica  insegna che in  alcuni  casi  le  ragioni  sono valide e  serie  e  proteggono i
fanciulli da gravi traumi e violenze, altre volte sono futili, evanescenti, in questi casi
si finisce per causare più danni di quelli che si intendono evitare.
Vi sono casi di adolescenti collocati da anni in casa famiglia perchè hanno espresso,
all'interno di  una separazione  conflittuale,  difficoltà  di  relazione  con uno dei  due
genitori, si tratta di soluzioni adultocentriche di stampo ottocentensco a cui va posto



rimedio.
Queste soluzioni causano gravi danni e traumi ai fanciulli che vengono strappati alla
loro vita, ai loro affetti, senza giustificazioni adeguate, che vengono di fatto puniti per
essere rieducati  alla bigenitorialità che da diritto diventa una forma di coercizione
punitivia.
Diritto  all'ascolto  significa  anche  porre  delle  norme  in  grado  di  distinguere  e
differenziare gli stadi di autonomia del fanciullo riconoscendo un maggiore grado di
autodeterminazione a seconda dell'età.
E' necessaria una normativa che limiti il collocamento eterofamiliare solo ai casi ove
sia dimostrata l'esistenza di un pericolo certo, grave e attuale per l'integrità psicofisica
del fanciullo; che disponga la definizione di tempi di permanenza, adeguati controlli e
una rinnovazione periodica dell'ascolto.
Prima del collocamento eterofamiliare devono essere comunque obbligatoriamente
esplorate soluzioni che possano avvalersi delle risorse parentali esistenti.
Si propone quindi una disciplina organica del diritto di ascolto e delle cautele che ne
conseguono con la parziale modifica dell'art. 315 bis e l'aggiunta degli artt. 315 ter,
quater, quinques, sexies, septies, octies, novies.
Una modifica più formale che sostanziale, ma necessaria, si impone all'art. 315 c.c.
laddove è scritto che i figli devono rispettare i genitori  e non viceversa.
Vanno inoltre riformulati alcuni passaggi degli articoli 316, 336, 337 ter e 337 octies
per armonizzarli con la nuova disciplina. 
L'art  337  quater  è  in  buona  parte  riformulato  in  quanto  il  secondo  comma  va
armonizzato con l'indicazione della necessità della tutela dalla violenza domestica, il
quarto comma, che evoca l'uso dell'art. 96 c.p.c. in caso di domanda manifestamente
infondata,  è  inutile,  ridondante  e  contribuisce  al  decadimento  della  qualità  del
linguaggio normativo.
Il quinto, sesto e settimo comma dell'art. 337 quater presentano delle contraddizioni
che vanno corrette.
E' una buona soluzione infatti stabilire che il genitore che ha l'affido esclusivo ha
anche l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, non si può però, subito
dopo, scrivere che  le decisioni di maggiore interesse sono adottate da entrambi i
genitori.
Tale soluzione è contraddittoria e potenzialmente può generare inutili controversie
giudiziarie, in quanto, l'esercizio della responsabilità genitoriale, è proprio inerente la
facoltà di assumere le decisioni di maggiore interesse, pertanto le due affermazioni si
elidono a vicenda.
L'esercizio  esclusivo  della  responsabilità  genitoriale  è  una  forma  implicità  di
limitazione di detta responsabilità per l'altro genitore al quale rimane solo una residua
facoltà di controllo (così come, d'altra parte, espresso chiaramente anche dall'art. 316
c.c.   -  il  genitore  privato  della  responsabilità  genitoriale  vigila  sull'istruzione,
sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio).
Delle  due  l'una  non  si  può  essere  esclusi  dalla  responsabilità  genitoriale  e  poter
contestuamente avere il diritto di assumere le  decisioni di maggiori interesse per il
figlio, tale contraddizione genera confusione.
Va invece chiarito che la facoltà di controllo residuale comprende comunque il diritto



di assumere informazioni direttamente dalle istituzioni sociali, sanitarie e scolastiche.

