
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ROCCO BUTTIGLIONE

La seduta comincia alle 10.

LORENA MILANATO, Segretario, legge
il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Albonetti, Alessandri,
Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brugger, Bru-
netta, Caparini, Carfagna, Casero, Catone,
Cicchitto, Colucci, Crimi, Crosetto, Dal
Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Grego-
rio Fontana, Franceschini, Frattini, Gel-
mini, Giancarlo Giorgetti, Giro, Martini,
Melchiorre, Migliori, Misiti, Mura, Pa-
lumbo, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto,
Reguzzoni, Roccella, Rotondi, Paolo
Russo, Saglia, Sardelli, Stefani e Vito sono
in missione a decorrere dalla seduta
odierna.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente settantadue, come ri-
sulta dall’elenco depositato presso la Pre-
sidenza e che sarà pubblicato nell’allegato
A al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicate nell’allegato A al reso-
conto della seduta odierna.

Annunzio di petizioni (ore 10,05).

PRESIDENTE. Invito l’onorevole segre-
tario a dare lettura delle petizioni perve-
nute alla Presidenza, che saranno tra-
smesse alle sottoindicate Commissioni.

LORENA MILANATO, Segretario, legge:

MORENO SGARALLINO, da Terracina
(Latina), chiede:

l’introduzione di norme che consen-
tano, nei pagamenti effettuati con carta di
credito, di versare l’IVA direttamente al-
l’erario e che una quota degli importi
versati a tale titolo sia accantonata a fini
previdenziali (1255) – alla VI Commissione
(Finanze);

interventi per la riduzione delle spese
degli organi costituzionali e l’istituzione di
un organo autonomo, costituito dai sena-
tori a vita, per la determinazione del
trattamento economico dei parlamentari
(1256) – alla I Commissione (Affari costi-
tuzionali);

la soppressione dell’istituto del refe-
rendum e la sua sostituzione con forme
non vincolanti di consultazione dell’opi-
nione pubblica attraverso la rete internet
(1257) – alla I Commissione (Affari costi-
tuzionali);

misure per promuovere una più cor-
retta alimentazione, tramite campagne in-
formative e interventi nelle scuole (1258) –
alle Commissioni riunite VII (Cultura) e
XII (Affari sociali);

nuove disposizioni per regolamentare
lo svolgimento di manifestazioni pubbliche
in luoghi di particolare rilevanza simbolica
e culturale (1259) – alla I Commissione
(Affari costituzionali);

ANTONIO MINARDI, da Piane Crati
(Cosenza), chiede interventi per l’attiva-
zione del servizio dell’unità operativa di
genetica medica di Aprigliano da parte
dell’azienda sanitaria provinciale di Co-
senza (1260) – alla XII Commissione (Af-
fari sociali);
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BARBARA FRATICELLI, da Sesto Fio-
rentino (Firenze), chiede l’abolizione dei
termini previsti per richiedere allo Stato
l’indennizzo dei danni derivanti da vacci-
nazioni obbligatorie (1261) – alla XII
Commissione (Affari sociali);

CORRADO BARONE, da Brescia, e al-
tri cittadini chiedono la modifica della
legge elettorale, per consentire la scelta
diretta dei parlamentari, nonché l’istitu-
zione di un’Assemblea di cittadini per la
definizione di un ampio programma di
riforme economiche e sociali (1262) – alla
I Commissione (Affari costituzionali);

ROSA OLIVA, da Roma, chiede una
nuova disciplina delle modalità di sotto-
scrizione delle lettere di dimissioni volon-
tarie e di risoluzione consensuale del rap-
porto di lavoro (1263) – alla XI Commis-
sione (Lavoro);

TEODORO RUSSO, da Quindici (Avel-
lino), chiede:

la modifica della legge elettorale, con
la reintroduzione del voto di preferenza e
l’abolizione del premio di maggioranza
(1264) – alla I Commissione (Affari costi-
tuzionali);

l’elezione diretta da parte dei citta-
dini dei difensori civici degli enti locali
(1265) – alla I Commissione (Affari costi-
tuzionali);

modifiche all’articolo 46 della Costi-
tuzione, in materia di partecipazione dei
lavoratori agli utili d’impresa (1266) – alla
I Commissione (Affari costituzionali);

norme volte a rendere facoltativa la
mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali
(1267) – alla II Commissione (Giustizia);

la riduzione da due terzi alla metà
più uno del numero di seggi assegnati
tramite premio di maggioranza nelle ele-
zioni per i comuni fino a 15.000 abitanti
(1268) – alla I Commissione (Affari costi-
tuzionali).

Seguito della discussione del testo unifi-
cato dei progetti di legge: Mussolini;
Bindi ed altri; Palomba e Borghesi;
Capano e Ferranti; d’iniziativa del Go-

verno; Binetti ed altri; Brugger e Zeller:
Disposizioni in materia di riconosci-
mento dei figli naturali (A.C. 2519-
3184-3247-3516-3915-4007-4054-A)
(ore 10,13).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del testo uni-
ficato dei progetti di legge di iniziativa dei
deputati Mussolini; Bindi ed altri; Palomba
e Borghesi; Capano e Ferranti; d’iniziativa
del Governo; Binetti ed altri; Brugger e
Zeller: Disposizioni in materia di ricono-
scimento dei figli naturali.

Avverto che, facendo seguito alla ri-
chiesta avanzata dal presentatore, la Pre-
sidenza ha riconsiderato la dichiarazione
di inammissibilità dell’emendamento Mon-
tagnoli 3.100, che è pertanto ammesso al
voto, e che è in distribuzione.

Preavviso di votazioni
elettroniche (ore 10,14).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della
seduta potranno aver luogo votazioni me-
diante procedimento elettronico, decor-
rono da questo momento i termini di
preavviso di cinque e venti minuti previsti
dall’articolo 49, comma 5, del Regola-
mento.

Per consentire il decorso del termine
regolamentare di preavviso, sospendo la
seduta, che riprenderà alle ore 10,35.

La seduta, sospesa alle 10,15, è ripresa
alle 10,40.

Si riprende la discussione.

(Esame dell’articolo 1
– A.C. 2519-A ed abbinati)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del-
l’articolo 1 e delle proposte emendative ad
esso presentate (vedi l’allegato A – A.C.
2519-A ed abbinati).
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Nessuno chiedendo di parlare, invito il
relatore ad esprimere il parere della Com-
missione.

