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DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 235 DEL 30.10.2018 

OGGETTO: Regolamento - Registro della Bigenitorialità - Votazione - infruttuosa - Scioglimento 
sessione per mancanza del numero legale. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di Ottobre, alle ore 18:10 e seguenti, nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di prosecuzione 
giusta deliberazione consiliare n. 226 del 29/10/2018. All'inizio della trattazione del presente punto 
all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N: Cognome e Nome Presente Assente 

1 VULLO Marco X 16 FALZONE Salvatore x 
--

2 GIBILARO Gerlando x 17 PICONE Giuseppe x 
, 

3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino x 

4 IACOLINO Giorgia x 19 GlACALONE William G. M. x 

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando x 

6 MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Grazia I x 
._. 

7 VITELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo x 

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x i 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

IO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

11 NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 
-c---

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela x 

13 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 

14 URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 

15 ClVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina x I 
PRESENTI: n. 16 ASSENTI: n. 14 

Presiede i lavori il Presidente pro tempore Marco Vullo, assistito dal Segretario Generale dotto 
Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Battaglia nella sua duplice veste di 
consigliere comunale. Sono altresì presente i dirigenti Cosimo Antonica e Antonio Insalaco. 
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Il Presidente Vullo, pone in trattazione il punto 120 iscritto all'O.d.G. concernente il Regolamento -
Registro della Bigenitorialità, allegato "B" ed invita il consigliere Carlisi, proponente, a relazionare in 
merito. 
Si dà atto che alle ore 19:30 escono dall'aula i consiglieri Graceffa e Di Matteo, rientra in aula alle 
ore 19.35 la Presidente Catalano che riassume la Presidenza. Entra il consigliere Spataro alle ore 
19:45. I presenti sono 16. 
Su punto in esame intervengono il dirigente Antonica ed i consiglieri Alfano, Battaglia e Carlisi 
Ultimati gli interventi il Segretario Generale inizia a dare lettura dell' art. I del regolamento in 
esame. Ultimata detta lettura si procede, per appello nominale, con la votazione di detto articolo. 
Risultano presenti D. 11 (Catalano, Battaglia, Spataro, Picone, Alfano, Fantauzzo, Vaccarello, 
Borsellino, Licata Carlisi e Monella). 
Pertanto il Presidente Catalano, constatata infruttuosa la votazione per mancanza del numero legale, 
dichiara sciolta la seduta. 
Sono le ore 20:00. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato " A". 
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Punto N. 12 all'O.d.G.: "Regolamento - Registro della Bigenitorialità - Consigliere Carlisi." 

Il Presidente f.f. VULLO Marco 
Passiamo se non vado errato, segretario, al punto 12: "Regolamento - Registro della Bigenitorialità, 
Consigliere Carlisi". Invito il Consigliere Carlisi a prendere la parola, ne ha facoltà. 

Il Consigliere CARLlS[ Marcella 
Grazie, Presidente. Anche questa è un'istanza portata avanti perché, non solo è stata portata in tanti Comuni, 
ed è stata già approvata a Panna, Pomezia, Cervia, Carrara, Savona, Siracusa e Cremona, esattamente nella 
stessa fonna. E' un regolamento per la bigenitorialità, ovvero serve a dare la possibilità in caso di divorzio, 
ma comunque di genitorialità condivisa, visto che in ogni caso è soltanto uno il domicilio del bambino 
naturalmente, nonostante il figlio viva anche a volte, per come hanno comunque deciso i genitori, anche per 
delle situazioni di logistica, questi purtroppo spostamenti che hanno i ragazzi, quindi la loro collocazione 
prevalente sancisce la loro residenza legale. Quindi se si decide che il domicilio sia quello materno o paterno, 
l'altro praticamente non risulta, quindi l'atto dell'atro genitore non risulta come residenza legale per il figlio. 
Quello che succede è che nella Convenzione ONU, sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 
novembre de1l'89, questi sono i riferimenti normativi, l'articolo 337-ter del Codice Civile, la legge 27 
maggio 1991, n. 176, la legge 8 febbraio 2006, n. 54, che è "Disposizioni in materia di separazione dei 
genitori l'affidamento condiviso dei figli". 
[n particolare la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, si sono enunciati per la prima 
volta in forma coerente i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutte le bambine, a 
tutti i bambini al mondo. 
La legge n. 176 del '91, l'Italia ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza. Nella Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea c'è scritto che ogni bambino ha 
diritto di intrattenere regolannente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò 
sia contrario al suo interesse. 
L'articolo 337-ter del Codice Civile sancisce che, Presidente, se mi fa dare un po' di attenzione perché poi 
dovrei sennò ... non dico, perché poi magari devo ripetere più volte le cose ... 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Presidente del Consiglio CATAlANO D,,"'da 
C,·lIeghi, cortesemente, prendiamo posto. 