Un ulteriore argomento, intimamente connesso con il diritto all'ascolto, è relativo alla
perizia del Consulente Tecnico d'Ufficio,  spesso chiamato a colloqui diretti  con il
fanciullo.
Oggi  il  giudice,  sempre  più  frequentemente  ricorre  all'aiuto  di  un  esperto,
specialmente  nelle  separazioni  conflittuali  ove  emergono  ipotesi  di  violenza
domestica, uno uso così massivo era impensabile fino a qualche anno fa, è necessario
quindi  un  aggiornamento  legislativo  per  assicurare  la  maggiore  correttezza  e  lo
sviluppo del  dibattito  scientifico,  la  terzietà  e  adeguati  controlli  per  il  lavoro  dei
consulenti tecnici (CTU).
Attualmente è il giudice della causa in corso che sceglie direttamente il consulente da
un apposito albo, l'incarico spesso è rinnovato, per casi diversi, sempre allo stesso
perito,  il  pericolo è quello di  consiolidare un rapporto chediventa personale fra il
giudice ed il suo perito.
Tale evenienza è di ostacolo ad una revisione critica del lavoro peritale da parte dello
stesso organo giudicante, quando la perizia è, a ragione, contestata dalle parti private.
Diventa necessario disciplinare quindi, con una procedura maggiormente stringente,
il  principio  della  "rotazione  dei  periti"  attraverso  una  scelta  automatica  che  sia
indipendente dalla conoscenza diretta e personale del giudice.
E'  necessario  ancora  prevedere  norme  che  assicurino,  per  le  perizie,  obiettività,
favorendo  il  contraddittorio  e  imponendo  l'obbligo  della  videoregistrazione  da
mettere a disposizione delle parti.
Va favorito il controllo del rigore scientifico, della qualità e il dibattito scientifico,
ponendo norme che, una volta tolti i dati identificativi delle parti private, rendano
pubbliche e  consultabili  le  perizie;  vanno assicurate  imparzialità  e  autonomia  del
perito, prevedendo meccanismi di nomina automatici che prescindono dalla chiamata
diretta. 
I periti vanno vincolati  al rispetto di norme che impongono un uso rigoroso della
scienza, il rispetto formale del contraddittorio e della trasparenza.
Le  competenze  inoltre  del  consulente  del  giudice  non  possono  limitarsi  ad  una
preparazione  teorica,  ma  deve  aggiungersi  una  significativa  esperienza  clinica  a
contatto con i bambini, è impensabile che un perito che interviene in una vicenda
familiare anche ascoltando direttamente i  figli,  non abbia un'esperienza alle spalle
clinica con i bambini.
Vanno  fissati  parametri  stringenti  e  precisi  per  l'iscrizione  all'albo  dei  consulenti
tecnici per i quali va aggiunta una apposita categoria nel caso debbano occuparsi di
fanciulli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1 

La parola "minore", tutte le volte che, nel codice civile e nel codice di procedura



civile,  viene  utilizzata  come  aggettivo  sostantivato,  è  sostituita  con  la  parola
"fanciullo".
La parola "minore" tutte le volte che,  nel codice civile e nel codice di procedura
civile, viene utilizzata come aggettivo -  "minore di anni..." -  è preceduta dalla parola
"fanciullo"

Art. 2
(modifica all'art 315 bis del codice civile)

Dopo il secondo comma dell'art. 315 bis, viene inserito: Il figlio ha diritto ad essere
rispettato dai suoi genitori
Il terzo comma dell'all'articolo 315 bis del codice civile: "Il figlio minore che abbia
compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha
diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano" È
abrogato

Art. 3 
(Diritto  di ascolto)

articolo 315-ter del codice civile 

Dopo l'articolo 315 bis è inserito il seguente: Art. 315 ter (Diritto all'ascolto)

Il  fanciullo ha diritto ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che
riguardano la sua sfera di interessi; le sue esigenze e le sue opinioni devono essere
tenute  nella  debita  considerazione  a  seconda  dell'età  e  della  capacità  di
discernimento.

Il fanciullo che ha compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore, ove capace di
discernimento, è ascoltato, con apposita udienza e a pena di nullità, dal giudice o da
un  suo  delegato,  nell'ambito  dei  procedimenti  nei  quali  devono  essere  adottati
provvedimenti che lo riguardano.

