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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 123 del regolamento, sulla tutela 
del diritto dei figli minorenni di mantenere una relazione significativa con entrambi i 
genitori, anche nel caso in cui questi siano legalmente separati o divorziati1

1. I bambini sono estremamente sensibili e, pertanto, vulnerabili di fronte a una traumatica 
separazione da uno dei genitori, che normalmente rappresentano le figure di riferimento più 
importanti nella vita del bambino. Tale separazione può costituire una seria minaccia per lo 
sviluppo e la salute psicofisica dei bambini; l'Unione europea, sin dalla sua fondazione, 
riconosce e tutela con particolare attenzione i diritti dei più piccoli.

2. Nell'Unione europea a troppe madri e a troppi padri separati viene negato il diritto di 
mantenere un rapporto significativo con i loro figli, affidati in via esclusiva all'altro genitore. 
Ciò influisce negativamente sia sulla vita del bambino che su quella del genitore "escluso".

3. La Commissione è pertanto chiamata a favorire una presa di coscienza riguardo al diritto di 
ogni bambino, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali, di mantenere regolarmente 
un rapporto personale e un contatto diretto con entrambi i genitori, salvo nel caso in cui ciò 
sia contrario all'interesse del bambino.

4. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio e 
alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 123, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