Il Con:.:giie,·e CAìH.i<.;' Mareella 
L'argomento è.ostico, ci sono dei punti fenni, dati dalla legislazione, se poi magari non vengono 
attenzionati, non vengono presi in considerazione con la giusta attenzione possono sfuggire. 
Allora, il figlio minore ha il diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei 
genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, e di conservare rapporti 
significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale, questo è un articolo del 
Codice Civile. 
Questo naturalmente sempre che non sussistano impedimenti, ad esempio di natura giudiziaria, che 
comportano l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio, non ricorrano motivi per i quali l'interesse del 
minore prevale sul diritto alla bigenitorialità, in quel caso naturalmente non si applica, non si applicherebbe 
nemmeno quindi il regolamento che si sta presentando. 
La legge dell'8 febbraio 2006, la 54, introduce il concetto di bigenitorialità quale diritto soggettivo 
pennanente e indisponibile del minore, sia in pendenza di giudizio di separazione o di divorzio, sia con 
l'affido condiviso successivamente alla conclusione dello stesso, di vedere ugualmente coinvolti i genitori in 
tutti i più significativi momenti della crescita, in tutte le decisioni di maggiore interesse per la vita del 
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minore, quali la salute, l'educazione e l'istruzione, che devono essere assunte di comune accordo, tenendo 
conto dei suoi bisogni, delle sue capacità e delle sue inclinazioni. Quindi con l'istituzione di questo registro 
comunale della bigenitorialità si intende dare applicazione ai principi di cui alle norme vigenti in materia a 
livello nazionale e internazionale, che collocano i figli al centro della storia familiare nonostante le 
intervenute, insanabili conflittualità e le conseguenti inevitabili distanze dei genitori. 
Nella maggior parte dei casi di separazione, l'affido dei figli è condiviso, ma la loro collocazione, come 
dicevo inizialmente, prevalente, sancisce anche la loro residenza legale. Questo significa che le istituzioni, 
quindi il Comune, quindi la scuola, quindi l'ASP, dialogano unicamente con un genitore per tutto ciò che 
riguarda i figli, compresa appunto la salute e la scuola. Con l'istituzione del registro si introduce invece uno 
strumento che pennette di annotare fonnalmente anche la residenza o il domicilio del genitore non 
collocatario, consentendo ad ambedue i genitori di ricevere le medesime informazioni. Insomma la residenza 
del minore resterà una sola, però le comunicazioni che lo riguardano, quindi residenza una sola, le 
comunicazioni arrivano d entrambi i genitori, quindi dovranno essere inoltrate ad entrambi i domicili indicati 
da genitori. 
Per l'iscrizione del minore al registro è necessario che egli sia residente nel Comune e che almeno uno dei 
genitori ne faccia richiesta personalmente e che il genitore richiedente sia titolare della responsabilità 
genitoriale. Questo perché? Mettiamo che ci sono adesso quei casi di genitori che decidono di non vaccinare 
i figli, magari uno dei due invece vorrebbe vaccinare questi bambini, ma l'altro no, e per questo motivo, 
sapete che in questo momento c'è un va e vieni con bambini che possono essere inseriti a scuola o meno, che 
è l'altro genitore non sia a conoscenza di questa situazione, perché i rapporti con l'ASP, quindi l'ASP dà 
indicazioni soltanto ad un genitore e quindi l'altro praticamente non conosca la situazione vaccinale del 
bambino, lo stesso con la scuola. 
Considerate che proprio quest'estate è successo un caso molto particolare, nel senso che c'è stato un ragazzo 
che era stato bocciato a scuola, adesso magari prendo ... perché è un qualcosa che ha fatto comunque scuola 
anche nella giurisprudenza, in pratica la scuola non ha informato il padre dei brutti voti che aveva ricevuto il 
figlio, per cui questo ragazzino è stato praticamente bocciato e praticamente il padre ha fatto causa e l'ha 
anche vinta. [n pratica la sentenza del TAR diceva che la scuola in pratica aveva violato le precise 
indicazioni contenute nella circolare ministeriale, protocollo n. 5336 del 2015, oltre a tutelare la 
bigenitorialità in ambito scolastico, infatti il fatto che il ragazzo andasse a male a scuola e gli insegnanti 
avevano relazionato esclusivamente alla madre e quindi questo ragazzo praticamente è stato inserito in terza 
Media, nonostante fosse stato bocciato, e questa è una cosa che è successa proprio questa estate. 
Quello che quindi è indicativo, è che questo con questo registro in pratica le istituzioni sanno che devono 
comunicare a due entità, quelle che sono delle informazioni importanti per i figli, perché i figli sono 
comunque di entrambi i genitori, che hallno in quel momento entrambi la potestà genitoriale e ch" quindi 

