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Le fonti della legislazione minorile: le Le fonti della legislazione minorile: le 

dichiarazioni internazionalidichiarazioni internazionali
�� Convenzione europea sullConvenzione europea sull’’adozione dei minori, adottata a Strasburgo il 24.04.1967 adozione dei minori, adottata a Strasburgo il 24.04.1967 

e ratificata con l. 22.05.1974, n. 357;e ratificata con l. 22.05.1974, n. 357;

�� Convenzione europea sul riconoscimento e lConvenzione europea sul riconoscimento e l’’esecuzione delle decisioni in materia esecuzione delle decisioni in materia 
di affidamento dei minori e di ristabilimento delldi affidamento dei minori e di ristabilimento dell’’affidamento, approvata a affidamento, approvata a 
Lussemburgo il 20.05.1980 e ratificata con legge 15.01.1994, n. Lussemburgo il 20.05.1980 e ratificata con legge 15.01.1994, n. 64;64;

�� Convenzione europea sul rimpatrio dei minori, adottata allConvenzione europea sul rimpatrio dei minori, adottata all’’AjaAja il 28.05.1970 , il 28.05.1970 , 
ratificata con legge il 30 giugno 1975, n. 396;ratificata con legge il 30 giugno 1975, n. 396;

�� Convenzione europea sulla semplificazione delle procedure relatiConvenzione europea sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei ve al recupero dei 
crediti alimentari, adottata a Roma il 6.11. 1990 e ratificata ccrediti alimentari, adottata a Roma il 6.11. 1990 e ratificata con legge 23.12.1992, on legge 23.12.1992, 
n. 524;n. 524;

�� Convenzione dellConvenzione dell’’AjaAja sulla competenza delle autoritsulla competenza delle autoritàà e la legge applicabile in e la legge applicabile in 
materia di protezione dei minori, del 5.10.1961, attuata in Italmateria di protezione dei minori, del 5.10.1961, attuata in Italia con legge ia con legge 
15.01.1994, n. 64 (art. 4) e recepita, infine, con l15.01.1994, n. 64 (art. 4) e recepita, infine, con l’’art. 42 della legge 20.03.1995, n. art. 42 della legge 20.03.1995, n. 
218, recante Riforma del sistema italiano di diritto internazion218, recante Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privatoale privato



Le fonti della legislazione minorile: le Le fonti della legislazione minorile: le 

dichiarazioni internazionali (segue)dichiarazioni internazionali (segue)

�� Altre Convenzioni di rilievo: Altre Convenzioni di rilievo: 

�� Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materiConvenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione a di adozione 
internazionale, siglata allinternazionale, siglata all’’AjaAja il 29.05.1993 e ratificata con legge 31 dicembre 1998, il 29.05.1993 e ratificata con legge 31 dicembre 1998, 
n. 476;n. 476;

�� Convenzione europea sullConvenzione europea sull’’esercizio dei diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il esercizio dei diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il 
25.01.1996, ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77;25.01.1996, ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77;

�� NellNell’’ambito della normativa comunitaria derivata spicca, poi, il Regoambito della normativa comunitaria derivata spicca, poi, il Regolamento (CE) lamento (CE) 
n. 2201/2003, del 27.11.2003, del Consiglio, relativo alla Compen. 2201/2003, del 27.11.2003, del Consiglio, relativo alla Competenza, al tenza, al 
riconoscimento, e allriconoscimento, e all’’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in 
materia di responsabilitmateria di responsabilitàà genitorialegenitoriale (cd. Regolamento Bruxelles I bis).(cd. Regolamento Bruxelles I bis).



Le fonti della legislazione minorile: le Le fonti della legislazione minorile: le 

dichiarazioni internazionali (segue)dichiarazioni internazionali (segue)

�� Una collocazione privilegiata spetta, in questa cornice, alla CoUna collocazione privilegiata spetta, in questa cornice, alla Convenzione sui diritti nvenzione sui diritti 
del fanciullo, approvata in sede ONU il 20 novembre 1989, che dedel fanciullo, approvata in sede ONU il 20 novembre 1989, che delinea linea 
organicamente uno statuto dei diritti del minore, che attraversoorganicamente uno statuto dei diritti del minore, che attraverso lo strumento di lo strumento di 
ratifica (legge 27.05.1991, n. 179) sono entrati a fare parte deratifica (legge 27.05.1991, n. 179) sono entrati a fare parte del nostro ordinamento.l nostro ordinamento.

�� La convenzione prevede vari diritti, rientranti nel La convenzione prevede vari diritti, rientranti nel genusgenus di quelli civili e sociali, oltre di quelli civili e sociali, oltre 
che un generale divieto di discriminazione in base alla razza, ache un generale divieto di discriminazione in base alla razza, al colore, al sesso, l colore, al sesso, 
alla lingua, ala religione, alle opinioni politiche, alla ricchealla lingua, ala religione, alle opinioni politiche, alla ricchezza, alla nascita o altra zza, alla nascita o altra 
condizione; sottolinea il ruolo fondamentale  della comunitcondizione; sottolinea il ruolo fondamentale  della comunitàà familiare per lo familiare per lo 
sviluppo del minore, sicchsviluppo del minore, sicchéé essa deve essere assistita e protetta; indica alcuni essa deve essere assistita e protetta; indica alcuni 
valori che devono ispirare lvalori che devono ispirare l’’azione educativa in vista dellazione educativa in vista dell’’inserimento nella vita inserimento nella vita 
sociale: pace, dignitsociale: pace, dignitàà, tolleranza, libert, tolleranza, libertàà, eguaglianza, solidariet, eguaglianza, solidarietàà.  .  



Convenzione europea per la salvaguardia Convenzione europea per la salvaguardia 

dei diritti delldei diritti dell’’uomouomo

�� Art.Art. 24: I bambini hanno diritto alla protezione e alle 24: I bambini hanno diritto alla protezione e alle 
cure necessarie per il loro benessere. Essi possono cure necessarie per il loro benessere. Essi possono 
esprimere liberamente la propria opinione; questa esprimere liberamente la propria opinione; questa 
viene presa in considerazione sulle questioni che li viene presa in considerazione sulle questioni che li 
riguardano in funzione della loro etriguardano in funzione della loro etàà e della loro e della loro 
maturitmaturitàà..

�� In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da 
autoritautoritàà pubbliche o da istituzioni private, lpubbliche o da istituzioni private, l’’interesse interesse 
superiore del bambino deve essere considerato superiore del bambino deve essere considerato 
preminente.preminente.

�� Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente 
relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, 
salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.



CapacitCapacitàà giuridica e capacitgiuridica e capacitàà dd’’agireagire

�� La capacitLa capacitàà giuridica si acquista al momento della nascita (art. 1, comma 1giuridica si acquista al momento della nascita (art. 1, comma 1, , c.cc.c.). .). 
La capacitLa capacitàà giuridica indica lgiuridica indica l’’idoneitidoneitàà del soggetto a diventare titolare di diritti e del soggetto a diventare titolare di diritti e 
centro di imputazione di doveri. centro di imputazione di doveri. 

�� La maggiore etLa maggiore etàà èè fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore 
etetàà si acquista la capacitsi acquista la capacitàà dd’’agire, cioagire, cioèè ll’’idoneitidoneitàà a compiere tutti gli atti per i quali a compiere tutti gli atti per i quali 
non sia stabilita unnon sia stabilita un’’etetàà diversa (art. 2, comma 1, diversa (art. 2, comma 1, c.cc.c.). La capacit.). La capacitàà di di esercitareesercitare
diritti e di  assumere doveri si acquista, dunque,con la maggiordiritti e di  assumere doveri si acquista, dunque,con la maggiore ete etàà, anche se di , anche se di 
tali diritti e doveri si tali diritti e doveri si èè titolari fin dalla nascita. titolari fin dalla nascita. 

�� Alcuni atti non possono essere posti in essere prima di una dataAlcuni atti non possono essere posti in essere prima di una data etetàà (art. 84 e 250 (art. 84 e 250 
c.cc.c.). Si parla allora di incapacit.). Si parla allora di incapacitàà (giuridica) a compiere taluni specifici atti giuridici.  (giuridica) a compiere taluni specifici atti giuridici.  

�� Minore etMinore etàà: dagli 0 ai 18 anni; tuttavia per alcune forme di protezione e : dagli 0 ai 18 anni; tuttavia per alcune forme di protezione e per per 
ll’’esercizio di talune libertesercizio di talune libertàà sono previste etsono previste etàà diverse (ambito della tutela penale diverse (ambito della tutela penale 
(per i delitti contro la libert(per i delitti contro la libertàà sessuale la tutela sessuale la tutela èè in alcuni casi a 10 o 14 anni, in altri in alcuni casi a 10 o 14 anni, in altri 
a 16 o 18 anni; ambito civile; ambito della responsabilita 16 o 18 anni; ambito civile; ambito della responsabilitàà penale: lpenale: l’’imputabilitimputabilitàà si si 
configura al compimento del 14configura al compimento del 14°°anno di etanno di etàà, mentre la capacit, mentre la capacitàà processuale processuale èè
piena a 14 anni, etpiena a 14 anni, etàà in cui si acquista anche il diritto di querela).in cui si acquista anche il diritto di querela).



Tutela del concepitoTutela del concepito

�� LL’’ordinamento prevede che la c. giuridica si acquisti al momento dordinamento prevede che la c. giuridica si acquisti al momento della nascita, ma ella nascita, ma 
esso riconosce che anche il concepito possa essere titolare di aesso riconosce che anche il concepito possa essere titolare di alcuni diritti, anche lcuni diritti, anche 
se la concreta possibilitse la concreta possibilitàà di farli valere di farli valere èè condizionata dallcondizionata dall’’evento nascita (evento nascita (cfrcfr. art. . art. 
1, comma 2, 1, comma 2, c.cc.c.). Si parla, a tal riguardo, di .). Si parla, a tal riguardo, di ““personalitpersonalitàà anticipataanticipata””, dotata di una , dotata di una 
capacitcapacitàà giuridica prenatale, che scompare ove lgiuridica prenatale, che scompare ove l’’evento nascita non si realizzi.evento nascita non si realizzi.

�� LL’’ordinamento riconosce situazioni giuridiche meritevoli di tutelaordinamento riconosce situazioni giuridiche meritevoli di tutela prima dellprima dell’’acquisto acquisto 
della capacitdella capacitàà giuridica (art. 462, commi 1 e 3; 320 giuridica (art. 462, commi 1 e 3; 320 c.cc.c.: capacit.: capacitàà successoria e di successoria e di 
ricevere donazioni; art. 254 ricevere donazioni; art. 254 c.cc.c.: possibilit.: possibilitàà che il concepito sia riconosciuto dal che il concepito sia riconosciuto dal 
genitore naturale). genitore naturale). 

�� Si veda ora la legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmeSi veda ora la legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita.nte assistita.

�� Fondamento di tale riconoscimento: art. 2 Cost. (anche lFondamento di tale riconoscimento: art. 2 Cost. (anche l’’art. 6 della DUDU fissa il art. 6 della DUDU fissa il 
diritto delldiritto dell’’essere umano al essere umano al ““riconoscimento della sua capacitriconoscimento della sua capacitàà giuridicagiuridica””).).



Tutela Tutela 

delldell’’ultradiciottenneultradiciottenne
�� LL’’ordinamento prevede forme di tutela anche del soggetto maggiorenordinamento prevede forme di tutela anche del soggetto maggiorenne , sia nel ne , sia nel 

settore civile che in quello penale:settore civile che in quello penale:

1.1. Art.Art. 147 c.c. sull147 c.c. sull’’obbligo di mantenimento posto a carico dei genitori.obbligo di mantenimento posto a carico dei genitori.

2.2. Prima dellPrima dell’’abrogazione avvenuta ad opera della legge n. 269 del 1998, la leabrogazione avvenuta ad opera della legge n. 269 del 1998, la legge gge 
n. 75 del 1958 assicurava una protezione speciale al minore di an. 75 del 1958 assicurava una protezione speciale al minore di anni 21 in caso nni 21 in caso 
di induzione o reclutamento o favoreggiamento della prostituziondi induzione o reclutamento o favoreggiamento della prostituzione.e.

3.3. Le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutLe misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene ive, le pene 
detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le e con le 
modalitmodalitàà previste per i minorenni, anche nei confronti di coloro che nelpreviste per i minorenni, anche nei confronti di coloro che nel corso corso 
delldell’’esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo anno, ma non il ventesecuzione abbiano compiuto il diciottesimo anno, ma non il ventunesimo; unesimo; 
ll’’esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili (miesecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili (ministeriali o nisteriali o 
delldell’’ente locale); tale disposizione si applica anche quando lente locale); tale disposizione si applica anche quando l’’esecuzione abbia esecuzione abbia 
inizio dopo il compimento del diciottesimo anno.   inizio dopo il compimento del diciottesimo anno.   



CapacitCapacitàà anticipataanticipata

�� Emancipazione per matrimonio (Emancipazione per matrimonio (arttartt. 390. 390--
392 392 c.cc.c.).)



(Segue) Capacit(Segue) Capacitàà anticipata e processoanticipata e processo

�� La Convenzione di Strasburgo (25 gennaio 1996, ratificata con leLa Convenzione di Strasburgo (25 gennaio 1996, ratificata con legge 20 marzo 1993, n. 77) prevede gge 20 marzo 1993, n. 77) prevede 
che:che:

1.1. Il bambino che per il diritto interno Il bambino che per il diritto interno èè riconosciuto dotato di un sufficiente discernimento deve, riconosciuto dotato di un sufficiente discernimento deve, 
nelle procedure di fronte allnelle procedure di fronte all’’autoritautoritàà giudiziaria: giudiziaria: a.a. ricevere tutte le informazioni necessarie e ricevere tutte le informazioni necessarie e 
pertinenti; pertinenti; b.b. essere consultato e poter esprimere la propria opinione; c. essessere consultato e poter esprimere la propria opinione; c. essere informato sulle ere informato sulle 
conseguenze della messa in pratica delle sue opinioni e delle coconseguenze della messa in pratica delle sue opinioni e delle conseguenze delle decisioni che si nseguenze delle decisioni che si 
assumono;assumono;

2.2. Il bambino ha il diritto di domandare la designazione di un rappIl bambino ha il diritto di domandare la designazione di un rappresentante speciale nelle procedure resentante speciale nelle procedure 
che lo riguardano, nel caso in cui il diritto interno privi i deche lo riguardano, nel caso in cui il diritto interno privi i detentori della responsabilittentori della responsabilitàà parentaleparentale
della facoltdella facoltàà di rappresentare i minori a causa di un conflitto di interessi;di rappresentare i minori a causa di un conflitto di interessi;

3.3. Nelle suddette procedure, lNelle suddette procedure, l’’autoritautoritàà giudiziaria deve, prima di assumere la decisione, verificare segiudiziaria deve, prima di assumere la decisione, verificare se
essa disponga di informazioni sufficienti per prendere la stessaessa disponga di informazioni sufficienti per prendere la stessa nellnell’’interesse del minore, interesse del minore, 
assumendo eventualmente informazioni supplementari; deve assicurassumendo eventualmente informazioni supplementari; deve assicurarsi che il minore abbia arsi che il minore abbia 
ricevuto le informazioni necessarie; deve ascoltare il ragazzo pricevuto le informazioni necessarie; deve ascoltare il ragazzo personalmente o attraverso un ersonalmente o attraverso un 
rappresentante, con forme appropriate al suo grado di discernimerappresentante, con forme appropriate al suo grado di discernimento e permettere al ragazzo di nto e permettere al ragazzo di 
esprimere le sue opinioni, tenendone debitamente conto;esprimere le sue opinioni, tenendone debitamente conto;

4.4. Nelle procedure in oggetto, lNelle procedure in oggetto, l’’autoritautoritàà giudiziaria deve agire prontamente e assicurare giudiziaria deve agire prontamente e assicurare 
unun’’esecuzione rapida delle decisioni; essa può anche assumere decisesecuzione rapida delle decisioni; essa può anche assumere decisioni dioni d’’urgenza, urgenza, 
immediatamente esecutive;immediatamente esecutive;

5.5. In casi determinati dallIn casi determinati dall’’ordinamento, lordinamento, l’’a.g.a.g. può procedere dpuò procedere d’’ufficio;ufficio;

6.6. I principi dellI principi dell’’ascolto del minore con un certo grado di discernimento ed il priascolto del minore con un certo grado di discernimento ed il principio di ncipio di 
rappresentanza dello stesso rappresentanza dello stesso èè opportuno siano adottati anche in procedure non giudiziarie in opportuno siano adottati anche in procedure non giudiziarie in cui cui 
sia coinvolto lsia coinvolto l’’interesse del minore;interesse del minore;

7.7. Che siano incoraggiate forme di mediazione al fine di evitare o Che siano incoraggiate forme di mediazione al fine di evitare o risolvere conflitti.  risolvere conflitti.  



Tutele rafforzate a favore di particolari Tutele rafforzate a favore di particolari 
categorie di minoricategorie di minori

�� Disabili. NellDisabili. Nell’’ambito della amplissima ambito della amplissima 
legislazione in materia di handicap, la legislazione in materia di handicap, la 
specifica tutela dei minori disabili specifica tutela dei minori disabili èè
passata da una logica di assistenza ad passata da una logica di assistenza ad 
una intesa a favorire luna intesa a favorire l’’inserimento sociale inserimento sociale 
di tali soggetti.di tali soggetti.



(Segue) Minori(Segue) Minori disabilidisabili

�� La legge 5 febbraio 1992, n. 104 La legge 5 febbraio 1992, n. 104 ““Legge quadro per lLegge quadro per l’’assistenza, assistenza, 
ll’’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappateintegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate””..

�� LL’’impostazione seguita dalla legge appare, peraltro, alquanto obsoimpostazione seguita dalla legge appare, peraltro, alquanto obsoleta. leta. 
Essa recepisce una classificazione degli handicappati piuttosto Essa recepisce una classificazione degli handicappati piuttosto datata, datata, 
che distingue i portatori di handicap in handicappati fisici, seche distingue i portatori di handicap in handicappati fisici, sensoriali, nsoriali, 
psichici, accomunati dal fatto di avere psichici, accomunati dal fatto di avere ““una minorazione una minorazione …… stabilizzata o stabilizzata o 
progressiva, che progressiva, che èè causa di difficoltcausa di difficoltàà di apprendimento, di relazione o di di apprendimento, di relazione o di 
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svaintegrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio ntaggio 
sociale o di emarginazionesociale o di emarginazione””. Tale approccio non prende in . Tale approccio non prende in 
considerazione il carattere dinamico della situazione, nconsiderazione il carattere dinamico della situazione, néé le rilevanti le rilevanti 
diversitdiversitàà riscontrabili nelle diverse forme di handicap. Il rapporto tra riscontrabili nelle diverse forme di handicap. Il rapporto tra 
handicap, capacithandicap, capacitàà residuale dei soggetti, influenza familiare e residuale dei soggetti, influenza familiare e 
delldell’’ambiente sociale risulta sostanzialmente trascurato. Si fa un geambiente sociale risulta sostanzialmente trascurato. Si fa un generico nerico 
riferimento al diritto del disabile alle prestazioni stabilite iriferimento al diritto del disabile alle prestazioni stabilite in suo favore in n suo favore in 
relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, allarelazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacitcapacitàà
complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie rcomplessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative iabilitative 
(art. 3, comma 2), ma non c(art. 3, comma 2), ma non c’è’è alcuna indicazione di un diritto ad essere alcuna indicazione di un diritto ad essere 
sostenuti nella ricerca della massima autonomia possibile.  sostenuti nella ricerca della massima autonomia possibile.  



(Segue) Minori(Segue) Minori disabilidisabili

�� Tutela e promozione della salute dei minori disabili sono inoltrTutela e promozione della salute dei minori disabili sono inoltre disciplinati da una e disciplinati da una 
corposa legislazione sanitaria statale e regionale, che disciplicorposa legislazione sanitaria statale e regionale, che disciplina tempi e modalitna tempi e modalitàà di di 
erogazione dei relativi servizi, integrandoli con quelli socioerogazione dei relativi servizi, integrandoli con quelli socio--assistenziali. In questo assistenziali. In questo 
ultimo senso, occorre ricordare in particolare:ultimo senso, occorre ricordare in particolare:

1.1. Assegni familiari maggiorati se in famiglia sono presenti figli Assegni familiari maggiorati se in famiglia sono presenti figli disabili;disabili;
2.2. Permessi retribuiti ai genitori lavoratori con figli disabili daPermessi retribuiti ai genitori lavoratori con figli disabili da 0 a 3 anni (2 ore di 0 a 3 anni (2 ore di 

permesso giornaliero o prolungamento fino a 3 anni del periodo dpermesso giornaliero o prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione i astensione 
facoltativa);facoltativa);

3.3. Permessi retribuiti di 3 giorni mensili, anche frazionabili, ai Permessi retribuiti di 3 giorni mensili, anche frazionabili, ai genitori lavoratori con genitori lavoratori con 
figli disabili di etfigli disabili di etàà superiore a 3 anni;superiore a 3 anni;

4.4. Benefici fiscali per lBenefici fiscali per l’’acquisto di auto, protesi e per il superamento di barriere nelleacquisto di auto, protesi e per il superamento di barriere nelle
abitazioni.abitazioni.

�� A livello regionale, inoltre, si A livello regionale, inoltre, si èè sviluppata unsviluppata un’’ampia normativa che riguarda la ampia normativa che riguarda la 
famiglia e i minori, nonchfamiglia e i minori, nonchéé norme di dettaglio riferite specificatamente ai minori norme di dettaglio riferite specificatamente ai minori 
disabili (assistenza, diritto alo studio, eliminazione delle bardisabili (assistenza, diritto alo studio, eliminazione delle barriere architettoniche, riere architettoniche, 
mobilitmobilitàà, comunicazione, tempo libero, sport, ecc.) , comunicazione, tempo libero, sport, ecc.) 



LL’’amministrazione di amministrazione di 

sostegnosostegno
�� La legge 9 gennaio 2004, n. 6, modificando radicalmente lLa legge 9 gennaio 2004, n. 6, modificando radicalmente l’’intero Titolo XII intero Titolo XII 

del c.c. ha introdotto ldel c.c. ha introdotto l’’istituto dellistituto dell’’amministrazione di sostegno, mediante il amministrazione di sostegno, mediante il 
quale quale ““la persona che per effetto di unla persona che per effetto di un’’infermitinfermitàà ovvero di una ovvero di una 
menomazione fisica o psichica si trovi nellmenomazione fisica o psichica si trovi nell’’impossibilitimpossibilitàà, anche parziale o , anche parziale o 
temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assisttemporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un ita da un 
amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luamministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui ogo in cui 
questa ha la residenza o il domicilio (art. 404 questa ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.cc.c.). Il beneficiario conserva .). Il beneficiario conserva 
la capacitla capacitàà di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanzdi agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza a 
esclusiva o lesclusiva o l’’assistenza necessaria dellassistenza necessaria dell’’amministratore di sostegno, e può amministratore di sostegno, e può 
in ogni caso compiere atti necessari a soddisfare le esigenze dein ogni caso compiere atti necessari a soddisfare le esigenze della propria lla propria 
vita quotidiana.vita quotidiana.

�� Il ricorso per lIl ricorso per l’’istituzione dellistituzione dell’’aa.di.di s. può essere proposto dallo stesso s. può essere proposto dallo stesso 
minore, nellminore, nell’’ultimo anno della minore etultimo anno della minore etàà. La legittimazione al ricorso . La legittimazione al ricorso èè
stata riconosciuta pure ai servizi sociali(art. 406 stata riconosciuta pure ai servizi sociali(art. 406 c.cc.c.)..).

�� Il decreto di nomina dellIl decreto di nomina dell’’a.a. di s., emesso a favore di un minore, diviene di s., emesso a favore di un minore, diviene 
esecutivo a partire dal raggiungimento della maggiore etesecutivo a partire dal raggiungimento della maggiore etàà (art. 405 c.c.). (art. 405 c.c.). 



La tutela del minore La tutela del minore 

stranierostraniero
�� Disciplina dellDisciplina dell’’immigrazione. immigrazione. 
�� Tutela dei diritti fondamentali dello straniero ( art. 2 T.U. deTutela dei diritti fondamentali dello straniero ( art. 2 T.U. delle lle disposdispos. concernenti la disciplina dell. concernenti la disciplina dell’’immigrazione): immigrazione): ““ Allo Allo 

straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dellstraniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona o Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona 
umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioniumana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi del diritto internazionali in vigore e dai principi del diritto 
internazionale generalmente riconosciuti. Lo straniero regolarmeinternazionale generalmente riconosciuti. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in nte soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in 
materia civile attribuite al cittadino italiano, salvo che le comateria civile attribuite al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore in Italia e il presente T.U. nvenzioni internazionali in vigore in Italia e il presente T.U. 
dispongano diversamentedispongano diversamente””..

�� Corte Cost., sent.  N. 104/69 e n. 177/74 ha affermato che, in rCorte Cost., sent.  N. 104/69 e n. 177/74 ha affermato che, in riferimento al trattamento giuridico degli stranieri,  il principiferimento al trattamento giuridico degli stranieri,  il principio di io di 
reciprocitreciprocitàà di cui alldi cui all’’art. 16 disp. prel. c.c. si applica ai rapporti personali, ma noart. 16 disp. prel. c.c. si applica ai rapporti personali, ma non ai diritti inviolabili di cui art. 2 Cost.n ai diritti inviolabili di cui art. 2 Cost.

�� Tra i diritti fondamentali dellTra i diritti fondamentali dell’’uomo sono compresi sicuramente quelli riconosciuti al soggetto iuomo sono compresi sicuramente quelli riconosciuti al soggetto in etn etàà evolutiva, in quanto evolutiva, in quanto 
funzionali allo sviluppo della sua personalitfunzionali allo sviluppo della sua personalitàà individuale e sociale. In tal senso, dindividuale e sociale. In tal senso, d’’altra parte dispone la Convenzione ONU altra parte dispone la Convenzione ONU 
del1989 sui diritti del fanciullo, che impone agli Stati di rispdel1989 sui diritti del fanciullo, che impone agli Stati di rispettare e garantire tutti i diritti riconosciuti dalla Convenzionettare e garantire tutti i diritti riconosciuti dalla Convenzione e ““nei nei 
confronti di ogni bambino indipendentemente dalla [confronti di ogni bambino indipendentemente dalla [……] origine nazionale] origine nazionale”” (art(art.2.2))

�� La stessa applicazione  senza discriminazioni legate allLa stessa applicazione  senza discriminazioni legate all’’origine nazionale o sociale, allorigine nazionale o sociale, all’’appartenenza ad una minoranza appartenenza ad una minoranza 
nazionale, alla nascita o ad ogni altra condizione, va assicuratnazionale, alla nascita o ad ogni altra condizione, va assicurata ai principi contenuti nella convenzione europea sui diritti a ai principi contenuti nella convenzione europea sui diritti 
delldell’’uomo, uomo, ratrat. con legge n. 848 del 1955. In particolare per i minori stranie. con legge n. 848 del 1955. In particolare per i minori stranieri si ricorda lri si ricorda l’’art. 8, relativo al rispetto della vita art. 8, relativo al rispetto della vita 
familiare.  familiare.  

