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PUÒ CANDIDARSI COME RAPPRESENTANTE DEI GENITORI?

OGGETTO:

Tenuto conto dell’interesse generale, si trasmette a tutti gli enti associati la
risposta in merito al quesito posto da una nostra scuola Fism Como.
QUESITO:
“Buon giorno …, mi rivolgo a lei per sapere se un uomo, che è sposato con la mamma
di un bambino che frequenta la nostra scuola dell'infanzia, ma che non è il padre
naturale e al momento non ha riconoscimento di patria potestà, può candidarsi come
rappresentante dei genitori. …”
RISPOSTA:
Per quanto riguarda la patria potestà esercitata da un genitore, sono pochissimi i
casi in cui un Tribunale provvede alla revoca (omicidio di uno dei coniugi da parte dell’altro,
gravi maltrattamenti con lesioni ai minori, violenza sessuale accertata sul minore, …).
Quindi (nel caso di separazione dei coniugi o nelle famiglie di fatto di genitori non più
conviventi ma che hanno entrambi riconosciuto il minore o per i figli nati al di fuori del
matrimonio ma riconosciuti), indipendentemente a chi il giudice ha affidato o collocato il
minore, l’altro genitore non perderà mai il diritto-dovere di mantenere educare e provvedere
all’istruzione dello stesso rispettando le sue naturali inclinazioni.
In sostanza il genitore separato o non più convivente non affidatario non perde
la patria potestà. Nel caso specifico il nuovo convivente della madre non ha nessun titolo di
sostituirsi alla figura genitoriale paterna, questo a totale tutela del rapporto padre–figlio
minore.
Quando si opera con minori, è indispensabile sempre prendere decisioni
esclusivamente a loro tutela e nel loro esclusivo interesse.
Da quanto sopra specificato si evince che il nuovo compagno o convivente o
marito che dir si voglia non ha nessun titolo ad essere nominato nel consiglio dei genitori in
quanto non ha il requisito fondamentale: non è genitore.
Si evidenzia che il genitore, interessato dall’ingerenza del nuovo compagno,
convivente o marito dell’ex moglie, potrebbe giustamente sollevare molteplici obiezioni e
rivolgersi ad un Giudice in quanto l’eventuale accettazione di tale situazione potrebbe
comportare pregiudizio nei suoi confronti nel rapporto unico e tutelato padre-figlio.
Con i migliori saluti.