ALESSANDRA MUSSOLINI, Relatore.
Signor Presidente, la Commissione
esprime parere contrario sull’emenda-
mento Palomba 1.3, nonché sull’emenda-
mento Borghesi 1.4. La Commissione for-
mula un invito al ritiro, altrimenti il
parere è contrario, sull’emendamento Pa-
lomba 1.6. La Commissione esprime pa-
rere contrario sull’emendamento Borghesi
1.7, nonché sull’emendamento Palomba
1.8. La Commissione formula un invito al
ritiro, altrimenti il parere è contrario,
sull’emendamento Borghesi 1.9, nonché
sull’emendamento Palomba 1.10. La Com-
missione esprime parere favorevole sul-
l’emendamento Borghesi 1.13, mentre il
parere è contrario sull’emendamento Bor-
ghesi 1.14. La Commissione esprime pa-
rere favorevole sull’emendamento Capano
1.2, mentre il parere è contrario sul-
l’emendamento Palomba 1.15. La Commis-
sione formula un invito al ritiro, altrimenti
il parere è contrario, sull’emendamento
Borghesi 1.16, mentre esprime parere con-
trario sull’emendamento Palomba 1.17,
nonché sull’emendamento Palomba 1.105.
La Commissione formula un invito al
ritiro, altrimenti il parere è contrario,
sull’emendamento Ria 1.18, mentre
esprime parere contrario sull’emenda-
mento Borghesi 1.101.

La Commissione formula un invito al
ritiro, altrimenti il parere è contrario,
sull’emendamento Borghesi 1.102, mentre
esprime parere contrario sull’emenda-
mento Palomba 1.103. La Commissione
formula un invito al ritiro, altrimenti il
parere è contrario, sull’emendamento Pa-
lomba 1.104, mentre esprime parere con-
trario sull’emendamento Palomba 1.22,
nonché sugli emendamenti Borghesi 1.23 e
Palomba 1.24, perché il loro contenuto è
già in delega. La Commissione esprime
parere favorevole sull’emendamento Mar-
chi 1.100, mentre formula un invito al
ritiro, altrimenti il parere è contrario,
sull’emendamento Borghesi 1.25. La Com-
missione esprime parere contrario sul-

l’emendamento Sisto 1.90, nonché sugli
emendamenti Palomba 1.26, Palomba 1.70
e Borghesi 1.27.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIA ELISABETTA ALBERTI CA-
SELLATI, Sottosegretario di Stato per la
giustizia. Signor Presidente, il Governo
esprime parere contrario sull’emenda-
mento Palomba 1.3, mentre formula un
invito al ritiro, altrimenti il parere è
contrario, sugli emendamenti Borghesi 1.4
e Palomba 1.6. Il Governo invita i presen-
tatori a trasfondere il contenuto degli
emendamenti Borghesi 1.7, Palomba 1.8,
Borghesi 1.9 e Palomba 1.10 in ordini del
giorno, perché già in delega.

Il Governo esprime parere favorevole
sull’emendamento Borghesi 1.13, mentre il
parere è contrario sull’emendamento Bor-
ghesi 1.14. Il Governo si rimette all’Aula
sull’emendamento Capano 1.2, mentre in-
vita i presentatori a trasfondere il conte-
nuto degli emendamenti Palomba 1.15 e
Borghesi 1.16 in ordini del giorno.

Il Governo esprime parere contrario
sull’emendamento Palomba 1.17, nonché
sugli emendamenti Palomba 1.105, Ria
1.18, Borghesi 1.101, Borghesi 1.102, Pa-
lomba 1.103, Palomba 1.104 e Palomba
1.22. Il Governo invita i presentatori a
trasfondere il contenuto degli emenda-
menti Borghesi 1.23 e Palomba 1.24 in
ordini del giorno, mentre il parere è
favorevole sull’emendamento Marchi
1.100. Il Governo invita i presentatori a
trasfondere il contenuto degli emenda-
menti Borghesi 1.25 e Palomba 1.26 in
ordini del giorno, mentre il parere è
contrario sugli emendamenti Palomba 1.70
e Borghesi 1.27.

FEDERICO PALOMBA. Chiedo di par-
lare sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presi-
dente, intervengo sull’ordine dei lavori,
senza che ciò costituisca un intervento sul
complesso degli emendamenti, perché mi
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riservo di intervenire sui singoli emenda-
menti. Per rispondere alla relatrice e al
sottosegretario, vorrei dire che noi ab-
biamo presentato oltre trenta emenda-
menti, senonché siamo stati invitati dal
Servizio Assemblea a segnalarne soltanto
nove. Su tutti gli altri non c’è un problema
di ritiro, perché non li ritiriamo, ma non
verranno messi in votazione. Quindi, il
sottosegretario stia tranquillo, perché su di
essi non si voterà e noi confidiamo che poi
saranno recepiti comunque all’interno
della delega.

DONATO BRUNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO. Signor Presidente,
credo che per una omissione il Governo
non abbia dato il parere sull’emenda-
mento Sisto 1.90.

PRESIDENTE. Onorevole relatrice, può
darci il parere sull’emendamento Sisto
1.90 ?

ALESSANDRA MUSSOLINI, Relatore.
Signor Presidente, l’onorevole Sisto ha ri-
tirato il suo emendamento, comunque il
parere era contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Sisto, con-
ferma che il suo emendamento 1.90 è
ritirato ?

FRANCESCO PAOLO SISTO. Sì, signor
Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
del primo degli emendamenti segnalati,
Borghesi 1.13, su cui il relatore e il
Governo hanno espresso parere favorevole
(Commenti dei deputati del gruppo Popolo
della Libertà). Signor sottosegretario, a me
risulta un parere favorevole sull’emenda-
mento Borghesi 1.13, è corretto ?

MARIA ELISABETTA ALBERTI CA-
SELLATI, Sottosegretario di Stato per la
giustizia. Sì, signor Presidente, il parere è
favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo dunque ai
voti.

Avverto che è stata chiesta la votazione
nominale mediante procedimento elettro-
nico.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Borghesi 1.13, accettato dalla Com-
missione e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Giammanco, Lo Presti, Mo-
sella, Rossomando, Ministro Brambilla...

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 505
Votanti ............................... 504
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 253

Hanno votato sì ...... 503
Hanno votato no ...... 1).

Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento Capano 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente,
questo emendamento interviene relativa-
mente alle dichiarazioni giudiziarie di pa-
ternità. Attualmente, è previsto che,
quando la paternità è dichiarata succes-
sivamente al riconoscimento fatto dalla
madre, il figlio naturale può assumere il
cognome del padre aggiungendolo o sosti-
tuendolo a quello della madre. Invece, con
questo emendamento, noi prevediamo che
in questi casi il figlio assuma il cognome
del padre aggiungendolo a quello della
madre.

Lo scopo dell’emendamento tiene conto
del fatto che, tutte le volte in cui interviene
una dichiarazione giudiziale di paternità a
distanza di molti anni, abbiamo un minore
che è cresciuto e ha intessuto relazioni
sociali con il cognome della madre.
Quando arriva la dichiarazione di pater-
nità, molto spesso i tribunali, anche per
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assecondare il cognome del padre e la
stessa normativa sullo stato di famiglia,
preferiscono il cognome del padre.

Questo per il minore significa cancel-
lare, in qualche modo, la storia che ha
avuto fino a quel momento e lasciare la
questione indeterminata; quello che oggi è
previsto, significa lasciare la decisione al
tribunale, che spesso, appunto, l’assume
non relativamente alla storia di quel ra-
gazzo, ma per una mera convenzione so-
ciale.

