
 

L’AIAF (Associazione Italiana per la famiglia e i minori), in vista dell’organizzazione a Verona del 

World Family Congress, riservandosi all’esito degli incontri di esprimere le proprie motivate 

osservazioni su quanto emergerà anche in relazione ad altri temi legati alla famiglia e ai diritti delle 

persone, coglie l’occasione per esprimere ancora una volta la propria netta contrarietà al disegno di 

legge 735/45 sull’affido dei minori, tema annunciato come facente parte del Congresso. 

L’AIAF, le altre associazioni di avvocati della famiglia, magistrati  e psicologi, hanno già avanzato 

dubbi di incostituzionalità, nelle sedi istituzionali all’uopo deputate in relazione a tale disegno, che, 

nella sua articolazione, nega la supremazia, anche in violazione di Convenzioni Internazionali, del 

“concreto interesse del minore”, nega le differenze sociologiche tra genitori abbienti ed 

economicamente deboli, impone piani genitoriali prevedendo l’adozione di meccanismi 

stereotipati nei provvedimenti che riguardano i minori.  

Il disegno di Legge: 

 

- Elimina l’assegno di mantenimento per i figli, imponendo il pagamento diretto e per capitoli di 

spesa violando il diritto dei minori a non subire i pregiudizi economici della separazione e 

avvantaggiando il genitore più forte economicamente. 

 

- Elimina l’assegnazione della casa familiare e dispone in alcuni casi il pagamento di un canone. 

 

- Impone tempi paritari di permanenza del minore con i genitori in modo standard senza tener 

conto delle singole storie familiari, valorizzando i bisogni e gli interessi degli adulti e pregiudicando 

quelli dei figli, stravolgendone la vita. 

 

- Elimina il reato di mancato pagamento degli assegni di mantenimento, diminuisce le pene per i 

maltrattamenti in famiglia. 

 

- Introduce normativamente ed in modo non tecnico i termini di “alienazione” ed “estraniazione” del 

minore con riguardo ad uno dei genitori, “pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori” 

introducendo anche la possibilità di inserire il minore in strutture rieducative e sposando così 

aprioristicamente le teorie relative alla PAS (Sindrome di Alienazione genitoriale) dichiarata 

inesistente dalla comunità scientifica e che la Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 7041/13) ha 

precisato non avere alcuna valenza scientifica. 

 

Oltre a tali abnormi previsioni, il disegno di legge intende ostacolare la libertà delle persone di 

giungere celermente alla separazione e di fatto “nega” la violenza di genere e pregiudica 

gravemente la tutela dei figli. 

 

L’AIAF auspica che al Congresso si alzino autorevoli voci in difesa dei figli, delle donne e degli 

uomini di questo Paese che hanno veramente a cuore la famiglia: quella costituita in base a 

libere scelte, scelte compiute da persone libere di scegliere. 
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