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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-

posta di legge è volta a inserire nell’articolo

337-ter del codice civile una valutazione del

giudice, del presidente del tribunale o del

collegio giudicante sulla sussistenza di de-

nunce pendenti a carico dei genitori per

maltrattamenti contro familiari, ai sensi

dell’articolo 572 del codice penale, nell’a-

dozione dei provvedimenti con riguardo ai

figli nei casi di separazione e di divorzio.

Il codice civile, infatti, non consente al

giudice, al presidente del tribunale o al

collegio giudicante, di prescrivere una so-

spensione dei contatti del genitore molesto

con i figli nell’eventualità di maltrattamenti

contro familiari per i quali esistano de-

nunce pendenti in capo ai genitori, di cui

invece si deve necessariamente tenere conto

nell’ordinanza di affidamento dei figli nelle

separazioni e nei divorzi.

L’articolo 337-ter del codice civile, al

primo comma, stabilisce che il figlio mi-

nore ha il diritto di mantenere un rapporto

equilibrato e continuativo con ciascuno dei

genitori, ma che il giudice, che deve atte-

nersi a tale vincolo, ha anche l’obbligo di

salvaguardare il minore stesso.

Infatti è del tutto evidente che, qualora

sia pendente una denuncia ai sensi dell’ar-

ticolo 572 del codice penale a carico di uno

dei genitori, il giudice deve ponderare mag-

giormente le sue scelte nell’adozione di

tutti i provvedimenti relativi all’affida-

mento dei minori e, proprio per salvaguar-

darne l’incolumità, deve avere la possibilità

di decidere anche una sospensione, sep-

pure temporanea, dei contatti con il geni-
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tore molesto, qualora ravvisi una situa-
zione di potenziale pericolo per il minore a
seguito di episodi di maltrattamenti contro
familiari.

L’articolo 1 della proposta di legge, per-
tanto, attraverso una modifica al secondo
comma dell’articolo 337-ter del codice ci-
vile, introduce anche una valutazione del

giudice sull’esistenza di denunce pendenti a

carico dei genitori per maltrattamenti con-

tro familiari, ai sensi dell’articolo 572 del

codice penale, nell’adozione dei provvedi-

menti relativi all’affidamento dei figli mi-

nori in caso di separazione e di divorzio dei

genitori.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Al secondo comma dell’articolo 337-
ter del codice civile, dopo le parole: « e le
modalità della loro presenza presso cia-
scun genitore, » sono inserite le seguenti:
« tenendo in debito conto che non siano
pendenti denunce a carico dei genitori per
maltrattamenti contro familiari e convi-
venti di cui all’articolo 572 del codice pe-
nale, ».
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