�� In ambito comunitario, ancora, si ricordi la carta dei diritti fIn ambito comunitario, ancora, si ricordi la carta dei diritti fondamentali dellondamentali dell’’UE, in particolare lUE, in particolare l’’art. 24 sui diritti del bambino.art. 24 sui diritti del bambino.



Ricongiungimento in Ricongiungimento in 

derogaderoga

�� Chiaramente animata dal Chiaramente animata dal favor favor minorisminoris appare appare 
la previsione che affida al Tribunale dei la previsione che affida al Tribunale dei 
minorenni il rilascio dellminorenni il rilascio dell’’autorizzazione autorizzazione 
allall’’ingresso o alla permanenza del familiare del ingresso o alla permanenza del familiare del 
minore, per un periodo di tempo determinato, minore, per un periodo di tempo determinato, 
anche in deroga alle altre disposizioni del anche in deroga alle altre disposizioni del T.UT.U., ., 
allorchallorchéé sussistano gravi motivi connessi con sussistano gravi motivi connessi con 
lo sviluppo psicofisico del minore stesso e lo sviluppo psicofisico del minore stesso e 
tenuto conto della sua ettenuto conto della sua etàà e delle condizioni di e delle condizioni di 
salute (art. 31, comma 3, salute (art. 31, comma 3, T.UT.U.). .). 



Ricongiungimento in Ricongiungimento in 

deroga (segue)deroga (segue)
�� Sul punto, gli orientamenti della giurisprudenza non sono stati Sul punto, gli orientamenti della giurisprudenza non sono stati univoci. I giudici di univoci. I giudici di 

legittimitlegittimitàà appaino orientati ad individuare nellappaino orientati ad individuare nell’’art. 31, comma 3, T.U. una norma di art. 31, comma 3, T.U. una norma di 
carattere eccezionale rispetto alle disposizioni che prevedono icarattere eccezionale rispetto alle disposizioni che prevedono il permesso di l permesso di 
soggiorno e definiscono lsoggiorno e definiscono l’’istituto del ricongiungimento familiare, potendosi invocare istituto del ricongiungimento familiare, potendosi invocare 
soltanto ove i soltanto ove i ««gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisicogravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico»» del minore del minore 
straniero siano straniero siano ««correlati alla sussistenza di condizioni dcorrelati alla sussistenza di condizioni d’’emergenza contingenti emergenza contingenti ––
e cioe cioèè transeunti transeunti –– ed eccezionali, che pongano in grave pericolo led eccezionali, che pongano in grave pericolo l’’evoluzione evoluzione 
normale della personalitnormale della personalitàà del minore, tanto da richiedere il sostegno del genitore. del minore, tanto da richiedere il sostegno del genitore. 
Si deve quindi trattare di un danno non altrimenti evitabile ed Si deve quindi trattare di un danno non altrimenti evitabile ed ulteriore rispetto a ulteriore rispetto a 
quello sempre riconoscibile alla separazione dal proprio padre [quello sempre riconoscibile alla separazione dal proprio padre [e, pie, piùù in generale, in generale, 
familiare], che familiare], che èè evento, di per sevento, di per séé, connaturalmente traumatico, connaturalmente traumatico»». Su queste . Su queste 
premesse, la Corte di Cassazione ha escluso che la deroga eccezipremesse, la Corte di Cassazione ha escluso che la deroga eccezionale onale 
allall’’esigenze pubbliche che sono alla base del decreto di espulsione esigenze pubbliche che sono alla base del decreto di espulsione possa essere possa essere 
invocata in presenza di circostanze ordinarie, invocata in presenza di circostanze ordinarie, ««quali il bisogno di completare il ciclo quali il bisogno di completare il ciclo 
scolastico del minore o lscolastico del minore o l’’opportunitopportunitàà, anch, anch’’essa innegabile in linea di principio, che essa innegabile in linea di principio, che 
questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto sociale in cui questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto sociale in cui èè integrato, per integrato, per 
raggiungere il genitore nel paese di origine, pur se caratterizzraggiungere il genitore nel paese di origine, pur se caratterizzato da condizioni di ato da condizioni di 
vita meno progreditevita meno progredite»». Il diritto del minore a crescere ed essere educato . Il diritto del minore a crescere ed essere educato 
nellnell’’ambito della propria famiglia ambito della propria famiglia èè coscosìì ricondotto nellricondotto nell’’alveo, alveo, ««ordinarioordinario»», , 
delldell’’istituto del ricongiungimento familiare, il quale presuppone listituto del ricongiungimento familiare, il quale presuppone l’’ipotesi di una ipotesi di una 
regolare presenza del familiare in Italia .regolare presenza del familiare in Italia .



Ricongiungimento in Ricongiungimento in 

deroga (segue)deroga (segue)
�� Secondo una diversa prospettiva, adottata soprattutto dai giudicSecondo una diversa prospettiva, adottata soprattutto dai giudici di i di 

merito, lmerito, l’’art. 31, comma 3, T.U. lungi dallart. 31, comma 3, T.U. lungi dall’’assumere carattere derogatorio assumere carattere derogatorio 
rispetto agli istituti disciplinati nel Titolo IV, configurerebbrispetto agli istituti disciplinati nel Titolo IV, configurerebbe una fattispecie e una fattispecie 
autonoma, espressione del principio generale volto a garantire, autonoma, espressione del principio generale volto a garantire, 
indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti del indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti del 
ricongiungimento, il diritto del minore ad essere educato nellricongiungimento, il diritto del minore ad essere educato nell’’ambito della ambito della 
propria famiglia, in tutti i casi in cui una diversa soluzione ppropria famiglia, in tutti i casi in cui una diversa soluzione possa recargli ossa recargli 
grave pregiudizio. Nella ricostruzione dei grave pregiudizio. Nella ricostruzione dei ««gravi motivigravi motivi»» cui fa riferimento cui fa riferimento 
la norma in oggetto, tale indirizzo propone di svolgere unla norma in oggetto, tale indirizzo propone di svolgere un’’attenta analisi attenta analisi 
delle fattispecie concrete, guardando, ad esempio, al grado di delle fattispecie concrete, guardando, ad esempio, al grado di 
integrazione del minore nel tessuto sociale del territorio italiintegrazione del minore nel tessuto sociale del territorio italiano. Per altro ano. Per altro 
verso, ma in via strettamente correlata, la stessa giurisprudenzverso, ma in via strettamente correlata, la stessa giurisprudenza mostra a mostra 
una particolare sensibilituna particolare sensibilitàà in ordine alla necessitin ordine alla necessitàà di conservare e tutelare di conservare e tutelare 
il nucleo familiare, impedendo scissioni artificiali, sradicamenil nucleo familiare, impedendo scissioni artificiali, sradicamenti per ti per 
ambienti di provenienza pressochambienti di provenienza pressochéé sconosciuti, interruzioni di anni sconosciuti, interruzioni di anni 
scolastici in corso, preclusioni di possibilitscolastici in corso, preclusioni di possibilitàà di lavoro ai genitori per il di lavoro ai genitori per il 
regolare sostentamento della prole. Si profila, in tal modo, un regolare sostentamento della prole. Si profila, in tal modo, un diritto diritto 
allall’’unitunitàà familiare nellfamiliare nell’’interesse del minore dotato di autonoma interesse del minore dotato di autonoma 
consistenza, e prevalente, rispetto allconsistenza, e prevalente, rispetto all’’esigenza di disciplinare le modalitesigenza di disciplinare le modalitàà
di realizzazione del ricongiungimento familiare di realizzazione del ricongiungimento familiare 



(Segue) La tutela del (Segue) La tutela del 

minore straniero minore straniero 

�� Tutela dalla discriminazione.Tutela dalla discriminazione.
�� La legge n. 40 del 1998 stabilisce che La legge n. 40 del 1998 stabilisce che ““costituisce costituisce 

discriminazione ogni comportamento che, direttamente discriminazione ogni comportamento che, direttamente 
o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, 
restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, 
ll’’ascendenza o lascendenza o l’’origine nazionale o etnica, le origine nazionale o etnica, le 
convinzioni e le pratiche religiose e che abbia lo scopo convinzioni e le pratiche religiose e che abbia lo scopo 
o lo l’’effetto di distruggere o di compromettere il effetto di distruggere o di compromettere il 
riconoscimento, il godimento o lriconoscimento, il godimento o l’’esercizio, in condizioni esercizio, in condizioni 
di paritdi paritàà dei diritti umani e delle libertdei diritti umani e delle libertàà fondamentali in fondamentali in 
campo politico, economico, sociale e culturale ed in campo politico, economico, sociale e culturale ed in 
ogni altro settore della vita pubblicaogni altro settore della vita pubblica”” (art. 41)(art. 41)



Minori stranieri non Minori stranieri non 

accompagnatiaccompagnati
�� LL’’art. 2, lett. art. 2, lett. m)m) d. d. lgslgs. n. 251 del 2007, . n. 251 del 2007, citcit., qualifica come minori stranieri non accompagnati ., qualifica come minori stranieri non accompagnati ““i i 

cittadini stranieri di etcittadini stranieri di etàà inferiore agli anni diciotto che si trovano, per qualsiasi causinferiore agli anni diciotto che si trovano, per qualsiasi causa, nel a, nel 
territorio nazionale, privi di assistenza e di rappresentanza leterritorio nazionale, privi di assistenza e di rappresentanza legalegale””..

�� Per essi, Per essi, èè consentito lconsentito l’’ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli asingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti cendenti 
diretti di primo grado (art. 29 diretti di primo grado (art. 29 bisbis, comma 3, , comma 3, T.UT.U.). .). QuestQuest’’ultima norma, in particolare, viene ad ultima norma, in particolare, viene ad 
arricchire il cospicuo arricchire il cospicuo corpuscorpus di previsioni nazionali e comunitarie poste a tutela dei minoridi previsioni nazionali e comunitarie poste a tutela dei minori
separati dalla famiglia, in relazione ai quali, ancora una voltaseparati dalla famiglia, in relazione ai quali, ancora una volta, il principio del , il principio del ««superiore superiore 
interesse del minoreinteresse del minore»» assume carattere prevalente su qualsiasi altro criterio di clasassume carattere prevalente su qualsiasi altro criterio di classificazione, sificazione, 
legato alla cittadinanza o alla residenza.legato alla cittadinanza o alla residenza.

�� I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gI pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli enti sanitari e assistenziali che li enti sanitari e assistenziali che 
vengano a conoscenza dellvengano a conoscenza dell’’ingresso o della presenza di un minore straniero non ingresso o della presenza di un minore straniero non accacc. Sono . Sono 
tenuti a darne immediata notizia al Comitato per i minori stranitenuti a darne immediata notizia al Comitato per i minori stranieri, istituito dalleri, istituito dall’’art. 31 legge n. art. 31 legge n. 
40 del 1998. il comitato svolge le indagini intese all40 del 1998. il comitato svolge le indagini intese all’’individuazione dei familiari del minore e, se individuazione dei familiari del minore e, se 
si accerta che in patria egli potrsi accerta che in patria egli potràà essere adeguatamente assistito, ne dispone il rimpatrio essere adeguatamente assistito, ne dispone il rimpatrio 
assistito. assistito. 

�� EE’’ prevista, altresprevista, altresìì, la nomina di un tutore provvisorio da parte del giudice tutela, la nomina di un tutore provvisorio da parte del giudice tutelare, mentre il re, mentre il 
tribunale per i minorenni, ricorrendone gli estremi, potrtribunale per i minorenni, ricorrendone gli estremi, potràà aprire un procedimento per la aprire un procedimento per la 
dichiarazione di dichiarazione di adottabilitadottabilitàà..



Tutela dei minori e riparto Tutela dei minori e riparto 

delle competenze delle competenze 

amministrative amministrative 

�� Art.Art. 5, 114, 117 e 118 Cost.5, 114, 117 e 118 Cost.

�� In Costituzione In Costituzione èè stato introdotto il stato introdotto il 
principio di principio di sussidiarietsussidiarietàà ((L.L. cost. 18 cost. 18 
ottobre 2001, n. 3) ottobre 2001, n. 3) 



SegueSegue

�� Nel settore della promozione e del sostegno dei minori, in attesNel settore della promozione e del sostegno dei minori, in attesa che la riforma cost. del a che la riforma cost. del 
2001 trovi piena attuazione ad opera di leggi 2001 trovi piena attuazione ad opera di leggi attuativeattuative, il riparto delle competenze , il riparto delle competenze 
avviene secondo la legislazione precedente e in particolare:  avviene secondo la legislazione precedente e in particolare:  

�� allo Stato: immigrazione; cittadinanza e stato civile;giurisdiziallo Stato: immigrazione; cittadinanza e stato civile;giurisdizione e norme processuali; one e norme processuali; 
ordinamento civile e penale; determinazione dei livelli essenziaordinamento civile e penale; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni li delle prestazioni 
concernenti i  diritti civili e sociali; norme generali sullconcernenti i  diritti civili e sociali; norme generali sull’’istruzione (competenza istruzione (competenza 
esclusiva);esclusiva);

�� tutela e sicurezza del lavoro;istruzione; tutela della salute; atutela e sicurezza del lavoro;istruzione; tutela della salute; alimentazione; ordinamento limentazione; ordinamento 
sportivo; promozione e organizzazione di attivitsportivo; promozione e organizzazione di attivitàà culturali (competenza concorrente);culturali (competenza concorrente);

�� principi e obiettivi della politica sociale; determinazione dei principi e obiettivi della politica sociale; determinazione dei criteri generali per la criteri generali per la 
programmazione della rete degli interventi di integrazione sociaprogrammazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello le da attuare a livello 
locale; determinazione degli standard dei servizi sociali da ritlocale; determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in enersi essenziali in 
funzione di adeguati livelli di vita; compiti di assistenza compfunzione di adeguati livelli di vita; compiti di assistenza compiti di raccordo in materia di iti di raccordo in materia di 
informazione e circolazione dei dati tecnici su richiesta degli informazione e circolazione dei dati tecnici su richiesta degli enti locali e territoriali, enti locali e territoriali, 
nonchnonchéé concernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e mconcernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e monitoraggio onitoraggio 
delldell’’efficacia della spesa per le politiche sociali8art. 129 d. efficacia della spesa per le politiche sociali8art. 129 d. lgslgs. n. 118 del 1998).. n. 118 del 1998).

�� Il raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali si realizza attIl raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali si realizza attraverso la conferenza raverso la conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di Trento e Bolzano.Trento e Bolzano.



SegueSegue

�� Regioni: nellRegioni: nell’’elaborazione delle politiche sociali esse determinano le funzionelaborazione delle politiche sociali esse determinano le funzioni i 
amministrative che richiedono lamministrative che richiedono l’’unitario esercizio a livello regionale; conferiscono unitario esercizio a livello regionale; conferiscono 
tutte le altre funzioni amministrative agli enti locali;attribuitutte le altre funzioni amministrative agli enti locali;attribuiscono a questi le risorse scono a questi le risorse 
umane, finanziarie, organizzative e strumentali tali da garantirumane, finanziarie, organizzative e strumentali tali da garantire la copertura degli e la copertura degli 
oneri derivanti dalloneri derivanti dall’’esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;predispongono esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;predispongono in in 
via legislativa strumenti e procedure di raccordo e di concertazvia legislativa strumenti e procedure di raccordo e di concertazione con gli enti ione con gli enti 
locali.locali.

�� Province:concorrono con i comuni alla determinazione e realizzazProvince:concorrono con i comuni alla determinazione e realizzazione degli ione degli 
obiettivi contenuti nei piani e nei programmi regionali; verificobiettivi contenuti nei piani e nei programmi regionali; verifica la possibilita la possibilitàà di di 
accordi di programma relativi alla formulazione di piani di zonaaccordi di programma relativi alla formulazione di piani di zona dei servizi sociali; dei servizi sociali; 
vigila sullvigila sull’’esecuzione dellesecuzione dell’’accordo e svolge eventuali interventi sostitutivi.accordo e svolge eventuali interventi sostitutivi.

�� Comuni: generalitComuni: generalitàà dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di 
sostegno e promozione della personalitsostegno e promozione della personalitàà informazione, predisponendo anche informazione, predisponendo anche 
programmi comuni e piani territoriali di intervento. Possono avvprogrammi comuni e piani territoriali di intervento. Possono avvalersi dellalersi dell’’apporto di apporto di 
organizzazioni e strutture del privato sociale. organizzazioni e strutture del privato sociale. 



Governo Governo BerlusconiBerlusconi: Ministri con portafoglio: Ministri con portafoglio

�� Affari Esteri Affari Esteri 
�� Ministro: Ministro: Franco Franco FrattiniFrattini

Sottosegretari:Sottosegretari: Stefania Gabriella Anastasia Stefania Gabriella Anastasia CraxiCraxi, , Alfredo Alfredo ManticaMantica, , Enzo ScottiEnzo Scotti
�� Interno Interno 

�� Ministro: Ministro: Roberto Roberto MaroniMaroni
Sottosegretari: Sottosegretari: Michelino Michelino DavicoDavico, , Alfredo MantovanoAlfredo Mantovano, , NittoNitto Francesco Palma Francesco Palma 

�� Giustizia Giustizia 
�� Ministro: Ministro: Angelino Alfano Angelino Alfano 

Sottosegretari: Sottosegretari: Maria Elisabetta Alberti CasellatiMaria Elisabetta Alberti Casellati, , Giacomo Giacomo CaliendoCaliendo
�� Difesa Difesa 

�� Ministro: Ministro: Ignazio La Russa Ignazio La Russa 
Sottosegretari: Sottosegretari: Giuseppe Giuseppe CossigaCossiga, , Guido Guido CrosettoCrosetto

�� Economia e Finanze Economia e Finanze 
�� Ministro: Ministro: Giulio Giulio TremontiTremonti

Vice Ministro: Vice Ministro: Giuseppe VegasGiuseppe Vegas (dal 21 maggio 2009)(dal 21 maggio 2009)
Sottosegretari: Giuseppe Vegas (fino al 21 maggio 2009), Sottosegretari: Giuseppe Vegas (fino al 21 maggio 2009), Alberto Alberto GiorgettiGiorgetti, , Daniele Daniele 
MolgoraMolgora,, Nicola Nicola CosentinoCosentino, , Luigi Luigi CaseroCasero

�� Sviluppo Economico Sviluppo Economico 
�� Ministro: Ministro: Claudio Claudio ScajolaScajola

Vice Ministri: Vice Ministri: Paolo RomaniPaolo Romani (dal 30 giugno 2009), (dal 30 giugno 2009), Adolfo Adolfo UrsoUrso (dal 30 giugno 2009)(dal 30 giugno 2009)
Sottosegretari: Paolo Romani (fino al 30 giugno 2009), Adolfo Sottosegretari: Paolo Romani (fino al 30 giugno 2009), Adolfo UrsoUrso (fino al 30 (fino al 30 
giugno 2009), Ugo giugno 2009), Ugo MartinatMartinat (fino al 28 marzo 2009), (fino al 28 marzo 2009), Stefano Stefano SagliaSaglia (dal 30 aprile (dal 30 aprile 
2009) 2009) 

�� Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
�� Ministro: Ministro: Luca Luca ZaiaZaia

Sottosegretari: Sottosegretari: Antonio BuonfiglioAntonio Buonfiglio



Ministri con portafoglio: segueMinistri con portafoglio: segue

�� Infrastrutture e Trasporti Infrastrutture e Trasporti 
�� Ministro: Ministro: Altero Altero MatteoliMatteoli

Vice Ministro: Vice Ministro: Roberto CastelliRoberto Castelli (dal 21 maggio 2009)(dal 21 maggio 2009)
Sottosegretari: Roberto Castelli (fino al 21 maggio 2009), Sottosegretari: Roberto Castelli (fino al 21 maggio 2009), Bartolomeo Bartolomeo 
GiachinoGiachino, , Mario MantovaniMario Mantovani, , Giuseppe Giuseppe MariaMaria ReinaReina

�� Lavoro e Politiche sociali (fino al 12 dicembre 2009 Lavoro, salLavoro e Politiche sociali (fino al 12 dicembre 2009 Lavoro, salute e politiche ute e politiche 
sociali) sociali) 
�� Ministro: Ministro: Maurizio SacconiMaurizio Sacconi

Vice Ministro: Ferruccio Fazio (dal 21 maggio 2009 al 14 dicembrVice Ministro: Ferruccio Fazio (dal 21 maggio 2009 al 14 dicembre 2009)e 2009)
Sottosegretari:Sottosegretari: Pasquale Pasquale ViespoliViespoli, Francesca Martini (fino al 3 febbraio , Francesca Martini (fino al 3 febbraio 
2010), Eugenia 2010), Eugenia RoccellaRoccella (fino al 3 febbraio 2010), Ferruccio Fazio (fino al (fino al 3 febbraio 2010), Ferruccio Fazio (fino al 
21 maggio 2009) 21 maggio 2009) 

��

�� Salute (dal 13 dicembre 2009 ai sensi della Salute (dal 13 dicembre 2009 ai sensi della Legge 172/2009Legge 172/2009) ) 
�� Ministro: Ministro: Ferruccio FazioFerruccio Fazio

Sottosegretari:Sottosegretari: Francesca Martini Francesca Martini (dal 4 febbraio 2010), (dal 4 febbraio 2010), Eugenia Eugenia RoccellaRoccella
(dal 4 febbraio 2010)(dal 4 febbraio 2010)

�� Istruzione UniversitIstruzione Universitàà e Ricerca e Ricerca 
�� Ministro: Ministro: Mariastella Mariastella GelminiGelmini

Sottosegretari: Sottosegretari: Giuseppe PizzaGiuseppe Pizza, Guido , Guido ViceconteViceconte (dal 04/03/2010) (dal 04/03/2010) 
�� Beni e AttivitBeni e Attivitàà Culturali Culturali 

�� Ministro: Ministro: Sandro Sandro BondiBondi
Sottosegretario: Sottosegretario: Francesco Francesco MariaMaria Giro Giro 



Ministri con portafoglio (segue)Ministri con portafoglio (segue)

�� Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 
�� Ministro: Ministro: Stefania Stefania PrestigiacomoPrestigiacomo

Sottosegretari: Sottosegretari: Roberto Roberto MeniaMenia

�� Infrastrutture e Trasporti Infrastrutture e Trasporti 
�� Ministro: Ministro: Altero Altero MatteoliMatteoli

Vice Ministro: Vice Ministro: Roberto CastelliRoberto Castelli (dal 21 maggio 2009)(dal 21 maggio 2009)
Sottosegretari: Roberto Castelli (fino al 21 maggio 2009), Sottosegretari: Roberto Castelli (fino al 21 maggio 2009), Bartolomeo Bartolomeo 
GiachinoGiachino, , Mario MantovaniMario Mantovani, , Giuseppe Giuseppe MariaMaria ReinaReina



Governo Governo BerlusconiBerlusconi: Ministri senza portafoglio: Ministri senza portafoglio

�� Rapporti con le Regioni Rapporti con le Regioni 
�� Ministro: Ministro: Raffaele Fitto Raffaele Fitto 

�� Attuazione del Programma di Governo Attuazione del Programma di Governo 
�� Ministro: Ministro: Gianfranco Rotondi Gianfranco Rotondi 

�� Pubblica amministrazione e l'Innovazione Pubblica amministrazione e l'Innovazione 
�� Ministro: Ministro: Renato BrunettaRenato Brunetta

�� Pari opportunitPari opportunitàà
�� Ministro: Ministro: Mara Mara CarfagnaCarfagna

�� Politiche Europee Politiche Europee 
�� Ministro: Ministro: Andrea Ronchi Andrea Ronchi 

�� Rapporti con il Parlamento Rapporti con il Parlamento 
�� Ministro: Ministro: Elio Vito Elio Vito 

�� Riforme per il Federalismo Riforme per il Federalismo 
�� Ministro: Ministro: Umberto Bossi Umberto Bossi 

�� GioventGioventùù
�� Ministro: Ministro: Giorgia Meloni Giorgia Meloni 

�� Semplificazione Normativa Semplificazione Normativa 
�� Ministro: Ministro: Roberto Roberto CalderoliCalderoli

�� Turismo (dall'8 maggio 2009) Turismo (dall'8 maggio 2009) 
�� Ministro: Ministro: Michela Vittoria Michela Vittoria BrambillaBrambilla



Governo Governo BerlusconiBerlusconi:: sottosegretari di Stato alla Presidenza del sottosegretari di Stato alla Presidenza del 

ConsiglioConsiglio

�� Gianni LettaGianni Letta
Paolo Paolo BonaiutiBonaiuti (Informazione, comunicazione ed editoria)(Informazione, comunicazione ed editoria)
Gianfranco Gianfranco MiccichMiccichèè (CIPE) (CIPE) 
Carlo Carlo GiovanardiGiovanardi (Famiglia, Droga, Servizio civile) (Famiglia, Droga, Servizio civile) 
Aldo Aldo BrancherBrancher (Federalismo)(Federalismo)
Daniela Daniela SantanchSantanchéé (Programma di Governo, dal 04/03/2010)(Programma di Governo, dal 04/03/2010)
Andrea Augello (Pubblica amministrazione e innovazione, dal Andrea Augello (Pubblica amministrazione e innovazione, dal 
04/03/2010)04/03/2010)
Laura Laura RavettoRavetto (rapporti con il Parlamento, dal 04/03/2010)(rapporti con il Parlamento, dal 04/03/2010)
Rocco Rocco CrimiCrimi (Sport)(Sport)
Francesco Francesco BelsitoBelsito (Semplificazione normativa, dal 22/02/2010; (Semplificazione normativa, dal 22/02/2010; 
Maurizio Balocchi fino al 14/02/2010)Maurizio Balocchi fino al 14/02/2010)
Guido Guido BertolasoBertolaso (Soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione (Soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione 
Campania fino al 31/12/2009; coordinamento protezione civile in Campania fino al 31/12/2009; coordinamento protezione civile in 
ambito europeo ed internazionale fino al 31/12/2010) ambito europeo ed internazionale fino al 31/12/2010) 



Le competenze del Dipartimento per le Politiche della FamigliaLe competenze del Dipartimento per le Politiche della Famiglia

�� In data 29 ottobre 2009 In data 29 ottobre 2009 èè stato emanato il Decreto di modifica al DPCM del 23 luglio 2002stato emanato il Decreto di modifica al DPCM del 23 luglio 2002
recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministridel Consiglio di Ministri»» e e 
rideterminazionerideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali" che contestualmente alldelle dotazioni organiche dirigenziali" che contestualmente all'istituzione del 'istituzione del 
Dipartimento per le politiche della famiglia come struttura geneDipartimento per le politiche della famiglia come struttura generale della Presidenza del rale della Presidenza del 
Consiglio ai sensi del suddetto DPCM, definisce le competenze prConsiglio ai sensi del suddetto DPCM, definisce le competenze proprie della medesima.oprie della medesima.