"' ,Oil,' quell-i ,che .possono .decidere per il figlio fine' " 4UailuO c un minore e pòssono appunto aiutarlo nella 
crescita dando ie indit.:azioni.:che-'ritengono Oppl):·~!I;: . l.::! enirumbi. Siccome r,aò capitare" che, per tantl .:'," 
motivi, perché appunlo se uno non lo vuole vaccinare, ,"eln vuole che magari l'altre coniuge lo sappia, ma in 
questo caso non è un comportamento bello, per evitare di arrivare a situazioni estreme, perché pur avendo il 
Giudice dato la possibilità di mantenere la genitorialità ad entrambi, magari c'è un genitore che in qualche 
modo fa ostruzionismo anche utilizzando questi metodi. quali non dare le informazioni che servono, a questo 
punto per tutelare in primis il bambino che deve avere rapporto e indicazioni da entrambi i genitori ,allora si 
è proposto in tutta Italia questo regolamento, che man mano in pratica viene adottato nelle varie città. 
Vediamo ad Agrigento che succede. lo non so cosa devo fare. 

1\ Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Lei ha presentato la proposta, quindi io passo la parola al Dirigente, comunque ha dato parere favorevole. Se 
lei ritiene di aggiungere qualcosa a quanto già la collega, che ha presentato la proposta ci ha detto, ne ha 
ovviamente facoltà. Se in questa fase non ritiene, non ci sono quesiti dei colleghi, non è costretto, 
ovviamente, non lo sarebbe comunque. Quello della Presidente è sempre un invito. Si è alzato e quindi 
certamente darà un contributo, prego. 
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Il Dirigente, dotto ANTONICA Cosimo 
Semplicemente per ribadire il parere che ho già reso, precisando che l'istituzione del registro della 
bigenitorialità, pur senza alcuna rilevanza ai fini anagrafici, questo è sempre opportuno sottolinearlo, 
comunque consente ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella del proprio figlio che è 
residente nel Comune. 
[n questo modo le istituzioni che si occupano del minore possono conoscere i riferimenti di entrambi i 
genitori, rendendoli quindi di volta in volta partecipi delle comunicazioni che riguardano il figlio, questa è la 
finalità pratica del registro bigenitoriale. 
Può essere utile alla scuola, nei reparti per esempio di neuropsichiatria infantile o in tutte quelle situazioni in 
cui la rilevanza dell' informazione necessita l'avviso di entrambi i genitori. Si deve però avere anche ben 
chiaro che rientra esclusivamente nella potestà dei Giudici quella di stabilire le misure che assicurano 
l'esercizio condiviso delle responsabilità genitoriali, prediligendo sempre in sede di giudizio l'interesse e la 
protezione del minore rispetto all'interesse degli adulti. 
A parere mio, l'istituzione del registro presenta comunque una piccola contro indicazione, che è il rischio 
anche di contribuire ad aumentare il livello di conflittualità tra i genitori, che possono avere anche ricadute 
sul minore stesso, che si verrebbe anche coinvolto in ulteriori dinamiche oppositive, cioè quando vengono 
coinvolti entrambi i due genitori separati per una determinata scelta, il rischio del conflitto è alto. Comunque 
nulla osta all'iniziativa, valutando con la dovuta attenzione la criticità appunto legata alla previsione che 
l'iscrizione possa essere richiesta anche da un solo genitore senza il consenso dell'altro, e che la 
cancellazione possa avvenire solo su richiesta del primo, ed altresì la possibilità di comunicare i dati del 
registro anche a soggetti non pubblici quali quelli degli ordini professionali. Su questo potrebbe anche farsi 
qualche approfondimento, sui pareri del garante della privacy, ma più che garante della privacy, il Garante 
dei diritti del fanciullo. che in qualche regione virtuosa c'è, e che si è anche espressa su un quesito 
appositamente proposto in tal senso, quindi il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza per esempio 
dell'Emilia Romagna. 
Però possiamo provare ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Dirigente, dotto ANTONICA Cosimo 
... con il passaggio di questo rischio di conflittualità e che occorre anche valutare nella istituzione del registro 
se dare questo ampio spettro di coinvolgimento, di possibilità anche ad ordini professionali di poter attingere 
oppure no a;!c infor'llazi.:'ni da questo registro che, secondo me, andrebb~ seIezior.c,ta la platea di chi posea 
appunto avere accesso, però~:. ";'lià f->r~:·~', che possiamo fare, questo registro che bt:n ven;· .... Ù~I-LC il(! Comune 
di Agrigento. Vi ringrazi". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie a lei, dottore. Ci sono interventi sul punto? 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
AI microfono, giusto per lasciame traccia. Nel rispondere la rievoca, la ricorda lei, giusto perché resti traccia 
del suo interrogativo. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 
Presidente, grazie per avermi dato la parola. Approfitto allora a questo punto per formulare due quesiti. Il 
primo riguarda, come dicevo poc'anzi considerato che il dottor Antonica aveva preannunciato nella sua 
relazione, fatto riferimento ad alcuni pronunciamenti in merito all'istituzione del Registro della 
bigenitorialità, volevo chiedere qual era l'oggetto e il contenuto di questi pronunciamenti, e poi in merito 
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proprio al discorso del rapporto tra la possibilità ai soggetti esterni di attingere a questo registro, ritengo che 
comunque sia opportuno già in fase di informativa, che verrà data ai genitori che chiederanno la registrazione 
a questo registro, di limitare il campo della platea soltanto a soggetti pubblici o ad enti, e quindi con finalità 
ben specifiche, per evitare di poter rincorrere una problematica di diffusione dei dati tutelati dalla normativa 
sulla privacy, il DPR che è stato dal 2016, è stato da poco operativo sul territorio nazionale. e che quindi 
dobbiamo anche cercare di premunire e di prevenire eventuali contenziosi in materia, grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Assessore Battaglia, quando vuole ne ha facoltà. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 
Volevo leggere proprio il passo che riporta il Garante della privacy per i minori, che si è espresso proprio in 
Emilia Romagna, perché i Comuni, che volevano adottare il registro di cui stiamo parlando, hanno proprio 
chiesto un parere, parere che comunque già aveva letto il Comandante Antonica. 
Il passo più importante è proprio questo, praticamente il Garante dice: "Molti altri sona gli aspetti che 
andrebbero approfonditi", perché comunque è un registro che anche se non ha valore anagrafico, come ha 
detto bene il dottor Antonica, comunque contiene dei dati, e quindi bisogna vedere assolutamente a chi può 
accedere a questi dati, e dice: "Molti altri sono gli aspetti che andrebbero approfonditi, avendo però sempre 
ben chiaro che rientra esclusivamente nella potestà dei Giudici quella di stabilire le misure che assicurano 
l'esercizio condiviso delle responsabilità genitoriali, prediligendo sempre in sede di giudizio l'interesse e la 
protezione del minore rispetto alle esigenze degli adulti". 
Perché viene scritto questo? Perché in realtà il registro non è tanto una garanzia per il minore, perché il 
minore è già tutelato in sede anche di, quando ci sono separazioni e altro, sono già i Giudici che stabiliscono 
praticamente il domicilio e la residenza del bambino, giusto quindi le condizioni, ma è più che altro per i 
genitori, è una garanzia più che altro per i genitori, così tutti e due si sa, magari gli enti sanno esattamente 
tutte e due genitori dove risiedono; però, per esempio, ci sono anche dei casi dove volutamente non viene 
dato, cioè il bambino deve essere talmente tutelato che è volutamente non vengono date tutte e due le 
residenze dei genitori, per cui anche questo ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere BATTAGLIA Gabriella 
No, no, stavo risp,mde"do un attimo al Consigliere. 