Riteniamo, quindi, che la nuova for-
mulazione consenta al figlio naturale di
continuare a vivere la sua storia in con-
tinuità anche dopo la dichiarazione di
paternità, mantenendo il cognome della
madre e ad esso aggiungendo quello del
padre.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Pa-
lomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presi-
dente, la normativa attuale prevede che il
minore, nel caso di riconoscimento suc-
cessivo, solitamente da parte del padre,
possa aggiungere o sostituire il cognome
del padre a quello della madre. A me
quella attuale pare una disposizione op-
portuna, perché si può avere un ragazzo o
un adolescente, che ha sempre portato il
cognome della madre e, che, a 15 anni,
quando interviene il riconoscimento da
parte del padre, nel caso di una decisione
autoritativa, egli potrebbe percepire come
una violenza il cambiamento del suo sta-
tus, anche familiare, sotto il profilo del
cognome.

Vi è anche un’altra ragione di perples-
sità su questo emendamento, e cioè il fatto
che in Commissione giustizia, relatrice il
presidente Bongiorno, è incardinato un
provvedimento di carattere generale sul
cognome delle persone, sul rapporto tra il
cognome del padre e il cognome della
madre, sull’assunzione del doppio co-
gnome del padre e della madre. Mi sem-
brerebbe, quindi, opportuno riservare a
quella sede una determinazione di questo
genere.

In questo senso, chiederei ai colleghi se
questo problema può essere trasferito da
questa sede, attraverso il ritiro, in quel-
l’altra, più opportuna, fermo restando che
questo provvedimento dà la base per una
decisione successiva, nel senso che la fi-
liazione, che si chiamava naturale, è equi-
parata a quella che si chiamava legittima:
tutti sono figli, e quindi il problema del
cognome si porrà in maniera uguale per
tutti i bambini, quale che sia la loro
origine familiare.

Perciò, penserei che prima si debba
approvare un provvedimento che equipara
totalmente i figli, che siano nati nel ma-
trimonio o fuori da esso, e che su questa
base poi si possa ragionare unitariamente
per quanto riguarda l’assunzione del co-
gnome.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Ria.
Ne ha facoltà.

LORENZO RIA. Signor Presidente,
credo che molto opportunamente il sotto-
segretario si sia rimesso all’Assemblea, e
quindi credo che all’Assemblea vada spie-
gato bene l’emendamento, così come ha
già fatto prima di me il collega Palomba.
Questo emendamento, a mio modo di
vedere, addirittura si porrebbe in contra-
sto con lo spirito della riforma che stiamo
approvando, che vuole parificare le due
condizioni di figlio legittimo e di figlio
naturale nato fuori dal matrimonio.

Approvando tale emendamento si ot-
terrebbe il seguente effetto: quando la
filiazione, come è stato ricordato, da parte
del padre fosse accertata o riconosciuta
successivamente al riconoscimento da
parte della madre, il figlio naturale non
potrebbe più sostituire il cognome della
madre con quello del padre, ma sarebbe
obbligato al doppio cognome.

Ciò, a mio avviso, darebbe luogo ad
un’inutile discriminazione tra figlio natu-
rale riconosciuto da entrambi i genitori,
che avrebbe, in questo modo, il marchio
del doppio cognome, e figlio legittimo, che
ha, invece, solo il cognome del padre.

Quindi, in attesa di una riforma com-
plessiva su questa materia, che pure mi

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 2011 — N. 494



sembra sia all’esame dell’altro ramo del
Parlamento, il Senato, credo che l’emen-
damento in oggetto debba essere accanto-
nato. Se si insiste per la votazione (tra
l’altro vi è anche il parere favorevole della
relatrice), a nome del gruppo Unione di
Centro per il Terzo Polo, esprimo voto
contrario sull’emendamento Capano 1.2.

ALESSANDRA MUSSOLINI, Relatore.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRA MUSSOLINI, Relatore.
Signor Presidente, vorrei solamente ricor-
dare all’onorevole Ria che avere il doppio
cognome non è un marchio, ma un segno
di civiltà, perché significa che anche la
madre può trasmettere il proprio cognome
facendo venire al mondo dei figli.

Vorrei chiedere all’onorevole Capano di
riscrivere il suo emendamento, per una
riformulazione e lo riesamineremo come
Commissione. Le chiedo la riformulazione,
non il ritiro, dell’emendamento in oggetto
perché concerne un punto delicato rispetto
al quale sono favorevole.

La legge stabilisce che quando en-
trambi i genitori, simultaneamente, rico-
noscono il figlio egli assume il cognome
del padre e questa previsione rimane nel
testo del provvedimento in esame. Noi
interveniamo nel secondo passaggio:
quando il bambino ha già il nome della
madre, perché questa l’ha riconosciuto per
prima, come sempre accade, ed interviene,
successivamente, il riconoscimento da
parte del secondo genitore, cioè del padre,
è facoltà del figlio aggiungere o sostituire
il cognome della madre. In relazione a
questo aspetto, crediamo che non sia ovvia
ed opportuna la sostituzione, ma l’ag-
giunta, riconoscendo comunque ampia di-
screzionalità al figlio.

Un segnale però lo dobbiamo dare. La
madre deve potere contare su una nor-
mativa puntuale per quanto riguarda la
materia del riconoscimento e non vedere,
se vi è un secondo riconoscimento da
parte del padre, l’eliminazione tout court
del suo cognome.

Quindi, invito alla riscrittura dell’emen-
damento Capano 1.2, al quale tengo molto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto a titolo perso-
nale l’onorevole Ferranti. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Signor Pre-
sidente, siamo favorevoli alla riscrittura
dell’emendamento Capano 1.2 in quanto la
ratio è proprio quella di tutelare non solo
la madre che ha riconosciuto il figlio, e
quindi gli ha dato il suo cognome – spesso
il riconoscimento da parte del padre av-
viene molto dopo –, ma, soprattutto, l’in-
teresse del minore a conservare la propria
identità sociale attraverso quel cognome
che ha portato per lungo tempo, ossia
quello della madre.

L’emendamento in questione aveva
avuto un parere favorevole della relatrice
in Commissione ed il testo, a nostro avviso,
era chiaro. Comunque siamo disponibili a
riscriverlo perché vediamo che vi è una
convergenza di intenti da parte della Com-
missione medesima.

GIULIA BONGIORNO, Presidente della
II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIA BONGIORNO, Presidente della
II Commissione. Signor Presidente, alla
luce di quanto fin qui illustrato, chiedo di
accantonare l’emendamento in questione
al fine di consentirne la riscrittura per
trovare un punto di sintesi.

LORENZO RIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Ria, lei è già
intervenuto.

LORENZO RIA. Signor Presidente, sì,
sono già intervenuto, ma vorrei intervenire
di nuovo perché sono stato chiamato in
causa e solo per dire che, se adesso si
avverte l’esigenza...
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PRESIDENTE. Onorevole Ria, lei è già
intervenuto quindi non posso darle nuo-
vamente la parola.

A questo punto, visto che è stato chie-
sto l’accantonamento dell’emendamento
Capano 1.2, se non vi sono obiezioni,
possiamo considerarlo accantonato.

Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento Palomba 1.17.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presi-
dente, stiamo discutendo un testo di
straordinaria importanza sociale, che
credo meriti l’attenzione di tutta l’Aula,
perché riguarda i temi della vita ordinaria
di tutti i cittadini, la collocazione delle
persone all’interno delle relazioni sociali e
di queste all’interno della società.

Con questo emendamento, signor Pre-
sidente, l’Italia dei Valori intende richia-
mare all’attenzione dell’Aula e quindi della
collettività nazionale esterna un punto
molto delicato, cioè, attraverso l’inseri-
mento di un nuovo articolo 315-bis, la
riscrittura di alcune norme all’interno
delle relazioni familiari. Quelle che sono
oggi previste sono, a nostro giudizio, in-
sufficienti, non nel senso che non siano
valide, ma nel senso che nuove acquisi-
zioni della psicologia e delle scienze pe-
dagogiche, ma anche la nuova e più ma-
tura assunzione di responsabilità da parte
degli uomini – e non solo della donna –
all’interno delle relazioni familiari, hanno
portato a ritenere che vi sono elementi
imprescindibili all’interno delle relazioni
familiari.

A riguardo vedremo in un altro emen-
damento la nostra proposta di sostituire il
concetto latino di « potestas », che significa
potere con responsabilità, mentre in que-
sto emendamento noi inseriamo due punti
determinanti e cioè che il bambino non è
soggetto di potere da parte di altri, ma è
soggetto di diritti all’interno della famiglia,
di aspettative. Quindi i due elementi che
noi inseriamo sono i seguenti.

In primo luogo vi è il diritto del bam-
bino ad essere ascoltato. Quello di ascolto
è un concetto ampio e significa la capacità

del genitore o dei genitori di recepire
quelle che sono le indicazioni che il bam-
bino dà anche involontariamente, anche
senza verbalizzare, nel suo percorso edu-
cativo. Il dovere dei genitori di ascoltare il
bambino significa che l’educazione è un
flusso, una relazione: non va soltanto dai
genitori al bambino, ma va anche dal
bambino ai genitori, i quali, se non sono
capaci di recepire, di ascoltare e di capire
quelle che sono le richieste – ripeto –
anche non declamate e non espresse, ma
derivanti da cenni e da atteggiamenti, la
relazione non c’è più. Dunque il primo
punto è questo: noi affermiamo il diritto
del bambino ad essere ascoltato, diritto del
bambino al quale corrisponde un dovere
dei genitori di stare in atteggiamento di
ascolto nei confronti delle richieste del
bambino.

Il secondo punto è questo: il diritto del
bambino ad essere informato. Il bambino
– naturalmente a seconda dell’età, perché
l’educazione è un percorso e un processo
che va da 0 a 18 anni – deve essere messo
al corrente di quello che accade intorno a
lui ed anche delle scelte che lo riguardano.
Noi sosteniamo che le proposte e le ri-
chieste del bambino devono essere tenute
in considerazione, nel senso che i genitori
devono spiegare continuamente e costan-
temente. In una fatica – ma che è anche
una grande gioia – devono essere in con-
dizioni e saper spiegare costantemente al
bambino tutte quelle che sono le loro
decisioni, come genitori, nei suoi con-
fronti. Ciò non significa rifiuto delle re-
sponsabilità connesse con la gestione edu-
cativa. Anzi, queste responsabilità sono
esaltate, sono accresciute dal fatto che il
genitore comunque a un certo punto,
senza abdicare alle proprie responsabilità,
deve decidere su quelle che sono, per così
dire, le prospettive, le prospettazioni, le
richieste, le tensioni, le tendenze e gli
ideali del bambino.

PRESIDENTE. La prego di concludere,
onorevole Palomba.

FEDERICO PALOMBA. Per tali ragioni,
signor Presidente, abbiamo ritenuto che in
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un codice civile, che riguarda le relazioni
familiari e non soltanto il potere dei
genitori, sia necessario inserire queste due
riformulazioni.

Siccome nel Comitato dei nove ab-
biamo parlato del problema dell’ascolto e
siamo arrivati ad una determinazione, mi
farebbe piacere sentire la relatrice e il
Governo su tale punto.

ALESSANDRA MUSSOLINI, Relatore.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRA MUSSOLINI, Relatore.
Signor Presidente, il punto dell’ascolto per
noi è fondamentale ed è stato inserito
molto chiaramente – lo vorrei leggere
all’onorevole Palomba – nell’articolo 315-
bis, al terzo comma, che recita: « Il figlio
minore che ha compiuto gli anni 12, e
anche di età inferiore ove capace di di-
scernimento, ha diritto di essere ascoltato
in tutte le questioni e le procedure che lo
riguardano ».

Chiaramente questo significa che è
prioritario l’ascolto del minore in seno alla
famiglia, questo è chiaro, e poi si parla
anche della questione dell’ascolto proce-
durale, ma nella famiglia deve esserci
l’ascolto del minore. Questa è l’interpre-
tazione che tutta la Commissione ha dato,
ove rafforzare quello che ha detto l’ono-
revole Palomba, completamente inserito
ed esplicitato nell’articolo 315-bis del co-
dice civile.

FEDERICO PALOMBA. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Onorevole Palomba, è
già intervenuto, non posso darle la parola.

FEDERICO PALOMBA. Ma c’è stata
un’interlocuzione...

PRESIDENTE. Onorevole Palomba, esi-
ste un ordine dei lavori.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Palomba 1.17, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Leo, onorevole Sardelli, ono-
revole D’Anna, onorevole De Micheli, ono-
revole Franceschini...

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 517
Votanti ............................... 340
Astenuti .............................. 177
Maggioranza ..................... 171

Hanno votato sì ...... 20
Hanno votato no .. 320).

Ricordo che l’emendamento Ria 1.18 è
stato ritirato. Passiamo all’emendamento
Palomba 1.104.

Chiedo ai presentatori se accedano al-
l’invito al ritiro formulato dal relatore.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presi-
dente, non ho segnalato l’emendamento
Borghesi 1.101, relativo all’ascolto del fi-
glio minore, perché sono rimasto contento
delle precisazioni affinché negli atti par-
lamentari, negli atti preparatori, resti pre-
cisato che il diritto all’ascolto in tutte le
questioni che riguardano il minore deve
essere inteso, nella formulazione del testo
portata all’attenzione dell’Aula, non sol-
tanto in rapporto alle procedure giudizia-
rie che lo riguardano (separazione dei
genitori), ma con riferimento a tutte le
questioni, quindi anche nelle relazioni fa-
miliari. Questo è importante che resti
stabilito, perché è un’affermazione di prin-
cipio molto importante.

Invece mantengo questo emendamento,
con il quale noi diciamo che il figlio
minore ha diritto di ricevere le informa-
zioni e le spiegazioni necessarie per for-
marsi un’opinione, ha diritto di esprimere
liberamente la sua opinione, e che questa
venga tenuta in seria considerazione, e ha
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diritto di essere informato sulle determi-
nazioni che vengono assunte e che lo
riguardano.