�� In particolare il Dipartimento per le politiche della famiglia:In particolare il Dipartimento per le politiche della famiglia:
�� èè la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad azioni di Governo volte ad 

assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famigliaassicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la in ogni ambito e a garantire la 
tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e ltutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e lee suesue problematiche generazionali;problematiche generazionali;

�� cura, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia ed cura, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia ed attraverso la redazione del attraverso la redazione del 
Piano nazionale per la famiglia, l'elaborazione e ilPiano nazionale per la famiglia, l'elaborazione e il coordinamentocoordinamento delledelle politiche nazionali, politiche nazionali, 
regionali e locali per la famiglia e ne assicura il monitoraggioregionali e locali per la famiglia e ne assicura il monitoraggio e la valutazione;e la valutazione;

�� concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al Fondo concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, al per le politiche della famiglia, al 
finanziamento delle politiche per la famiglia;finanziamento delle politiche per la famiglia;--

�� promuove e coordina le azioni del Governo dirette a contrastare promuove e coordina le azioni del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a la crisi demografica e a 
sostenere la maternitsostenere la maternitàà e la paternite la paternitàà;;

�� promuove intese in sede di Conferenza unificata relative, tra l'promuove intese in sede di Conferenza unificata relative, tra l'altro, allo sviluppo del sistema altro, allo sviluppo del sistema 
territoriale dei servizi socioterritoriale dei servizi socio--educativi, alla riorganizzazione dei consultori familiari, alla educativi, alla riorganizzazione dei consultori familiari, alla 
qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, alla riduzqualificazione del lavoro delle assistenti familiari, alla riduzione del costo dei servizi per le ione del costo dei servizi per le 
famiglie numerose;famiglie numerose;

�� promuove, incentiva e finanzia le iniziative di conciliazione depromuove, incentiva e finanzia le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di i tempi di lavoro e dei tempi di 
cura della famiglia; cura della famiglia; 

�� promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazionpromuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari e di i giuridiche familiari e di 
adozioni nazionali ed internazionali;adozioni nazionali ed internazionali;-- cura l'attivitcura l'attivitàà di informazione e di comunicazioni di informazione e di comunicazioni 
istituzionale in materia di politiche per la famiglia; istituzionale in materia di politiche per la famiglia; 

�� assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, comuassicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, comunitari e internazionali nitari e internazionali 
competenti in materia di tutela della famiglia;competenti in materia di tutela della famiglia;-- fornisce supporto, unitamente alle fornisce supporto, unitamente alle 
altrealtre amministrazioni centrali dello Stato competenti, all'attivitamministrazioni centrali dello Stato competenti, all'attivitàà dell'Osservatorio nazionale per dell'Osservatorio nazionale per 
l'infanzia e l'adolescenza e del Centro di documentazione e di al'infanzia e l'adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per l'infanzia e nalisi per l'infanzia e 
l'adolescenza.l'adolescenza.



I servizi della comunitI servizi della comunitàà

localelocale

�� AllAll’’ente locale spetta la predisposizione dei ente locale spetta la predisposizione dei 
servizi socioservizi socio--assistenziali, oltre che sanitari, assistenziali, oltre che sanitari, 
secondo unsecondo un’’attivitattivitàà di sostegno ala persona in di sostegno ala persona in 
difficoltdifficoltàà che incidano negativamente sulle che incidano negativamente sulle 
condizioni di vita. condizioni di vita. 

�� Tale attivitTale attivitàà potrpotràà prevedere sia autonome prevedere sia autonome 
forme di intervento in funzione di tutela dei forme di intervento in funzione di tutela dei 
minori, sia strumenti di collegamento e minori, sia strumenti di collegamento e 
collaborazione con il giudice minorile.  collaborazione con il giudice minorile.  



Le comunitLe comunitàà di accoglienzadi accoglienza

�� Evoluzione storica (dagli Evoluzione storica (dagli istititutiistitituti ““chiusichiusi””, alle case famiglia , alle , alle case famiglia , alle 
comunitcomunitàà alloggio e gruppi appartamento).alloggio e gruppi appartamento).

�� Caratteristiche delle nuove forme di accoglienza dei minori Caratteristiche delle nuove forme di accoglienza dei minori ««costretti a costretti a 
vivere fuori della propria famiglia e che non possa essere inservivere fuori della propria famiglia e che non possa essere inserito ito 
presso una famiglia affidatariapresso una famiglia affidataria»» (l. 28 marzo 2001, n. 149, di riforma (l. 28 marzo 2001, n. 149, di riforma 
delldell’’affidamento e dellaffidamento e dell’’adozione): adozione): 

1.1. Possono essere comunitPossono essere comunitàà pubbliche o private (del privato sociale), pubbliche o private (del privato sociale), 
associazioni o cooperative che operano in campo adolescenziale (associazioni o cooperative che operano in campo adolescenziale (d. d. 
lgs. n. 272 del 1989, Norme di attuazione del processo penale); lgs. n. 272 del 1989, Norme di attuazione del processo penale); 

2.2. Le strutture comunitarie devono essere di tipo familiare (l. 238Le strutture comunitarie devono essere di tipo familiare (l. 238 del 2000, del 2000, 
art. 22, comma 2, art. 22, comma 2, lett.clett.c));));

3.3. Devono essere in grado, per le dimensioni ridotte o per la distrDevono essere in grado, per le dimensioni ridotte o per la distribuzione ibuzione 
adeguata dei minori tra le varie adeguata dei minori tra le varie ““classiclassi””, di realizzare progetti , di realizzare progetti 
personalizzati;personalizzati;

4.4. Devono avvalersi di operatori professionali nella varie discipliDevono avvalersi di operatori professionali nella varie discipline di ne di 
interesse del minore; interesse del minore; 

5.5. Deve intrattenere rapporti significativi con tute le risorse offDeve intrattenere rapporti significativi con tute le risorse offerte dal erte dal 
territorio e mantenere rapporti con gli altri ragazzi che vivonoterritorio e mantenere rapporti con gli altri ragazzi che vivono in famiglia.in famiglia.



Consultori familiariConsultori familiari

�� Legge istitutiva: 29 luglio 1975, n. 405Legge istitutiva: 29 luglio 1975, n. 405
�� Alle regioni spetta, nel quadro di questa legge, Alle regioni spetta, nel quadro di questa legge, 

definire i criteri per la programmazione, il definire i criteri per la programmazione, il 
finanziamento, le gestione e il finanziamento, le gestione e il controlocontrolo di tali di tali 
organismi.organismi.

�� Funzioni: sanitarie e assistenza psicologica e Funzioni: sanitarie e assistenza psicologica e 
sociale, di pianificazione del nascite.sociale, di pianificazione del nascite.

�� Di fatto, le funzioni sanitarie hanno prevalso Di fatto, le funzioni sanitarie hanno prevalso 
sulle altre sulle altre 



Minore e status Minore e status familiaefamiliae

� L. n. 149 del 2001: «Il minore ha diritto a crescere ed essere educato 
nell’ambito della propria famiglia» (art. 1).

� Conseguenze di tale importante dichiarazione: 

1. L’allontanamento del nucleo familiare deve rappresentare extrema ratio (ad es.: 
non si può procedere all’ allontanamento solo a seguito dell’accertamento dello 
stato di indigenza della famiglia);

2. «L’interesse del minore alla crescita nella famiglia di origine deve essere 
perseguito anche a costo di impegnare le strutture sociali in misure di 
sostegno di particolare intensità a favore del minore stesso e dei genitori, 
sempre che esse siano astrattamente idonee a consentire il superamento della 
situazione cui la procedura di adottabilità si collega. La ricerca di tali misure 
non può essere impedita da ragioni di difficoltà e può essere omessa solo in 
presenza di una pratica impossibilità di attuazione o solo quando, per il 
contenuto e per la durata che vorrebbero assumere, verrebbero a risolversi in 
una completa supplenza del ruolo dei genitori» (Cass., sent. 29 nov. 1988, n. 
6452; appare evidente il richiamo al criterio di sussidiarietà).

Il diritto alla famiglia trova applicazione quando la famiglia è idonea a 
crescere ed educare il minore e quando sia prevedibile che, attraverso adeguati 
interventi di sostegno, essa possa essere resa adeguata allo svolgimento della 
sua fondamentale funzione (cfr. Cass., sent. 26 aprile 1999, n. 4139).

L’azione di sostegno non può risolversi nel solo supporto economico, ma anche 
psicologico e pedagogico.   



(Segue)(Segue) Minore e status Minore e status familiaefamiliae

�� Legislazione volta a tutelare il diritto del minore a crescere nLegislazione volta a tutelare il diritto del minore a crescere nella propria famiglia ella propria famiglia 
naturale:naturale:

1.1. Legge n. 285 del 1997 (Disposizioni per la promozione di dirittiLegge n. 285 del 1997 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunite di opportunitàà
per lper l’’infanzia e linfanzia e l’’adolescenza): prevede azioni positive a favore dei minori e adolescenza): prevede azioni positive a favore dei minori e 
della famiglia (anche mediante il finanziamento di progetti di sdella famiglia (anche mediante il finanziamento di progetti di sostegno alla ostegno alla 
genitorialitgenitorialitàà););

2.2. Legge n. 328 del 2000 (Realizzazione di un sistema integrato di Legge n. 328 del 2000 (Realizzazione di un sistema integrato di interventi e interventi e 
servizi sociali): prevede, come obiettivi di prioritservizi sociali): prevede, come obiettivi di prioritàà sociale, la valorizzazione e il sociale, la valorizzazione e il 
sostegno alle responsabilitsostegno alle responsabilitàà familiari e il rafforzamento dei diritti del minore;familiari e il rafforzamento dei diritti del minore;

3.3. Legge n. 53 del 2000 (Disposizioni per il sostegno della materniLegge n. 53 del 2000 (Disposizioni per il sostegno della maternittàà e e deladela
paternitpaternitàà, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordiname, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei nto dei 
tempi della citttempi della cittàà): prevede forme di equilibrio tra tempi di lavoro, di cura e ): prevede forme di equilibrio tra tempi di lavoro, di cura e 
formazione e di relazione, organizzando una serie di strumenti (formazione e di relazione, organizzando una serie di strumenti (congedi) volti a congedi) volti a 
salvaguardare la cura dei figli da parte dei genitori.    salvaguardare la cura dei figli da parte dei genitori.    



(Segue)(Segue) Minore e status Minore e status familiaefamiliae

�� Status di figlio legittimo Status di figlio legittimo 
1.1. Acquisizione. LAcquisizione. L’’acquisto dello status di acquisto dello status di 

figlio legittimo si può realizzare in vari figlio legittimo si può realizzare in vari 
modi:modi:

�� Sulla base di presunzioni legali.Sulla base di presunzioni legali.
�� A seguito del reclamo di legittimitA seguito del reclamo di legittimitàà. . 
�� Esaminiamo questi due casi Esaminiamo questi due casi 

separatamente e in dettaglio.separatamente e in dettaglio.



(Segue)(Segue) Minore e status Minore e status familiaefamiliae

�� Acquisizione sulla base di presunzioni legali. Acquisizione sulla base di presunzioni legali. 
�� Ha lo stato di figlio legittimo chi:Ha lo stato di figlio legittimo chi:
1.1. ÈÈ stato concepito da genitori in costanza di matrimonio, pur se nstato concepito da genitori in costanza di matrimonio, pur se nasce dopo la cessazione o asce dopo la cessazione o 

la dichiarazione di nullitla dichiarazione di nullitàà dello stesso;dello stesso;
2.2. Chi sia nato dopo la celebrazione del matrimonio, pur se concepiChi sia nato dopo la celebrazione del matrimonio, pur se concepito prima di tale to prima di tale 

celebrazione.celebrazione.

LL’’art. 232 c.c. presume concepito durante il matrimonio il figlio art. 232 c.c. presume concepito durante il matrimonio il figlio nato dopo 180 giorni dalla nato dopo 180 giorni dalla 
celebrazione dello stesso e non oltre 300 giorni dalla data dellcelebrazione dello stesso e non oltre 300 giorni dalla data dell’’annullamento, dello annullamento, dello 
scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimoscioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonchnio, nonchéé dalla pronuncia di dalla pronuncia di 
separazione giudiziale o dallseparazione giudiziale o dall’’omologazione della separazione legale o dalla data della omologazione della separazione legale o dalla data della 
comparizione dei coniugi davanti al giudice, quando gli stessi scomparizione dei coniugi davanti al giudice, quando gli stessi siano stati autorizzati a vivere iano stati autorizzati a vivere 
separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudiseparatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma zi previsti nel comma 
precedente.precedente.

La presunzione di concepimento di cui sopra La presunzione di concepimento di cui sopra èè strettamente connessa poi, alla presunzione di strettamente connessa poi, alla presunzione di 
paternitpaternitàà di cui alldi cui all’’art. 231 art. 231 c.cc.c., secondo la quale il marito ., secondo la quale il marito èè padre del bambino concepito padre del bambino concepito 
durante il matrimonio. durante il matrimonio. 

La prima presunzione vale ad identificare il periodo del concepiLa prima presunzione vale ad identificare il periodo del concepimento; la seconda a stabilire chi ne mento; la seconda a stabilire chi ne 
sia stato lsia stato l’’autore.autore.



(Segue)(Segue) Minore e status Minore e status familiaefamiliae

�� Secondo dottrina e giurisprudenza, la presunzione di paternitSecondo dottrina e giurisprudenza, la presunzione di paternitàà non non 
opera opera ipso iureipso iure per il solo fatto della nascita, ma occorre anche il per il solo fatto della nascita, ma occorre anche il 
concorso di un ulteriore presupposto: la dichiarazione resa concorso di un ulteriore presupposto: la dichiarazione resa 
nellnell’’atto dello stato civile, da cui risulti la legittimitatto dello stato civile, da cui risulti la legittimitàà del figlio. del figlio. 

�� Prima della formazione dellPrima della formazione dell’’atto di nascita, la presunzione di atto di nascita, la presunzione di 
legittimitlegittimitàà non opera e deve, quindi, ritenersi consentito alla madre non opera e deve, quindi, ritenersi consentito alla madre 
di riconoscere il proprio figlio, nato da un rapporto extraconiudi riconoscere il proprio figlio, nato da un rapporto extraconiugale, gale, 
come figlio naturale. In tal senso, Corte come figlio naturale. In tal senso, Corte costcost., ., sentsent. n. 171 del . n. 171 del 
1994 ha affermato che 1994 ha affermato che ««qualunque donna partoriente, anche se qualunque donna partoriente, anche se 
da elementi informali risulti trattarsi di coniugata, può dichiada elementi informali risulti trattarsi di coniugata, può dichiarare di rare di 
non volere essere nominata nellnon volere essere nominata nell’’atto di nascitaatto di nascita»»..



(Segue)(Segue) Minore e status Minore e status familiaefamiliae

�� Come visto,la prova della filiazione legittima Come visto,la prova della filiazione legittima èè data attraverso data attraverso 
ll’’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. 

�� In mancanza di tale titolo, basta il possesso continuato dello sIn mancanza di tale titolo, basta il possesso continuato dello stato tato 
di figlio legittimo. Sono fatti costitutivi dello stato di figlidi figlio legittimo. Sono fatti costitutivi dello stato di figlio legittimo o legittimo 
quelli che costituiscono un indice significativo della relazionequelli che costituiscono un indice significativo della relazione
familiare (art. 237 familiare (art. 237 c.cc.c.):.):

�� il nome; il il nome; il tractatustractatus, la fama. Secondo la giurisprudenza, tali fatti , la fama. Secondo la giurisprudenza, tali fatti 
devono avere avuto una manifestazione costante e non equivoca, devono avere avuto una manifestazione costante e non equivoca, 
anche se non permanente.anche se non permanente.

�� N.BN.B.: il possesso di stato di figlio legittimo, conforme con l.: il possesso di stato di figlio legittimo, conforme con l’’atto di atto di 
nascita, esclude che si possa reclamare uno stato diverso o nascita, esclude che si possa reclamare uno stato diverso o 
contestare lo stato conforme (art. 238). Sono fatte salve, però,contestare lo stato conforme (art. 238). Sono fatte salve, però,
alcune eccezioni (alcune eccezioni (arttartt. 233, 234, 128, 235, 248) . 233, 234, 128, 235, 248) 



(Segue)(Segue) Minore e status Minore e status familiaefamiliae

�� Acquisizione a seguito del reclamo di legittimitAcquisizione a seguito del reclamo di legittimitàà..

�� Colui che ritiene che lColui che ritiene che l’’atto di nascita non corrisponda alla atto di nascita non corrisponda alla 
veridicitveridicitàà della filiazione, può reclamare lo stato di figlio legittimo, della filiazione, può reclamare lo stato di figlio legittimo, 
dimostrando che la madre, al momento della nascita, era legata dimostrando che la madre, al momento della nascita, era legata 
da vincolo matrimoniale. Qualora invece lda vincolo matrimoniale. Qualora invece l’’atto di nascita sia atto di nascita sia 
conforme al possesso di stato, lconforme al possesso di stato, l’’avente diritto deve provare che la avente diritto deve provare che la 
madre madre èè donna diversa da quella che risulta dalldonna diversa da quella che risulta dall’’atto di nascita per atto di nascita per 
supposizione di parto (donna che abbia denunciato per nato da lesupposizione di parto (donna che abbia denunciato per nato da lei i 
un figlio nato da altra donna) o per sostituzione di neonato (arun figlio nato da altra donna) o per sostituzione di neonato (art. t. 
249 249 c.cc.c.). La prova può essere data anche a mezzo di testimoni, .). La prova può essere data anche a mezzo di testimoni, 
purchpurchéé vi sia un principio di prova per iscritto (vi sia un principio di prova per iscritto (arttartt. 241 e 242 . 241 e 242 c.cc.c.). .). 
LL’’azione di reclamo spetta al figlio ed azione di reclamo spetta al figlio ed èè imprescrittibileimprescrittibile



(Segue)(Segue) Minore e status Minore e status familiaefamiliae

�� Nei confronti dei figli nati o concepiti durante il Nei confronti dei figli nati o concepiti durante il 
matrimonio dichiarato nullo, nonchmatrimonio dichiarato nullo, nonchéé dei figli dei figli 
nati prima del matrimonio e riconosciuti nati prima del matrimonio e riconosciuti 
anteriormente alla sentenza che dichiara la anteriormente alla sentenza che dichiara la 
nullitnullitàà, si producono gli effetti del matrimonio , si producono gli effetti del matrimonio 
valido (art. 128). Anche se il matrimonio valido (art. 128). Anche se il matrimonio èè stato stato 
contratto in malafede da entrambi i coniugi, per contratto in malafede da entrambi i coniugi, per 
i figli si hanno gli effetti del matrimonio valido, i figli si hanno gli effetti del matrimonio valido, 
salvo che la nullitsalvo che la nullitàà dipenda da bigamia o dipenda da bigamia o 
incesto; in questi ultimi due casi, i figli hanno lo incesto; in questi ultimi due casi, i figli hanno lo 
stato di figli naturali riconosciuti, se il stato di figli naturali riconosciuti, se il 
riconoscimento riconoscimento èè consentito dalla legge  consentito dalla legge  



(Segue)(Segue) Minore e status Minore e status familiaefamiliae

�� La perdita dello stato di figli legittimo.La perdita dello stato di figli legittimo.
1.1. Disconoscimento di paternitDisconoscimento di paternitàà (art. 235 (art. 235 c.cc.c.)..).

Legittimati allLegittimati all’’azione: padre, madre, figli maggiorenne; il minore ultra sedicenazione: padre, madre, figli maggiorenne; il minore ultra sedicenne può ne può 
agire rappresentato da un curatore speciale nominato da un giudiagire rappresentato da un curatore speciale nominato da un giudice. Non ce. Non èè
legittimato, invece, il sedicente padre naturale;legittimato, invece, il sedicente padre naturale;

Ipotesi in cui Ipotesi in cui èè possibile promuovere lpossibile promuovere l’’azione: non coabitazione; impotenza (azione: non coabitazione; impotenza (generandigenerandi) ) 
del marito; adulterio della moglie o occultamento della gravidandel marito; adulterio della moglie o occultamento della gravidanza o della nascita del za o della nascita del 
figlio. figlio. 

N.BN.B.: La legge n. 40 del 2004 in materia di riproduzione medicalmen.: La legge n. 40 del 2004 in materia di riproduzione medicalmente assistita ha stabilito te assistita ha stabilito 
che non può esercitare tale azione il coniuge o il convivente chche non può esercitare tale azione il coniuge o il convivente che abbia consentito e abbia consentito 
anche per atti concludenti e in violazione dei divieti il ricorsanche per atti concludenti e in violazione dei divieti il ricorso alla procreazione o alla procreazione 
assistita di tipo assistita di tipo eterologoeterologo..

2.2. Contestazione di legittimitContestazione di legittimitàà (art. 248): si tende a negare l(art. 248): si tende a negare l’’appartenenza del nato alla appartenenza del nato alla 
famiglia (per falsitfamiglia (per falsitàà delldell’’atto, per supposizione di parto o per sostituzione del atto, per supposizione di parto o per sostituzione del 
neonato, ecc.). Lneonato, ecc.). L’’azione azione èè imprescrittibile e può essere esercitata da chi, nellimprescrittibile e può essere esercitata da chi, nell’’atto di atto di 
nascita del figlio, risulti suo genitore o da chiunque vi abbia nascita del figlio, risulti suo genitore o da chiunque vi abbia interesse.interesse.

3.3. Effetti della perdita dello stato di figlio legittimo: secondo uEffetti della perdita dello stato di figlio legittimo: secondo un orientamento, si n orientamento, si 
mantiene lo stato di figlio naturale riconosciuto dalla madre; smantiene lo stato di figlio naturale riconosciuto dalla madre; secondo un altro, esso econdo un altro, esso 
si mantiene solo se la denuncia di nascita non si mantiene solo se la denuncia di nascita non èè stata fatta dalla madre, mentre in stata fatta dalla madre, mentre in 
caso contrario per assumere lo stato di figlio naturale riconosccaso contrario per assumere lo stato di figlio naturale riconosciuto occorre un nuovo iuto occorre un nuovo 
riconoscimento. riconoscimento. 



(Segue)(Segue) Minore e status Minore e status familiaefamiliae

�� Lo stato di figlio naturale: sulla rivalutazione di tale stato hLo stato di figlio naturale: sulla rivalutazione di tale stato hanno inciso i principi di anno inciso i principi di 
cui agli cui agli arttartt. 3 e 30 . 3 e 30 CostCost.;.;

�� Acquisto: Acquisto: 
1.1. Riconoscimento da parte del genitoreRiconoscimento da parte del genitore; legittimazione: padre e/o madre ; legittimazione: padre e/o madre 

naturale, congiuntamente o separatamente, anche se colui che pronaturale, congiuntamente o separatamente, anche se colui che procede al cede al 
riconoscimento sia unito in matrimonio con altra persona al momericonoscimento sia unito in matrimonio con altra persona al momento del nto del 
concepimento. Non può procedere al riconoscimento lconcepimento. Non può procedere al riconoscimento l’’infrasedicenneinfrasedicenne. Non sono . Non sono 
previste forme rituali (atto di nascita; dichiarazione posteriorpreviste forme rituali (atto di nascita; dichiarazione posteriore alla nascita resa e alla nascita resa 
davanti alldavanti all’’ufficiale dello stato civile, in un atto pubblico, in un testameufficiale dello stato civile, in un atto pubblico, in un testamento, nto, 
qualunque sia la forma di esso. Anche la domanda di legittimazioqualunque sia la forma di esso. Anche la domanda di legittimazione di un figlio ne di un figlio 
naturale, o la dichiarazione della volontnaturale, o la dichiarazione della volontàà di legittimarlo espressa in un atto di legittimarlo espressa in un atto 
pubblico o in un testamento, comporta riconoscimento anche se lapubblico o in un testamento, comporta riconoscimento anche se la legittimazione legittimazione 
non ha luogo (art. 254 non ha luogo (art. 254 c.cc.c.).  .).  
Il riconoscimento può avvenire prima della nascita, ma Il riconoscimento può avvenire prima della nascita, ma sempre dopo il sempre dopo il 
concepimento; il riconoscimento da parte del padre del concepitoconcepimento; il riconoscimento da parte del padre del concepito può avvenire può avvenire 
solo contestualmente o successivamente a quello della madre (argsolo contestualmente o successivamente a quello della madre (arg. Ex . Ex arttartt. 254 . 254 
e 258 e 258 c.cc.c.). .). 
Non Non èè richiesta, in tal caso, una valutazione in ordine alla sussisterichiesta, in tal caso, una valutazione in ordine alla sussistenza nza 
delldell’’interesse del minore al riconoscimento. interesse del minore al riconoscimento. 



(Segue)(Segue) Minore e status Minore e status familiaefamiliae

�� 1 (continua) Riconoscimento tardivo (art. 250 1 (continua) Riconoscimento tardivo (art. 250 c.cc.c.)..).

�� PerchPerchéé il riconoscimento compiuto successivamente a quello del il riconoscimento compiuto successivamente a quello del 
genitore primo riconoscente produca effetti, occorre il consensogenitore primo riconoscente produca effetti, occorre il consenso di:di:

�� Figlio, se ultrasedicenne;Figlio, se ultrasedicenne;
�� Genitore primo riconoscente, se il figlio Genitore primo riconoscente, se il figlio èè infrasedicenneinfrasedicenne;;
�� Tribunale, se il mancato consenso del genitore primo riconoscentTribunale, se il mancato consenso del genitore primo riconoscente e 

non risponde allnon risponde all’’interesse del minore. interesse del minore. 

�� In caso di rifiuto di consenso da parte del primo riconoscente, In caso di rifiuto di consenso da parte del primo riconoscente, il il 
genitore che vuole realizzare il riconoscimento può proporre genitore che vuole realizzare il riconoscimento può proporre 
opposizione al Tribunale per i minorenni, per ottenere una opposizione al Tribunale per i minorenni, per ottenere una 
sentenza, che tenga luogo del consenso mancante. Il Tribunale sentenza, che tenga luogo del consenso mancante. Il Tribunale 
accerta che il riconoscimento sia nellaccerta che il riconoscimento sia nell’’interesse del minore.   interesse del minore.   