_, Per cui dico sÌ è una co.;;a faUj;;i.h.,;, ptl0 ùdbbiamo trovare un modo, una soluzione per.l\~.- :.:;01. i.Ui.ti l'ossono' 
-'. ... :;edere magari a questo regIstro .Qtlindi ~ più una gdl:-I'/-" ì,~er i-genitori che per il mia,,>,'.:-; p~ich6 il minore 
Iii ',go i caso è già tutelato. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
C'è stato l'intervento dell' Assessore. Se la proponente, su questo ultimo argomento o su altro vuole dare 
altre informazioni o vuole formulare altre osservazioni all' Aula ne ha facoltà. Prego, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Intanto sul discorso degli ordini professionali, io potrei anche dire togliamo lo. Penso che si riferisce per 
esempio al caso di un bambino che finisce in cura ad un libero professionista, uno psicologo, quindi ordine 
professionale Psicologi, tra l'altro c'è scritto che interagiscano con la vita del minore, cioè non è che l'ordine 
professionale cerca indirizzi per mandare pubblicità, stiamo parlando di un bambino che magari la mamma 
decide di portarlo allo psicologo e lo psicologo trova qualcosa di particolare su questo bambino e vuole 
informare sia la mamma che il papà. Credo che sia questo il discorso all'ordine professionale ... 

(Intervento fuori microfono) 
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Il Consigliere CARLISI Marcella 
Si, ma in questo registro ti puoi andare ad iscrivere soltanto se hai la responsabilità del bambino, quindi se tu 
non ce l'hai non vieni ... 
H Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
La potestà genitoriale, perché c'è il genitore che ha la responsabilità intesa come affido non esclusivo, perché 
non più esclusivo, ma di fatto ci convive, entrambi però possono avere la responsabilità ... 

H Consigliere CARLISI Marcella 
... deve essere il titolare della responsabilità genitoriale, quindi è una cosa condivisa, soltanto quelli che 
hanno il discorso condiviso, ma praticamente non vive da uno e non può vivere in due, non puoi spezzare il 
bambino in due, almeno che ... 

H Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Quindi tranne i soggetti che sono stati privati dalla potestà genitoriale per fatti gravi, è di tutti quanti poi. 

H Consigliere CARLISI Marcella 
Quelli che ... 

H Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
... 0 di chi non è stato escluso dall'affido condiviso, che oramai sono casi rarissimi. 

H Consigliere CARLISI Marcella 
Quasi tutti. 

(Intervento fuori microfono) 

H Consigliere CARLISI Marcella 
Si, ma gli devi portare gli atti, non è che gli puoi andare a dire ... altrimenti che cosa ... poi probabilmente 
non sa nemmeno dove sta a questo punto, perché è il Giudice che ti dice detenninate cose. In ogni caso, nel 
momento in cui tu fai questa richiesta, l'altro genitore lo viene a sapere, quindi se per caso ci fossero delle 
condizioni ostative naturalmente dice: "No, questa cosa non si può fare", e quindi si presenta la 
documentazione tale per Cl'; si impedisce ... 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Ci sono nei vari punti del Regolamento, si sono fatti tutti gli accorgimenti, non è che l'ho scritto io, non ne 
sarei nemmeno capace, anche perché non sono avvocato. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Sì, certo. Sì, sì. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Il discorso della conflittualità, comunque c'è sempre una conflittualità residuale, ma quella non è che 
viene ... qualsiasi cosa la può fare scatenare, il registro come qualsiasi altra situazione, ma sicuramente 
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magari questo è proprio per evitare che la conflittualità si concentri sul minore, perché nel momento in cui un 
genitore tiene per sé delle informazioni che sono importanti per la vita del minore e non le dà all'altro 
genitore, immagino cosa può succedere all'interno di questo ex nueleo familiare, nel senso che è una 
situazione di conflittualità che addirittura potrebbe degenerare, perché arrivato a un certo punto, se uno dei 
due fa ... chi ci vive assieme agisce in modo tale da non salvaguardarlo magari agli occhi dell'altro genitore, 
allora si che la situazione poi, penso che addirittura possa ritornare magari dal Giudice, perché ci sono dei 
comportamenti che non sono giusti nei confronti del minore. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Colleghi, ci sono interventi? Si vuole valutare alla luce dei vostri interventi qualche emendamento che vi 
possa apparire di maggiore tutela o cautela? Siamo in una fase di disamina di un regolamento, quindi se ci 
sono delle situazioni che creano titubanze, siccome l'interesse del minore è sovrano, possiamo anche 
sospendere pochi minuti e affrontare se c'è, sugli ordini professionali piuttosto che su altre dinamiche, la 
necessità di emendare. 
Può essere oggetto anche di un emendamento. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Si, verosimilmente se ci si rivolge ad uno psicologo, faccio l'esempio dell'ordine professionale che più 
facilmente può essere coinvolto in dinamiche di questo tipo, lo sapranno entrambi i genitori, se lo sa soltanto 
uno c'è una problematica all'inizio, però bisogna pensare a quei casi in cui c'è la problematica all'inizio e 
l'altro non è opportuno che sia informato. 
Se c'è qualche cosa che crea titubanze, possiamo sempre aggiungere nel tempo e in questo momento 
depennare. Prego. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 
Presidente, anche per chiarire la mia idea, poi può essere ... già ho capito che anche la Consigliera Carlisi ha 
mostrato un'apertura: il soggetto, per esempio il bambino in difficoltà, che è cura o viene aiutato dalla 
neuropsichiatria, la neuropsichiatria interviene alla gestione dei dati in quanto ente pubblico, quindi quanto 
soggetto ASP, che rientra nelle informative che verranno date ai genitori, per le finalità per cui il registro 
viene istituito, perché l'informativa si fa in questo modo, si fa una nomenelatura dei soggetti autorizzati al 
trattamento dei dati, ad entrare in contatto con questi tipi di dati. 
Se noi mettiamo ordini professionali, ordine professior:"l~ " un c~ncetto troppo vasto, secondo me ... 

