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Il Consiglio federale (governo) propone di introdurre nel Codice civile svizzero l'autorità 

parentale congiunta quale regola, per tutti i genitori (sposati o meno, conviventi o separati). 

Nella legislazione attuale, se i genitori non sono coniugati, oppure in caso di divorzio, 

l'autorità parentale è esercitata dal genitore al quale i figli sono affidati (che cioè se ne occupa 

nella quotidianità). L'autorità parentale congiunta (la facoltà di prendere le decisioni 

fondamentali per la vita del figlio/della figlia) è possibile se entrambi i genitori sono d'accordo 

e capaci di collaborare. 

I promotori della revisione argomentano con la parità dei sessi. Ma questa parità nella realtà 

dei fatti è spesso inesistente. Nella grande maggioranza delle famiglie è a tutt'oggi il marito e 

padre a lavorare a tempo pieno mentre che le mogli e madri si occupano principalmente degli 

aspetti domestici e di educazione dei figli (molte lavorano a tempo parziale, i salari femminili 

sono tutt'ora inferiori mediamente del 24% ca. rispetto ai salari maschili). 

Secondo alcune/i, l'autorità parentale congiunta quale principio obbligherebbe i genitori a 

collaborare e ad andare d'accordo, per il bene dei figli. Dimenticano che è proprio l'incapacità 

a collaborare che porta ad una situazione di mancata assunzione comune della responsabilità 

sui figli. Situazioni in cui l'autorità parentale congiunta rischierebbe di nutrire ulteriori conflitti e 

in cui assume aspetti di controllo sull'altro genitore (di regola la madre) più che di cura 

effettiva del figlio. 

Il discorso sull'autorità parentale congiunta quale principio non solo in caso di divorzio ma 

anche nel caso di figli di genitori non coniugati, appare anacronistico anche nella misura in cui 

pare favorire la genitorialità biologica rispetto a quella sociale, proprio in un momento in cui la 

genitorialità biologica, anche con le moderne tecniche di fertilizzazione e le adozioni, diventa 

sempre più relativa, e in una società in cui le famiglie ricomposte e multiple sono in costante 

aumento. 

Dietro il progetto in consultazione vi è certamente anche l'idea della famiglia quale istituzione 

che serve lo stato (e infatti, nei casi in cui i genitori non trovassero un accordo, la competenza 

decisionale spetta allo stato) e l'ideologia cristiana, cattolica in particolare, dell'indissolubilità 

del matrimonio, trasformata in indissolubilità della coppia genitoriale, con colpevolizzazione di 

quei genitori che non intendono o non sono in grado di collaborare. 



C' da sperare che dopo aver sentito gli ambienti interessati, governo e parlamento dedichino 

maggiore attenzione alla realtà dei fatti, alla qualità delle relazioni e alle cure quotidiane 

piuttosto che a diritti astratti e un'immagine idealizzata della famiglia (biologica). Una proposta 

in questo senso, che lega il diritto di decidere (l'autorità parentale) all'intensità della relazione 

e della cura del figlio (l'affidamento) è stata formulata per esempio da Andrea Büchler, Linus 

Cantieni e Heidi Simoni e pubblicata in FamPra.ch (rivista sulla prassi del diritto di famiglia) 2 

/ 2007. 

Articolo apparso su geniodonna, Periodico di fatti e di idee di Como e del Cantone Ticino, 

Anno I, N. 0, Luglio/Settembre 2009, pagina 14, con il titolo "Un'illusione anacronistica?" 


