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   A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA 
NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI; 

 
ALLE REDAZIONI GIORNALISTICHE DELLA RAI, MEDIASET, SKY E LA7; 

 
 
 

OGGETTO: BIMBO CONTESO DI PADOVA 

 
 

COMUNICATO STAMPA DEL 12.10.2012 
 
L’Associazione Padri Separati – A.P.S. -, con sede nazionale in Bologna alla Via Andrea 
Costa 4, nella persona del Suo Presidente sig.ra Tiziana Franchi, 
  

ESPRIME PROFONDO SCONCERTO 
 

per la triste vicenda del bimbo conteso di Padova ed per le modalità in cui è stata data 
esecuzione al provvedimento della Corte di Appello di Venezia, e  sincera solidarietà al 
minore. 
 
Lungi dal voler imputare responsabilità di sorta, compito questo che spetta alla sola 
magistratura, e pur considerando il pieno rispetto delle disposizioni portate dal 
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, l’A.P.S. avverte l’esigenza di stigmatizzare e 
portare all’Attenzione dell’Opinione Pubblica, ed in particolare delle Istituzioni 
competenti  e preposte alla tutela del minore, la non oltremodo differibile necessità di 
colmare, con assoluta urgenza, il grave ed intollerabile vuoto normativo – da tempo 
denunciato dall’Associazione – che attiene proprio alla esecuzione dei provvedimenti in 
materia di famiglia ed in particolare avuto riguardo ai tempi e alle modalità di visita e 
frequentazione del genitore non collocatario. Vuoto che anche la Legge n. 54/2006, cd. 
legge sull’affido condiviso, non ha colmato, rendendola di fatto inattuata. 
 
Occorre sottolineare che per eseguire tali provvedimenti si applicano, allo stato attuale, le 
medesime norme procedurali che riguardano l’esecuzione di uno sfratto o il pignoramento 
su cose, ed è raccapricciante che il legislatore equipari un minore, un soggetto di diritti, ad 
una cosa. 
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________________________ 
 
 
Segue comunicato stampa del 12.10.2012. 

 
 
 
L’esperienza maturata dall’A.P.S. nel corso di oltre un ventennio di attività sull’intero 
territorio nazionale ed anche con interventi all’estero per fronteggiare casi di sottrazione 
internazionale di minori, ha dimostrato che, nella stragrande maggioranza dei casi in cui 
un genitore, e per essi al 90 % dei casi i padri, si reca al domicilio dei figli per esercitare il 
diritto di visita, munito di provvedimento dell’A.G., non ha altro strumento, di fronte ai 
casi di rifiuto o opposizione dell’altro genitore che gli impediscono l’esercizio di quanto 
stabilito, se non rinunciarvi a vedere i figli ovvero chiedere l’intervento della forza 
pubblica. Gli effetti disastrosi, in entrambi i casi, sono di agevole comprensione. 
 
L’Associazione Padri Separati, pertanto, si dichiara assolutamente pronta e disponibile a 
dare propria collaborazione ed ogni utile suggerimento, per l’esperienza maturata,  al fine 
di giungere ad una seria e concreta armonizzazione del diritto di famiglia e, soprattutto, a 
fissare regole precise, non trascurabili o diversamente interpretabili, a tutela di figli minori 
e degli stessi genitori. 
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