Crediamo che questo sia un modo di
comportarsi corretto da parte dei genitori,
e riteniamo che sarebbe scorretto se i
genitori non si comportassero in questo
modo ed impostassero il rapporto educa-
tivo soltanto in termini di potere e d’im-
posizione delle cose.

Credo che tutti i parlamentari abbiano
una sensibilità su questo tema, ma, in
modo particolare, credo che ce l’abbiano
tutte quelle professionalità, all’interno del-
l’Aula, che si occupano specificamente dei
problemi dei bambini, che li conoscono e
sanno che un adulto è il prodotto di un
rapporto educativo che non si basa sol-
tanto sull’imposizione. Infatti, noi non vo-
gliamo avere cittadini che a comando di
un bottone si comportano in maniera
conformista, ma pensiamo che l’educa-
zione debba formare cittadini liberi, re-
sponsabili e capaci di formare autonoma-
mente le proprie determinazioni e questo
vuole essere un contributo (Applausi dei
deputati del gruppo Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Fer-
ranti. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Signor Pre-
sidente, si tratta di un emendamento con-
divisibile nel contenuto che noi avevamo
cercato, anche con emendamenti presen-
tati in Commissione, di tradurre proprio
nell’ambito dell’articolo 315-bis. È una
specifica ulteriore rispetto ad un diritto
del minore e, quindi, dovere dei genitori,
di ascolto...

PRESIDENTE. Onorevole Ferranti, mi
perdoni se la interrompo, ma ho l’impres-
sione che lei non stia parlando sull’emen-
damento Palomba 1.104, bensì sull’emen-
damento Borghesi 1.101 che è stato riti-
rato.

DONATELLA FERRANTI. No, signor
Presidente, sto parlando sull’emendamento
Palomba 1.104.

PRESIDENTE. Perfetto, onorevole Fer-
ranti, allora continui.

DONATELLA FERRANTI. Il presente
emendamento aggiunge una specifica al-
l’articolo 315-bis che, in pratica, fa rife-
rimento ai diritti e doveri dei figli, di tutti
i figli. Tale specifica concerne il diritto dei
figli di ricevere le informazioni e le spie-
gazioni necessarie a formarsi un’opinione,
di esprimere liberamente la loro opinione
e che questa venga tenuta considerazione.

La nostra posizione è sicuramente fa-
vorevole alla ratio dell’emendamento, an-
che se ritenevamo che il principio del
diritto all’ascolto e ad essere informato e
tenuto in considerazione come personalità
che si deve formare all’interno del nucleo
familiare, soprattutto, con riferimento al
rapporto con i figli, sia stato esplicitato già
nell’articolo 315-bis che è stato redatto
dalla Commissione attraverso un lavoro
che ha portato a vari contributi. In tale
articolo, infatti, si esplicita che il figlio ha
diritto di essere mantenuto, educato,
istruito, assistito moralmente nel rispetto
delle capacità, delle inclinazioni e delle
aspirazioni e che il figlio minore che ha
compiuto 12 anni – ed è qui che siamo
intervenuti in Commissione in relazione
pure a quello che afferma la Convenzione
ONU –, ma anche di età inferiore ai 12
anni quando abbia la capacità di porsi
nelle relazioni e di discernimento –
quindi, anche molto piccolo – ha il diritto
di essere ascoltato in tutte le questioni. Ciò
sta proprio nell’articolato che abbiamo
tenuto a precisare nell’articolo 1 come
norma immediatamente precettiva.

Noi riteniamo che in tutte le questioni
che attengono all’ambito dei rapporti fa-
miliari e con i genitori, sia compresa
quella ulteriore specifica apportata dal-
l’emendamento Palomba 1.104 laddove,
appunto, esplicita che il figlio minore ha
anche il diritto di essere tenuto in consi-
derazione e di essere informato. Tanti,
tuttavia, potrebbero essere gli ulteriori
dettagli che, comunque, noi riteniamo ab-
bia già in sé l’articolo 315-bis.
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Sul presente emendamento, quindi, il
nostro sarà un voto di astensione per
questo motivo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Palomba 1.104, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Scilipoti, Lo Monte, Sardelli,
Ceccacci Rubino...

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 514
Votanti ............................... 291
Astenuti .............................. 223
Maggioranza ..................... 146

Hanno votato sì ...... 19
Hanno votato no .. 272).

Prendo atto che il deputato Zazzera ha
segnalato che non è riuscito ad esprimere
voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento Marchi 1.100.

ALESSANDRA MUSSOLINI, Relatore.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRA MUSSOLINI, Relatore.
Signor Presidente, la Commissione
esprime parere favorevole sull’emenda-
mento Marchi 1.100 purché sia riformu-
lato dal momento che la legge sta elimi-
nando la discriminazione tra figlio legit-
timo e figlio naturale e quindi dobbiamo
eliminare questa parola dal testo che viene
modificato nel modo seguente: « Il figlio,
anche adottivo, e, in sua mancanza, i
discendenti prossimi, non sono tenuti al-
l’adempimento dell’obbligo di prestare gli
alimenti al genitore nei confronti del quale
è stata pronunciata la decadenza della
potestà, e, per i fatti che non integrano i

casi di indegnità di cui all’articolo 463
possono escluderlo dalla successione ».

PRESIDENTE. Onorevole Marchi, ac-
cetta la riformulazione dell’emendamento
1.100 proposta dal relatore ?

MAINO MARCHI. Signor Presidente,
ringrazio la relatrice e il Governo e accetto
la riformulazione. Ne approfitto anche per
fare la dichiarazione di voto su questo
emendamento che riprende i contenuti di
un articolo di una proposta di legge pre-
sentata nelle ultime tre legislature: nella
XIV, dai deputati Montecchi, Magnolfi,
Castagnetti e Lucidi e, nella precedente e
in questa, oltre che dal sottoscritto dai
deputati Castagnetti, Samperi e Velo. Ri-
tengo che si inserisca molto bene nella
proposta di legge al nostro esame dopo il
comma che introduce nel codice civile
l’articolo 315-bis sui diritti e i doveri dei
figli. Anche con questo emendamento si
introduce un nuovo articolo nel codice
civile, l’articolo 448-bis, che affronta una
materia che non ha attualmente previsione
normativa.

L’articolo tratta dell’estinzione dell’ob-
bligo degli alimenti e dell’esclusione dalla
successione nel caso di decadenza dalla
potestà sui figli. Infatti il nostro ordina-
mento, in materia di filiazione, assicura
l’intervento del giudice minorile nel rap-
porto tra genitore e figlio al fine di porre
rimedio ad una condotta pregiudizievole
del primo a tutela del preminente inte-
resse del secondo che si traduce nei casi
più gravi in una pronuncia di decadenza
dalla potestà sulla prole. Non si riscontra
tuttavia alcuna previsione normativa che
riconosca al figlio la facoltà di sottrarsi
all’adempimento dell’obbligo degli alimenti
richiesto dal genitore nei cui confronti sia
intervenuta una pronuncia di decadenza
dalla potestà, nonché di escluderlo dalla
successione.