Il giudice non procede all'adempimento, dandone atto con provvedimento motivato,
nel  caso  sia  dimostrato,  attraverso  una  diagnosi  accettata  dalle  parti  o  formata
mediante  apposita  consulenza  psichiatrica,  che  l'esercizio  del  diritto  all'ascolto
rappresenti un grave pregiudizio per il fanciullo.

Art. 4 
(Esercizio del diritto di ascolto)

articolo 315-quater del codice civile 

Dopo l'articolo 315  ter è inserito il seguente: Art. 315 quater (Esercizio del diritto



all'ascolto)

Il giudice è tenuto ad ascoltare il fanciullo che ne ha diritto, a pena di nullità degli
atti  successivi,  tutte  le  volte  che  debba  adottare  un  provvedimento,  anche
provvisorio, che lo riguarda, escluse le determinazioni di ordine economico relative
al suo mantenimento.

Nei  procedimenti  in  cui  si  omologa o  si  prende  atto  di  un  accordo  dei  genitori
relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se
manifestamente superfluo.

Art. 5 
(Modalità di esercizio del diritto di ascolto)

articolo 315-quinques del codice civile 

Dopo l'articolo 315  quater è  inserito  il  seguente:  Art.  315 quinques  (Modalità  di
esercizio del diritto all'ascolto)

Ogni volta che il fanciullo viene sentito dal giudice, da consulenti o servizi sociali
incaricati,  ha diritto,  a  pena di  nullità  degli  atti  e  provvedimenti  successivi,  alla
documentazione audiovisiva da mettere, senza ritardo, a disposizione delle parti.

Il fanciullo ha diritto ad essere sentito in apposite sale d'ascolto già in dotazione
presso  i  tribunali  o  individuate  presso  strutture  esterne,  arredate  in  maniera
adeguata. 

Le parti possono, con  istanza motivata da presentarsi almeno dieci giorni prima
dell'udienza, proporre argomenti e temi di approfondimento che il giudice ammette
secondo il principio dell'acquisizione del maggior numero di elementi e informazioni
utili. 

Art.6 
(Autonomia e autodeterminazione dei fanciulli)

articolo 315-sexies del codice civile 

Dopo l'articolo 315  quinques è inserito il  seguente: Art. 315 sexies (Autonomia e
autodeterminazione dei fanciulli)

Il giudice deve tenere in debita considerazione, oltre che le opinioni, le inclinazioni e
i  desideri  espressi,  i  bisogni  di  continuità  affettiva  e  di  stabilità  e  provvede,
generalmente, nella direzione indicata dal fanciullo.

Il provvedimento diverso o contrario alle indicazioni fornite dal fanciullo deve essere
adeguatamente motivato e, se provvisorio, è impugnabile con reclamo entro quindici



giorni dalla comunicazione data alle parti.

In caso di separazione il figlio che ha compiuto gli anni quattordici, nell'esercitare il
diritto all'ascolto, sceglie autonomamente, con l'accordo del giudice, presso quale
genitore essere prevalentemente collocato, la scuola da frequentare, gli interessi che
intende coltivare.

Ogni provvedimento diverso o contrario alle indicazioni fornite da fanciullo che ha
compiuto gli anni quattordici deve essere giustificato da un pericolo grave, certo e
attuale per l'integrità psicofisica dello stesso.

Art.7 
(continuità affettiva e stabilità)

articolo 315-septies del codice civile 

Dopo  l'articolo  315  sexies è  inserito  il  seguente:  Art.  315  septies  (diritto  alla
continuità affettiva e alla stabilità)

Il giudice che decide sull'affidamento, sul collocamento e che disciplina il diritto di
visita dei genitori separati nei confronti di un figlio che non ha compiuto gli anni
dieci  o  che  non  è  stato  ritenuto  capace  di  discernimento,  tiene  nella  debita
considerazione,  nel  seguente  ordine,  le  esigenze:  della  continuità  affettiva,  della
stabilità e dell'equilibrio relazionale.

