
 
 

 
 
 

Separazioni e Divorzi?  
NO alla mediazione obbligatoria 
NO all’imposizione di tempi paritari e  
 doppia residenza dei minori 

NO al mantenimento diretto 
NO al piano genitoriale  

NO all’introduzione del concetto di 
  alienazione parentale 

                      Sura Gambera 
 
 

MOBILITAZIONE IN TUTTE LE CITTÀ 
 

SABATO 10 NOVEMBR  E  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

…la parola a cittadine e cittadini e 

a 
Milli Virgilio 

Presidente Associazione nazionale ”GIUdIT-Giuriste d’Italia”  

 

Alessandro Nascosi 
Docente Diritto Processuale Univerdità di Ferrara 

 

letture, performance creative,  testimonianze 
 

 

 
 

UDI-CDG-CGIL-ARCILESBICA-ARCIGAY 
CAM-ARCI-UIL-PD-PSI-Cittadini Del Mondo-AGEDO-AUSER-SI-MDP-CDD 

 

 

#STOP al DDL PILLON  

 

SABATO 10 NOVEMBRE 
A Ferrara in Piazza Savonarola 

dalle ore 15,30 



 
 

 

 

COSA SUCCEDE OGGI 
 

OGGI 
vale il principio del superiore interesse del minore 

 

OGGI 
Vale il diritto dei minori alla bigenitorialità 

 

OGGI 
Iconiugi sono liberi di ricorrere alla mediazione 

 
 

OGGI 
I coniugi devono pagare solo gli avvocati 

 
 

OGGI 
I coniugi possono modificare gli accordi presi senza 

tornare dal giudice 
 
 

OGGI 
I genitori possono accordarsi su come e quanto 

contribuire al mantenimento dei figli  
 

OGGI 
In caso di conflitto i coniugi hanno diverse possibilità 

per cercare di superarlo  

 
 
 

OGGI 
In caso di violenza sulla donna e in caso di violenza 

assistita da parte dei figli sara’ il giudice a valutare di 
caso in caso se la mediazione sia opportuna 

 

OGGI 
In caso di violenza intrafamiliare non è utile e 

opportuna la mediazione dei conflitti 

 

COSA CAMBIERÀ? 
 

CAMBIERÀ?  
Niente 
 

CAMBIERÀ?  
Niente 
 

CAMBIERÀ?  
I coniugi saranno obbligati a ricorrere alla 
mediazione 
 

CAMBIERÀ? 
I coniugi saranno obbligati a pagare sia gli 
avvocati sia i mediatori 
 

CAMBIERÀ? 
I coniugi saranno obbligati a rispettare il piano 
genitoriale, altrimenti saranno obbligati a 
tornare dal giudice 
 

CAMBIERÀ? 
I genitori saranno obbligati al mantenimento 
come e quanto stabilito dal giudice 
 

CAMBIERÀ? 
In caso di conflitto, il giudice obblighera’ a 
tornare in mediazione e potra’ proporre anche 
un coordinatore genitoriale, e i coniugi 
saranno obbligati a pagarli 
 

CAMBIERÀ?  
In caso di violenza sulla donna e in caso di 
violenza assistita da parte dei figli la 
mediazione sarà comunque obbligatoria 
 

CAMBIERÀ? 
La violenza e gli strumenti per affrontarla 
con le donne e i minori, spariranno e 
tornerà ad essere “silenziata” 

 

 
RIASSUMENDO, COSA CAMBIERÀ? 

1- I coniugi non avranno più voce in capitolo, ma dovranno farsi assistere sia durante la 
separazione sia dopo dal mediatore e dal coordinatore genitoriale; 2- I coniugi dovranno tornare 
dal giudice per qualsiasi cambiamento che comporti una modifica nella gestione dei figli, come 
ad esempio un cambio dei turni di lavoro; 3- Le separazioni saranno più costose: i coniugi 
dovranno pagare sia l’avvocato sia il mediatore sia il coordinatore genitoriale; 4- I figli non 
avranno più un loro spazio di libertà: dovranno eseguire il piano genitoriale stabilito al momento 
della separazione; 4- i figli patiranno ancora di più sulla loro pelle i conflitti tra i genitori; 5- 
Perderanno efficacia gli strumenti per affrontare la violenza sulle donne e la violenza assistita 
dei figli. 

RIASSUMENDO, CHI CI PERDE? 
Ci perderanno tutti: la madre, il padre, i figli sia minorenni sia maggiorenni ma non ancora 

economicamente autosufficienti 
 

RIASSUMENDO, CHI CI GUADAGNA? 
Ci guadagneranno soprattutto i mediatori e, guarda caso, il Senatore Pillon fa proprio il mediatore! 

#STOP al DDL PILLON 
Per separazioni o divorzi cosa cambierà se il Ddl Pillon diventerà legge? 

 
 


