Strasburgo, 2 ottobre 2015
In data odierna, con 46 voti a favore e 2 astenuti, è stata approvata dal Consiglio d'Europa
un'importante mozione che tocca molti aspetti della Giustizia Minorile. Essa invita gli Stati
Membri, tra l'altro, a prevedere nelle proprie legislazioni i piani genitoriali (parental plans) e a
promuovere non solo la pari responsabilità genitoriale ma anche la shared residence (definita nel
documento fondante come quella forma di affidamento in cui i figli trascorrono dopo la rottura della
coppia genitoriale tempi più o meno uguali con ambedue i genitori).
Promotrice dell'iniziativa è stata la deputata lussemburghese Hetto-Gaasch che si è avvalsa della
collaborazione di importanti esperti europei (tra cui la Prof. Suenderhauf dell'International Council
on Shared Parenting e il Dott. Vittorio Vezzetti della piattaforma europea COLIBRI', autore di
un'importante monografia sull'affido in Europa) nonché del supporto dell'associazione SOS
PARENTS LUXEMBOURG e delle altre associazioni aderenti a COLIBRI'.
“Si tratta di un passo molto importante”, commenta Vittorio Vezzetti “perchè, pur non avendo
valore vincolante, la richiesta del Consiglio d'Europa ha un senso politico molto chiaro. Mi piace far
notare che le motivazioni scientifiche alla base della risoluzione sono le medesime che avevo posto
alla base dell'interrogazione sull'affido condiviso portata pochi mesi fa dall'on. Binetti: studi che il
Ministro Orlando aveva definito incredibilmente “controversi” (sic!). Sarà ora il momento di
ripresentare il conto al Ministro con una nuova interrogazione. Desidero anche far notare che un
solo Tribunale in Italia segue un protocollo che rispetta in larghissima parte le richieste del
Consiglio d'Europa ed è quello di Perugia ove parental plan e priorità per i tempi equipollenti sono
la prassi. Si tratta ora di promuovere questo protocollo nei vari Tribunali italiani anche attraverso
convegni mirati. Analogamente parental plans e affido materialmente condiviso son inclusi in
abbinata solo nel ddl 1163 e nel pdl 2507”. Qui il testo finale approvato:
http://www.figlipersempre.com/res/site39917/res694442_Compendium_of_the_2_amendments.pdf