Art. 8
(Ascolto e protezione dalla violenza domestica)

articolo 315-octies del codice civile 

Dopo l'articolo 315 septies è inserito il seguente: Art. 315 octies (Ascolto e protezione
dalla violenza domestica)

Il fanciullo che esprime disagio, paura o rifiuto nei confronti di uno dei genitori del
quale riferisce episodi di violenza domestica, anche assistita, indipendentemente da
eventuali  profili  ed  esiti  penali,  ha  diritto  ad  essere  tutelato  anche  mediante
limitazioni al diritto di visita del genitore temuto o la previsione di visite protette.

Nei casi di cui al primo comma, la presenza del genitore indicato come violento o
maltrattante  non  può  essere  imposta  con  l'uso  della  forza  o  con  provvedimenti
coercitivi contro la volontà del fanciullo.

Al di fuori dell'ipotesi di violenza domestica, prevista nei due commi precedenti, ove
il fanciullo abbia difficoltà  di relazionarsi con uno dei due genitori, il giudice ne
individua  le  cause  nelle  eventuali  incompetenze  genitoriali,  comportamenti
inadeguati, condizionamenti, al fine di ripristinare l'equilibrio relazionale.



Art. 9 
(Collocamento eterofamiliare)

articolo 315-novies del codice civile 

Dopo  l'articolo  315  octies è  inserito  il  seguente:  Art.  315  novies  (Collocamento
eterofamiliare)

In caso di accertato pericolo grave, concreto e attuale per l'integrità psicofisica del
fanciullo il giudice ne dispone il collocamento eterofamiliare.

Nel provvedimento che dispone il collocamento eterofamiliare, il giudice tiene conto,
preliminarmente, della disponibilità di altre idonee risorse familiari, della possibilità
di  un  collocamento  presso  una  famiglia  affidataria  e,  infine,  presso  una  casa
famiglia.

Il  provvedimento  che  dispone  il  collocamento  eterofamiliare  o  il  suo  rinnovo  è
impugnabile, con reclamo innanzi alla Corte d'Appello, entro quindici giorni dalla
data della comunicazione alle parti.

Il collocamento eterofamiliare, a pena di nullità, è disposto per un periodo massimo
di un anno e può essere rinnovato d'ufficio se persistono le condizioni di pericolo,
con provvedimento motivato. 

Il fanciullo soggetto a collocamento eterofamiliare, se ne ha diritto, viene ascoltato
dal giudice allo scadere di ogni anno, a pena di nullità dei provvedimenti successivi,
al fine di verificare le esigenze del fanciullo e il buon andamento del programma di
protezione e recupero.

Nel  disporre  il  collocamento  eterofamiliare  il  giudice  stabilisce  le  modalità  di
prelievo  del  fanciullo  che  dovrà  avvenire  tramite  personale  socio  sanitario
specializzato.

È  fatto divieto di utilizzare la forza pubblica e di intervenire in ambiente scolastico.

Il  giudice  indica  altresì  le  modalità  e  i  tempi  di  visita  dei  genitori,  tenendo  in
considerazione  il  diritto  alla  continuità  affettiva  e  la  finalità  di  recupero  delle
relazioni familiari.

Art.10
(norme di coordinamento: modifica art. 316)

Il quarto comma dell'art. 316                       viene sostituito dal seguente: 



Il  giudice,  sentiti  i  genitori  e  disposto
l'ascolto  del  figlio  minore  che  abbia
compiuto gli anni dodici e anche di età
inferiore  ove  capace  di  discernimento,
suggerisce le determinazioni che ritiene
più  utili  nell'interesse  del  figlio  e
dell'unità familiare

Il  giudice,  sentiti  i  genitori  e  disposto
l'ascolto del figlio che ne abbia diritto ai
sensi  degli  artt.  315  ter  e  seguenti,
suggerisce le determinazioni che ritiene
più  utili  nell'interesse  del  figlio  e
dell'unità familiare

Art.11
(norme di coordinamento: modifica art. 336)

