
 

 

Il Governo PD-NCD e la famiglia (aggiornamento 23/12/2017) 

1. 2014 novembre: legge 162/2014, Negoziazione assistita per i procedimenti di separazione e 

divorzio. Accordo da parte dei coniugi dinanzi a un avvocato, o anche solo davanti all’impiegato del 

Comune, senza necessità di comparire davanti al giudice. Privatizzazione della famiglia e 

banalizzazione del matrimonio  

2. 2015 aprile: legge 55/2015 Divorzio breve. La norma prevede una riduzione dei tempi di 

separazione dagli attuali tre anni a sei mesi se la separazione è consensuale, a 12 mesi se è 

“giudiziale” (cioè chiesta da solo uno dei due coniugi).  http://www.tempi.it/divorzio-breve-il-clap-

clap-della-stampa-e-una-domanda-perche-non-lasciarsi-via-sms#.V7V25NIw9xB  

3. 2015 luglio: legge 107/2015 “buona scuola”, che all’art. 1, comma 16, che ha legittimato e 

confermato un’azione di inserimento della cosiddetta ideologia del “gender” nelle scuole. Linee 

guida emanate  http://www.totustuus.it/valeria-fedeli-come-ti-porto-via-i-figli/  

4. 2015 ottobre: Ius soli – ma soprattutto ius culturae. Approvato alla Camera lo “Ius soli”: lo scopo è 

ridurre l’importanza della cultura occidentale e cristiana, basta fare 5 anni di elementari per essere 

italiani. https://www.avvenire.it/attualita/pagine/ius-soli-temperato-ecco-cosa-cambia   

5. 2016 maggio: legge 76/2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso”. 

http://www.totustuus.it/Avevamo-un-ministro-alla-famiglia-e-non-lo-sapevamo/  

6. 2017 maggio: legge 71/2017, Cyber-bullismo. prevede un “tavolo tecnico” nel quale “è necessario 

che siedano le associazioni impegnate nelle “tematiche di genere” e LGBT. 

http://www.totustuus.it/Cyberbullismo-nuova-legge-pro-gender/  

7. 2017 ottobre: Cannabis ad uso terapeutico: per ora alla Camera http://www.totustuus.it/cannabis-

ad-uso-terapeutico-no-grazie/  

8. 2017 dicembre: legge in via di pubblicazione Eutanasia (dichiarazioni anticipate di trattamento) 

http://www.difenderelavita.org/dat-la-vita-umana-diventera-disponibile/   

 

Prossimamente sui nostri schermi:  

- Leggi regionali contro omo-transfobia: già vigenti Toscana (2004), Liguria (2009), Marche (2010), Sicilia 

(2015), Piemonte (2016), Umbria (2017). DDLR ER: https://www.arcigay.it/articoli/proposta-di-legge-

regionale-contro-lomo-transfobia-mercoled-8-novembre-se-ne-discute-in-consiglio-regionale/  

- Educazione sessuale:  https://www.notizieprovita.it/notizie-dallitalia/gender-nelle-scuole-il-disegno-di-

legge-fedeli/  

- Abolizione cognome paterno: DdL approvato nel febbraio 2014, torna di attualità grazie a un parere della 

Corte Costituzionale del novembre 2016: disgregazione dell’identità familiare, “identità liquida” 

http://www.siallafamiglia.it/il-cognome-paterno-potrebbe-diventare-un-optional/   

- Persecuzione psicologi-psichiatri che “accompagnano” gli LGBT 

http://www.corrispondenzaromana.it/notizie-dalla-rete/presentata-al-senato-una-legge-contro-le-terapie-

riparative/  

- Utero in affitto: http://blog.openpolis.it/2016/05/10/progetti-legge-sulla-maternita-surrogata/7871  
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