
178 0 0 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-281 del 21/06/2021

APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L’ISTITUZIONE  E  PER  LA 
TENUTA DEL REGISTRO PER IL DIRITTO DEL MINORE ALLA BIGENITORIALITÀ

Su proposta del Consigliere Comunale Carmelo Cassibba, ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento 
del Consiglio Comunale (Diritto di iniziativa. Proposte di deliberazioni)

VISTI
-la Convenzione sui diritti per l’infanzia approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 
20.11.1989, i cui principi sono stati recepiti dall’ordinamento giuridico italiano, con legge di ratifica 
76/1991, e in particolare l’art.9 ai sensi del quale “Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non 
sia  separato  dai  suoi  genitori  contro  la  loro  volontà…rispettando  il  diritto  del  fanciullo  di 
intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori…”; 
-l’art.  337 ter del Codice Civile che recita “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto 
equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da 
entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun 
ramo genitoriale”;

RICHIAMATA la Legge 54/2006 recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e 
affidamento condiviso dei figli” che:

- sancisce il diritto del bambino e il suo preminente interesse;

- introduce  il  principio  di  bigenitorialità  come  diritto  soggettivo  del  bambino  affinché 
entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili;

- elimina l’asimmetria  tra  i  genitori,  sancendo la centralità  del  minore e il  suo superiore 
interesse;

- prevede che, con l’affido condiviso, le decisioni relative all’istruzione, all’educazione e alla 
salute siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e 
delle aspirazioni dei figli stessi;

RICHIAMATO l’art. 6 del GDPR, comma 1 lettera e, secondo il quale trattamento dei dati è lecito 
quando sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, come nel caso della 
tutela del minore, previsto dalla sopra citata L. 54/2006;
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PREMESSO CHE 
- per Bigenitorialità si vuole intendere anche il concetto di equivalente diritto per entrambi i 

genitori di poter essere informati su comunicazioni che interessano il figlio minore; 

- tali misure sono deputate a riavvicinare il genitore non residente con suo figlio; 

- il fine è quello di tutelare il diritto del figlio a fruire dell’apporto educativo e affettivo di 
entrambi  i  genitori,  mitigando  la  possibilità  di  mancate  comunicazioni  da  parte  di  un 
genitore nei confronti dell'altro, anche nel caso in cui i genitori siano separati o divorziati, 
ogni  qual  volta  non  sussistano  impedimenti  che  giustifichino  l’allontanamento  di  un 
genitore dal proprio figlio; 

- con l’istituzione del registro della Bigenitorialità entrambi i genitori del minore avranno la 
possibilità  di  registrare  la  propria  diversa  domiciliazione  legandola  al  nominativo  del 
proprio  figlio,  in  modo  che  le  diverse  istituzioni  che  si  occupano  del  minore  possano 
conoscere  i  riferimenti  di  entrambi  i  genitori,  potendoli  per ciò  renderli  partecipi  delle 
comunicazioni che riguardano il minore; 

- l’istituzione del registro della Bigenitorialità rappresenta quindi un atto di garanzia e tutela 
del diritto del minore; 

- tale diritto si basa sul fatto che essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei 
figli  e  non dell'altro  genitore,  per  cui  esso non può e  non deve  essere  influenzato  da 
un'eventuale separazione.

CONSIDERATO CHE:
- il registro amministrativo comunale della bigenitorialità è uno strumento per che garantire 

il diritto soggettivo del minore di vedere egualmente coinvolti i genitori, sia in pendenza di 
giudizio di separazione o divorzio, sia successivamente alla conclusione dello stesso, nelle 
decisioni relative alla sua salute, educazione e istruzione;

- al registro potranno essere iscritti i figli dei genitori con residenze diverse, qualunque ne sia 
il motivo;

- la residenza del minore resterà una sola, ma le comunicazioni che lo riguardano dovranno 
fare riferimento ai due domicili indicati dai genitori;

- per l'iscrizione del minore al registro ė necessario pertanto che il minore sia residente nel  
Comune di Genova;

- è necessario che almeno uno dei due genitori ne faccia richiesta personalmente e che lo 
stesso genitore sia titolare della responsabilità genitoriale;

- la disciplina comunale del diritto del minore alla Bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente 
amministrativa.

VALUTATO CHE 
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- il  Comune  di  Genova  intende  applicare  i  principi  previsti  dalla  normativa  nazionale  e 
internazionale  sottolineando  in  maniera  particolare  che  ai  doveri  dei  genitori  di 
condividere l’educazione e la cura della prole debba corrispondere l’equivalente diritto di 
entrambi di partecipare e conoscere ogni aspetto della vita dei propri figli; 

- l’istituzione  del  registro  comunale  della  bigenitorialità  non  contrasta  con  la  vigente 
normativa, con il diritto di famiglia, o con altra normativa di tipo civilistico riservata allo  
Stato, e con le competenze amministrative di altre Pubbliche Amministrazioni;

-

DATO ATTO che il Comune di Genova intende approvare il regolamento per l’istituzione e la 
tenuta del registro amministrativo comunale della Bigenitorialità, si ritiene individuare per quanto 
di rispettiva competenza: 