L'inciso del secondo comma dell'art. 336:   viene sostituito dal seguente:

dispone,  inoltre,  l'ascolto  del  figlio
minore  che  abbia  compiuto  gli  anni
dodici  e  anche  di  età  inferiore  ove
capace di discernimento

dispone,  inoltre,  l'ascolto  del  figlio che
ne abbia diritto ai sensi degli  artt.  315
ter e seguenti

Art.12
(norme di coordinamento: modifica art. 337 ter)

Il terzo, il quarto e il quinto comma 
dell'art.337 ter                      sono sostituiti dai seguenti

Valuta prioritariamente la possibilità che
i figli minori restino affidati a entrambi i
genitori oppure stabilisce a quale di essi
i figli sono affidati, determina i tempi e le
modalità  della  loro  presenza  presso
ciascun  genitore,  fissando  altresì  la
misura e il modo con cui ciascuno di essi
deve  contribuire  al  mantenimento,  alla
cura,  all'istruzione  e  all'educazione  dei
figli.  Prende  atto,  se  non  contrari
all'interesse  dei  figli,  degli  accordi
intervenuti  tra  i  genitori.  Adotta  ogni
altro  provvedimento  relativo  alla  prole,
ivi  compreso,  in  caso  di  temporanea
impossibilità di affidare il minore ad uno
dei genitori, l'affidamento familiare. 

Nel  caso  l'affidamento  condiviso  sia
contro l'interesse del figlio, stabilisce a
quale  dei  due  genitori  debba  essere
affidato.  
Determina  i  tempi  e  le  modalità  del
collocamento  effettivo  e  dei  diritto  di
visita  dei  genitori  tenendo  in
considerazione,  nel  seguente ordine,  le
esigenze:  di  continuità  affettiva,  di
stabilità  e  di  equilibrio  delle  relazioni
familiari.
Fissa altresì la misura e il modo con cui
ciascuno dei genitori deve contribuire al
mantenimento, alla cura, all'istruzione e
all'educazione dei figli.
Prende atto, se non contrari all'interesse
dei  figli,  degli  accordi  intervenuti  tra  i



genitori.
Adotta ogni altro provvedimento relativo
alla  prole,  ivi  compreso,  in  caso  di
temporanea  impossibilità  di  affidare  il
minore ad uno dei genitori, l'affidamento
eterofamiliare  ai  sensi  dell'art.  315
novies 

Art.13
(norme di coordinamento: modifica art. 337 quater)

Il primo comma resta invariato.

Il secondo comma è sostituito dal seguente

Ciascuno  dei  genitori  può,  in  qualsiasi
momento,  chiedere  l'affidamento
esclusivo quando sussistono le condizioni
indicate al primo comma. 

Ciascuno  dei  genitori  può,  in  qualsiasi
momento,  chiedere  l'affidamento
esclusivo quando sussistono le condizioni
indicate  al  primo  comma,  anche  in
riferimento alle esigenze di tutela dalla
violenza  domestica  di  cui  all'art.  315
octies.

Il terzo comma resta invariato

il quarto, quinto, sesto e settimo comma       sono sostituiti dal seguente testo: 

Se  la  domanda  risulta  manifestamente
infondata,  il  giudice  può considerare  il
comportamento  del  genitore  istante  ai
fini  della  determinazione  dei
provvedimenti  da  adottare  nell'interesse
dei figli, rimanendo ferma l'applicazione
dell'articolo 96 del codice di procedura
civile.
Il genitore cui sono affidati i figli in via
esclusiva, salva diversa disposizione del
giudice,  ha  l'esercizio  esclusivo  della
responsabilità genitoriale su di essi; egli
deve  attenersi  alle  condizioni
determinate  dal  giudice.  Salvo  che  non
sia diversamente stabilito, le decisioni di

Il genitore cui sono affidati i figli in via
esclusiva, salva diversa disposizione del
giudice,  ha  l'esercizio  esclusivo  della
responsabilità genitoriale su di essi.  
Il  genitore cui i  figli  non sono affidati
ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla
loro  istruzione  ed  educazione;  ha  la
facoltà, salvo espressi divieti stabiliti dal
giudice,  di  assumere  direttametne
informazioni  dalle  istituzioni  sociali,
sanitarie e scolastiche e può ricorrere al
giudice quando ritenga che siano state
assunte  decisioni  pregiudizievoli
all'interesse dei figli.



maggiore  interesse  per  i  figli  sono
adottate  da  entrambi  i  genitori.  Il
genitore cui i figli non sono affidati ha il
diritto ed il dovere di vigilare sulla loro
istruzione ed educazione e può ricorrere
al giudice quando ritenga che siano state
assunte decisioni  pregiudizievoli  al  loro
interesse. 

