SCHWEIZERISCHE

V EREINIGUNG FÜR GEMEINSAME ELTERNSCHAFT

ASSOCIATION SUISSE POUR LA COPARENTALITÉ
ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER LA BIGENITORIALITÀ

Ai membri del Consiglio Nazionale

13.101 Revisione del Codice Civile, Diritto al mantenimento del figlio
Gentili Signore, Egregi Signori Parlamentari
Il 19 giugno prossimo dibatterete il messaggio 13.101 – Revisione del Codice Civile, Diritto al mantenimento del
figlio. La Commissione Affari Giuridici ha già preso posizione, ora tocca a voi.
Noi vorremmo poter disporre di un diritto al mantenimento chiaro, equo e al passo con i tempi e a nostro avviso,
con il messaggio in votazione, ne nella versione presentata dal Consiglio federale, ne nella versione elaborata
dalla Commissione, si raggiungono questi obiettivi.
Nel 2013, stabilendo che l’autorità parentale congiunta diventi la norma avete preso una decisione coraggiosa e
lungimirante. La vostra decisione permetterà una nuova suddivisione dei ruoli nella famiglia, senza tuttavia escludere quelli tradizionali. Una scelta in linea con la nuova sensibilità genitoriale che la società sta già mostrando.
L’autorità parentale congiunta entrerà in vigore il 1° luglio 2014.
Ma ancora prima che la stessa entri in vigore, con la revisione del diritto al mantenimento, si corre il rischio che la
ruota del tempo torni a girare all’indietro.
A spron battuto si vuol far approvare dal Parlamento una legge che di fatto annullerà l’introduzione dell’autorità
parentale congiunta.
Invece di continuare sulla via innovativa imboccata con la revisione dell’autorità parentale, il messaggio in votazione si arrocca su vecchi concetti del ruolo dei padri e delle madri, impedendo (magari anche involontariamente)
di fatto nuovi forme di famiglia, con una suddivisione dei ruoli genitoriali più equa e paritaria.
Lo scopo di una legge è quello di stabilire principi e regole chiare per tutti gli interessati.
Con formulazioni quali “ognuno secondo le sue capacità” (Art 276 par 2) la proposta di legge crea invece solo confusione la dove certezza e trasparenza sono basilari. Ad esempio nel calcolo degli alimenti.
Nell’allegato trovate una sintesi dei nostri argomenti. Approfondimenti li trovate tramite i link inseriti.
Naturalmente siamo volentieri a vostra disposizione per ogni tipo di chiarimento e una vostra richiesta di contatto
ci farebbe molto piacere.
Auspichiamo un diritto al mantenimento moderno, paritario e che valorizzi il ruolo di ambedue i genitori.
La proposta di legge in oggetto, purtroppo, va nella direzione opposta.
Confidiamo nella lungimiranza e nel coraggio mostrato in occasione della revisione dell’autorità parentale, per eseguire una radicale inversione di rotta.
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