L’assenza di una fattispecie in tal senso
determina in ipotesi così delicate la per-
manenza comunque di un obbligo giuri-
dico di natura alimentare in capo al figlio
e di una capacità successoria in capo al
genitore nonostante il venir meno in pas-
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sato della titolarità della potestà genito-
riale funzionale alla formazione del mi-
nore e persino in quelle situazioni in cui
la mancanza di un legame affettivo sia
protratta negli anni.

L’emendamento è finalizzato a ricono-
scere ai figli la possibilità di scegliere sulla
base di valutazioni del tutto personali e
che poco hanno a che fare con adempi-
menti imposti da disposizioni normative se
fare fronte o meno ai bisogni del genitore
e prevede altresì la possibilità di escludere
il genitore dalla successione quando i fatti
per i quali lo stesso è decaduto dalla
potestà non integrano i casi di indegnità ai
sensi dell’articolo 463 del codice civile in
presenza dei quali l’ordinamento già ne
sancisce l’esclusione.

Ringrazio ancora per il parere favore-
vole sull’emendamento nella riformula-
zione che è stata proposta dalla relatrice
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Marchi 1.100, nel testo riformulato,
accettato dalla Commissione.

Revoco l’indizione della votazione.
Chiedo il parere del Governo sulla

riformulazione proposta dal relatore.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CA-
SELLATI, Sottosegretario di Stato per la
giustizia. Signor Presidente, il parere è
favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Marchi 1.100, nel testo riformulato,
accettato dalla Commissione e dal Go-
verno.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Anna Teresa Formisano ?
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 505
Votanti ............................... 484
Astenuti .............................. 21
Maggioranza ..................... 243

Hanno votato sì ... 484).

Prendo atto che il deputato Brandolini
ha segnalato che non è riuscito ad espri-
mere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento Palomba 1.70.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presi-
dente, noi pensiamo che l’approvazione di
una riforma, anche se parziale, ma così
importante del diritto di famiglia avrebbe
potuto e dovuto costituire un’occasione
per chiarirsi su quale concezione abbiamo
delle relazioni familiari: se sono delle
concezioni che con una parola complicata
vengono definite « adultocentriche », cioè
fondate sugli adulti, sul loro potere, sulla
loro potestà, sul loro potere di imposizione
di quelle che sono le loro decisioni oppure
se sono concezioni che vengono definite
« puerocentriche », anche qui con una pa-
rola un po’ complicata, ma che significa
che il soggetto più debole, il bambino, che
non ha chiesto di venire al mondo, ma che
ha diritto ad essere assistito in maniera
adeguata alle sue esigenze, deve essere al
centro della relazione familiare e delle
attenzioni familiari.

L’attuale disciplina parla della potestà
di genitori. La potestas è un concetto di
derivazione latina, esprime essenzialmente
un potere ed è poco idoneo ad espandersi
fino al concetto della responsabilità, della
cura. Il potere è potere di decidere e la
patria potestas si esercitava anche nei
confronti dei servi o degli schiavi, fino a
quando non fossero emancipati. È una
concezione che anche lessicalmente è an-
tica, appartiene ad altri tempi e non si
adatta a rendere in maniera precisa il
concetto della relazione.

La relazione non è né un potere né solo
una responsabilità: è una relazione. L’edu-
cazione è il derivato di un rapporto tra
genitori e figli. Noi dunque pensiamo che
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sia opportuno sostituire il concetto di
potestas con il concetto di responsabilità.
Noi non siamo d’accordo sul fatto che la
potestas includa anche il concetto di re-
sponsabilità. Crediamo invece che la re-
sponsabilità genitoriale includa anche il
concetto della potestas, nel senso che eser-
citare la responsabilità nei confronti dei
figli non deresponsabilizza i genitori e
nello stesso tempo però, in questo modo,
lasciando una facoltà decisionale ai geni-
tori su quella che è la vita dei figli,
comprende anche il concetto di potere e il
concetto di potestas.

Quindi la sostituzione del concetto di
responsabilità a quello di potestà è una
concezione che è gravida di conseguenze
ulteriori: i bambini e gli adolescenti non
basta averli messi al mondo, bisogna an-
che occuparsene.

Il concetto di responsabilità include
anche il fatto che i genitori possano essere
chiamati ad essere responsabili di even-
tuali comportamenti dannosi dei propri
figli; non possono scaricarli, dicendo: sono
stati loro a commetterli, noi ci siamo fatti
gli affari nostri e non ci siamo occupati dei
nostri figli.

Signor Presidente, mi sembra assoluta-
mente in linea con le moderne concezioni
pedagogiche e psicologiche di coloro che si
occupano delle relazioni familiari, tra ge-
nitori e figli, prevedere una sostituzione
del concetto di potestà con il concetto di
responsabilità, che esprime anche il con-
cetto di solidarietà. La famiglia, infatti, è
una compagine sociale all’interno della
quale deve innanzitutto vigere la solida-
rietà, di cui la responsabilità è elemento
essenziale.

Questo è il motivo per il quale noi
dell’Italia dei Valori affidiamo all’Assem-
blea una riflessione di questo genere, che
non solo non sconvolge l’ordinamento giu-
ridico, ma introduce e rafforza, all’interno
delle relazioni familiari, tutti i concetti che
sono possibili e che sono in esso compresi:
l’ascolto, la cura, l’attenzione alle inclina-
zioni dei figli ed anche la decisione sulle
questioni che riguardano tutti i figli.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CA-
SELLATI, Sottosegretario di Stato per la
giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CA-
SELLATI, Sottosegretario di Stato per la
giustizia. Signor Presidente, ho espresso
parere contrario sulla sostituzione del ter-
mine « potestà » con il termine « respon-
sabilità », perché è vero che, come diceva
Terenzio, il nome è voce significante per
convenzione, tuttavia, in questo caso, non
si tratta soltanto di una questione nomi-
nale. Qui, il problema consiste nel fatto
che, mentre la potestà, in sé, racchiude il
concetto di diritti e di doveri, la respon-
sabilità richiama soltanto il concetto dei
doveri e, quindi, si pone in maniera poco
equilibrata nel rapporto fra genitori e figli.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MAURIZIO LUPI (ore 11,30)

MARIA ELISABETTA ALBERTI CA-
SELLATI, Sottosegretario di Stato per la
giustizia. È proprio per questo che noi
riteniamo che sostituire il termine « pote-
stà » con il termine « responsabilità » si-
gnifichi, in realtà, delegittimare il ruolo dei
genitori, limitandolo troppo soltanto ad
una parte di quello che è il compito che
ad essi viene richiesto di esplicitare, e
squilibrare il rapporto con i figli. Per
questo motivo, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Ca-
pano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente,
intervengo per dichiarare il nostro voto
contrario sull’emendamento in oggetto. In-
fatti, l’esercizio della potestà è anche un
concetto tecnico: si dice che viene attri-
buito al genitore l’esercizio dei diritti, oltre
che dei doveri del figlio.