- la  Direzione  Servizi  Civici  competente  per  la  tenuta  e  l’aggiornamento  del  Registro,  a 
ricevere le istanze dei soggetti interessati, a rilasciare le relative attestazioni di iscrizione al 
Registro e a predisporre una disciplina operativa per la tenuta dello stesso;

- la Direzione Governo e Sicurezza dei Territori Municipali competente nel fornire ai cittadini  
le informazioni utili mediante gli Sportelli Cittadini;

- la  Direzione  Politiche  Sociali  competente  nel  verificare  presso  la  competente  Autorità 
Giudiziaria  il  possesso  del  requisito  della  titolarità  della  responsabilità  genitoriale  e  
segnalare  ai  Servizi  Civici,  qualora  ne  venga  a  conoscenza  o  su  specifica  richiesta  la 
sospensione, la decadenza o la presenza di provvedimenti giudiziari di natura restrittiva nei 
confronti del minore; 

Sentito il Responsabile della Protezione dei Dati; 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dai 
Responsabili delle rispettive Direzioni;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, c. 2 del D.lgs. 267/2000  
ss.mm.ii;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione  
economico-finanziaria o sul  patrimonio dell’Ente, né alcun riscontro contabile,  onde non viene 
richiesto parere di regolarità contabile, né attestazione di copertura finanziaria;

tutto ciò premesso e considerato, ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento del Consiglio comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1. di approvare il Regolamento Comunale per l’istituzione e per la tenuta del registro per il diritto 
del minore alla bigenitorialità, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di individuare le seguenti Direzioni per quanto di competenza:
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- la  Direzione  Servizi  Civici  competente  per  la  tenuta  e  l’aggiornamento  del  Registro,  a 
ricevere le istanze dei soggetti interessati, a rilasciare le relative attestazioni di iscrizione al 
Registro e a predisporre una disciplina operativa per la tenuta dello stesso;

- la Direzione Governo e Sicurezza dei Territori Municipali competente nel fornire ai cittadini  
le informazioni utili mediante gli Sportelli Cittadini;

- la  Direzione  Politiche  Sociali  competente  nel  verificare  presso  la  competente  Autorità 
Giudiziaria  il  possesso  del  requisito  della  titolarità  della  responsabilità  genitoriale  e  
segnalare  ai  Servizi  Civici,  qualora  ne  venga  a  conoscenza  o  su  specifica  richiesta  la 
sospensione, la decadenza o la presenza di provvedimenti giudiziari di natura restrittiva nei 
confronti del minore; 

4.di dare atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di spesa o introito a carico del 
bilancio comunale;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000;
6. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

Il Consigliere Comunale
Carmelo Cassibba
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CODICE UFFICIO: 178 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-281 DEL 21/06/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER  L’ISTITUZIONE  E PER  LA 
TENUTA DEL REGISTRO PER IL DIRITTO DEL MINORE ALLA BIGENITORIALITÀ

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1) REGOLAMENTO COMUNALE REGISTRO BIGENITORIALITÀ

Il Dirigente
[Dott.ssa Fernanda Gollo]
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REGOLAMENTO COMUNALE  

PER L’ISTITUZIONE E PER LA TENUTA  

DEL REGISTRO PER IL DIRITTO DEL MINORE 

ALLA BIGENITORIALITÀ  

 

 
Art. 1 – Istituzione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità 

1. È istituito presso il Comune di Genova il registro amministrativo per il diritto del 

minore alla bigenitorialità.  

2. La disciplina comunale del diritto del minore alla bigenitorialità ha rilevanza 

esclusivamente amministrativa. 

3. L’istituzione del registro non contrasta con la normativa vigente in materia di 

anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di diritto 

civile e comunque riservata allo Stato, né con le competenze ammnistrative di 

qualunque altra Pubblica Amministrazione, in quanto adottato in ottemperanza  

della Legge n. 54 del 2006,  relativa all’affidamento condiviso dei figli. 

  

 

Art. 2 – Criteri per l’iscrizione del minore al registro 

  

1. Un minore, residente nel Comune di Genova, può essere iscritto nel registro a condizione che ne 

faccia richiesta almeno uno dei genitori. L'iscrizione è volontaria e la sua mancanza non pregiudica in 

alcun modo il godimento di diritti da parte del minore e dei genitori. La richiesta comporta, da parte 

di chi la propone, l'assunzione della piena responsabilità in ordine alla veridicità, correttezza e 

completezza di quanto dichiarato con riferimento alla responsabilità genitoriale, nonché l'impegno a 

tempestivamente comunicare successive variazioni. Il genitore che non sia titolare della 

responsabilità genitoriale non può essere iscritto nel registro. Per godimento della responsabilità 

genitoriale si intende che il genitore non sia stato dichiarato sospeso o decaduto dalla stessa con 

provvedimento giudiziario e che non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari di natura 

restrittiva nei confronti del minore per il quale si richiede l’iscrizione o dell’altro genitore. 