(Segue)(Segue) Minore e status Minore e status familiaefamiliae

Acquisto dello status di figlio naturale (segue):Acquisto dello status di figlio naturale (segue):
2. Dichiarazione giudiziale di paternit2. Dichiarazione giudiziale di paternitàà o maternito maternitàà naturale (Reclamo naturale (Reclamo 

di stato) (art. 274 di stato) (art. 274 c.cc.c.). Il bambino può acquisire lo stato di figlio .). Il bambino può acquisire lo stato di figlio 
naturale di un genitore che non abbia voluto riconoscerlo naturale di un genitore che non abbia voluto riconoscerlo 
attraverso lattraverso l’’azione giudiziaria di cui agli azione giudiziaria di cui agli arttartt. 269 ss. . 269 ss. c.cc.c.   .   
Legittimazione: figlio naturale maggiore dLegittimazione: figlio naturale maggiore d’’etetàà; il genitore che ; il genitore che 
esercita sul figlio la potestesercita sul figlio la potestàà; il tutore del figlio minorenne previa ; il tutore del figlio minorenne previa 
autorizzazione del giudice; discendenti legittimi legittimati o autorizzazione del giudice; discendenti legittimi legittimati o 
naturali riconosciuti dal figlio se questi muore prima di aver naturali riconosciuti dal figlio se questi muore prima di aver 
iniziato liniziato l’’azione. Lazione. L’’azione azione èè imprescrittibile, ma per i discendenti imprescrittibile, ma per i discendenti 
del figlio morto prima di averla esercitata, essa deva essere del figlio morto prima di averla esercitata, essa deva essere 
proposta entro due anni dalla morte. La prova della filiazione proposta entro due anni dalla morte. La prova della filiazione 
può essere data con qualunque mezzo anche sulla base di può essere data con qualunque mezzo anche sulla base di 
elementi presuntivi, purchelementi presuntivi, purchéé gravi, univoci e concordanti. La gravi, univoci e concordanti. La 
motivazione deve essere immune da incoerenze logiche e da motivazione deve essere immune da incoerenze logiche e da 
omissioni vertenti su elementi decisivi.omissioni vertenti su elementi decisivi.



Inserimento del figlio naturale riconosciuto nella Inserimento del figlio naturale riconosciuto nella 

famiglia legittima.famiglia legittima.

�� Il figlio naturale riconosciuto può, con talune cautele, essere Il figlio naturale riconosciuto può, con talune cautele, essere inserito inserito 
allall’’interno della famiglia legittima. interno della famiglia legittima. 

�� 1. 1. F.F. naturale riconosciuto prima del matrimonio: occorre il consensonaturale riconosciuto prima del matrimonio: occorre il consenso
delldell’’altro genitore naturale e il consenso del coniuge, che dovraltro genitore naturale e il consenso del coniuge, che dovràà valutare valutare 
se tale inserimento possa turbare o meno lse tale inserimento possa turbare o meno l’’armonia del nucleo familiare armonia del nucleo familiare 
(corte cost. ha ritenuto infondata la (corte cost. ha ritenuto infondata la q.l.c.q.l.c. avente ad oggetto lavente ad oggetto l’’art. 252 art. 252 c.cc.c.).)

�� 2.F. naturale procreato al di fuori della famiglia legittima. Oc2.F. naturale procreato al di fuori della famiglia legittima. Occorre corre 
verificare che lverificare che l’’inserimento non sia in contrasto con linserimento non sia in contrasto con l’’interesse del minore interesse del minore 
e che sia accertato il consenso delle che sia accertato il consenso dell’’altro coniuge e dei figli legittimi che altro coniuge e dei figli legittimi che 
abbiano compiuto i 16 e siano conviventi, nonchabbiano compiuto i 16 e siano conviventi, nonchéé delldell’’altro genitore che altro genitore che 
abbia effettuato il riconoscimento. Il provvedimento di affidameabbia effettuato il riconoscimento. Il provvedimento di affidamento spetta nto spetta 
al TM, che detta anche le condizioni che lal TM, che detta anche le condizioni che l’’affidatarioaffidatario deve osservare e deve osservare e 
quelle cui deve attenersi lquelle cui deve attenersi l’’altro genitore.altro genitore.

�� In ogni caso, il TM deve adottare tutti i provvedimenti atti a tIn ogni caso, il TM deve adottare tutti i provvedimenti atti a tutelare utelare 
ll’’interesse materiale e morale del minore.interesse materiale e morale del minore.



Le relazioni familiari del Le relazioni familiari del 

minoreminore

�� Famiglia e parentela:Famiglia e parentela:

�� Distinguere tra Distinguere tra ““famiglia coniugalefamiglia coniugale”” e e ““famiglia famiglia 
parentaleparentale”” o, secondo lo, secondo l’’impostazione seguita dalla impostazione seguita dalla 
Corte costituzionale, tra Corte costituzionale, tra ““famiglia estesafamiglia estesa””, comprensiva , comprensiva 
degli ascendenti e dei collaterali e degli ascendenti e dei collaterali e ““famiglia nuclearefamiglia nucleare””, , 
composta dal coniuge e dai figli legittimi.composta dal coniuge e dai figli legittimi.

�� Le figure parentali svolgono un ruolo di mera Le figure parentali svolgono un ruolo di mera 
supplenza dei genitori e lsupplenza dei genitori e l’’ordinamento non enfatizza, in ordinamento non enfatizza, in 
genere, le relazioni personali tra minori e parenti. V., genere, le relazioni personali tra minori e parenti. V., 
però, recentemente, la l. n. 54 del 2006.però, recentemente, la l. n. 54 del 2006.



Le relazioni familiari del Le relazioni familiari del 

minore (continua)minore (continua)

�� In base allIn base all’’art. 74 art. 74 c.cc.c., la parentela ., la parentela èè il vincolo che le persone che il vincolo che le persone che 
discendono da uno stesso stipite.discendono da uno stesso stipite.

�� La legge dLa legge dàà rilievo, in genere, al vincolo di parentela creatosi in rilievo, in genere, al vincolo di parentela creatosi in 
costanza di matrimonio, ma talvolta anche semplicemente a costanza di matrimonio, ma talvolta anche semplicemente a 
rapporti generativi, biologici o affettivi.rapporti generativi, biologici o affettivi.

�� Possono distinguersi, dunque, tre situazioni diverse in cui si Possono distinguersi, dunque, tre situazioni diverse in cui si 
creano rapporti tra persone legate attraverso la generazione creano rapporti tra persone legate attraverso la generazione 
adottiva o fisica: adottiva o fisica: parentela civileparentela civile (adozione), (adozione), parentela legittimaparentela legittima
(legami di consanguineit(legami di consanguineitàà scaturenti dal matrimonio; lscaturenti dal matrimonio; l’’ordinamento ordinamento 
ddàà rilievo ai vincoli fino al sesto grado, in linea retta o collatrilievo ai vincoli fino al sesto grado, in linea retta o collaterale erale 
(art. 76)); (art. 76)); parentela naturaleparentela naturale (art. 258 e 148 ma vedi pure le (art. 258 e 148 ma vedi pure le lele
limitazioni al concorso nella successione dei fratelli naturali,limitazioni al concorso nella successione dei fratelli naturali, ex ex 
arttartt. 571, 578, 579, 582 ss. . 571, 578, 579, 582 ss. c.cc.c.). .). 



Le relazioni familiari del Le relazioni familiari del 

minore (continua)minore (continua)

�� Allo schema potestAllo schema potestàà soggezione, si deve soggezione, si deve 
sostituire una formula pisostituire una formula piùù ampia, quella ampia, quella 
sintetizzata nella formula relazione (o sintetizzata nella formula relazione (o 
rapporto) di filiazione,che sottolinei lo rapporto) di filiazione,che sottolinei lo 
scambio di esperienze e la responsabilitscambio di esperienze e la responsabilitàà
genitorialegenitoriale non solo rispetto ai figli non solo rispetto ai figli 
legittimi, ma anche naturali e adottivi.legittimi, ma anche naturali e adottivi.



Le relazioni familiari del Le relazioni familiari del 

minore (continua)minore (continua)
�� Diritti dei minori scaturenti dal rapporto di filiazione (princiDiritti dei minori scaturenti dal rapporto di filiazione (principi generali): art. pi generali): art. 

147 c.c.147 c.c.

�� Art.Art. 279: sussiste il diritto al mantenimento, istruzione ed educazi279: sussiste il diritto al mantenimento, istruzione ed educazione, one, 
anche nel caso in cui non sia avvenuto, o non possa avvenire peranche nel caso in cui non sia avvenuto, o non possa avvenire per un un 
ostacolo legislativo, il riconoscimento della procreazione.ostacolo legislativo, il riconoscimento della procreazione.

�� I doveri sanciti dallI doveri sanciti dall’’art. 147 c.c. non sono correlati allart. 147 c.c. non sono correlati all’’esistenza dei poteri esistenza dei poteri 
inerenti alla potestinerenti alla potestàà genitorialegenitoriale, sicch, sicchéé il venir meno dei poteri non il venir meno dei poteri non 
comporta lcomporta l’’estinguersi dei doveri.estinguersi dei doveri.

�� I suddetti diritti dei figli sono pure diritti dei genitori, i qI suddetti diritti dei figli sono pure diritti dei genitori, i quali, però, sono uali, però, sono 
orientati funzionalmente allo sviluppo psicoorientati funzionalmente allo sviluppo psico--fisico del minore e possono fisico del minore e possono 
farsi valere essenzialmente rispetto a soggetti esterni alla famfarsi valere essenzialmente rispetto a soggetti esterni alla famiglia.iglia.



Le relazioni familiari del Le relazioni familiari del 

minore (continua)minore (continua)
�� I diritti nei confronti dei genitori (art. 147)I diritti nei confronti dei genitori (art. 147)
�� Obiettivo: promozione dello sviluppo psicofisico del minore, tutObiettivo: promozione dello sviluppo psicofisico del minore, tutela e protezione dello stesso in vista della ela e protezione dello stesso in vista della 

realizzazione della sua personalitrealizzazione della sua personalitàà..
��

�� Diritto al mantenimentoDiritto al mantenimento
�� N.B. 1: secondo Tribuna de Teramo, 4 febbraio 2005, N.B. 1: secondo Tribuna de Teramo, 4 febbraio 2005, ««Il ricorso ai sensi dellIl ricorso ai sensi dell’’art. 148 c.c. art. 148 c.c. èè esperibile anche esperibile anche 

nei confronti degli ascendenti del genitore che non adempia o nonei confronti degli ascendenti del genitore che non adempia o non posa adempiere agli obblighi di n posa adempiere agli obblighi di 
mantenimento, istruzione ed educazione nei confronti della prolemantenimento, istruzione ed educazione nei confronti della prole (nella specie, il padre dei minori si era (nella specie, il padre dei minori si era 
suicidato);suicidato);

�� N.BN.B.: 2: secondo .: 2: secondo CassCass., sez. I, 6 novembre 2009 n. 23630, ., sez. I, 6 novembre 2009 n. 23630, ««in seguito alla sentenza dichiarativa della paternitin seguito alla sentenza dichiarativa della paternitàà
naturale il figlio acquisisce un differente status, comprensivo naturale il figlio acquisisce un differente status, comprensivo del diritto al mantenimento con efficacia retroattiva del diritto al mantenimento con efficacia retroattiva 
fin dalla nascita; ne consegue che da tale data decorre lfin dalla nascita; ne consegue che da tale data decorre l’’obbligo del genitore dichiarato di rimborsare in proprio obbligo del genitore dichiarato di rimborsare in proprio 
ll’’altro genitore che abbia provveduto al mantenimento del figlio, altro genitore che abbia provveduto al mantenimento del figlio, ma la condanna al rimborso di tale quota per il ma la condanna al rimborso di tale quota per il 
periodo anteriore alla proposizione dellperiodo anteriore alla proposizione dell’’azione non può prescindere da unazione non può prescindere da un’’espressa domanda di parte, proposta espressa domanda di parte, proposta 
““iure proprioiure proprio”” e non in rappresentanza del figlio, nelle non in rappresentanza del figlio, nell’’ambito della definizione di rapporti pregressi tra debitori ambito della definizione di rapporti pregressi tra debitori 
solidali in relazione a diritti disponibilisolidali in relazione a diritti disponibili»»

�� Diritto allDiritto all’’istruzione;istruzione;

�� Diritto allDiritto all’’educazione;educazione;

�� Diritto al rispetto delle capacitDiritto al rispetto delle capacitàà inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli (impegno continuoinclinazioni naturali e aspirazioni dei figli (impegno continuo e non limitato ad e non limitato ad 
obblighi pecuniari puntualmente individuati).obblighi pecuniari puntualmente individuati).



Affidamenti dei minori con Affidamenti dei minori con 

difficoltdifficoltàà familiarifamiliari

�� Affidamenti nellAffidamenti nell’’ambito del gruppo ambito del gruppo parentaleparentale
(parenti entro il 4(parenti entro il 4°°grado) (art. 9 l. n. 184 del grado) (art. 9 l. n. 184 del 
1983)1983)

�� Tempo limitato o illimitato, ma, in questi Tempo limitato o illimitato, ma, in questi 
secondo caso, non sono previsti interventi da secondo caso, non sono previsti interventi da 
parte del giudice per garantire lparte del giudice per garantire l’’interesse interesse 
proprio del figlio (come accade, invece, per proprio del figlio (come accade, invece, per 
ll’’affido concordato tra i genitori ad uno di essi, affido concordato tra i genitori ad uno di essi, 
ex art. 158, comma 2, ex art. 158, comma 2, c.cc.c.).)



Affidamenti dei minori con Affidamenti dei minori con 

difficoltdifficoltàà familiarifamiliari

�� Affidi extrafamiliari: obiettivo: reinserimento allAffidi extrafamiliari: obiettivo: reinserimento all’’interno della interno della 
famiglia recuperata;famiglia recuperata;

�� Carattere di temporaneitCarattere di temporaneitàà. Il carattere di temporaneit. Il carattere di temporaneitàà va va 
valutato alla luce del vissuto del minore e, in specie, la sua valutato alla luce del vissuto del minore e, in specie, la sua 
etetàà (verificando se sia in grado di attendere il recupero del (verificando se sia in grado di attendere il recupero del 
genitore senza danni irreversibili) e delle prospettive di genitore senza danni irreversibili) e delle prospettive di 
recupero del genitore in tempi necessariamente brevi.recupero del genitore in tempi necessariamente brevi.

�� AffidatariAffidatari: famiglie, possibilmente con figli minori; persona : famiglie, possibilmente con figli minori; persona 
singola (a differenza di quanto previsto per le adozioni); singola (a differenza di quanto previsto per le adozioni); 
comunitcomunitàà di tipo familiare (con figure e strutture di tipo familiare (con figure e strutture 
sufficientemente stabili).sufficientemente stabili).

�� Durata: 2 anni prorogabile, se la sospensione rechi Durata: 2 anni prorogabile, se la sospensione rechi 
pregiudizio al minore. (il giudice tutelare investe della pregiudizio al minore. (il giudice tutelare investe della 
questione il questione il T.MT.M.).)



Affidamenti dei minori con Affidamenti dei minori con 

difficoltdifficoltàà familiarifamiliari

�� Affido con consenso: operano i servizi sociali, con un Affido con consenso: operano i servizi sociali, con un 
provvedimento che ha valore di atto amministrativo provvedimento che ha valore di atto amministrativo 
emesso nellemesso nell’’ambito di un potere di imperio, con valore ambito di un potere di imperio, con valore 
verso terzi e con effetto di radicare diritti e doveri in verso terzi e con effetto di radicare diritti e doveri in 
capo ad altri soggetti. Il provvedimento di affidamento capo ad altri soggetti. Il provvedimento di affidamento 
deve essere reso esecutivo dal giudice tutelare (art. 4, deve essere reso esecutivo dal giudice tutelare (art. 4, 
comma 1). La proroga può essere concessa dal comma 1). La proroga può essere concessa dal T.M.T.M.
(affido coattivo?). (affido coattivo?). 

�� Cessazione: provvedimento della stesso servizio che lo Cessazione: provvedimento della stesso servizio che lo 
ha disposto, senza alcun visto di esecutivitha disposto, senza alcun visto di esecutivitàà.  .  



Affidamenti dei minori con Affidamenti dei minori con 

difficoltdifficoltàà familiarifamiliari

�� Affido giudiziale: manca lAffido giudiziale: manca l’’assenso dei genitori; assenso dei genitori; 
provvede il provvede il T.MT.M., che dispone l., che dispone l’’affido seguendo affido seguendo 
la procedura relativa agli interventi sulla la procedura relativa agli interventi sulla 
potestpotestàà, che viene coattivamente limitata. , che viene coattivamente limitata. 

�� La gestione spetta ai servizi (dovendosi La gestione spetta ai servizi (dovendosi 
dispiegare anche in contrasto con la famiglia). dispiegare anche in contrasto con la famiglia). 

�� LL’’affido affido èè temporaneotemporaneo



LL’’affidamento condiviso in caso di rottura affidamento condiviso in caso di rottura 

delldell’’unitunitàà familiare.familiare.

�� La legge n. 54 del 2006 ha introdotto il diritto ala La legge n. 54 del 2006 ha introdotto il diritto ala bigenitorialitbigenitorialitàà, , 
inteso come diritto del figlio di genitori separati a continuareinteso come diritto del figlio di genitori separati a continuare a a 
ricevere affetto, mantenimento, cura educazione ed istruzione daricevere affetto, mantenimento, cura educazione ed istruzione da
parte di entrambi, a prescindere dalla rottura dellparte di entrambi, a prescindere dalla rottura dell’’unitunitàà familiare e familiare e 
dal collocamento presso ldal collocamento presso l’’uno o luno o l’’altro dei genitori. Lo stesso altro dei genitori. Lo stesso 
esercizio della potestesercizio della potestàà (intesa come responsabilit(intesa come responsabilitàà educativa educativa èè
ormai comune e condiviso tra i genitori. ormai comune e condiviso tra i genitori. 

�� LL’’affido condiviso affido condiviso èè esteso non solo ai genitori sposati, ma anche esteso non solo ai genitori sposati, ma anche 
a quelli on sposati, valendo quindi anche per i figli naturali. a quelli on sposati, valendo quindi anche per i figli naturali. 

�� Stante, poi, la considerazione unitaria della responsabilitStante, poi, la considerazione unitaria della responsabilitàà
educativa e di quella patrimoniale, oggi non educativa e di quella patrimoniale, oggi non èè pipiùù necessario necessario 
instaurare due distinti giudizi (uno davanti al TM per linstaurare due distinti giudizi (uno davanti al TM per l’’affidamento affidamento 
del figlio naturale ed uno davanti al TO per il suo mantenimentodel figlio naturale ed uno davanti al TO per il suo mantenimento) ) 
nei casi di affido dei figli naturali, ma un unico giudizio, davnei casi di affido dei figli naturali, ma un unico giudizio, davanti al anti al 
TM, mira a definire i due aspetti (quello educativo e quello TM, mira a definire i due aspetti (quello educativo e quello 
patrimoniale). La legge ha mantenuto, infine, la competenza del patrimoniale). La legge ha mantenuto, infine, la competenza del 
TO per lTO per l’’affido ed il mantenimento del figlio di genitori coniugati affido ed il mantenimento del figlio di genitori coniugati 
nellnell’’ambito del procedimento di separazione o di divorzio. ambito del procedimento di separazione o di divorzio. 



LL’’affidamento condiviso in caso di rottura affidamento condiviso in caso di rottura 

delldell’’unitunitàà familiare (continua).familiare (continua).

�� LL’’art. 155 c.c. stabilisce gli elementi di cui deve tenere conto iart. 155 c.c. stabilisce gli elementi di cui deve tenere conto il l 
giudice nel memento in cui decide in ordine allgiudice nel memento in cui decide in ordine all’’affidamento dei affidamento dei 
figli. La norma dispone che il giudice disponga prioritariamentefigli. La norma dispone che il giudice disponga prioritariamente
ll’’affido ad entrambi i genitori e solo in via eccezionale affido ad entrambi i genitori e solo in via eccezionale 
ll’’affidamento ad un solo genitore (cd. esclusivo). affidamento ad un solo genitore (cd. esclusivo). QuestQuest’’ultimo, ultimo, 
peraltro, non esclude lperaltro, non esclude l’’obbligo del giudice di fare salvi, per quanto obbligo del giudice di fare salvi, per quanto 
possibile, i diritti del minore di cui allpossibile, i diritti del minore di cui all’’art. 155 art. 155 c.cc.c., compreso quello ., compreso quello 
di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con il di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con il 
genitore non genitore non affidatarioaffidatario. . 

�� Il diritto ala Il diritto ala bigenitorialitbigenitorialitàà viene meno, pertanto, solo in caso di viene meno, pertanto, solo in caso di 
decadenza dalla potestdecadenza dalla potestàà di un genitore.di un genitore.

�� LL’’affidamento condiviso va distinto, infine, dal collocamento del affidamento condiviso va distinto, infine, dal collocamento del 
minore, ciominore, cioèè dalla presenza presso ciascun genitore, che pure il dalla presenza presso ciascun genitore, che pure il 
giudice deve fissare. giudice deve fissare. 



LL’’affidamento condiviso in caso di rottura affidamento condiviso in caso di rottura 

delldell’’unitunitàà familiare (continua).familiare (continua).

�� Competenza a decidere sullCompetenza a decidere sull’’affido: affido: CassCass., ., ordord. 3 aprile . 3 aprile 
2007, n. 8362, confermata da 2007, n. 8362, confermata da ordord. 21 giugno 2007, n. . 21 giugno 2007, n. 
19406: del TM non solo per l19406: del TM non solo per l’’affido del figlio naturale, affido del figlio naturale, 
ma anche per gli aspetti relativi al suo mantenimento;ma anche per gli aspetti relativi al suo mantenimento;

�� Mantenimento dei figli: art. 155, comma 4, Mantenimento dei figli: art. 155, comma 4, c.cc.c.: opzione .: opzione 
per il mantenimento in forma diretta, ma il giudice può per il mantenimento in forma diretta, ma il giudice può 
fissare, ove necessario, un assegno perequativo fissare, ove necessario, un assegno perequativo 
periodico sulla base di criteri fissati dalla stessa periodico sulla base di criteri fissati dalla stessa 
disposizione;disposizione;

�� Ascolto del minore: art. 155 sexies (e sent. Corte Ascolto del minore: art. 155 sexies (e sent. Corte costcost
n. 1 del 2002). n. 1 del 2002). 

�� La stessa norma prevede anche il tentativo di La stessa norma prevede anche il tentativo di 
mediazione, estensibile anche al procedimento davanti mediazione, estensibile anche al procedimento davanti 
a TM in caso di frattura della coppia non coniugata a TM in caso di frattura della coppia non coniugata 
(arg. ex art. 4 legge n. 54 del 2006).(arg. ex art. 4 legge n. 54 del 2006).



LL’’adozioneadozione
�� In forza dellIn forza dell’’adozione ladozione l’’ordinamento fa sorgere, mediante un ordinamento fa sorgere, mediante un 

provvedimento giudiziale, un rapporto di filiazione, fra provvedimento giudiziale, un rapporto di filiazione, fra 
soggetti non uniti da un legame di generazione biologica.soggetti non uniti da un legame di generazione biologica.

��

�� La materia ha subito vari rimaneggiamenti. La materia ha subito vari rimaneggiamenti. 

�� Alle originarie disposizioni contenute nel codice civile del Alle originarie disposizioni contenute nel codice civile del 
1942 si sono sovrapposte quelle dettate da una legge del 1942 si sono sovrapposte quelle dettate da una legge del 
1967, che ha introdotto la c.d. adozione speciale, cui 1967, che ha introdotto la c.d. adozione speciale, cui 
potevano accedere i minori di anni otto privi di una famiglia inpotevano accedere i minori di anni otto privi di una famiglia in
grado di assicurare loro un adeguato sviluppo. grado di assicurare loro un adeguato sviluppo. 

�� Tale normativa Tale normativa èè stata ulteriormente modificata con la legge stata ulteriormente modificata con la legge 
04.05.1983, n. 184, prima e con la legge 28.03.2001, n. 149 04.05.1983, n. 184, prima e con la legge 28.03.2001, n. 149 
successivamente, per ovviare ad alcuni inconvenienti cui la successivamente, per ovviare ad alcuni inconvenienti cui la 
precedente disciplina dava luogo e per rispettare gli impegni precedente disciplina dava luogo e per rispettare gli impegni 
assunti dallassunti dall’’Italia con lItalia con l’’adesione alla Convenzione di adesione alla Convenzione di 
Strasburgo (ratificata con legge 22.05.1974, n. 357). Strasburgo (ratificata con legge 22.05.1974, n. 357). 



LL’’adozione (continua)adozione (continua)

�� Principio caratterizzante lPrincipio caratterizzante l’’intera disciplina dellintera disciplina dell’’adozione dei minori adozione dei minori èè
quello quello –– espressamente enunciato dallespressamente enunciato dall’’art. 1 della legge 4 marzo 1983, n. art. 1 della legge 4 marzo 1983, n. 
184, ma gi184, ma giàà desumibile dalldesumibile dall’’art. 30 della Costituzione art. 30 della Costituzione -- secondo cui il secondo cui il 
minore minore ha diritto di essere educato nellha diritto di essere educato nell’’ambito della propria famiglia.ambito della propria famiglia.
Tale affermazione assume notevole rilevanza perchTale affermazione assume notevole rilevanza perchéé impone al giudice di impone al giudice di 
pronunciare lpronunciare l’’adozione solo come adozione solo come estremo rimedioestremo rimedio quando altre vie non quando altre vie non 
risultino praticabili; impone allrisultino praticabili; impone all’’interprete di ricostruire il contenuto interprete di ricostruire il contenuto 
normativo tenendo conto del diritto menzionato; impone allo Statnormativo tenendo conto del diritto menzionato; impone allo Stato e agli o e agli 
enti locali di assicurare i mezzi di sostegno necessari alla famenti locali di assicurare i mezzi di sostegno necessari alla famiglia iglia 
bisognosa per impedire lo sradicamento da essa del minore. bisognosa per impedire lo sradicamento da essa del minore. L'intervento L'intervento 
dello Stato dello Stato èè, dunque, puramente sussidiario, rimanendo fermo il ruolo , dunque, puramente sussidiario, rimanendo fermo il ruolo 
costituzionalmente privilegiato della famiglia quale luogo di focostituzionalmente privilegiato della famiglia quale luogo di formazione rmazione 
della personalitdella personalitàà del fanciullo.del fanciullo.

�� Appare questa, dAppare questa, d’’altra parte, la prospettiva seguita dalla stessa altra parte, la prospettiva seguita dalla stessa 
Costituzione, il cui art. 30, comma 2, sancisce che Costituzione, il cui art. 30, comma 2, sancisce che ««Nei casi di incapacitNei casi di incapacitàà
dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compidei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compititi»». . 