Noi riteniamo che il concetto di potestà
debba essere arricchito con quello di re-
sponsabilità genitoriale e, per questo, ab-
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biamo proposto un emendamento, che
riguarderà il prossimo articolo, in cui,
nell’ambito della delega al Governo, si
chiede di declinare il concetto di potestà
dei genitori all’insegna del concetto di
responsabilità.

Non è possibile operare una sostitu-
zione, perché, sostituendo oggi il concetto
di potestà con quello di responsabilità,
cadremmo nell’incertezza giuridica. In al-
tre parole, nel caso in cui vi siano dei
minori, non sapremmo da parte di chi i
diritti di tali minori dovrebbero essere
effettivamente esercitati. Tutta la disci-
plina del diritto di famiglia poggia, nel
caso dei minori, sull’esercizio della pote-
stà. Non si può procedere ad una sosti-
tuzione sic et simpliciter.

Sono vere tutte le cose che diceva
prima il collega Palomba, che io condivido,
ma dovrà essere compito del Governo, in
sede di delega, riuscire a coniugare il
concetto di potestà, depotenziando gli
aspetti di autorità e potenziando, invece,
quelli di responsabilità nell’interesse del
minore. Ciò può essere fatto in sede di
delega e non modificando, ad oggi, tutta
una serie di norme.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Palomba 1.70, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Iannarilli, Toto, Tortoli, Pe-
scante e Sardelli...

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 513
Votanti ............................... 511
Astenuti .............................. 2
Maggioranza ..................... 256

Hanno votato sì ...... 22
Hanno votato no .. 489).

Ricordo che l’emendamento Capano 1.2
è stato accantonato.

Chiedo al relatore, onorevole Mussolini,
come intenda procedere.

ALESSANDRA MUSSOLINI, Relatore.
Signor Presidente, vi è stata la seguente
riformulazione dell’emendamento Capano
1.2 (lo leggo tutto): Al secondo comma
dell’articolo 262 del codice civile, le parole:
« il figlio naturale può assumere il co-
gnome del padre aggiungendolo o sosti-
tuendolo a quello della madre » sono so-
stituite dalle seguenti: « il figlio naturale
può assumere il cognome del padre ag-
giungendolo a quello della madre ». Se così
riformulato, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIA ELISABETTA ALBERTI CA-
SELLATI, Sottosegretario di Stato per la
giustizia. Signor Presidente, se così rifor-
mulato, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Prendo atto che il pre-
sentatore dell’emendamento Capano 1.2
accetta la riformulazione proposta dal re-
latore.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Antonio Pepe. Ne ha
facoltà.

ANTONIO PEPE. Signor Presidente, in-
tervengo solo a titolo personale per dire
che, a mio parere, la riformulazione, così
come proposta, non supera le eccezioni
che erano state avanzate dai colleghi Ria
e Palomba. A legislazione vigente, infatti, il
figlio naturale può assumere il cognome
del padre o aggiungendolo o sostituendolo
a quello della madre. Se noi diciamo che
il figlio naturale può assumere il cognome
del padre soltanto aggiungendolo a quello
della madre, noi impediamo al figlio na-
turale di conservare solo il cognome del
padre.

In altre parole, noi creiamo una discri-
minazione tra figli naturali e figli legittimi,
nel senso che il figlio con il doppio co-
gnome è sicuramente un figlio naturale: è
quindi un segno distintivo che si è in
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presenza di un figlio naturale, cosa che noi
vogliamo impedire con questo provvedi-
mento.

È vero che vi è all’esame del Parla-
mento una proposta di legge che vuole
consentire a tutti i figli di assumere –
come in Spagna – sia il cognome del
padre, sia quello della madre, ma questa
modifica andrebbe fatta in quel provvedi-
mento, non sicuramente in questo, perché
l’interesse che questo provvedimento vuole
tutelare è l’interesse del figlio, non certo
l’interesse della madre di vedere conser-
vato nel figlio il proprio cognome.

Ecco perché io, a titolo personale, dico
che non voterò questo emendamento, per-
ché lo ritengo proprio in contrasto con lo
spirito del provvedimento che stiamo ap-
provando.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, l’onorevole De Angelis, al quale ri-
cordo che ha un minuto di tempo a
disposizione. Ne ha facoltà.

MARCELLO DE ANGELIS. Signor Pre-
sidente, impiegherò anche meno tempo,
perché sostanzialmente voglio ribadire
quello che ha detto il mio collega, col
quale sono d’accordo, ricordando che, nel
caso in cui, in realtà, il riconoscimento
avvenga quando c’è la maggiore età, at-
tualmente il figlio ha addirittura tre op-
zioni: cambiare il nome della madre in
quello del padre, aggiungerlo o addirittura
sostituirlo.

Ebbene, io credo che, in presenza di un
cittadino di maggiore età, limitargli le
scelte – in una società in cui, effettiva-
mente, una volta arrivati alla maggiore età,
si può cambiare non solo il cognome, ma
anche il nome e anche il sesso – sia una
limitazione della libertà e del diritto del
figlio.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presi-
dente, se fosse possibile, poiché le obie-

zioni che sono state avanzate corrispon-
dono ad una interpretazione della rifor-
mulazione di un certo tipo, forse sarebbe
utile che il Governo o la Commissione che
ha proposto la riformulazione, rispondesse
ad alcune questioni che non sono del tutto
campate per aria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Ria.
Ne ha facoltà.

LORENZO RIA. Signor Presidente, la
discussione che stiamo svolgendo è la
prova che il problema che avevo sollevato
non era così peregrino come la relatrice
ha voluto far credere nell’intervento pre-
cedente. Il fatto che l’emendamento sia
stato riformulato vuol dire che il problema
esiste. A mio modo di vedere, il problema
viene superato perché viene meno l’auto-
matismo e quindi sostanzialmente rimane
e viene confermata la normativa attuale e
la possibilità che qui viene data. In attesa
di una riforma complessiva che possa
mettere tutti i figli sullo stesso piano, al
momento, per ciò che riguarda i figli
naturali, è questa una formulazione che
può andare bene.

ALESSANDRA MUSSOLINI, Relatore.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRA MUSSOLINI, Relatore.
Signor Presidente, per fare chiarezza vor-
rei sottolineare che noi, con questo emen-
damento riformulato, dove c’è scritto: « il
figlio naturale può assumere il cognome
del padre aggiungendolo a quello della
madre », evitiamo, nel caso del secondo
genitore che riconosca il figlio, che il
cognome della madre venga sempre elimi-
nato; questo è il punto. Noi non vogliamo
che il cognome della madre sia eliminato
per una questione di civiltà, per una
questione che riguarda il figlio e abbiamo
quindi inserito il termine « può »; in tal
modo c’è una autodeterminazione ma il
cognome della madre non viene eliminato.
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Bri-
guglio. Ne ha facoltà.