(lnterv;;f·· 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 
Sì, ordine professionale che interagisca con la vita del minore. Consigliera, ma un ordine professionale che 
interagisca ... sì, che interagisce. Se un ordine professionale è quello dell'ordine professionale degli 
psicologi, che intervengono in quanto soggetti facente parte ad esempio dell'équipe della neuropsichiatria, 
intervengono non come ordine professionale, ma come soggetti facenti parte di un ente pubblico, che è già 
un ente che può entrare in contatto con questi atti, questa è la mia idea. 
Può essere recepita, come può non essere recepit, ma la platea dei soggetti va limitata in maniera ben 
specifica. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 
Sì, ma lo psicologo privato, che viene chiamato per esempio dal. .. 
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(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 
Non ritengo che rientri in questa casistica, perché il registro ha una sua valenza ed è giusto, che è quella di 
coinvolgere i genitori, secondo quanto previsto, nelle scelte più importanti e che vanno prese congiuntamente 
in caso di potestà congiunta da parte dei genitori. Non è sicuramente il problema del medico spicciolo, sono 
problematiche che insistono e hanno delle ripercussioni più profonde su quella che è la vita del minore, 
questa è la mia idea. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie collega per il contributo. Alla luce delle osservazioni a voce alta, nel senso di dubbi espressi, perché è 
una materia molto delicata e veramente ogni caso ci auguriamo venga osservato non come numero, ma come 
un caso umano, perché sono vicende in cui si teme sempre di sbagliare e non si ha mai la certezza che la via 
scelta sia quella di maggiore cautela del minore, dei genitori. 
Comunque alla luce di quello che è stato rappresentato, la collega vuole operare un emendamento prima di ... 
poi possiamo sempre fare modifiche a regolamenti. Lo vuole formalizzare al microfono? 
Quando arriviamo al punto, sull'originale che è in possesso qui dell'Ufficio Presidenza, lo presenterà. 
Se non ci sono altre osservazioni, possiamo procedere con il voto, articolo per articolo, perché è un 
regolamento. 
Se ci sono dichiarazioni di voto e prima delle dichiarazioni di voto osservazioni, siamo ancora in tempo. 
Colleghi, altre osservazioni? No. Possiamo procedere. 

Il Segretario Generale, dott, IACONO Michele 
Articolo I: "Istituzione del registro per i diritti del minore alla bigenitorialità". 
E' istituito presso il Comune di Agrigento il registro amministrativo per il diritto del minore alla 
bigenitorialità. La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente 
amministrativa. L'istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di 
stato civile, come il diritto di famiglia, con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, 
così come con le competenze amministrative di qualunque altra pubblica amministrazione". Questo è 
l'articolo I, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Questo è il primo articolo. Ci sono osservazioni, altrimenti possiamo procedere col voto sul primo articolo. [\ 
primo pc· 3P;o~l!O rominale perché intanto richiamo l'Aula al fatto t~~ ,i i: ;n t:,,~ di voto. 
Va bene, colleghi. pro, cJi."iiv~vl1 'I voto così facciamo già che ci siamo la verifi· " ..ii 4ua"t: ;'amo in Aula. 
Prego. l' . "i 

Il Segretario Generale, dotto lACONO Michele, procede ali 'appello nominale dei Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
Siamo Il, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Era in prosecuzione, quindi è caduta la seduta. 
Buona serata. Ci riaggiorniamo. 
Colleghi Consiglieri, grazie a tutti. 
Sono le ore 20:00. 

Fine seduta 
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AL PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE di AGRIGENTO 

OGGETTO: Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale per 
l'Istituzione del Registro della Bigenitorialità tramite apposito Regola
mento comunale 

La sottoscritta Carlisi Marcella, in qualità di Consigliera comunale di codesto comune 

PREMESSO CHE 

- con il termine poco conosciuto di 'bigenitorialità', s'intende il principio etico in base al 
quale un bambino ha il diritto di conservare un rapporto stabile con entrambi i genitori, an
che nel caso in cui essi siano separati o divorziati; 

VISTI 

l'art 28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale" 
lo Statuto Comunale; 
il TUEL; 

VISTI i seguenti RIFERIMENTI NORMATIVI 

Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza(Convention on the 
Rigths of the Chi/d) del 20 novembre 1989; Art 24, 3. della Carta dei Diritti 
Fondamentali dell'Unione Europea (Diritti del Minore) in data 7 dicembre 2000 
nttps:l/www.uniceLitlAllegati/Convenzione diritti infanzia.pdf; 

Art. 337-ter del Codice Civile; 

Legge 27 maggio 1991, 
http://www.camera.itlbicamerali/infanzia/legqi/1176.htm 

176 

Legge 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e 
affidamento condiviso dei figli (G.U. n. 50 del 01.03.2006) 
http://www.gazzettaufficiale.itlelilid/2 006/03/0 1/006 G007 O/sq: i session id= Z'r-Ny XMag 
DE4aok1gFHhXPA .ntc-as4-quri2b 

In particolare: 

- la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza(Convention on the Rigths 
of the Child) , approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il20 novembre 1989, 
in cui sono enunciati, per la prima volta in forma coerente, i diritti fondamentali che devono 
essere riconosciuti e garantiti a tutte le bambine e a tutti i bambini del mondo; 

- la Legge 27 maggio 1991, n. 176, con la quale l'Italia ha ratificato e resa esecutiva la 
Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; 

- l'art. 24, 3. della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea in data 7 dicembre 
2000, che recita: "Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolannente relazioni personali e 
contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse. "; 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