 

2.  Con l’iscrizione del minore nel registro, questi manterrà un’unica residenza, ma 

risulterà altresì domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori per tutte le 

finalità di natura amministrativa riguardanti il minore, ivi comprese le 

comunicazioni ad esso relative, e in generale per favorire l’interazione tra i soggetti 

che debbano rapportarsi, nello svolgimento delle proprie competenze, con il 

minore e i genitori di quest’ultimo. 

3. Per raggiungere i fini di cui al precedente comma, sono annotate nel registro le 

residenze di entrambi i genitori. 



4. La domanda di iscrizione del minore nel registro può essere presentata agli 

sportelli di anagrafe dai genitori anche disgiuntamente.  

 

5. Nei casi in cui la domanda di iscrizione del minore nel registro sia presentata da uno solo dei 

genitori, l’ufficio anagrafe  comunicherà all’altro genitore l’avvenuta richiesta di iscrizione e 

lo inviterà a produrre eventuali motivi ostativi all’iscrizione stessa. Qualora questi non 

produca, entro il termine di giorni 40, idonea documentazione utile a rigettare la richiesta 

presentata dall’altro genitore, l’istanza di iscrizione verrà formalmente accolta. 

 

 6. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Genova da 

altro Comune, unitamente a quella del figlio minore, l’ufficiale di anagrafe 

provvederà ad inviare, insieme alla comunicazione prevista ai sensi dell’art. 8 della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241, un’informativa in merito alla possibilità di iscrivere il 

minore nel registro e un apposito modello con il quale sia possibile richiedere 

l’iscrizione suddetta. 

7. Prima della presentazione della richiesta per l’iscrizione del minore nel registro 

o contestualmente ad essa il genitore riceve le informazioni sul trattamento dei 

dati personali di cui agli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 con le quali 

viene informato che il Comune procederà alla comunicazione dei dati contenuti nel 

registro agli enti, istituzioni o ordini professionali, che possano o debbano 

interagire con la vita del minore. 

 

Art. 3 – Attestazione di iscrizione al registro 

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita 

attestazione nella quale si dia atto delle dichiarazioni rese dal genitore o dai 

genitori ai fini dell’iscrizione del figlio minore nel registro. 

2. L’attestazione potrà essere consegnata solamente ai soggetti direttamente 

interessati ( genitori e figlio). 

3. L’attestazione rilasciata su richiesta dei genitori potrà essere utilizzata per le 

finalità del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere 

nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.  

 

Art. 4 – Cancellazione dal registro 

1. Il genitore che abbia richiesto l’iscrizione del figlio minore nel registro può 

sempre richiederne la cancellazione. 

2. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per 

l’iscrizione del minore nel registro, si provvederà d’ufficio alla cancellazione dallo 

stesso. 

3. Al fine di tutelare il minore, è dovere di ciascuno dei genitori comunicare 

tempestivamente al Comune e alle istituzioni interessate i provvedimenti 

giudiziari che comportino la perdita della responsabilità genitoriale. 

 

Art. 5 – Azioni di informazione e promozione del Comune 



1. Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione 

presso gli altri enti, istituzioni e ordini professionali di cui all’art. 2, comma 

settimo, del presente Regolamento sulla natura e le finalità del registro comunale 

per il diritto del minore alla bigenitorialità. 

2. Il Comune ha facoltà di rendere disponibili e comunicare agli enti, istituzioni e 

ordini professionali di cui all’art. 2, comma settimo, del presente Regolamento, i 

dati contenuti nel registro al fine di agevolare i contatti con i genitori del minore in 

ordine ai doveri da assolvere, ai servizi di cui usufruire o alle azioni da comunicare. 

 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

1. I dati contenuti nel registro amministrativo per il diritto del minore alla 
bigenitorialità sono trattati nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati 
personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003. 

2. Il trattamento dei dati del minore non richiede il consenso del genitore nel caso 
in cui lo stesso sia necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico 
interesse, come indicato nel precedente art. 1, o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investita la Civica Amministrazione, titolare del trattamento. 

3. Il Comune mette in atto adeguate misure di sicurezza ai sensi dell’art.32 del 
Regolamento (UE) 2016/679 nelle comunicazioni dei dati personali contenuti nel 
registro al genitore, enti, istituzioni, ordini professionali che interagiscono con la 
vita del minore.  

7 – Disposizioni finali 

1. Entro sessanta giorni dall’approvazione del presente regolamento, con 
determinazione dirigenziale si dovrà provvedere all’organizzazione del registro, 
alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione e alla predisposizione della 
modulistica necessaria.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
178 0 0   N. 2021-DL-281 DEL 21/06/2021 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER 
L’ISTITUZIONE E PER LA TENUTA DEL REGISTRO PER IL DIRITTO 
DEL MINORE ALLA BIGENITORIALITÀ

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

21/06/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Fernanda Gollo]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
178 0 0   N. 2021-DL-281 DEL 21/06/2021 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER 
L’ISTITUZIONE E PER LA TENUTA DEL REGISTRO PER IL DIRITTO 
DEL MINORE ALLA BIGENITORIALITÀ

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

21/06/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Massimiliano Cavalli]
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