LL’’adozione (continua)adozione (continua)

�� Il nostro ordinamento prevede piIl nostro ordinamento prevede piùù figure figure 
di adozione: di adozione: 

�� ll’’adozione dei maggiorenniadozione dei maggiorenni

�� ll’’adozione dei minori dadozione dei minori d’’etetàà, nell, nell’’ambito ambito 
della quale si pongono della quale si pongono ll’’adozione adozione 
legittimantelegittimante e e ll’’adozione particolareadozione particolare

�� ll’’adozione internazionaleadozione internazionale



LL’’adozione (continua)adozione (continua)
�� Adozione dei maggiorenni (caratteristiche):Adozione dei maggiorenni (caratteristiche):
�� fa acquistare allfa acquistare all’’adottato la posizione di figlio adottivo e adottato la posizione di figlio adottivo e 

non quella di figlio legittimo.non quella di figlio legittimo.
�� Dal rapporto scaturiscono dunque diritti e doveri solo in Dal rapporto scaturiscono dunque diritti e doveri solo in 

parte coincidenti con quelli scaturenti dalla filiazione parte coincidenti con quelli scaturenti dalla filiazione 
legittima (ad legittima (ad eses., l., l’’adottante non vanta diritti successori adottante non vanta diritti successori 
verso lverso l’’adottato).adottato).

�� Restano in vita i rapporti tra lRestano in vita i rapporti tra l’’adottato e la sua famiglia adottato e la sua famiglia 
dd’’origine.origine.

�� Questa forma di adozione ha mantenuto inalterato nel Questa forma di adozione ha mantenuto inalterato nel 
tempo il suo scopo di favorire la trasmissione del nome tempo il suo scopo di favorire la trasmissione del nome 
e del patrimonio delle del patrimonio dell’’adottante.adottante.



LL’’adozione (continua)adozione (continua)

�� Adozione dei minorenni.Adozione dei minorenni.
Assolve alla diversa funzione di inserire stabilmente in Assolve alla diversa funzione di inserire stabilmente in 
una nuova famiglia il minore che non possa contare sul una nuova famiglia il minore che non possa contare sul 
sostegno a di quella dsostegno a di quella d’’origine ed origine ed èè volta, dunque, a volta, dunque, a 
tutelare in primo luogo gli interessi di tutelare in primo luogo gli interessi di questquest’’ultimo; solo ultimo; solo 
di riflesso trova protezione ldi riflesso trova protezione l’’esigenza degli adottanti, esigenza degli adottanti, 
spesso non in grado di procreare, di accrescere il spesso non in grado di procreare, di accrescere il 
proprio nucleo familiare con lproprio nucleo familiare con l’’avvento di un figlio. avvento di un figlio. 

�� Tale finalitTale finalitàà, che colloca al centro la persona del , che colloca al centro la persona del 
minore, viene perseguita, appunto, dallminore, viene perseguita, appunto, dall’’adozione adozione 
legittimante e dalllegittimante e dall’’adozione particolare, che si adozione particolare, che si 
differenziano sotto taluni aspetti significativi della differenziano sotto taluni aspetti significativi della 
disciplina.disciplina.



LL’’adozione (continua)adozione (continua)

�� LL’’adozione legittimanteadozione legittimante presenta generalmente per presenta generalmente per 
ll’’adottato maggiori vantaggi rispetto a quella adottato maggiori vantaggi rispetto a quella 
particolare, sia perchparticolare, sia perchéé i requisiti che li requisiti che l’’adottante deve adottante deve 
possedere ed il particolare meccanismo da seguire possedere ed il particolare meccanismo da seguire 
nella scelta del medesimo (rimesso al giudice e non nella scelta del medesimo (rimesso al giudice e non 
allall’’intervenuto accordo fra adottante e genitori intervenuto accordo fra adottante e genitori 
delldell’’adottato) accrescono la probabilitadottato) accrescono la probabilitàà di inserimento di inserimento 
del minore nelldel minore nell’’ambiente piambiente piùù idoneo a garantirgli idoneo a garantirgli 
adeguato sviluppo e soddisfacimento delle esigenze di adeguato sviluppo e soddisfacimento delle esigenze di 
vita, sia perchvita, sia perchéé questi diviene, a tutti gli effetti, figlio questi diviene, a tutti gli effetti, figlio 
legittimo dei genitori adottivi. Llegittimo dei genitori adottivi. L’’adozione legittimante, adozione legittimante, 
inoltre, fa venire meno ogni rapporto con la famiglia inoltre, fa venire meno ogni rapporto con la famiglia 
dd’’origine del minore, evitando cosorigine del minore, evitando cosìì a a questquest’’ultimo ultimo 
possibili turbamenti.possibili turbamenti.



LL’’adozione (continua)adozione (continua)

�� I presupposti perchI presupposti perchéé possa pronunciarsi possa pronunciarsi 
unun’’adozione (legittimante) nei confronti di adozione (legittimante) nei confronti di 
un minore di anni 18 sono: un minore di anni 18 sono: 

�� lo stato di abbandono;lo stato di abbandono;

�� le caratteristiche dellle caratteristiche dell’’adottato;adottato;

�� le caratteristiche degli adottanti.le caratteristiche degli adottanti.



LL’’adozione (continua)adozione (continua)
�� Stato di abbandonoStato di abbandono
�� LL’’adozione legittimante deve essere pronunciata nei confronti di uadozione legittimante deve essere pronunciata nei confronti di un minore di n minore di 

anni 18, il quale si trovi in situazione di abbandono, essendo panni 18, il quale si trovi in situazione di abbandono, essendo privo rivo 
delldell’’assistenza morale e materiale, di cui ha bisogno in concreto, daassistenza morale e materiale, di cui ha bisogno in concreto, da parte di parte di 
entrambi i genitori o degli altri parenti entro il 4entrambi i genitori o degli altri parenti entro il 4°°grado. Lgrado. L’’abbandono abbandono 
presuppone, dunque, che la famiglia presuppone, dunque, che la famiglia parentaleparentale risulti inidonea allrisulti inidonea all’’assistenza del assistenza del 
minore facendogli mancare lminore facendogli mancare l’’assistenza necessaria al normale sviluppo della assistenza necessaria al normale sviluppo della 
persona in maniera tale da poterne derivare danni gravi ed irrevpersona in maniera tale da poterne derivare danni gravi ed irreversibili ersibili 
allall’’equilibrata crescita psicoequilibrata crescita psico--fisica (Cassazione, 30.07.1997, n. 7128). fisica (Cassazione, 30.07.1997, n. 7128). 

�� Tale presupposto ricorre ogni qual volta si verifichi  Tale presupposto ricorre ogni qual volta si verifichi  una obiettiva e non una obiettiva e non 
transitoria carenza di quel minimo non solo di cure materiali, ctransitoria carenza di quel minimo non solo di cure materiali, calore affettivo e alore affettivo e 
aiuto psicologico necessario per assicurare al minore un ambientaiuto psicologico necessario per assicurare al minore un ambiente confacente e confacente 
ed idoneo a consentirgli lo sviluppo e la realizzazione della peed idoneo a consentirgli lo sviluppo e la realizzazione della personalitrsonalitàà non non 
dipendente da forza maggioredipendente da forza maggiore (Cassazione, 06.12.1991, n. 13133; Cassazione (Cassazione, 06.12.1991, n. 13133; Cassazione 
25.05.1995, n. 5739), ma anche, al contrario, in presenza di att25.05.1995, n. 5739), ma anche, al contrario, in presenza di atteggiamenti eggiamenti 
protettivi e di premurositprotettivi e di premurositàà eccessiva tale da esporre a grave pericolo la crescita eccessiva tale da esporre a grave pericolo la crescita 
sana ed equilibrata del minore (Cassazione, 20.01.1998, n. 2266)sana ed equilibrata del minore (Cassazione, 20.01.1998, n. 2266)..

�� Non basta, pertanto, che il minore possa ricevere presso unNon basta, pertanto, che il minore possa ricevere presso un’’altra famiglia cure altra famiglia cure 
pipiùù adeguate alle sue esigenze di vita in quanto la famiglia di sanadeguate alle sue esigenze di vita in quanto la famiglia di sangue presenti gue presenti 
carenze non coscarenze non cosìì gravi, però, da mettere in pericolo ungravi, però, da mettere in pericolo un’’equilibrata e sana equilibrata e sana 
crescita psicocrescita psico--fisica del minore (Cassazione, 26.04.1999, n. 4139).fisica del minore (Cassazione, 26.04.1999, n. 4139).

�� La sola assistenza materiale, non accompagnata anche dal sostegnLa sola assistenza materiale, non accompagnata anche dal sostegno morale, o morale, 
non vale ad escludere lo stato di abbandono.  non vale ad escludere lo stato di abbandono.  



LL’’adozione (continua)adozione (continua)
�� Stato di abbandono (continua).Stato di abbandono (continua).
�� La sola assistenza materiale, non accompagnata anche dal sostegnLa sola assistenza materiale, non accompagnata anche dal sostegno o 

morale, non vale ad escludere lo stato di abbandono. morale, non vale ad escludere lo stato di abbandono. 
�� In tal senso, In tal senso, CassCass., 21 giugno 1988, n. 4220, ha stabilito che la legge non ., 21 giugno 1988, n. 4220, ha stabilito che la legge non 

opera una artificiosa distinzione fra due aspetti della vita (cuopera una artificiosa distinzione fra due aspetti della vita (cure materiali e re materiali e 
morali), ma si collega allmorali), ma si collega all’’esigenza di evitare che il minore manchi di quel esigenza di evitare che il minore manchi di quel 
minimo di cure ed affetto, complessivamente inteso, indispensabiminimo di cure ed affetto, complessivamente inteso, indispensabile per le per 
una crescita normale ed equilibrata, per cui una crescita normale ed equilibrata, per cui èè sufficiente anche il solo sufficiente anche il solo 
abbandono morale ove di per sabbandono morale ove di per séé integri una situazione che pregiudichi integri una situazione che pregiudichi 
detta esigenza.  detta esigenza.  

�� Importante: la situazione di abbandono deve essere valutata non Importante: la situazione di abbandono deve essere valutata non in in 
riferimento ala posizione soggettiva del genitore, ma alla situariferimento ala posizione soggettiva del genitore, ma alla situazione zione 
oggettiva del minore. Perchoggettiva del minore. Perchèè si dichiari lo stato di abbandono, quindi, non si dichiari lo stato di abbandono, quindi, non 
èè necessaria una esplicita necessaria una esplicita derelictioderelictio del minore da parte del genitore, che del minore da parte del genitore, che 
esplicitamente e coscientemente manifesti, anche per fatti conclesplicitamente e coscientemente manifesti, anche per fatti concludenti, la udenti, la 
definitiva ed irreversibile volontdefinitiva ed irreversibile volontàà di non occuparsi del figlio, ma assume di non occuparsi del figlio, ma assume 
rilievo centrale, ai fini della decisione, la oggettiva mancanzarilievo centrale, ai fini della decisione, la oggettiva mancanza di cure di cure 
indispensabili ala crescita del minore.  indispensabili ala crescita del minore.  

�� Ancora, secondo Ancora, secondo CassCass., 5 dicembre 1987, n. 9054, l., 5 dicembre 1987, n. 9054, l’’assistenza dovuta assistenza dovuta 
dai genitori non può essere intesa come semplice somma di prestadai genitori non può essere intesa come semplice somma di prestazioni, zioni, 
bensbensìì come come attivitattivitàà globale di adeguata formazione dello sviluppo di globale di adeguata formazione dello sviluppo di 
personalitpersonalitàà..



LL’’adozione (continua)adozione (continua)

�� Stato di abbandono (continua)Stato di abbandono (continua)
�� Come detto, lo stato di abbandono per mancanza di assistenza Come detto, lo stato di abbandono per mancanza di assistenza 

morale sussiste a prescindere dalla volontmorale sussiste a prescindere dalla volontàà o dalla responsabilito dalla responsabilitàà
dei genitori (ad dei genitori (ad eses., per vecchiaia, malattia irreversibile; gravi ., per vecchiaia, malattia irreversibile; gravi 
carenze intellettive e culturali), a meno che ricorra una carenze intellettive e culturali), a meno che ricorra una causa di causa di 
forza maggiore di carattere transitorioforza maggiore di carattere transitorio (ad (ad eses., breve stato di ., breve stato di 
detenzione del genitore, malattia temporanea, lavoro alldetenzione del genitore, malattia temporanea, lavoro all’’estero), estero), 
destinata ciodestinata cioèè ad esaurirsi rapidamente e, quindi, a non ad esaurirsi rapidamente e, quindi, a non 
compromettere lcompromettere l’’armonica crescita del minore. In questa armonica crescita del minore. In questa 
prospettiva, il giudice deve, allora, predisporre le misure idonprospettiva, il giudice deve, allora, predisporre le misure idonee ee 
alla salvaguardia del minore stesso (ad alla salvaguardia del minore stesso (ad eses., provvedendo ad ., provvedendo ad 
affidarlo temporaneamente ad altra famiglia). affidarlo temporaneamente ad altra famiglia). 

�� Forza maggiore: situazione temporanea e insuperabile che Forza maggiore: situazione temporanea e insuperabile che 
impedisca alla volontimpedisca alla volontàà ben radicata e decisa del genitore di ben radicata e decisa del genitore di 
adempiere adempiere in in totototo e direttamente al proprio compito e direttamente al proprio compito 
educativo, traducendo in atti concreti il fermo volere di educativo, traducendo in atti concreti il fermo volere di 
assistere materialmente e moralmente il minoreassistere materialmente e moralmente il minore ((A.C.A.C. Moro).Moro).



LL’’adozione (continua)adozione (continua)
�� Stato di abbandono (continua)Stato di abbandono (continua)
�� La mancanza di mezzi economici sufficienti da parte della famiglLa mancanza di mezzi economici sufficienti da parte della famiglia di ia di 

sangue non può costituire,invece, ragione giustificatrice per avsangue non può costituire,invece, ragione giustificatrice per avviare il viare il 
minore allminore all’’adozione. Ladozione. L’’art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 184 del 1983, art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 184 del 1983, 
novellato dalla legge n. 149 del 2001, impone, infatti, allo Stanovellato dalla legge n. 149 del 2001, impone, infatti, allo Stato, alle to, alle 
regioni e agli enti locali di disporre interventi di sostegno edregioni e agli enti locali di disporre interventi di sostegno ed aiuto a favore aiuto a favore 
delle famiglie bisognose. Ciò si pone in linea con ldelle famiglie bisognose. Ciò si pone in linea con l’’importante principio importante principio 
sancito sancito normativamentenormativamente secondo cui secondo cui ««le condizioni di indigenza dei le condizioni di indigenza dei 
genitori non possono essere di ostacolo allgenitori non possono essere di ostacolo all’’esercizio del diritto del esercizio del diritto del 
minore alla propria famigliaminore alla propria famiglia»». . In caso di inerzia da parte della pubblica In caso di inerzia da parte della pubblica 
amministrazione, deve ritenersi che il giudice possa emettere seamministrazione, deve ritenersi che il giudice possa emettere sentenza di ntenza di 
condanna al pagamento coattivo ed al risarcimento del danno, in condanna al pagamento coattivo ed al risarcimento del danno, in quanto quanto 
la legge pone a carico dellla legge pone a carico dell’’amministrazione un preciso obbligo, in amministrazione un preciso obbligo, in 
relazione al quale essa non gode di alcuna discrezionalitrelazione al quale essa non gode di alcuna discrezionalitàà..

�� LL’’abbandono ricorre, però, quando labbandono ricorre, però, quando l’’indigenza indigenza èè ascrivibile a ascrivibile a 
responsabilitresponsabilitàà dei genitori, che, ad dei genitori, che, ad eses., rifiutano di lavorare o di fruire di ., rifiutano di lavorare o di fruire di 
misure di sostegno offerte dai servizi sociali. La difficoltmisure di sostegno offerte dai servizi sociali. La difficoltàà economica, economica, 
infatti, infatti, èè indice, in questi casi, di indisponibilitindice, in questi casi, di indisponibilitàà della famiglia a volersi della famiglia a volersi 
realmente occupare del minore. Come stabilito dallrealmente occupare del minore. Come stabilito dall’’art. 8, comma 3, della art. 8, comma 3, della 
legge, infatti, non si può invocare la discriminante della forzalegge, infatti, non si può invocare la discriminante della forza maggiore, e maggiore, e 
quindi lquindi l’’impossibilitimpossibilitàà di pronunciare la dichiarazione di di pronunciare la dichiarazione di adottabilitadottabilitàà, quando , quando 
i soggetti che devono assicurare ai ragazzi una adeguata educazii soggetti che devono assicurare ai ragazzi una adeguata educazione e one e 
assistenza rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi eassistenza rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi e tale rifiuto tale rifiuto 
viene considerato ingiustificato dal giudice.  viene considerato ingiustificato dal giudice.  



LL’’adozione (continua)adozione (continua)

�� Assistenza Assistenza parentaleparentale..
�� Non può Non può procedersiprocedersi alla dichiarazione di alla dichiarazione di adottabilitadottabilitàà quando quando 

il, minore, pur essendo stato abbandonato dai genitori, sia il, minore, pur essendo stato abbandonato dai genitori, sia 
assistito dai parenti assistito dai parenti ““tenuti a provvedervitenuti a provvedervi””. Secondo parte . Secondo parte 
della giurisprudenza, in tale categoria rientrano i parenti della giurisprudenza, in tale categoria rientrano i parenti 
entro il quarto grado, siano o non siano tenuti agli alimenti; entro il quarto grado, siano o non siano tenuti agli alimenti; 
secondo altro indirizzo, invece, il coinvolgimento dei parenti secondo altro indirizzo, invece, il coinvolgimento dei parenti 
entro il quarto grado non tenuti agli alimenti non entro il quarto grado non tenuti agli alimenti non 
escluderebbe la situazione escluderebbe la situazione abbandonicaabbandonica..

�� CassCass., 18 aprile 1984, ha stabilito che la situazione di ., 18 aprile 1984, ha stabilito che la situazione di 
abbandono sussiste anche quando labbandono sussiste anche quando l’’intenzione dei parenti intenzione dei parenti 
di prendersi cura del minore non appaia al giudice tale da di prendersi cura del minore non appaia al giudice tale da 
assicurare al minore stesso una sistemazione adeguata e assicurare al minore stesso una sistemazione adeguata e 
idonea a favorire la sua maturazione.idonea a favorire la sua maturazione.



LL’’adozione (continua)adozione (continua)
�� Il procedimento dichiarativo di Il procedimento dichiarativo di adottabilitadottabilitàà
�� 1. Segnalazione delle situazioni di abbandono: può essere fatta 1. Segnalazione delle situazioni di abbandono: può essere fatta da chiunque; per i da chiunque; per i 

pubblici ufficiali, per gli incaricati di un pubblico servizio epubblici ufficiali, per gli incaricati di un pubblico servizio e per gli esercenti un per gli esercenti un 
servizio di pubblica utilitservizio di pubblica utilitàà èè sancito un dovere giuridico, penalmente sanzionato, di sancito un dovere giuridico, penalmente sanzionato, di 
riferire al piriferire al piùù presto al Procuratore della Repubblica presso il TM del luogo opresto al Procuratore della Repubblica presso il TM del luogo ove si ve si 
trova il minore, in ordine alle condizioni di ragazzi in stato dtrova il minore, in ordine alle condizioni di ragazzi in stato di abbandono, di cui i abbandono, di cui 
vengano a conoscenza per ragioni dvengano a conoscenza per ragioni d’’ufficio.ufficio.

�� 2. Inizio della procedura. Il PR, ricevuta la segnalazione, assu2. Inizio della procedura. Il PR, ricevuta la segnalazione, assume le necessarie me le necessarie 
informazioni. Se ritiene opportuna linformazioni. Se ritiene opportuna l’’apertura della procedura tendente alla apertura della procedura tendente alla 
dichiarazione dello stato di abbandono chiede, con ricorso, la ddichiarazione dello stato di abbandono chiede, con ricorso, la dichiarazione di ichiarazione di 
adottabilitadottabilitàà del minore segnalato, o per il quale abbia comunque accertato ldel minore segnalato, o per il quale abbia comunque accertato la a 
sussistenza di una situazione di abbandono. sussistenza di una situazione di abbandono. 

�� Il Presidente del TM, o il giudice da questi delegato, ricevuto Il Presidente del TM, o il giudice da questi delegato, ricevuto il ricorso provvede il ricorso provvede 
immediatamente allimmediatamente all’’apertura del procedimento, disponendo piapertura del procedimento, disponendo piùù approfonditi approfonditi 
accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, nonchnonchéé sullsull’’ambiente ambiente 
in cui ha vissuto e vive, onde verificare la sussistenza dello sin cui ha vissuto e vive, onde verificare la sussistenza dello stato di abbandono. tato di abbandono. 
Tali accertamenti sono svolti dai servizi sociali locali o da orTali accertamenti sono svolti dai servizi sociali locali o da organi di pubblica gani di pubblica 
sicurezza.sicurezza.

�� Il Presidente avverte dellIl Presidente avverte dell’’apertura del procedimento i genitori o, in mancanza, i apertura del procedimento i genitori o, in mancanza, i 
parenti entro il quarto grado, che abbiano rapporti significativparenti entro il quarto grado, che abbiano rapporti significativi col minore. Gli stessi i col minore. Gli stessi 
sono invitati a nominare un difensore e, ove non provvedano in tsono invitati a nominare un difensore e, ove non provvedano in tal senso, li informa al senso, li informa 
della nomina di un difensore ddella nomina di un difensore d’’ufficio. Contestualmente, il TM provvede ala nomina ufficio. Contestualmente, il TM provvede ala nomina 
di un difensore al minore. Resta incerto come debba avvenire taldi un difensore al minore. Resta incerto come debba avvenire tale nomina, dal e nomina, dal 
momento che la l. n. 149 del 2001, entrata in vigore per gli aspmomento che la l. n. 149 del 2001, entrata in vigore per gli aspetti processuali, etti processuali, 
dopo vari rinvii, 30 giugno 2007, non consente la nomina di un ddopo vari rinvii, 30 giugno 2007, non consente la nomina di un difensore difensore d’’ufficio ufficio 
nel procedimento civilenel procedimento civile.    .    



LL’’adozione (continua)adozione (continua)

�� Questa prima fase Questa prima fase èè di tipo di tipo sostanzialmente cautelaresostanzialmente cautelare: : 
il TM può disporre misure temporanee nellil TM può disporre misure temporanee nell’’interesse interesse 
del minore (del minore (eses.:collocamento presso una famiglia o una .:collocamento presso una famiglia o una 
comunitcomunitàà di tipo familiare; sospensione della potestdi tipo familiare; sospensione della potestàà
genitorialegenitoriale, sospensione della funzione di tutore, , sospensione della funzione di tutore, 
nomina di un tutore provvisorio). nomina di un tutore provvisorio). 

�� Il provvedimento Il provvedimento èè collegiale, ma in casi di urgenza collegiale, ma in casi di urgenza 
può provvedere anche il singolo giudice, salvo può provvedere anche il singolo giudice, salvo 
conferma (ma anche modifica o revoca) dello stesso, conferma (ma anche modifica o revoca) dello stesso, 
entro 30 entro 30 gggg., da parte del collegio. La mancata verifica ., da parte del collegio. La mancata verifica 
da parte del collegio ne comporta la da parte del collegio ne comporta la caducazionecaducazione.  .  



LL’’adozione (continua)adozione (continua)

�� Dopo la fase di avvio, la normativa Dopo la fase di avvio, la normativa 
prevede prevede due diverse proceduredue diverse procedure: quella : quella 
da seguire se il minore sia orfano di da seguire se il minore sia orfano di 
entrambi i genitori e non esistano parenti entrambi i genitori e non esistano parenti 
entro il quarto grado e quella da seguire entro il quarto grado e quella da seguire 
se si accerti lse si accerti l’’esistenza dei genitori o di esistenza dei genitori o di 
parenti entro il quarto grado. parenti entro il quarto grado. 



LL’’adozione (continua)adozione (continua)
�� Nel primo caso:Nel primo caso:
�� Il TM procede immediatamente alla declaratoria dello stato di Il TM procede immediatamente alla declaratoria dello stato di 

adottabilitadottabilitàà, con due eccezioni:, con due eccezioni:
�� 1. se mancano genitori e parenti e il minore sia handicappato, i1. se mancano genitori e parenti e il minore sia handicappato, il l 

giudice può provvedere immediatamente ad una adozione per giudice può provvedere immediatamente ad una adozione per 
casi particolari anche a persona singola e di qualunque etcasi particolari anche a persona singola e di qualunque etàà, non , non 
passando attraverso la dichiarazione di passando attraverso la dichiarazione di adottabilitadottabilitàà;;

�� 2. nel caso di filiazione naturale in cui sia stato omesso il 2. nel caso di filiazione naturale in cui sia stato omesso il 
riconoscimento il TM non pronuncia immediatamente la riconoscimento il TM non pronuncia immediatamente la 
dichiarazione di dichiarazione di adottabilitadottabilitàà se vi se vi èè la necessitla necessitàà o lo l’’opportunitopportunitàà di di 
una sospensione della procedura. una sospensione della procedura. 

�� In particolare, la sospensione In particolare, la sospensione èè obbligatoria obbligatoria ex ex legelege nel caso in cui nel caso in cui 
il genitore non possa riconoscere il figlio per difetto di etil genitore non possa riconoscere il figlio per difetto di etàà; in tal ; in tal 
caso, il procedimento caso, il procedimento èè sospeso fino al compimento del sospeso fino al compimento del 
sedicesimo ano di etsedicesimo ano di etàà, ma nelle more deve comunque garantirsi , ma nelle more deve comunque garantirsi 
assistenza al minore. La sospensione assistenza al minore. La sospensione èè, invece, disposta dal , invece, disposta dal 
giudice ove il genitore chieda un termine per provvedere al giudice ove il genitore chieda un termine per provvedere al 
riconoscimento. Il tal caso, la sospensione non può eccedere i driconoscimento. Il tal caso, la sospensione non può eccedere i due ue 
mesi. mesi. 



LL’’adozione (continua)adozione (continua)

�� Nel secondo caso:Nel secondo caso:
�� Il TM convoca i genitori o i parenti che abbiano mantenuto rappoIl TM convoca i genitori o i parenti che abbiano mantenuto rapporti rti 

significativi col minore e di cui sia nota la residenza. significativi col minore e di cui sia nota la residenza. 
�� Dopo lDopo l’’audizione dei soggetti suddetti, il Presidente del TM:audizione dei soggetti suddetti, il Presidente del TM:
�� 1. impartisce prescrizioni idonee a garantire l1. impartisce prescrizioni idonee a garantire l’’assistenza morale, il assistenza morale, il 

mantenimento, lmantenimento, l’’istruzione e listruzione e l’’educazione del minore, ove ciò appaia utile educazione del minore, ove ciò appaia utile 
al fine di restaurare una significativa relazione familiare. In al fine di restaurare una significativa relazione familiare. In tal caso, tal caso, 
stabilisce periodici accertamenti da eseguire direttamente o avvstabilisce periodici accertamenti da eseguire direttamente o avvalendosi alendosi 
del giudice tutelare o dei servizi sociali.del giudice tutelare o dei servizi sociali.