Art.14 
(norme di coordinamento: modifica art. 337 octies)

Il secondo comma è sostituito dal seguente

Il  giudice  dispone,  inoltre,  l'ascolto  del
figlio minore che abbia compiuto gli anni
dodici  e  anche  di  età  inferiore  ove
capace di discernimento. 

Il  giudice  dispone,  inoltre,  l'ascolto  del
figlio  che ne abbia diritto ai sensi degli
artt. 315 ter e seguenti 

Art. 15 
(modifica all'art 195 del Codice di Procedura Civile) 

Dopo l'ultimo  comma dell'art.  195  c.p.c.  si  aggiungono  i  seguenti:  il  consulente
deposita  altresì  in  cancelleria  una copia della  relazione,  delle  osservazioni  delle
parti e la sintetica valutazione delle stesse, privata dei nomi delle parti e dei luoghi,
eccetto i nomi dei consulenti d'ufficio e di parte. 
Il  giudice  trasmette  la  relazione  in  forma  anonima  presso  la  cancelleria  della
presidenza di cui all'art. 14 disp.att. c.p.c.

Art. 16
(Consulenze Tecniche d'Ufficio)

(modifica all'art 13 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di Procedura
Civile) 

All'articolo 13 delle Disposizioni per l'Attuazione del Codice di Procedura Civile alla
fine dell'ultimo comma viene inserita la seguente categoria:  7) Neuropsichiatria e
psicologia infantile.

Art. 17
(modifica all'art 14 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di Procedura

Civile) 
All'articolo 14 delle Disposizioni per l'Attuazione del Codice di Procedura Civile,
dopo  l'ultimo  comma,  viene  aggiunto  il  seguente:  Il  presidente  del  tribunale,  su



richiesta  del  giudice,  individua  il  consulente  nell'albo  di  cui  alla  categoria  7)
dell'art. 13 disp.att. c.p.c., secondo un ordine prestabilito che assicuri la rotazione, il
cancelliere  redige  verbale  di  individuazione  indicando  i  criteri  e  le  modalità
utilizzate.
L'irregolarità della nomina del consulente di cui al precedente comma può essere
eccepita dalle parti entro e non oltre il ventesimo giorno successivo all'udienza di cui
all'art. 191 c.p.c. e rende nulla la nomina.
Le parti hanno diritto di visionare e trarre copia dell'albo dei consulenti di cui alla
categoria 7) e dei verbali di individuazione.
Chiunque per ragioni di studio o di aggiornamento professionale può chiedere al
presidente  del  tribunale  di  visionare  e  trarre  copia  della  raccolta  delle  relazioni
depositate in forma anonima ai sensi del penultimo comma dell'art. 195 c.p.c. 

Art. 18
(modifica all'art 15 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di Procedura

Civile) 

All'articolo 15 delle Disposizioni  per  l'Attuazione del  Codice di  Procedura Civile
dopo il primo comma viene aggiunto il seguente: 
Possono essere iscritti alla categoria 7):

 i neuropsichiatri infantili, 
 gli psicoterapueti, 
 i  medici  legali  e  i  pediatri  con master  di  secondo livello  in  psichiatria  o

psicologia infantile
E' necessario essere iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali e
dimostrare,  con  edaguata  documentazione,  di  avere  svolto  attività  clinica  con  i
fanciulli, presso strutture pubbliche o privatamente, almeno per cinque anni.

Firenze 26 maggio 2017
Girolamo Andrea Coffari, presidente del Movimento per l'Infanzia 