CARMELO BRIGUGLIO. Signor Presi-
dente, credo che la riformulazione che noi
condividiamo sia abbastanza chiara. Vo-
glio portare un esempio molto pratico;
credo che contrasti anche con il senso
comune: il figlio naturale per anni porta,
non solo il cognome della madre, ma viene
educato, allevato, in qualche modo messo
sulle spalle soltanto dalla madre, anche
dal punto di vista economico, e, ad un
certo punto, anni dopo, in seguito al
riconoscimento da parte del padre, la
madre non soltanto come cognome, non
soltanto concettualmente, viene cancellata
dall’identità del figlio. Ritengo, invece, che
sia molto equilibrato che il cognome del
padre possa aggiungersi senza cancellare
quello della madre (Applausi dei deputati
del gruppo Futuro e Libertà per il Terzo
Polo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Ca-
pano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente,
credo sia opportuno un momento di chia-
rimento. Di che cosa stiamo parlando ?
Stiamo parlando solo di alcuni casi:
quando il figlio naturale è riconosciuto da
entrambi i genitori, rimane la normale
disciplina e quindi se il riconoscimento è
stato effettuato contemporaneamente, il
figlio assume il cognome del padre. Qui
stiamo esaminando il caso in cui sia
dichiarata giudizialmente la paternità, cioè
siamo in una situazione in cui il figlio è
stato cresciuto dalla madre e rifiutato dal
padre e per poter ottenere una dichiara-
zione di paternità, la madre, nella sua
qualità di rappresentante dell’interesse del
figlio, ha dovuto agire giudizialmente. In
questo caso, noi riteniamo che sia giusto
che il figlio possa scegliere se mettere il
cognome del padre accanto a quello della
madre, ma che non sia più possibile so-
stituirlo, perché non si può espellere il
ruolo di chi ha curato e cresciuto quel
figlio.

PRESIDENTE. Mi sembra molto
chiaro, poi ovviamente ognuno deciderà
nel merito.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presi-
dente, intervengo brevemente per sottoli-
neare che le obiezioni che l’onorevole Ria
ed io avevamo formulato a questo emen-
damento erano fondate sul fatto che l’au-
tomatismo di assunzione del cognome del
padre non fosse giustificabile alla luce di
situazioni particolari come nel caso in cui
il padre si risveglia a un certo punto e
pretende che il suo cognome sia automa-
ticamente assunto dal figlio. Questa di-
screzionalità, cioè la possibilità o meno di
assumerlo, è un correttivo importante ad
un emendamento che come tale non sa-
rebbe potuto passare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Capano 1.2, nel testo riformulato,
accettato dalla Commissione e dal Go-
verno.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole D’Amico, onorevole Ian-
nuzzi, onorevole Calderisi, onorevole Pe-
luffo, onorevole De Luca, onorevole Di
Centa, onorevole Barba, onorevole Aniello
Formisano, onorevole Braga.

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 512
Votanti ............................... 505
Astenuti .............................. 7
Maggioranza ..................... 253

Hanno votato sì ...... 489
Hanno votato no .. 16).

Passiamo alla votazione dell’articolo 1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione

di voto l’onorevole Bindi. Ne ha facoltà.
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ROSY BINDI. Signor Presidente, inter-
vengo per preannunziare il voto favorevole
del gruppo del Partito Democratico su
questo articolo, nonché per manifestare
una certa soddisfazione perché questo
provvedimento, dopo un lavoro svolto an-
che nella legislatura precedente, final-
mente arriva a termine.

Penso che questa legislatura verrà ri-
cordata soprattutto per l’esiguo numero di
leggi di iniziativa parlamentare che sono
state approvate, ma se riusciremo ad ap-
provare nei due rami del Parlamento que-
sto provvedimento nel suo articolato, che,
già con l’articolo 1, immediatamente entra
a riformulare il codice civile ed, inoltre,
conferisce una delega al Governo, credo
che potremo iscrivere al nostro merito un
capitolo importante, che definirei di civiltà
giuridica, nella vita del nostro Paese.

Penso che, soprattutto con l’approva-
zione di questo articolo, andiamo a col-
mare una carenza molto grave anche del
nostro diritto di famiglia. Il legislatore del
1975 fu un legislatore innovatore, soprat-
tutto per quanto riguarda il rapporto tra
i coniugi. Non si può dire altrettanto per
quanto riguarda il rapporto tra genitori e
figli e, in modo particolare, per quanto
riguarda lo statuto dei figli.

Con questo primo articolo creiamo una
uguaglianza vera tra tutti i figli. I figli sono
tutti uguali, potremmo dire con la termi-
nologia usata dalle madri e dai padri.
Sono tutti uguali, sia quelli che sono stati
generati da una coppia che è unita in
matrimonio, sia quelli che sono stati ge-
nerati da una coppia che non ha contratto
matrimonio, sia i figli adottati.

Credo che i bambini, i ragazzi, i figli
abbiano pagato in questi anni, in virtù
dell’arretratezza del nostro diritto di fa-
miglia, i prezzi più alti nel cambiamento
di una società che l’ordinamento giuridico
si ostina a non riconoscere, quasi come se
le nuove situazioni di fatto fossero clan-
destine per l’ordinamento giuridico, ma
questo appartiene alle nostre impostazioni
culturali e politiche e non è giusto che, al
di là delle nostre differenze su questo
punto, i figli paghino i prezzi più alti.

Oggi colmiamo davvero una carenza
molto grave. Pensate che, fino a quando
questo provvedimento non sarà legge dello
Stato, i figli che sono nati fuori dal ma-
trimonio non hanno una famiglia, non
hanno una parentela, non hanno fratelli,
non hanno sorelle, non hanno zii, non
hanno cugini, non hanno nonni e non
hanno nonne, tant’è vero che, nel mo-
mento in cui vengono a mancare i loro
genitori, si apre per questi bambini un
processo di adozione, come se non aves-
sero famiglia.

Penso che questo sia un atto di civiltà
che oggi compiamo: i figli sono tutti uguali
per l’ordinamento giuridico.

La II Commissione (Giustizia) ha svolto,
anche dal punto di vista tecnico, un ottimo
lavoro che ha visto l’unità delle forze
politiche. Credo che vada riconosciuto an-
che questo.

Inoltre, c’è un altro aspetto culturale
molto importante che va sottolineato: nel-
l’articolo 3 della nostra Costituzione, nel
declinare l’uguaglianza di tutti i cittadini
di fronte alla legge, si fa riferimento alla
religione, al sesso, ma non all’età. I citta-
dini sono tutti uguali anche senza distin-
zione di età.

PRESIDENTE. Onorevole Bindi, la
prego di concludere.

ROSY BINDI. Sto terminando, signor
Presidente. Credo che con le modifiche
apportate con questa proposta di legge
(soprattutto con la delega, ma anche con
questo primo articolo) noi riconosciamo ai
bambini e ai figli il loro status di persona
completa e totale anche nel rapporto edu-
cativo con i genitori che fino a questo
momento nel nostro ordinamento giuri-
dico non sussisteva. È giusto anche che il
termine « potestà » venga chiarito e spie-
gato, perché richiama un atteggiamento
nel rapporto educativo che non vede il
figlio totalmente protagonista.

PRESIDENTE. Onorevole Bindi, do-
vrebbe concludere....

ROSY BINDI. Per questo motivo, credo
che dobbiamo essere soddisfatti del lavoro
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