�� 2. può chiedere al PM (del Tribunale ordinario) di promuovere l2. può chiedere al PM (del Tribunale ordinario) di promuovere l’’azione per azione per 
la corresponsione degli alimenti da parte di chi vi sia tenuto pla corresponsione degli alimenti da parte di chi vi sia tenuto per legge e er legge e 
disporre provvedimenti temporanei. Si avvierdisporre provvedimenti temporanei. Si avvieràà, cos, cosìì, un procedimento , un procedimento 
contenzioso, dai tempi incerti.contenzioso, dai tempi incerti.

�� 3. può sospendere il procedimento (comunque per non pi3. può sospendere il procedimento (comunque per non piùù di un anno) di un anno) 
quando, per particolari circostanze emerse dalle indagini, risulquando, per particolari circostanze emerse dalle indagini, risulti che la ti che la 
sospensione può essere utile nellsospensione può essere utile nell’’interesse del minore.interesse del minore.



LL’’adozione (continua)adozione (continua)

�� I relazione allI relazione all’’interesse del minore, il nuovo procedimento si interesse del minore, il nuovo procedimento si 
configura come piconfigura come piùù garantistagarantista rispetto al precedente. rispetto al precedente. 

�� In particolare:In particolare:
�� Esso prende avvio con ricorso del PM e non Esso prende avvio con ricorso del PM e non èè pipiùù consentita consentita 

ll’’iniziativa di ufficio da parte del giudice, cosiniziativa di ufficio da parte del giudice, cosìì rafforzandone la rafforzandone la 
terzietterzietàà;;

�� ÈÈ prevista la necessaria assistenza tecnica a tutte le parti sin prevista la necessaria assistenza tecnica a tutte le parti sin 
dalldall’’inizio del procedimento; le parti possono partecipare a tutti glinizio del procedimento; le parti possono partecipare a tutti gli i 
accertamenti disposti dal TM e presentare istanze istruttorie; eaccertamenti disposti dal TM e presentare istanze istruttorie; esse sse 
possono anche prendere visione ed estrarre copie degli atti del possono anche prendere visione ed estrarre copie degli atti del 
fascicolo, previa, però, fascicolo, previa, però, ““autorizzazione del giudiceautorizzazione del giudice”” (art. 10, (art. 10, 
comma 2). La comma 2). La ““segretazionesegretazione”” dovrebbe, peraltro, avere carattere dovrebbe, peraltro, avere carattere 
temporaneo, altrimenti gli elementi inquisitori del procedimentotemporaneo, altrimenti gli elementi inquisitori del procedimento
riacquisterebbero prevalenza. riacquisterebbero prevalenza. 



LL’’adozione (continua)adozione (continua)

�� A conclusione delle indagini, il TM può chiudere la procedura o A conclusione delle indagini, il TM può chiudere la procedura o 
dichiarando che non vi dichiarando che non vi èè luogo a procedere (art. 16) o dichiarando lo stato luogo a procedere (art. 16) o dichiarando lo stato 
di di adottabilitadottabilitàà (art. 15). (art. 15). 

�� Se si accerta lSe si accerta l’’inesistenza di una situazione di abbandono, la sentenza va inesistenza di una situazione di abbandono, la sentenza va 
notificata al PM, ai genitori ai parenti che hanno mantenuto rapnotificata al PM, ai genitori ai parenti che hanno mantenuto rapporti porti 
significativi con il minore, al tutore e al curatore speciale, osignificativi con il minore, al tutore e al curatore speciale, ove esitano. Il ve esitano. Il 
provvedimento può adottare anche misure limitative o ablative deprovvedimento può adottare anche misure limitative o ablative della lla 
potestpotestàà genitorialegenitoriale, contro le quali , contro le quali èè ammesso il reclamo alla sezione ammesso il reclamo alla sezione 
minorile della Corte dminorile della Corte d’’appello.appello.

�� Se, invece, i genitori o i parenti non si sono presentati, pur eSe, invece, i genitori o i parenti non si sono presentati, pur essendo stati ssendo stati 
convocati, o la loro audizione ha evidenziato il persistere dellconvocati, o la loro audizione ha evidenziato il persistere della mancanza a mancanza 
di assistenza morale e materiale, e la non disponibilitdi assistenza morale e materiale, e la non disponibilitàà a provvedervi, a provvedervi, 
oppure le prescrizioni non sono state adempiute, deve essere dicoppure le prescrizioni non sono state adempiute, deve essere dichiarato hiarato 
lo stato di lo stato di adottabilitadottabilitàà. . 

�� La dichiarazione La dichiarazione èè fatta dal TM in camera di consiglio, con sentenza, fatta dal TM in camera di consiglio, con sentenza, 
sentito il PM, il rappresentante dellsentito il PM, il rappresentante dell’’istituto o della comunitistituto o della comunitàà familiare familiare 
presso cui il minore presso cui il minore èè ricoverato ovvero la persona cui ricoverato ovvero la persona cui èè affidato , nonchaffidato , nonchéé
il tutore e lo stesso minore che abbia compiuto i 12 anni.   il tutore e lo stesso minore che abbia compiuto i 12 anni.   



LL’’adozione (continua)adozione (continua)

�� Caratteristiche dellCaratteristiche dell’’adottatoadottato

�� LL’’adozione legittimante può essere pronunciata solo nei confronti adozione legittimante può essere pronunciata solo nei confronti 
di un minore di anni 18. Se questi ha compiuto 14 anni non può di un minore di anni 18. Se questi ha compiuto 14 anni non può 
essere adottato senza il suo consenso.essere adottato senza il suo consenso.

�� Il procedimento non può essere iniziato prima della nascita Il procedimento non può essere iniziato prima della nascita 
delldell’’adottando, neppure qualora la madre dichiari, durante la adottando, neppure qualora la madre dichiari, durante la 
gravidanza, di volerlo abbandonare. La soluzione normativa gravidanza, di volerlo abbandonare. La soluzione normativa 
suscita non poche perplessitsuscita non poche perplessitàà, perch, perchéé la prospettiva dellla prospettiva dell’’adozione adozione 
potrebbe rappresentare unpotrebbe rappresentare un’’efficace alternativa allefficace alternativa all’’interruzione interruzione 
volontaria della gravidanza da parte della donna che non intendevolontaria della gravidanza da parte della donna che non intende
occuparsi del nascituro. occuparsi del nascituro. 



LL’’adozione (continua)adozione (continua)
�� Caratteristiche degli adottantiCaratteristiche degli adottanti

�� La novella costituita dalla legge n. 149 del 2001 ha introdotto La novella costituita dalla legge n. 149 del 2001 ha introdotto importanti importanti 
novitnovitàà. . 

1.1. Rimane fermo il principio secondo cui coppia idonea allRimane fermo il principio secondo cui coppia idonea all’’adozione adozione èè solo solo 
quella unita in matrimonio e non separata neppure di fatto. Rilequella unita in matrimonio e non separata neppure di fatto. Rilevante vante èè anche anche 
la stabilitla stabilitàà del rapporto onde occorre che ldel rapporto onde occorre che l’’unione matrimoniale duri da unione matrimoniale duri da 
almeno 3 anni senza che nei tre anni precedenti allalmeno 3 anni senza che nei tre anni precedenti all’’adozione sia intervenuta adozione sia intervenuta 
separazione neppure di fatto. Il requisito della stabilitseparazione neppure di fatto. Il requisito della stabilitàà èè assicurato anche da assicurato anche da 
una continuativa convivenza per almeno 3 anni prima del matrimonuna continuativa convivenza per almeno 3 anni prima del matrimonio.io.

�� Eccezionalmente lEccezionalmente l’’adozione può essere pronunciata nei confronti di coniugi adozione può essere pronunciata nei confronti di coniugi 
(o coniuge) non conviventi se la separazione (o coniuge) non conviventi se la separazione èè intervenuta dopo lintervenuta dopo l’’inizio del inizio del 
periodo di affidamento periodo di affidamento preadottivopreadottivo e ciò risponde alle ciò risponde all’’interesse del minore. interesse del minore. 

�� ÈÈ irrilevante, inoltre, il fatto che i coniugi abbiano o meno altirrilevante, inoltre, il fatto che i coniugi abbiano o meno altri figli (di sangue ri figli (di sangue 
o adottivi); non o adottivi); non èè però consentito procedere allperò consentito procedere all’’adozione di un proprio figlio adozione di un proprio figlio 
naturale. naturale. 

�� Si Si èè posto abbastanza di recente il problema relativo alla possibiliposto abbastanza di recente il problema relativo alla possibilittàà di di 
persona non coniugata di ricevere in adozione legittimante un mipersona non coniugata di ricevere in adozione legittimante un minire, in base nire, in base 
al dettato dellal dettato dell’’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 24.04.1967, resa art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 24.04.1967, resa 
esecutiva in Italia, che contempla questa possibilitesecutiva in Italia, che contempla questa possibilitàà. Deve ritenersi . Deve ritenersi 
preferibile la soluzione negativa, trattandosi di una previsionepreferibile la soluzione negativa, trattandosi di una previsione rivolta al rivolta al 
legislatore e non immediatamente applicabile. La normativa interlegislatore e non immediatamente applicabile. La normativa internazionale nazionale 
configura, peraltro, lconfigura, peraltro, l’’adozione come diritto individuale, in evidente difformitadozione come diritto individuale, in evidente difformitàà
con lcon l’’impostazione seguita dal legislatore nazionale, che ne privilegiimpostazione seguita dal legislatore nazionale, che ne privilegia la a la 
dimensione di istituto volto a garantire ldimensione di istituto volto a garantire l’’ambiente familiare piambiente familiare piùù idoneo allo idoneo allo 
sviluppo psicosviluppo psico--fisico del minore. fisico del minore. 



LL’’adozione (continua)adozione (continua)
�� Caratteristiche degli adottanti (continua)Caratteristiche degli adottanti (continua)

22. . La differenza massima di etLa differenza massima di etàà tra adottato e adottante tra adottato e adottante èè fissato a 45 anni, fissato a 45 anni, 
quella minima a 18, ma entrambi i limiti possono essere derogatiquella minima a 18, ma entrambi i limiti possono essere derogati dal dal 
tribunale qualora accerti che dalla mancata adozione deriverebbetribunale qualora accerti che dalla mancata adozione deriverebbe un un 
danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. 

3. Occorre, infine, che i genitori risultino idonei, sotto il pr3. Occorre, infine, che i genitori risultino idonei, sotto il profilo morale e ofilo morale e 
materiale, a provvedere alle esigenze del figlio. Assumono, a qumateriale, a provvedere alle esigenze del figlio. Assumono, a questo esto 
riguardo, rilevanza lo stato di salute dei genitori adottivi, ilriguardo, rilevanza lo stato di salute dei genitori adottivi, il loro ambiente loro ambiente 
familiare, i motivi dellfamiliare, i motivi dell’’adozione. La Corte costituzionale ha precisato, adozione. La Corte costituzionale ha precisato, 
inoltre, che linoltre, che l’’accertamento del giudice deve riguardare laccertamento del giudice deve riguardare l’’intero ambito intero ambito 
familiare (sentenza 13 familiare (sentenza 13 .07.1995.07.1995, relativa ad un caso in cui si trattava di , relativa ad un caso in cui si trattava di 
valutare lvalutare l’’idoneitidoneitàà di una coppia che aveva gidi una coppia che aveva giàà un figlio adottivo malato di un figlio adottivo malato di 
HIV). Il Tribunale, mediante i servizi sociali, procede alle necHIV). Il Tribunale, mediante i servizi sociali, procede alle necessarie essarie 
indagini sulla coppia. indagini sulla coppia. 

�� La domanda (o le domande, che possono essere presentate a piLa domanda (o le domande, che possono essere presentate a piùù
Tribunali minorili nellTribunali minorili nell’’ambito dello Stato) può contenere lambito dello Stato) può contenere l’’indicazione del indicazione del 
tipo di minore che si intende adottare; la disponibilittipo di minore che si intende adottare; la disponibilitàà ad adottare piad adottare piùù
fratelli o persona handicappata costituisce criterio preferenziafratelli o persona handicappata costituisce criterio preferenziale ai fini le ai fini 
delldell’’adozione. La domanda perde efficacia dopo 3 anni dalla adozione. La domanda perde efficacia dopo 3 anni dalla 
presentazione (e deve essere eventualmente riproposta).presentazione (e deve essere eventualmente riproposta).



LL’’adozione (continua)adozione (continua)
�� Affidamento Affidamento preadottivopreadottivo
�� Divenuta definitiva la pronuncia sullo stato di adattabilitDivenuta definitiva la pronuncia sullo stato di adattabilitàà, il Tribunale deve , il Tribunale deve 

provvedere allprovvedere all’’affidamento affidamento preadottivopreadottivo del minore, individuando la famiglia del minore, individuando la famiglia 
pipiùù idonea fra quelle che hanno presentato domanda di adozione. A tidonea fra quelle che hanno presentato domanda di adozione. A tal fine, al fine, 
occorre il consenso del minore che ha compiuto 14 anni; se ne haoccorre il consenso del minore che ha compiuto 14 anni; se ne ha compiuti compiuti 
12 deve essere semplicemente sentito (ma ciò può essere disposto12 deve essere semplicemente sentito (ma ciò può essere disposto anche per anche per 
il minore di etil minore di etàà inferiore, considerata la sua capacitinferiore, considerata la sua capacitàà di discernimento). di discernimento). 
LL’’affidamento affidamento preadottivopreadottivo dura almeno un anno e serve a verificare che dura almeno un anno e serve a verificare che 
ll’’inserimento del minore nella nuova famiglia sia avvenuto con esiinserimento del minore nella nuova famiglia sia avvenuto con esito positivo. to positivo. 

�� Durante questo periodo, gli Durante questo periodo, gli affidatariaffidatari devono provvedere alldevono provvedere all’’educazione, educazione, 
istruzione e mantenimento del minore: a loro spettano le decisioistruzione e mantenimento del minore: a loro spettano le decisioni ni 
funzionalizzatefunzionalizzate allall’’esercizio di tali poteri. Spettano, invece, al tutore (e al esercizio di tali poteri. Spettano, invece, al tutore (e al 
giudice tutelar) le decisioni pigiudice tutelar) le decisioni piùù rilevanti relative alla persona del minore, la rilevanti relative alla persona del minore, la 
rappresentanza del medesimo e lrappresentanza del medesimo e l’’amministrazione dei suoi beni.amministrazione dei suoi beni.

�� Se lSe l’’affidamento affidamento preadottivopreadottivo ha dato esito positivo, il Tribunale pronunzia ha dato esito positivo, il Tribunale pronunzia 
ll’’adozione, previo consenso del minore che abbia raggiunto i 14 anadozione, previo consenso del minore che abbia raggiunto i 14 anni.ni.

�� Va ricordato, infine, che la legislazione in materia prevede purVa ricordato, infine, che la legislazione in materia prevede pure le l’’istituto istituto 
delldell’’affidamento dei minori, in virtaffidamento dei minori, in virtùù del quale il minore ddel quale il minore d’’etetàà, che si trovi in , che si trovi in 
situazione di temporaneo abbandono, può essere affidato ad altrosituazione di temporaneo abbandono, può essere affidato ad altro soggetto soggetto 
(preferibilmente ad un(preferibilmente ad un’’altra famiglia), per il periodo necessario a consentire altra famiglia), per il periodo necessario a consentire 
alla famiglia dalla famiglia d’’origine di superare quelle difficoltorigine di superare quelle difficoltàà che le impediscono di che le impediscono di 
provvedere convenientemente al figlio (v. provvedere convenientemente al figlio (v. suprasupra, affidamento extrafamiliare). , affidamento extrafamiliare). 



LL’’adozione (continua)adozione (continua)

�� Effetti dellEffetti dell’’adozione legittimante: il minore diviene a pieno titolo adozione legittimante: il minore diviene a pieno titolo 
figlio legittimo dei genitori adottivi e parente dei loro parentfiglio legittimo dei genitori adottivi e parente dei loro parenti (ad i (ad 
eses., fratello degli altri figli della coppia); acquista il cognome., fratello degli altri figli della coppia); acquista il cognome della della 
nuova famiglia e i diritti e i doveri propri della filiazione lenuova famiglia e i diritti e i doveri propri della filiazione legittima; gittima; 
cessano i rapporti con la famiglia di sangue, ad eccezione deglicessano i rapporti con la famiglia di sangue, ad eccezione degli
impedimenti matrimoniali. La giurisprudenza ammette, peraltro, impedimenti matrimoniali. La giurisprudenza ammette, peraltro, 
che, sotto il controllo dei genitori adottivi, il minore possa che, sotto il controllo dei genitori adottivi, il minore possa 
mantenere rapporti affettivi con membri della famiglia dmantenere rapporti affettivi con membri della famiglia d’’origine.origine.

�� Non Non èè prevista revoca dellprevista revoca dell’’adozione legittimante, ma in caso di adozione legittimante, ma in caso di 
(nuovo) abbandono può essere emanato un nuovo provvedimento (nuovo) abbandono può essere emanato un nuovo provvedimento 
di adozione, con conseguente estinzione del precedente legame di adozione, con conseguente estinzione del precedente legame 
adottivo.  adottivo.  



LL’’adozione (continua)adozione (continua)

�� LL’’adozione particolare può essere pronunciata in situazioni adozione particolare può essere pronunciata in situazioni 
tassativamente previste dalla legge, nelle quali non ricorrono tassativamente previste dalla legge, nelle quali non ricorrono 
solitamente i presupposti per lsolitamente i presupposti per l’’adozione legittimante (mancanza adozione legittimante (mancanza 
dello stato di abbandono, o di alcuni requisiti in capo alldello stato di abbandono, o di alcuni requisiti in capo all’’adottante).adottante).

�� Essa tende per lo piEssa tende per lo piùù a rendere giuridicamente rilevante un a rendere giuridicamente rilevante un 
vincolo affettivo, di tipo vincolo affettivo, di tipo genitorialegenitoriale, gi, giàà di fatto costituitosi tra il di fatto costituitosi tra il 
minore e un altro soggetto (o una coppia di coniugi), anche a minore e un altro soggetto (o una coppia di coniugi), anche a 
causa di una convivenza in atto.causa di una convivenza in atto.

�� Essa produce effetti analoghi a quelli dellEssa produce effetti analoghi a quelli dell’’adozione dei adozione dei 
maggiorenni, in quanto, come detto, fa acquistare la posizione dmaggiorenni, in quanto, come detto, fa acquistare la posizione di i 
figlio adottivo, pur essendone diversa la funzione: assicurare afiglio adottivo, pur essendone diversa la funzione: assicurare al l 
minore lminore l’’assistenza e la cura di cui ha bisogno. Restano pertanto assistenza e la cura di cui ha bisogno. Restano pertanto 
in vita i rapporti fra lin vita i rapporti fra l’’adottato e la sua famiglia dadottato e la sua famiglia d’’origine.origine.



LL’’adozione (continua)adozione (continua)

�� Adozione internazionale: regola, rispettivamente, le Adozione internazionale: regola, rispettivamente, le 
ipotesi in cui cittadini italiani residenti nel nostro Stato o ipotesi in cui cittadini italiani residenti nel nostro Stato o 
allall’’estero ovvero cittadini stranieri residenti in Italia estero ovvero cittadini stranieri residenti in Italia 
vogliano adottare un minore straniero ai sensi della vogliano adottare un minore straniero ai sensi della 
legge italiana anche al fine di farlo entrare nel nostro legge italiana anche al fine di farlo entrare nel nostro 
Paese; nonchPaese; nonchéé il caso in cui i medesimi soggetti il caso in cui i medesimi soggetti 
residenti allresidenti all’’estero intendessero adottare un minore estero intendessero adottare un minore 
italiano. Tale normativa, che tende ad assicurare italiano. Tale normativa, che tende ad assicurare 
unun’’adeguata tutela alladeguata tutela all’’adottando, adottando, èè stata introdotta stata introdotta 
dalla cit. legge n. 184 del 1983. La materia dalla cit. legge n. 184 del 1983. La materia èè stata stata 
ulteriormente disciplinata dalla Convenzione dellulteriormente disciplinata dalla Convenzione dell’’AjaAja
del 29 maggio 1993 per la tutela dei bambini e la del 29 maggio 1993 per la tutela dei bambini e la 
cooperazione nellcooperazione nell’’adozione internazionale, ratificata adozione internazionale, ratificata 
dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476. dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476. 



LL’’adozione (continua)adozione (continua)

�� Per i paesi che hanno adottato la convenzione dellPer i paesi che hanno adottato la convenzione dell’’AjaAja sono previste talune regole a sono previste talune regole a 
protezione del minore adottato:protezione del minore adottato:

�� 1. requisiti di capacit1. requisiti di capacitàà degli adottanti: sono gli stessi previsti per ldegli adottanti: sono gli stessi previsti per l’’adozione nazionale adozione nazionale 
dalldall’’art. 6 delle legge n. 184 del 1983, modificato dalla legge n. 14art. 6 delle legge n. 184 del 1983, modificato dalla legge n. 149 del 2001;9 del 2001;

�� Dichiarazione di idoneitDichiarazione di idoneitàà dei soggetti che aspirano alldei soggetti che aspirano all’’adozione, resa da parte del adozione, resa da parte del 
Tribunale per i minorenni competente. Tribunale per i minorenni competente. 

�� N.BN.B.: Secondo l.: Secondo l’’art. 35, comma 6, lett. b) della l. sullart. 35, comma 6, lett. b) della l. sull’’adozione, la trascrizione adozione, la trascrizione 
delldell’’adozione pronunciata alladozione pronunciata all’’estero non può essere ordinata nel caso in cui estero non può essere ordinata nel caso in cui ««non sono non sono 
state rispettare le indicazioni contenute nella dichiarazione distate rispettare le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneitidoneità»à»..

�� La procedura allLa procedura all’’estero deve comunque essere seguita e curata da Enti autorizzatiestero deve comunque essere seguita e curata da Enti autorizzati ed ed 
avvenire tramite lavvenire tramite l’’AutoritAutoritàà centrale (art. 31). Ecentrale (art. 31). E’’ previsto un solo caso in cui la previsto un solo caso in cui la 
procedura può svolgersi senza avvalersi di enti autorizzati: quaprocedura può svolgersi senza avvalersi di enti autorizzati: quando gli aspiranti allndo gli aspiranti all’’a.a.
siano uniti al minore straniero orfano di padre e di madre da unsiano uniti al minore straniero orfano di padre e di madre da un vincolo di parentela vincolo di parentela 
fino al 6fino al 6°°grado o da un rapporto stabile e duraturo preesistente ala perdgrado o da un rapporto stabile e duraturo preesistente ala perdita dei genitori ita dei genitori 
(art. 31, comma 2, che richiama l(art. 31, comma 2, che richiama l’’art. 44, comma 1, lett. a) l. n. 184 del 1983. art. 44, comma 1, lett. a) l. n. 184 del 1983. 

�� La Corte costituzionale (La Corte costituzionale (ordord. 15 luglio 2005, n. 347) ha esteso tale possibilit. 15 luglio 2005, n. 347) ha esteso tale possibilitàà anche anche 
alla persona non coniugata che voglia chiedere direttamente al galla persona non coniugata che voglia chiedere direttamente al giudice straniero, iudice straniero, 
senza il tramite degli enti autorizzati, lsenza il tramite degli enti autorizzati, l’’adozione di un minore che si trovi in una delle adozione di un minore che si trovi in una delle 
situazioni previste dallsituazioni previste dall’’art. 44 lett. c) e d). Una volta conferito lart. 44 lett. c) e d). Una volta conferito l’’incarico allincarico all’’ente ente 
autorizzato, questo non può rifiutarlo, operando selezioni discrautorizzato, questo non può rifiutarlo, operando selezioni discriminatorie.   iminatorie.   



LL’’adozione (continua)adozione (continua)
�� Adozione internazionale (segue)Adozione internazionale (segue)

�� Presupposti: trattandosi di adozione legittimante, anche lPresupposti: trattandosi di adozione legittimante, anche l’’adozione adozione internintern. richiede che vi . richiede che vi 
sia un minore in stato di abbandono e che non sia possibile attisia un minore in stato di abbandono e che non sia possibile attivare nei suoi confronti un vare nei suoi confronti un 
provvedimento di protezione nel proprio Stato.provvedimento di protezione nel proprio Stato.

�� Gli aspiranti allGli aspiranti all’’adozione devono possedere i medesimi requisiti richiesti per ladozione devono possedere i medesimi requisiti richiesti per l’’adozione adozione 
legittimante di minore italiano, essere residenti in Italia o cilegittimante di minore italiano, essere residenti in Italia o cittadini italiani residenti ttadini italiani residenti 
allall’’estero.estero.

��

�� Il provvedimento con cui il giudice fissa lIl provvedimento con cui il giudice fissa l’’idoneitidoneitàà allall’’adozione può fissare le condizioni adozione può fissare le condizioni 
alle quali esso alle quali esso èè concesso, precisando, in tal senso, anche le caratteristiche chconcesso, precisando, in tal senso, anche le caratteristiche che dovre dovràà
avere il minore (e il numero degli adottandi). avere il minore (e il numero degli adottandi). 

�� Commissione per le adozioni internazionali: istituita presso la Commissione per le adozioni internazionali: istituita presso la Presidenza del Consiglio Presidenza del Consiglio 
dei ministri svolge essenzialmente funzioni politiche (ad dei ministri svolge essenzialmente funzioni politiche (ad eses., cura la promozione e ., cura la promozione e 
ll’’informazione sullinformazione sull’’istituto dellistituto dell’’adozione) e di controllo (ad adozione) e di controllo (ad eses., concede l., concede l’’autorizzazione autorizzazione 
agli enti che devono operare per il corretto svolgimento delle vagli enti che devono operare per il corretto svolgimento delle varie fasi della procedura), arie fasi della procedura), 
autorizza il minore allautorizza il minore all’’ingresso in Italia, a fini adottivi e conserva gli atti relativiingresso in Italia, a fini adottivi e conserva gli atti relativi alla alla 
procedura.  procedura.  