- l'art. 337 -ter del Codice Civile, il quale sancisce che "II figlìo minore ha il diritto di mante
nere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, edu
cazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi 
con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale. ", sempreché non sus
sistano impedimenti, ad esempio, di natura giudiziaria, che comportano l'allontanamento di 
un genitore dal proprio figlio o non ricorrano motivi per i quali l'interesse del minore prevale 
sul diritto alla bigenitorialità; 

- la Legge 8 febbraio 2006, n. 54, che introduce il concetto di bigenitorialità quale diritto 
soggettivo permanente e indisponibile del minore sia in pendenza di giudizio di separazio
ne o di divorzio; sia, con l'affido condiviso, successivamente alla conclusione dello stesso -
di veder ugualmente coinvolti i genitori in tutti i più significativi momenti della crescita e in 
tutte le decisioni di maggiore interesse per la vita del minore, quali la salute, l'educazione, 
l'istruzione, che devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto dei suoi biso
gni, delle sue capacità e delle sue inclinazioni; 

CONSIDERATO CHE 

- con l'istituzione del Registro Comunale della Bigenitorialità, s'intende dare applicazione 
ai principi di cui alle norme vigenti in materia a livello nazionale e internazionale, che col
locano i figli al centro della storia familiare, nonostante le intervenute insanabili conflittuali
tà e le conseguenti inevitabili distanze tra i genitori; 

- nella maggior parte dei casi di separazione,l'affido dei figli è condiviso, ma la loro 'collo
cazione' prevalente sancisce anche la loro residenza legale. Questo significa che le istitu
zioni dialogano unicamente con un genitore per tutto ciò che riguarda i figli, comprese sa
lute e scuola. Con l'istituzione del Registro, s'introduce, invece, uno strumento che per
mette di annotare formalmente anche la residenza o il domicilio del genitore non 'colloca
tario', consentendo ad ambedue i genitori di ricevere le medesime informazioni. Insomma, 
la residenza del minore resterà una sola, ma le comunicazioni che lo riguardano dovranno 
essere inoltrate ad entrambi i domicili indicati dai genitori. Per l'iscrizione del minore al 
Registro, è necessario che egli sia residente nel Comune, che almeno uno dei genitori ne 
faccia richiesta personalmente e che il genitore richiedente sia titolare della responsabilità 
genitoriale; 

- hanno detto 'sì' al Registro tantissimi Comuni tra cui Parma, Pomezia, Cervia, Carrara, 
Agrigento, Savona, Siracusa; 

Propone di deliberare l'Istituzione del Registro della 
Bigenitorialità la cui tenuta sia regolata 

Dall'allegato Regolamento, 

Agrigento, 17/2/18 
La Consigliera comunale M5S 

ln~g Marceffa Ca.rfiSi 
li' /h, n I. ì / \,; ..} '-.0l.:'::,-Y-JJ)/" 



Allegato 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TENUTA DEL REGISTRO 
DELLA BIGENITORIALITA' 

INDICE 

Articolo 1 - Istituzione del registro per i diritto del minore alla bigenitoriaJità 

Articolo 2 - Criteri per l'iscrizione al registro 

Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al registro 

Articolo 4 - Cancellazione dal Registro 

Articolo 5 - Azioni di promozione del Comune 

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali 

Articolo 7 -Disposizioni finali 

Articolo 1 - Istituzione del registro per i diritto del minore alla bigenitorialità. 

1. E' istituito presso il Comune di Agrigento il registro amministrativo per il diritto 
del minore alla bigenitorialità. 

2. La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza e
sclusivamente amministrativa. 

3. L'istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di 
anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civili
stico e comunque riservata allo Stato, cosi come con le competenze amministrati
ve di qualunque altra Pubblica Amministrazione. 

Articolo 2 - Criteri per l'iscrizione al registro 

1. Un minore può essere iscritto al registro a condizione che ne faccia richiesta 
almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale 
e che il minore sia residente nel Comune di Agrigento. Per godimento della re
sponsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provve
dimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. 

2. Con l'iscrizione del minore nel registro, questi, per tutti i fini amministrativi e l'in
terazione con i soggetti che orbitano attorno a lui, risulterà domiciliato presso le 
residenze di entrambi i genitori, che vengono riportate nel registro. 

3. La domanda di iscrizione al registro può essere presentata all'Ufficio Anagrafe 
del Comune di Agrigento dai genitori anche disgiuntamente. 

4. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l'ufficio anagrafe 
invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avve
nuta iscrizione. 

5. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Agrigento 
da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'ufficiale d'anagrafe provvederà ad 
inviare, unitamente alla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 8 della legge 
241/1990, un apposito modello con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione al 
registro. 



6. Contestualmente all'iscrizione al registro, il genitore acconsente alla comunica
zione dei dati del registro ad altri Entillstituzioni/Ordini Professionali che interagi
scano con la vita del minore. 

Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al registro 

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita atte
stazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dalo dai genitori al fine 
dell'iscrizione al registro del figlio minore. 

