
 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Perathoner, 10 – 39100 BOLZANO 
Tel: 0471/946314 – Fax 0471/946315 

e-mail: altoadigenelcuore@consiglio-bz.org 
www.altoadigenelcuore.it  

 
 Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O 

Mozione 
Istituzione del Registro amministrativo per il Diritto del minore alla 

bigenitorialita’ 
 
 Premesso che la Legge 8 febbraio 2006, n. 54 recante "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", nel modificare l’articolo 155 del codice civile, sancisce che “anche in caso di separazione personale dei genitori il 
figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con 
ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare 
rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” Considerata la necessità di tutelare i diritti dei minori affermando il diritto e il dovere di entrambi i genitori anche in caso di separazione o di divorzio di esercitare il proprio ruolo. Rilevata la necessità di dare applicazione al principio che garantisce il diritto soggettivo del minore di vedere ugualmente coinvolti i genitori, sia in pendenza di separazione o di divorzio, sia successivamente alla conclusione del giudizio nelle decisioni relative alla sua salute, all’educazione, all’istruzione. Tutto questo premesso e considerato,  

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
IMPEGNA 

LA GIUNTA PROVINCIALE   ad intraprendere gli opportuni passi presso le amministrazioni comunali altoatesine perché, sancendo la centralità del minore e il suo superiore interesse, provvedano:  1) all’istituzione del Registro amministrativo per il Diritto del minore alla bigenitorialità, individuando gli uffici competenti alla sua gestione; 3) all’organizzazione del registro, prevedendo che l’iscrizione di un minore possa essere richiesta da entrambi i genitori o da almeno uno di essi, con conseguente domiciliazione del minore, per tutti i fini amministrativi, presso le residenze di tutti e due i genitori.  4) ad informare le altre istituzioni pubbliche sulla opportunità di effettuare le proprie comunicazioni ai domicili di entrambi i genitori.  Alessandro Urzì                                                                                 Bolzano, 1.03.2016 