�� Enti: non possono avere fini di lucro; devono essere composti daEnti: non possono avere fini di lucro; devono essere composti da persone di provata persone di provata 
moralitmoralitàà ed adeguata formazione in materia di adozione; avvalersi di proed adeguata formazione in materia di adozione; avvalersi di professionisti esperti fessionisti esperti 
nei settori giuridico, sociale, psicologico; avere sede in Italinei settori giuridico, sociale, psicologico; avere sede in Italia ed adeguata struttura a ed adeguata struttura 
organizzativa in almeno una regione. Non possono compiere discriorganizzativa in almeno una regione. Non possono compiere discriminazioni tra gli minazioni tra gli 
aspiranti allaspiranti all’’adozione. Gli aspiranti scelgono ladozione. Gli aspiranti scelgono l’’ente, che ha il compito di informarli e ente, che ha il compito di informarli e 
sostenerli durante lsostenerli durante l’’intero corso della procedura; espleta tutte le pratiche, presso intero corso della procedura; espleta tutte le pratiche, presso lo stato lo stato 
straniero di cui il minore straniero di cui il minore èè cittadino,  richieste dalla legge; cura lcittadino,  richieste dalla legge; cura l’’incontro della coppia col incontro della coppia col 
minore e lminore e l’’ingresso di ingresso di questquest’’ultimo in Italia; attua misure di sostegno e controllo per il ultimo in Italia; attua misure di sostegno e controllo per il 
periodo immediatamente successivo allperiodo immediatamente successivo all’’adozione in collaborazione con i servizi sociali.  adozione in collaborazione con i servizi sociali.  



Il diritto alla saluteIl diritto alla salute

�� LL’’ordinamento riconosce la sussistenza di un diritto alla ordinamento riconosce la sussistenza di un diritto alla 
salute anche al concepito non ancora nato.salute anche al concepito non ancora nato.

�� In tal senso, assume particolare rilievo la legge n. 405 In tal senso, assume particolare rilievo la legge n. 405 
del 1975, che nelldel 1975, che nell’’istituire un servizio di assistenza alla istituire un servizio di assistenza alla 
famiglia e alla maternitfamiglia e alla maternitàà, dispone che il servizio ha , dispone che il servizio ha 
come fine come fine ““la tutela della donna e del prodotto del la tutela della donna e del prodotto del 
concepimentoconcepimento””. La norma opera una scissione tra la . La norma opera una scissione tra la 
donna, che solo come conseguenza della procreazione donna, che solo come conseguenza della procreazione 
diviene madre, e un soggetto autonomo, che diviene madre, e un soggetto autonomo, che èè colui colui 
che viene giche viene giàà ad esistenza al momento del ad esistenza al momento del 
concepimento. A questo soggetto si riconosce un concepimento. A questo soggetto si riconosce un 
autonomo diritto alla salute e non solo un tutela autonomo diritto alla salute e non solo un tutela 
indiretta attraverso la madre.indiretta attraverso la madre.



(segue): il diritto alla (segue): il diritto alla 

salutesalute

�� Ai sensi dellAi sensi dell’’art. 32 Cost. art. 32 Cost. ““La Repubblica tutela la La Repubblica tutela la 
salute come fondamentale diritto dellsalute come fondamentale diritto dell’’individuo e individuo e 
interesse della collettivitinteresse della collettivitàà, e garantisce cure gratuite , e garantisce cure gratuite 
agli indigentiagli indigenti””..

�� Dal carattere fondamentale del diritto deriva che esso Dal carattere fondamentale del diritto deriva che esso èè
inviolabile, inalienabile, intrasmissibile, indisponibile, inviolabile, inalienabile, intrasmissibile, indisponibile, 
irrinunciabile.irrinunciabile.



(segue): il diritto alla (segue): il diritto alla 

salutesalute

�� La tutela della salute impone sia interventi di La tutela della salute impone sia interventi di 
tipo tipo riparatorioriparatorio, che preventivi e promozionali, , che preventivi e promozionali, 
come affermato dalla stessa Corte cost. come affermato dalla stessa Corte cost. 

�� Questa ha qualificato il diritto alla salute come Questa ha qualificato il diritto alla salute come 
««difesa delldifesa dell’’integritintegritàà psicopsico--fisica della persona fisica della persona 
umana di fronte alle aggressioni o alle condotte umana di fronte alle aggressioni o alle condotte 
comunque lesive di terzicomunque lesive di terzi»»,implicante, in campo ,implicante, in campo 
sociale, sociale, ««il diritto ad ottenere prestazioni il diritto ad ottenere prestazioni 
sanitarie dal Servizio sanitario nazionalesanitarie dal Servizio sanitario nazionale»». . 
((sentsent. n. 455 del 1990).. n. 455 del 1990).



(segue): il diritto alla (segue): il diritto alla 

salutesalute

�� La stessa Corte cost. ha qualificato il La stessa Corte cost. ha qualificato il 
diritto alla salute come diritto diritto alla salute come diritto ““primario ed primario ed 
assolutoassoluto”” ((sentsent. . nnnn. 88 del 1979; 184 del . 88 del 1979; 184 del 
1986; 479 del 1987; 559 del 1987). Il 1986; 479 del 1987; 559 del 1987). Il 
diritto diritto èè riconosciuto ad riconosciuto ad ogni uomo (non ogni uomo (non 
ai soli cittadini)ai soli cittadini) e la previsione ha e la previsione ha 
carattere carattere immediatamente immediatamente precettivoprecettivo
(non meramente programmatico).(non meramente programmatico).



(segue): il diritto alla (segue): il diritto alla 

salutesalute

�� Per i minori stranieri lPer i minori stranieri l’’art. 35 T.U. n. 286 del art. 35 T.U. n. 286 del 
1998, l1998, l’’art. 43 del D.P.R. n. 349 del 1999 e, art. 43 del D.P.R. n. 349 del 1999 e, 
segnatamente, la Circolare del Ministero della segnatamente, la Circolare del Ministero della 
salute 24 marzo 2000, n. 5 hanno disciplinato salute 24 marzo 2000, n. 5 hanno disciplinato 
dettagliatamente ldettagliatamente l’’acceso del minore straniero acceso del minore straniero 
alle prestazioni del alle prestazioni del S.S.NS.S.N., cui hanno diritto di ., cui hanno diritto di 
essere iscritti gratuitamente i minori in essere iscritti gratuitamente i minori in 
possesso di un permesso di soggiorno , con possesso di un permesso di soggiorno , con 
ll’’avvertenza, però, che i non iscritti o i non avvertenza, però, che i non iscritti o i non 
ancora iscritti hanno egualmente diritto alle ancora iscritti hanno egualmente diritto alle 
prestazioni rese dal prestazioni rese dal S.S.NS.S.N., come se fossero ., come se fossero 
iscritti. iscritti. 



(segue): il diritto alla salute. (segue): il diritto alla salute. 

Le vaccinazioni obbligatorieLe vaccinazioni obbligatorie
�� Si sono registrate opinioni discordanti in merito allSi sono registrate opinioni discordanti in merito all’’effetto positivo delle effetto positivo delle 

stesse e, prima ancora, in merito allstesse e, prima ancora, in merito all’’esclusione di qualsiasi rischio per la esclusione di qualsiasi rischio per la 
salute del minore. salute del minore. 

�� In sede legislativa, la l. n. 689 del 1981 ha depenalizzato lIn sede legislativa, la l. n. 689 del 1981 ha depenalizzato l’’inadempienza inadempienza 
agli obblighi vaccinali, prevedendo una semplice sanzione amminiagli obblighi vaccinali, prevedendo una semplice sanzione amministrativa strativa 
pecuniaria, mentre il D.P.R. n. 355 del 1999 ha autorizzato in vpecuniaria, mentre il D.P.R. n. 355 del 1999 ha autorizzato in via ia 
definitiva la frequenza scolastica dei minori non vaccinati (ma definitiva la frequenza scolastica dei minori non vaccinati (ma gigiàà Cons.Cons.
Stato, sez. II, parere 2 luglio 1997, n. 2021 aveva escluso un cStato, sez. II, parere 2 luglio 1997, n. 2021 aveva escluso un contrasto tra ontrasto tra 
ll’’obbligo di vaccinazione (allora preclusivo della frequenza dellaobbligo di vaccinazione (allora preclusivo della frequenza della scuola da scuola da 
parte dei non vaccinati) e il diritto allparte dei non vaccinati) e il diritto all’’istruzione. istruzione. 

�� La giurisprudenza di legittimitLa giurisprudenza di legittimitàà èè orientata, poi, nel senso, di escludere la orientata, poi, nel senso, di escludere la 
responsabilitresponsabilitàà solidale di entrambi i genitori per la mancata sottoposizione solidale di entrambi i genitori per la mancata sottoposizione 
della figlia alla vaccinazione obbligatoria (nella specie, contrdella figlia alla vaccinazione obbligatoria (nella specie, contro la o la 
poliomelitepoliomelite, il tetano, la difterite e l, il tetano, la difterite e l’’epatite B) (Cass. n. 15088 del 2006). epatite B) (Cass. n. 15088 del 2006). 
La legge n. 689 ribadisce, infatti, il carattere personale dellaLa legge n. 689 ribadisce, infatti, il carattere personale della
responsabilitresponsabilitàà, sicch, sicchéé eventuali responsabiliteventuali responsabilitàà solidali vanno provate.solidali vanno provate.



(segue): il diritto alla salute. (segue): il diritto alla salute. 

Le vaccinazioni obbligatorieLe vaccinazioni obbligatorie

�� In ogni caso, in giurisprudenza si In ogni caso, in giurisprudenza si èè affermato che affermato che ««la legge la legge impositivaimpositiva
delldell’’obbligo di vaccinazione obbligo di vaccinazione …… deve necessariamente essere interpretata deve necessariamente essere interpretata 
in correlazione con gli obblighi a carico delle competenti strutin correlazione con gli obblighi a carico delle competenti strutture sanitarie ture sanitarie 
previste dalla legge n. 210 del 1992 a tutela della salute del spreviste dalla legge n. 210 del 1992 a tutela della salute del singolo ingolo 
rispetto alle complicanze derivanti dai vaccinirispetto alle complicanze derivanti dai vaccini»» (Pretore Brescia, (Pretore Brescia, sentsent. 29 . 29 
marzo 1999).marzo 1999).

�� Quanto alla possibilitQuanto alla possibilitàà di fare ricorso alla coercizione fisica, la di fare ricorso alla coercizione fisica, la 
giurisprudenza non giurisprudenza non èè univoca. univoca. 

�� TM Venezia (TM Venezia (sentsent. 10 maggio 1994), ad . 10 maggio 1994), ad eses., la esclude, pur permanendo ., la esclude, pur permanendo 
la obbligatorietla obbligatorietàà della vaccinazione, come attestato dal previsione di una della vaccinazione, come attestato dal previsione di una 
sanzione a carico dei soggetti tenuti a provvedere a sottoporre sanzione a carico dei soggetti tenuti a provvedere a sottoporre i minori a i minori a 
vaccinazione e della responsabilitvaccinazione e della responsabilitàà degli stessi per ogni effetto dannoso degli stessi per ogni effetto dannoso 
subito dal minore o da terzi in caso di evasione dallsubito dal minore o da terzi in caso di evasione dall’’obbligo; TM Bologna obbligo; TM Bologna 
((sentsent. 20 gennaio 1994), invece ha ritenuto che la violazione dell. 20 gennaio 1994), invece ha ritenuto che la violazione dell’’obbligo obbligo 
da parte degli esercenti la potestda parte degli esercenti la potestàà genitorialegenitoriale o tutoria di sottoporre il o tutoria di sottoporre il 
minore a vaccinazioni obbligatorie, ai sensi dellminore a vaccinazioni obbligatorie, ai sensi dell’’art. 33 della l. n. 833 del art. 33 della l. n. 833 del 
1978, giustifica l1978, giustifica l’’intervento dellintervento dell’’amministrazione sanitaria in via coercitiva, amministrazione sanitaria in via coercitiva, 
atteso che la legge, nel sancire latteso che la legge, nel sancire l’’obbligatorietobbligatorietàà della vaccinazione, della vaccinazione, 
esclude la potestesclude la potestàà a rifiutare.      a rifiutare.      



Minori e istruzioneMinori e istruzione

�� Fonti: art. 34 Cost., che riconosce un diritto pieno e personaleFonti: art. 34 Cost., che riconosce un diritto pieno e personale
allall’’istruzione, che risponde ad un diritto dellistruzione, che risponde ad un diritto dell’’individuo e ad un individuo e ad un 
interesse della collettivitinteresse della collettivitàà. Quello all. Quello all’’istruzione, in specie istruzione, in specie 
scolastica, può qualificarsi, dunque, come dirittoscolastica, può qualificarsi, dunque, come diritto--dovere. dovere. 

�� Artt. 28 e 29 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, cArtt. 28 e 29 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, che he 
riconosce il riconosce il ““diritto del bambino alldiritto del bambino all’’educazioneeducazione””. . 

�� Al fine di garantire lAl fine di garantire l’’esercizio di tale diritto gradualmente ed in esercizio di tale diritto gradualmente ed in 
base allbase all’’eguaglianza delle possibiliteguaglianza delle possibilitàà, la Convenzione impegna gli , la Convenzione impegna gli 
Stati a rendere lStati a rendere l’’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per insegnamento primario obbligatorio e gratuito per 
tutti; prevede che gli stati debbano organizzare varie forme di tutti; prevede che gli stati debbano organizzare varie forme di 
insegnamento secondario, sia generale che professionale, aperte insegnamento secondario, sia generale che professionale, aperte 
ed ed accesibiliaccesibili ad ogni fanciullo, adottando misure adeguate come la ad ogni fanciullo, adottando misure adeguate come la 
gratuitgratuitàà delldell’’insegnamento e linsegnamento e l’’offerta di una sovvenzione offerta di una sovvenzione 
finanziaria in caso di necessitfinanziaria in caso di necessitàà; precisa che deve essere garantito ; precisa che deve essere garantito 
a tutti la tutti l’’accesso allaccesso all’’insegnamento superiore con ogni mezzo insegnamento superiore con ogni mezzo 
appropriato in funzione della capacitappropriato in funzione della capacitàà di ciascuno. di ciascuno. 



Segue: lSegue: l’’istruzione istruzione 

obbligatoriaobbligatoria

�� L a legge n. 9 del 1999 (Disposizioni L a legge n. 9 del 1999 (Disposizioni 
urgenti per lurgenti per l’’elevamento dellelevamento dell’’obbligo di obbligo di 
istruzione) (XIII legislatura) aveva istruzione) (XIII legislatura) aveva 
previsto lprevisto l’’innalzamento dellinnalzamento dell’’obbligo obbligo 
scolastico da otto a dieci anni, limitandolo scolastico da otto a dieci anni, limitandolo 
a solo nove anni a solo nove anni ““fino allfino all’’approvazione di approvazione di 
un generale riordino del sistema un generale riordino del sistema 
scolastico e formativoscolastico e formativo””..



Segue: lSegue: l’’istruzione istruzione 

obbligatoriaobbligatoria

�� Al fine di assicurare lAl fine di assicurare l’’assolvimento dellassolvimento dell’’obbligo obbligo 
scolastico scolastico èè stata istituita presso il Ministero stata istituita presso il Ministero 
della p.i. ldella p.i. l’’anagrafe nazionale degli studenti e anagrafe nazionale degli studenti e 
sono state previste specifiche azioni per il sono state previste specifiche azioni per il 
successo formativo e la prevenzione degli successo formativo e la prevenzione degli 
abbandoni, prevedendo, in particolare, un abbandoni, prevedendo, in particolare, un 
sistema di vigilanza sullsistema di vigilanza sull’’assolvimento del assolvimento del 
(diritto)(diritto)--dovere di istruzione e formazione (artt. dovere di istruzione e formazione (artt. 
3, 4, 5,Reg. n. 75 del 2005).3, 4, 5,Reg. n. 75 del 2005).



Segue: lSegue: l’’istruzione istruzione 

obbligatoriaobbligatoria
�� La responsabilitLa responsabilitàà in ordine allin ordine all’’adempimento delladempimento dell’’obbligo scolastico obbligo scolastico 

incombe sui genitori o su chi ne fa le veci (tutore, affidatarioincombe sui genitori o su chi ne fa le veci (tutore, affidatario, responsabile , responsabile 
di casa famiglia o di struttura di accoglienza), che devono procdi casa famiglia o di struttura di accoglienza), che devono procedere edere 
allall’’iscrizione del minore e alla vigilanza sulla regolaritiscrizione del minore e alla vigilanza sulla regolaritàà della frequenza.della frequenza.

�� In caso di mancato adempimento, si applica lIn caso di mancato adempimento, si applica l’’art. 731 c.p. che punisce art. 731 c.p. che punisce 
con lcon l’’ammenda fino a 30 euro ammenda fino a 30 euro ““chiunque, rivestito di autoritchiunque, rivestito di autoritàà o incaricato o incaricato 
della vigilanza sopra un minore, omette senza giusto motivo di idella vigilanza sopra un minore, omette senza giusto motivo di impartirgli mpartirgli 
o di fargli impartire lo di fargli impartire l’’istruzione elementareistruzione elementare””. (Cass., 17 febbraio 1988 e . (Cass., 17 febbraio 1988 e 
altre conformi hanno stabilito che il precetto dellaltre conformi hanno stabilito che il precetto dell’’art. 731 c.p. si integra art. 731 c.p. si integra 
con le norme che prevedono lcon le norme che prevedono l’’estensione dellestensione dell’’obbligo scolastico). Si tratta obbligo scolastico). Si tratta 
di un reato di un reato plurioffensivoplurioffensivo, in quanto lesivo non solo dell, in quanto lesivo non solo dell’’interesse pubblico interesse pubblico 
dello Stato alldello Stato all’’ottemperanza dellottemperanza dell’’obbligo scolastico, ma anche del diritto obbligo scolastico, ma anche del diritto 
soggettivo del minore, costituzionalmente garantito, a ricevere soggettivo del minore, costituzionalmente garantito, a ricevere la la 
prestazione.   prestazione.   

�� LL’’inadempimento potrebbe essere valutato, altresinadempimento potrebbe essere valutato, altresìì, in sede civile, sotto il , in sede civile, sotto il 
profilo della condotta pregiudizievole (artt. 330profilo della condotta pregiudizievole (artt. 330--333 c.c.) e dare luogo a 333 c.c.) e dare luogo a 
provvedimenti limitativi della potestprovvedimenti limitativi della potestàà da parte del TM, su iniziativa del PM.  da parte del TM, su iniziativa del PM.  



Segue: istruzione Segue: istruzione 

obbligatoriaobbligatoria

�� Giusto motivo di inottemperanza Giusto motivo di inottemperanza 
delldell’’obbligo: gravi motivi (ancora art. obbligo: gravi motivi (ancora art. 
731 731 c.pc.p.). .). 



Il minore e i mezzi di Il minore e i mezzi di 

comunicazione di massacomunicazione di massa

La libertLa libertàà di manifestazione del di manifestazione del 
pensiero: diritto di cronaca e diritto alla pensiero: diritto di cronaca e diritto alla 
riservatezzariservatezza



LibertLibertàà di manifestazione del di manifestazione del 

pensiero e diritto alla pensiero e diritto alla 

riservatezza: una premessa riservatezza: una premessa 

generalegenerale
�� Nella giurisprudenza della Corte costituzionale (e della Nella giurisprudenza della Corte costituzionale (e della 

stessa Corte di Cassazione) la libertstessa Corte di Cassazione) la libertàà di di 
manifestazione del pensiero manifestazione del pensiero èè collocata in una cornice collocata in una cornice 
sistematica, che tiene conto di altri beni considerati sistematica, che tiene conto di altri beni considerati 
anchanch’’essi di rilievo costituzionale: lessi di rilievo costituzionale: l’’onore, la onore, la 
reputazione, la riservatezza, il buon costume, ecc.reputazione, la riservatezza, il buon costume, ecc.

�� N.B.: La libertN.B.: La libertàà di manifestazione del pensiero di manifestazione del pensiero 
comprende il diritto di informare e di essere informati comprende il diritto di informare e di essere informati 
(inteso come diritto di conoscere notizie indispensabili (inteso come diritto di conoscere notizie indispensabili 
o utili per comprendere la realto utili per comprendere la realtàà e formarsi un libero e e formarsi un libero e 
documentato convincimento).documentato convincimento).



Premessa generale Premessa generale 

(continua)(continua)

�� Nel silenzio del testo costituzionale, il diritto alla riservateNel silenzio del testo costituzionale, il diritto alla riservatezza zza èè
stato fondato sullstato fondato sull’’art. 2 Cost. (intesa come normaart. 2 Cost. (intesa come norma--base per la base per la 
tutela della personalittutela della personalitàà umana e quindi della soggettivitumana e quindi della soggettivitàà giuridica giuridica 
di qualsiasi persona) e negli artt. 3, comma 2, 13, 14, 15, 21, di qualsiasi persona) e negli artt. 3, comma 2, 13, 14, 15, 21, 29, 29, 
32 Cost., concernenti, rispettivamente, il doveroso pieno svilup32 Cost., concernenti, rispettivamente, il doveroso pieno sviluppo po 
della persona umana, ldella persona umana, l’’inviolabilitinviolabilitàà personale e domiciliare, la personale e domiciliare, la 
segretezza delle comunicazioni private, il diritto di non manifesegretezza delle comunicazioni private, il diritto di non manifestare stare 
il proprio pensiero, i diritti della famiglia come societil proprio pensiero, i diritti della famiglia come societàà naturale naturale 
fondata sul matrimonio, il rispetto della persona umana anche nefondata sul matrimonio, il rispetto della persona umana anche nel l 
caso di trattamenti sanitari obbligatori. caso di trattamenti sanitari obbligatori. 

�� Su queste basi, si Su queste basi, si èè venuta affermando lvenuta affermando l’’esistenza di un generale esistenza di un generale 
diritto alla riservatezza (considerato diritto alla riservatezza (considerato ““inviolabile e inviolabile e 
costituzionalmente garantitocostituzionalmente garantito””: : Corte cost., sent. n. 38 del 1973Corte cost., sent. n. 38 del 1973) e, ) e, 
come derivazione di questo, di un diritto alla come derivazione di questo, di un diritto alla ““autodeterminazione autodeterminazione 
informativainformativa”” ..



Premessa generale Premessa generale 

(continua)(continua)

�� In contrapposizione con il diritto di manifestazione del pensierIn contrapposizione con il diritto di manifestazione del pensiero, il o, il 
diritto alla riservatezza tutela diritto alla riservatezza tutela ““situazioni e vicende strettamente situazioni e vicende strettamente 
personali le quali, ancorchpersonali le quali, ancorchéé verificatesi fuori del domicilio verificatesi fuori del domicilio 
domestico, non hanno per i terzi domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente un interesse socialmente 
apprezzabileapprezzabile””, sicch, sicchéé esso va garantito contro esso va garantito contro ““le ingerenze che, le ingerenze che, 
sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamentesia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente
speculativi e senza offesa dellspeculativi e senza offesa dell’’onore, la reputazione e il decoro, onore, la reputazione e il decoro, 
non siano giustificate da non siano giustificate da interessi pubblici prevalentiinteressi pubblici prevalenti””. . 

Cass. , sez. I civ., 27 maggio 1975, n. 2129, Cass. , sez. I civ., 27 maggio 1975, n. 2129, EsfandjariEsfandjari c. Rusconi.c. Rusconi.

�� Nel potenziale conflitto tra lNel potenziale conflitto tra l’’art. 21 Cost. e lart. 21 Cost. e l’’art. 2 Cost. si deve art. 2 Cost. si deve 
dare prevalenza alla tutela del persona, a meno che non sussistadare prevalenza alla tutela del persona, a meno che non sussista
unun’’utilitutilitàà sociale dellsociale dell’’informazione.informazione.

Cass., sent. n. 5259 del 1984; n. 8959 del 1984. Cass., sent. n. 5259 del 1984; n. 8959 del 1984. 



Premessa generale Premessa generale 

(continua)(continua)

�� Nel caso dei minori, la conoscenza delle vicende personali di Nel caso dei minori, la conoscenza delle vicende personali di 
questi non può adempiere ad alcuna funzione di utilitquesti non può adempiere ad alcuna funzione di utilitàà sociale, sociale, 
sicchsicchéé la propagazione della loro immagine non risponde a la propagazione della loro immagine non risponde a 
interessi sociali rilevanti. La Convenzione ONU sui diritti del interessi sociali rilevanti. La Convenzione ONU sui diritti del 
fanciullo, peraltro, stabilisce che lfanciullo, peraltro, stabilisce che l’’interesse del minore ad un interesse del minore ad un 
equilibrato processo formativo prevale su ogni altro interesse, equilibrato processo formativo prevale su ogni altro interesse, 
anche se meritevole di considerazione.anche se meritevole di considerazione.

�� Ancora sul piano internazionale, poi, lAncora sul piano internazionale, poi, l’’assemblea generale assemblea generale 
delldell’’ONU ha approvato le regole minime sullONU ha approvato le regole minime sull’’amministrazione della amministrazione della 
giustizia (cd. Regole di Pechino), il cui art. 8 (Tutela della vgiustizia (cd. Regole di Pechino), il cui art. 8 (Tutela della vita ita 
privata) stabilisce che privata) stabilisce che ““Il diritto del giovane ala vita privata deve Il diritto del giovane ala vita privata deve 
essere rispettato a tutti i livelli, per evitare che inutili danessere rispettato a tutti i livelli, per evitare che inutili danni gli siano ni gli siano 
causati da una pubblicitcausati da una pubblicitàà inutile e denigratoriainutile e denigratoria””



Premessa generale Premessa generale 

(continua)(continua)

�� I principi sopra richiamati hanno trovato applicazione in vari I principi sopra richiamati hanno trovato applicazione in vari 
ambiti:ambiti:

�� Sul piano Sul piano processualprocessual--penalisticopenalistico: artt. 114 : artt. 114 c.p.p.c.p.p. (divieto di (divieto di 
pubblicare le immagini o le generalitpubblicare le immagini o le generalitàà dei minorenni testimoni, dei minorenni testimoni, 
persone offese o danneggiate dal reato); 472 persone offese o danneggiate dal reato); 472 c.p.p.c.p.p. (obbligo di (obbligo di 
svolgere il dibattimento a porte chiuse quando vi sia lsvolgere il dibattimento a porte chiuse quando vi sia l’’audizione audizione 
di un minorenne vittima di reato); ldi un minorenne vittima di reato); l’’art. 13 art. 13 c.p.p.c.p.p. minori (divieto di minori (divieto di 
pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo, notizie o immagini pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo, notizie o immagini 
idonee a consentire lidonee a consentire l’’identificazione del minore comunque identificazione del minore comunque 
coinvolto in un procedimento penale); coinvolto in un procedimento penale); 

�� Sul piano Sul piano processualprocessual--civilisticocivilistico, facendo ricorso a vari strumenti , facendo ricorso a vari strumenti 
inibitori o limitativi della potestinibitori o limitativi della potestàà genitoriale sui figli, anche genitoriale sui figli, anche 
attraverso forme di tutela preventiva (ad es., provvedimenti attraverso forme di tutela preventiva (ad es., provvedimenti 
dd’’urgenza ex art. 700 urgenza ex art. 700 c.p.cc.p.c.) a presidio del diritto alla .) a presidio del diritto alla 
riservatezza del minore. riservatezza del minore. 