2. L'attestato potrà essere consegnato solamente ai soggetti direttamente interes
sati. 

3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata per i 
fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota 
la domiciliazione dei genitori rispetto al minore. 

Articolo 4 - Cancellazione dal Registro 

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'i
scrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso. 

2. E' compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare 
tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni 
interessate, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabili
tà. 

3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha 
rich iesto l'iscrizione. 

Articolo 5 - Azioni di promozione del Comune 

Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione 
delle altre Istituzioni sulla natura del registro comunale, rendendo disponibili i dati 
in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativa
mente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o re
lativamente alle azioni da comunicare. 

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali 

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro 

amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispet
to di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed 

integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusi
vamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai 
fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria 
competenza. 

Articolo 7 -Disposizioni finali 

Con deliberazione di Giunta, da adoltarsi entro 60 giorni dall'approvazione del 
presente regolamento, si provvederà all'organizzazione del registro, alla predispo
sizione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici compe
tenti alla sua gestione. 



arere in ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere . aVo -Uvò in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento 

deliberativo in agg tto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 26712000 e dell'art. I , comma I, 

lettera i, della L.R. n. 48191 come integrato dall'art. 12 della LX. 3012000 nonché della regolarità e della 

n. 267/2000. correttezza dell'azione a;nminis~a al senSI dell'art. 147 bis del D.lgs 

Note:_J,I&rivJ1-,-.~O",-"A,--,::I(f'f-'a-,-"Ut1.-"')---------__ _ 

li Dirigente 

Parere io ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'i5truttona si esprime parere __________ in ordine alla 

regolarità contabile ella proposta. dei provvedimento deliberativo in oggeno, ai 5ensi e per gli effetti di cui 

all'aJL 49 del D.lgs 26712000 e dell'art. I , comma I, lettera i, della L-R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 

della LR- 3012000 nonché l'assenza di condizioni che possano detennÌnare lo squilibrio nella gestione delle 

risorse. 
. ) .----
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ALLEGATO 

PARERE PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEL 
REGISRTO DELLA BIGENITORIALITA' 

Il concetto di bigenitorialità è stato rafforzato dalla riforma del 2006 in attuazione del principio già 
da tempo affermatosi negli ordinamenti europei e nella stessa convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti del fanciullo del 1989. 

Tale norma prevede che i figli siano affidati prioritariamente ad entrambi i genitori e, soltanto se 
l'affidamento condiviso sia di pregiudizio all"interesse del minore, ad uno solo di essi. 

Il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori è 
ora disciplinato dal nuovo art. 337-ter del Codice Civile, inserito dal D.Lgs 28 dicembre 2014, 
n0154, in armonia con l'art.9 comma 3 della citata Convenzione. Esso prevede inoltre - e pone sullo 
stesso piano - il diritto del minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i 
parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare tale finalità, il gi udice deve fare esclusivo 
riferimento all'interesse morale e materiale del mmore, secondo il criterio dell'art.3 della 
Convenzione stessa. 

L'istituzione del Registro, pur senza alcuna rilevanza ai fini anagrafici, consente ad entrambi i 
genitori di legare la propria domiciliazione a quella dei proprio figlio residente nel comune. In 
questo modo, le istituzioni che si occupano del minore possono conoscere i riferimenti di entrambi i 
genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano il figlio. Può essere utile alìa 
scuola, nei reparti di neuropsichiatria infantile o in tutte quelle situazioni in cui la rilevanza 
dell'informazione, necessita l'avviso di entrambi i genitori. 

Si deve però avere sempre ben chiaro che ricntra esclusivamente nella potestà dei giudici quella 
di stabilire le misure cbe assicurano l'esercizio condiviso delle responsabilità genitoriali 
prediligendo sempre, in sede di giudizio, l'interesse e la protezione del minore rispetto alle 
esigenze degli adulti. 

A parere dello scrivente, l'istituzione del Registri in argomento presenta il rischio di contribuire 
ad aumentare il livello di conflittualità tra i genitori con ricadute sul minore stesso, cbe si 
vedrebbe così coinvolto in ulteriori dinamiche oppositive. 

Comunque, nulla asta all'iniziativa, valutando con la dovuta attenzione la criticità legata alla 
previsione che l'iscrizione possa essere richiesta anche da un solo genitore senza il consenso 
dell'altro e che la cancellazione possa avvenire solo su richiesta del primo, ed altresì la possibilità di 
comunicare i dati del registro anche a soggetti non pubblici quali gli Ordini professionali. 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
1 g6 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
ing. Gabriella Battaglia 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.lI e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 30, della l.r. nr. 
512001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. ,il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il._-,-____ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni lO (dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. 11 , comma IO, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. __ _ 
dai al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 235 del 30.10.201; Regolamento - Registro della Bigenitorialità - Votazione - infruttuosa 
Scioglimento sessione per mancanza del numero legale. 