Premessa generale Premessa generale 

(continua)(continua)

�� In ordine al consenso richiesto per poter utilizzare In ordine al consenso richiesto per poter utilizzare 
ll’’immagine, deve ricordarsi che:immagine, deve ricordarsi che:

�� i minori ultrasedicenni possono prestarlo liberamente i minori ultrasedicenni possono prestarlo liberamente 
(arg. ex art. 114 (arg. ex art. 114 c.p.pc.p.p.); .); 

�� i minori i minori infracedicenniinfracedicenni necessitano del consenso dei necessitano del consenso dei 
genitori. Secondo un orientamento pigenitori. Secondo un orientamento piùù rigoroso, ma rigoroso, ma 
anche pianche piùù persuasivo, lpersuasivo, l’’uso e la divulgazione uso e la divulgazione 
delldell’’immagine del minore, in quanto atti di straordinaria immagine del minore, in quanto atti di straordinaria 
amministrazione, relativi ad un diritto fondamentale amministrazione, relativi ad un diritto fondamentale 
della personalitdella personalitàà del minore, andrebbero autorizzati dal del minore, andrebbero autorizzati dal 
giudice tutelare, che dovrebbe verificare lgiudice tutelare, che dovrebbe verificare l’’inesistenza di inesistenza di 
una situazione di potenziale pregiudizio non solo una situazione di potenziale pregiudizio non solo 
morale, ma anche psicologico e pedagogico.morale, ma anche psicologico e pedagogico.



Minori e stampaMinori e stampa

�� Legge n. 47 del 1948: lLegge n. 47 del 1948: l’’art. 14 prevede che lart. 14 prevede che l’’art. 528 c.p. (che sanziona le pubblicazioni oscene) si applichiart. 528 c.p. (che sanziona le pubblicazioni oscene) si applichi
anche alle pubblicazioni destinate ai minori, quando anche alle pubblicazioni destinate ai minori, quando ““la sensibilitla sensibilitàà e le l’’impressionabilitimpressionabilitàà ad essi proprie siano ad essi proprie siano 
comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costicomunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al tuire per essi incitamento alla corruzione, al 
delitto, al suicidiodelitto, al suicidio””. Le pene in tal caso sono aumentate. Per le pubblicazioni desti. Le pene in tal caso sono aumentate. Per le pubblicazioni destinate ad adulti non nate ad adulti non èè prevista prevista 
alcuna forma di tutela specifica per i minori, sicchalcuna forma di tutela specifica per i minori, sicchéé si applicano le previsioni e le sanzioni relative alle si applicano le previsioni e le sanzioni relative alle 
pubblicazioni oscene. pubblicazioni oscene. 

�� Lo stesso art. prevede che Lo stesso art. prevede che ““le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodicle medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati i destinati 
allall’’infanzia nei quali la descrizione o linfanzia nei quali la descrizione o l’’illustrazione di vicende poliziesche e di avventura sia fatta, illustrazione di vicende poliziesche e di avventura sia fatta, 
sistematicamente e ripetutamente, in modo da favorire il sistematicamente e ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsidisfrenarsi di istinti di violenza o di indisciplina di istinti di violenza o di indisciplina 
socialesociale””..

�� Pur essendo rubricata entro il capo II del Titolo IX del Pur essendo rubricata entro il capo II del Titolo IX del c.pc.p., intitolato ., intitolato ““Delle offese al pudore e allDelle offese al pudore e all’’onore onore 
sessuale,sessuale,””, la norma ha una portata pi, la norma ha una portata piùù ampia, comprendendo anche la correttezza delle relazioni socialampia, comprendendo anche la correttezza delle relazioni sociali i 
(istigazione al delitto), l(istigazione al delitto), l’’integritintegritàà fisica (istigazione al suicidio), lo sviluppo di adeguate relazfisica (istigazione al suicidio), lo sviluppo di adeguate relazioni interpersonali ioni interpersonali 
(istigazione alla violenza o all(istigazione alla violenza o all’’indisciplina sociale, da riferire, secondo la migliore dottrina,indisciplina sociale, da riferire, secondo la migliore dottrina, non alla tutela non alla tutela 
delldell’’ordine pubblico, ma alla tutela della personalitordine pubblico, ma alla tutela della personalitàà del fanciullo e delldel fanciullo e dell’’adolescente da stimoli alla devianza). Il adolescente da stimoli alla devianza). Il 
reato reato èè di pericolo, sicchdi pericolo, sicchéé non esige per la sua configurazione lnon esige per la sua configurazione l’’accettazione dellaccettazione dell’’incitazioneincitazione

�� Come si vede, il concetto di buon costume, riferito ai minori coCome si vede, il concetto di buon costume, riferito ai minori come soggetti in formazione, si estende al di lme soggetti in formazione, si estende al di làà del del 
suo nucleo centrale (comprensivo della libertsuo nucleo centrale (comprensivo della libertàà sessuale , dellsessuale , dell’’onore sessuale, del pudore, della pubblica onore sessuale, del pudore, della pubblica 
decenza e del sentimento morale dei ragazzi) ed investi altri vadecenza e del sentimento morale dei ragazzi) ed investi altri valori ritenuti meritevoli di tutela anche nelle forme lori ritenuti meritevoli di tutela anche nelle forme 
delle sanzioni penali.     delle sanzioni penali.     

�� La legge n. 1591 del 1960 sanziona, rinviando allLa legge n. 1591 del 1960 sanziona, rinviando all’’art. 725 art. 725 c.pc.p., la fabbricazione, l., la fabbricazione, l’’introduzione, lintroduzione, l’’affissione, affissione, 
ll’’esposizione in luogo pubblico o aperto al pubblico di disegni, iesposizione in luogo pubblico o aperto al pubblico di disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati comunque mmagini, fotografie od oggetti figurati comunque 
destinati alla pubblicitdestinati alla pubblicitàà, i quali offendono il pudore e la pubblica decenza considerati , i quali offendono il pudore e la pubblica decenza considerati secondo la particolare secondo la particolare 
sensibilitsensibilitàà dei minori di anni 18dei minori di anni 18°°e le esigenze della loro tutela morale.  La sanzione di cui alle le esigenze della loro tutela morale.  La sanzione di cui all’’art. 725 c.p. si art. 725 c.p. si 
applica anche quando disegni, immagini, fotografie od oggetti fiapplica anche quando disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad gurati rappresentano scene di violenza atte ad 
offendere il senso morale o loffendere il senso morale o l’’ordine familiare.ordine familiare.



Minori e stampa (continua)Minori e stampa (continua)

�� La legislazione illustrata fa costante riferimento al concetto dLa legislazione illustrata fa costante riferimento al concetto di i ““sensibilitsensibilitàà del minoredel minore”” (v. anche la legge n. 161 (v. anche la legge n. 161 
del 1962 sul cinema  e la legge n. 203 del 1990 sulla tv), che adel 1962 sul cinema  e la legge n. 203 del 1990 sulla tv), che assume il valore di canone interpretativo ssume il valore di canone interpretativo 
fondamentale nella valutazione della nocivitfondamentale nella valutazione della nocivitàà o meno dei contenuti veicolati attraverso il mezzo di o meno dei contenuti veicolati attraverso il mezzo di 
comunicazione.comunicazione.

�� Si tratta di un concetto piuttosto vago, che ha dato luogo a praSi tratta di un concetto piuttosto vago, che ha dato luogo a prassi contrastanti e pronunce giurisprudenziali non ssi contrastanti e pronunce giurisprudenziali non 
sempre coerenti. Lsempre coerenti. L’’intento di tale intento di tale ““ambiguitambiguità”à” pare quello di non pare quello di non ““ingessareingessare”” concetti che si vogliono dinamici e concetti che si vogliono dinamici e 
legati allo sviluppo della sensibilitlegati allo sviluppo della sensibilitàà sociale. sociale. 

�� Secondo la giurisprudenza, Secondo la giurisprudenza, ““la particolare sensibilitla particolare sensibilitàà dei minori e ldei minori e l’’esigenza della loro tutela morale devono esigenza della loro tutela morale devono 
essere valutate anche in riferimento allessere valutate anche in riferimento all’’attuale periodo storico e allattuale periodo storico e all’’influenza che linfluenza che l’’evoluzione dei costumi ella evoluzione dei costumi ella 
societsocietàà esercita sulla formazione psichica di questi giovani. Deve percesercita sulla formazione psichica di questi giovani. Deve perciò il giudice proporsi un soggettoiò il giudice proporsi un soggetto--tipo di tipo di 
paragone, lparagone, l’’adolescente medio dei tempi moderni, che conduce una normale vitadolescente medio dei tempi moderni, che conduce una normale vita familiare e di relazione, a familiare e di relazione, 
immune sia da eccessi immune sia da eccessi moralisteggiantimoralisteggianti, sia da biasimevoli sfrenatezze, escludendo comunque il superfi, sia da biasimevoli sfrenatezze, escludendo comunque il superficiale ciale 
presupposto che la mentalitpresupposto che la mentalitàà e la psiche dei giovani siano modificabili al punto da rimaneree la psiche dei giovani siano modificabili al punto da rimanere definitivamente definitivamente 
travoltetravolte”” (Cass. (Cass. penpen, 14 ottobre 1975), , 14 ottobre 1975), 

�� In dottrina si rileva, peraltro, che proprio perchIn dottrina si rileva, peraltro, che proprio perchéé soggetto in formazione, che sta costruendo una propria soggetto in formazione, che sta costruendo una propria 
personalitpersonalitàà ed identited identitàà, il minore ha bisogno di risposte non banalizzanti; , il minore ha bisogno di risposte non banalizzanti; ““ll’’esigenza di non vedere esigenza di non vedere 
compromesso il proprio difficile itinerario verso una sessualitcompromesso il proprio difficile itinerario verso una sessualitàà adulta e matura, che apre al rapporto con un adulta e matura, che apre al rapporto con un 
altro ed altro ed èè radicata sul principio di realtradicata sul principio di realtàà: proporre la sessualit: proporre la sessualitàà come pura come pura genitalitgenitalitàà –– sollecitandolo a sollecitandolo a 
considerare la pulsione sessuale unicamente come un fatto a liveconsiderare la pulsione sessuale unicamente come un fatto a livello di fisicitllo di fisicitàà che deve essere soddisfatta che deve essere soddisfatta 
mediante gesti, riti, meccanismi che investono lmediante gesti, riti, meccanismi che investono l’’iniziativa e il piacere del singolo iniziativa e il piacere del singolo –– implica confiscare quella implica confiscare quella 
fase fondamentale per la costruzione della personalitfase fondamentale per la costruzione della personalitàà e per le per l’’apertura allapertura all’’altro che altro che èè ll’’innamoramento innamoramento 
adolescenziale, e anche innescare meccanismi di fuga dalla vita adolescenziale, e anche innescare meccanismi di fuga dalla vita vera [vera [……] Della condizione infantile e ] Della condizione infantile e 
preadolescenziale i mezzi di comunicazione devono tener conto, cpreadolescenziale i mezzi di comunicazione devono tener conto, come ne devono tener conto coloro che ome ne devono tener conto coloro che 
devono valutare ldevono valutare l’’incidenza degli strumenti comunicativi sulla sensibilitincidenza degli strumenti comunicativi sulla sensibilitàà minorile minorile ””. (Moro) . (Moro) 



Minori e stampa (continua)Minori e stampa (continua)

�� Attualmente manca, peraltro, una disciplina organica che tuteli Attualmente manca, peraltro, una disciplina organica che tuteli la riservatezza dei minori di fronte la riservatezza dei minori di fronte 
allall’’invasivitinvasivitàà dei mezzi di stampa (giustificata in nome del diritto alldei mezzi di stampa (giustificata in nome del diritto all’’informazione). Tale tutela informazione). Tale tutela èè stata svolta, stata svolta, 
come visto, come visto, dlladlla giurisprudenza con provvedimenti inibitori adottati anche in vigiurisprudenza con provvedimenti inibitori adottati anche in via da d’’urgenza.urgenza.

�� Unico documento: Carta di Treviso (5 ottobre 1990). Si tratta diUnico documento: Carta di Treviso (5 ottobre 1990). Si tratta di un documento sottoscritto dai giornalisti un documento sottoscritto dai giornalisti 
della stampa e della TV, che li impegna a:della stampa e della TV, che li impegna a:

1.1. Mantenere lMantenere l’’anonimato nei confronti del minore autore o vittima di un reato,anonimato nei confronti del minore autore o vittima di un reato, con rinuncia a pubblicare con rinuncia a pubblicare 
elementi che anche indirettamente possano portare ala sua identielementi che anche indirettamente possano portare ala sua identificazione;ficazione;

2.2. Tutelare il minorenne come persona in divenire che verrebbe turbTutelare il minorenne come persona in divenire che verrebbe turbata da clamorosi protagonismi anche in ata da clamorosi protagonismi anche in 
relazione a fatti non costituenti reato relazione a fatti non costituenti reato 

3.3. Verificare il preventivo assenso dei genitori e del giudice compVerificare il preventivo assenso dei genitori e del giudice competente nei casi in cui posa essere opportuno etente nei casi in cui posa essere opportuno 
o necessario pubblicare dati personali o divulgare immagini (ad o necessario pubblicare dati personali o divulgare immagini (ad eses., bambini scomparsi o rapimenti).., bambini scomparsi o rapimenti).

�� La violazione della Carta espone a responsabilitLa violazione della Carta espone a responsabilitàà disciplinari.disciplinari.

�� Sulla base delle osservazioni formulate dallSulla base delle osservazioni formulate dall’’autoritautoritàà garante per la protezione dei dati personali, nel 2006 la garante per la protezione dei dati personali, nel 2006 la 
Carta Carta èè stata aggiornata estendendo le sue previsioni anche al giornalistata aggiornata estendendo le sue previsioni anche al giornalismo on line, multimediale e alle altre smo on line, multimediale e alle altre 
forme di comunicazione giornalistica che utilizzano innovativi sforme di comunicazione giornalistica che utilizzano innovativi strumenti tecnologici, anche in trumenti tecnologici, anche in 
considerazione del fatto che i dati personali rimangono disponibconsiderazione del fatto che i dati personali rimangono disponibili anche per lungo tempo.  ili anche per lungo tempo.  

�� La Carta di Treviso La Carta di Treviso èè richiamata nellrichiamata nell’’art. 7 del Codice deontologico sulla Privacy, ora Allegato A delart. 7 del Codice deontologico sulla Privacy, ora Allegato A del D. D. LgsLgs. . 
N. 196 del 2003 (T.U. sulla privacy, art. 139), sicchN. 196 del 2003 (T.U. sulla privacy, art. 139), sicchéé oggi ad essa oggi ad essa èè attribuito rango di legge. attribuito rango di legge. 



Minori e cinema e teatroMinori e cinema e teatro

�� Anche in tale ambito la normativa appare piuttosto datata.Anche in tale ambito la normativa appare piuttosto datata.

�� EE’’ previsto un regime previsto un regime autorizzatorioautorizzatorio per tutti i per tutti i filmsfilms (nulla osta rilasciato dalle Commissioni di censura previste (nulla osta rilasciato dalle Commissioni di censura previste 
dalla legge n. 161 del 1962), tenendo conto della dalla legge n. 161 del 1962), tenendo conto della ““particolare sensibilitparticolare sensibilitàà delldell’’etetàà evolutiva delle esigenze della evolutiva delle esigenze della 
sua tutela moralesua tutela morale””. Tale concetto, secondo il regolamento di esecuzione della l. n. Tale concetto, secondo il regolamento di esecuzione della l. n. 161 non si riferisce solo alla . 161 non si riferisce solo alla 
sfera del buon costume, considerando vietate ai minori le opere sfera del buon costume, considerando vietate ai minori le opere che contengono battute e gesti volgari; che contengono battute e gesti volgari; 
inducano a comportamenti amorali; contengano scene erotiche o diinducano a comportamenti amorali; contengano scene erotiche o di violenza verso uomini o animali e relative a violenza verso uomini o animali e relative a 
operazioni chirurgiche o a fenomeni ipnotici, se rappresentate ioperazioni chirurgiche o a fenomeni ipnotici, se rappresentate in forma particolarmente impressionante; n forma particolarmente impressionante; 
riguardino lriguardino l’’uso di sostanze stupefacenti; fomentino luso di sostanze stupefacenti; fomentino l’’odio e la vendetta; presentino crimini in forma tale da odio e la vendetta; presentino crimini in forma tale da 
indurre indurre alal’’imitazione, ovvero il suicidio in forma suggestiva. imitazione, ovvero il suicidio in forma suggestiva. 

�� Secondo Secondo Cons.Cons. Stato, 23 aprile 1965, n. 349, tale elencazione non Stato, 23 aprile 1965, n. 349, tale elencazione non èè tassativa. Etassativa. E’’ estranea ala valutazione estranea ala valutazione 
della visibilitdella visibilitàà del film da parte dei minori ogni valutazione dei pregi artistidel film da parte dei minori ogni valutazione dei pregi artistici dellci dell’’opera.opera.

�� Va detto comunque che tali previsioni, pur rigorose in astratto,Va detto comunque che tali previsioni, pur rigorose in astratto, sul piano applicativo sono state ampiamente sul piano applicativo sono state ampiamente 
disattese. La riforma introdotta dalla legge n. 203 del 1995 nondisattese. La riforma introdotta dalla legge n. 203 del 1995 non èè stata risolutiva: introduce nelle commissioni 4 stata risolutiva: introduce nelle commissioni 4 
rappresentanti dei genitori, ma mantiene la presenza di rappreserappresentanti dei genitori, ma mantiene la presenza di rappresentanti delle categorie cinematografiche, ntanti delle categorie cinematografiche, 
naturalmente pinaturalmente piùù attenti ai risvolti economici delle pellicole, che alle esigenzattenti ai risvolti economici delle pellicole, che alle esigenze della personalite della personalitàà del minore.  del minore.  
Spesso, poi, attraverso la revisione del giudizio di I grado,  sSpesso, poi, attraverso la revisione del giudizio di I grado,  si ammettono pellicole gii ammettono pellicole giàà vietate solo tagliando vietate solo tagliando 
alcuni spezzoni del film. alcuni spezzoni del film. 



Minori e cinema e teatro Minori e cinema e teatro 

�� Teatro: non Teatro: non èè previsto il nulla osta preventivo per la rappresentazione in puprevisto il nulla osta preventivo per la rappresentazione in pubblico; una bblico; una 
Commissione esprime il parere se a tali rappresentazioni possonoCommissione esprime il parere se a tali rappresentazioni possono assistere i minori di anni 18 assistere i minori di anni 18 
e solo a tali rappresentazioni ammesse e solo a tali rappresentazioni ammesse èè possibile lpossibile l’’acceso dei minori.acceso dei minori.

�� Data la riconosciuta inadeguatezza di tali forme di controllo prData la riconosciuta inadeguatezza di tali forme di controllo preventivo, alcune proposte di eventivo, alcune proposte di 
legge mirano ad introdurre un sistema di autoregolazione (gilegge mirano ad introdurre un sistema di autoregolazione (giàà utilizzato, ad utilizzato, ad eses., negli USA e nel ., negli USA e nel 
Regno Unito). Si farebbe ricorso a forme di classificazione dei Regno Unito). Si farebbe ricorso a forme di classificazione dei filmsfilms secondo uno schema secondo uno schema 
predeterminato, volto a tutelare i diritti e lpredeterminato, volto a tutelare i diritti e l’’integritintegritàà psicofisica e morale dei minori e a psicofisica e morale dei minori e a 
promuovere lpromuovere l’’acceso consapevole e tutelato alle opere cinematografiche, aiutaacceso consapevole e tutelato alle opere cinematografiche, aiutando le famiglie ndo le famiglie 
nella scelta, anche attraverso un sistema semplice chiaro di infnella scelta, anche attraverso un sistema semplice chiaro di informazione. I ormazione. I filmsfilms sarebbero sarebbero 
divisi in 4 categorie: per tutti, vietati ai minori di anni 10, divisi in 4 categorie: per tutti, vietati ai minori di anni 10, di anni 14, di anni 16, di anni 18. In tal di anni 14, di anni 16, di anni 18. In tal 
senso, senso, èè fatto obbligo alle imprese di produzione e distribuzione di comfatto obbligo alle imprese di produzione e distribuzione di comunicare al Ministero unicare al Ministero 
delle comunicazioni, nei 30 giorni precedenti la diffusione, la delle comunicazioni, nei 30 giorni precedenti la diffusione, la motivata classificazione del film motivata classificazione del film 
da loro operata e di depositarne una copia. Sono previste sanzioda loro operata e di depositarne una copia. Sono previste sanzioni amministrative e penali in ni amministrative e penali in 
caso di violazione. Sarebbe introdotta presso il Ministero, altrcaso di violazione. Sarebbe introdotta presso il Ministero, altresesìì, un, un’’apposita apposita ““Commissione di Commissione di 
classificazione dei classificazione dei filmsfilms per la tutela dei minoriper la tutela dei minori””, con il compito di convalidare, a richiesta dei , con il compito di convalidare, a richiesta dei 
produttori, la classificazione da questi realizzata. La convalidproduttori, la classificazione da questi realizzata. La convalida esclude la esclude l’’applicazione delle applicazione delle 
sanzioni, purchsanzioni, purchéé il film diffuso sia identico a quello convalidato.il film diffuso sia identico a quello convalidato.



Minori e videogiochiMinori e videogiochi

�� Di fronte al fenomeno di videogiochi  violenti o pornografici, iDi fronte al fenomeno di videogiochi  violenti o pornografici, il Parlamento e il l Parlamento e il 
Consiglio europeo hanno approvato una raccomandazione relativa aConsiglio europeo hanno approvato una raccomandazione relativa alla tutela dei lla tutela dei 
minori e della dignitminori e della dignitàà umana (umana (Racc.Racc. 2006/952/CE del 20 dicembre 2006), che 2006/952/CE del 20 dicembre 2006), che 
peraltro non produce effetti immediatamente cogenti allperaltro non produce effetti immediatamente cogenti all’’interno dellinterno dell’’ordinamento ordinamento 
italiano.italiano.

�� In Italia, in mancanza di una normativa che si riferisca ai videIn Italia, in mancanza di una normativa che si riferisca ai videogiochi, ogiochi, èè solo solo 
possibile disporre il sequestro degli stessi quando il loro contpossibile disporre il sequestro degli stessi quando il loro contenuto configuri enuto configuri 
unun’’ipotesi di reato (ad es., istigazione a delinquere ipotesi di reato (ad es., istigazione a delinquere pedopornografiapedopornografia). ). 

�� Sono allSono all’’esame del Parlamento progetti di legge governativi che prevedonoesame del Parlamento progetti di legge governativi che prevedono
ll’’obbligo per i produttori , gli importatori e i distributori di cobbligo per i produttori , gli importatori e i distributori di classificare i lassificare i vidvid. secondo . secondo 
il sistema di autoregolamentazione europea riconosciuto (PEGI, Pil sistema di autoregolamentazione europea riconosciuto (PEGI, Pan an EuropeanEuropean
Game Game InformationInformation), messo a punto dalla Federazione europea del software ), messo a punto dalla Federazione europea del software 
interattivo e sostenuto dalla Commissione europea. Prima della dinterattivo e sostenuto dalla Commissione europea. Prima della distribuzione, i istribuzione, i 
produttori ecc. devono depositare una copia e dichiarare la clasproduttori ecc. devono depositare una copia e dichiarare la classificazione sificazione 
allall’’apposito Comitato media e minori Ministero della Comunicazione. apposito Comitato media e minori Ministero della Comunicazione. EE’’ vietata la vietata la 
diffusione di diffusione di vidvid. privi della classificazione e sono previste sanzioni amministr. privi della classificazione e sono previste sanzioni amministrative ative 
e penali. Alle penali. All’’accertamento delle violazioni provvede laccertamento delle violazioni provvede l’’AutoritAutoritàà per le garanzie nelle per le garanzie nelle 
comunicazioni.    comunicazioni.    



Minori e televisione Minori e televisione 

�� In tale ambito operano da tempo varie fonti internazionali e comIn tale ambito operano da tempo varie fonti internazionali e comunitarie (art. 17 unitarie (art. 17 
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo approvata il 20 novembConvenzione ONU sui diritti del fanciullo approvata il 20 novembre 1989 e resa re 1989 e resa 
esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176; art 22 Diresecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176; art 22 Direttiva 89/552/CE ettiva 89/552/CE 
del 3 ottobre 1989; art. 22 bis Direttiva 97/36/CE.del 3 ottobre 1989; art. 22 bis Direttiva 97/36/CE.

�� Fondamentale, poi, la legge 6 agosto 1990, n. 223 (cd. Legge Fondamentale, poi, la legge 6 agosto 1990, n. 223 (cd. Legge MammMammìì), che ), che 
pone una serie di divieti:pone una serie di divieti:

1.1. di trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale;di trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale;
2.2. di trasmissione di programmi che possano nuocere alo sviluppo pdi trasmissione di programmi che possano nuocere alo sviluppo psicofisico del sicofisico del 

minore, che contengano scene di violenza gratuita o pornografichminore, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che e, che 
inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze dinducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, i razza, sesso, 
religione o nazionalitreligione o nazionalitàà

3.3. Il divieto di trasmette Il divieto di trasmette filmsfilms ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione 
o la rappresentazione in pubblico, oppure siano stati vietati aio la rappresentazione in pubblico, oppure siano stati vietati ai minori di anni 18minori di anni 18

4.4. Il divieto di trasmettere integralmente o parzialmente Il divieto di trasmettere integralmente o parzialmente filmsfilms vietati ai minori di vietati ai minori di 
anni 14 prima delle 22.30 e dopo le 7anni 14 prima delle 22.30 e dopo le 7

5.5. In  tema di pubblicitIn  tema di pubblicitàà, si dispone che essa , si dispone che essa ““non deve arrecare pregiudizio non deve arrecare pregiudizio 
morale o fisico ai minorenni e ne morale o fisico ai minorenni e ne èè vietato lvietato l’’inserimento nei programmi di cartoni inserimento nei programmi di cartoni 
animati. animati. 



Minori e televisione Minori e televisione 

(continua)(continua)
�� Codice di autoregolamentazione TV e minori. Firmato il 29 novembCodice di autoregolamentazione TV e minori. Firmato il 29 novembre 2002 presso il Ministero delle re 2002 presso il Ministero delle 

comunicazioni dai rappresentanti delle aziende televisive, poi dcomunicazioni dai rappresentanti delle aziende televisive, poi denominato enominato Cod.Cod. di di autoregautoreg. media e minori con . media e minori con 
decreto 14 maggio 2007, n. 72decreto 14 maggio 2007, n. 72

�� Esso Esso èè rivolto a tutelare i diritti e lrivolto a tutelare i diritti e l’’integritintegritàà psichica e morale dei minori; in tal senso, enuncia sette psichica e morale dei minori; in tal senso, enuncia sette ““principi principi 
generaligenerali”” e una serie di e una serie di ““norme d comportamentonorme d comportamento”” vincolanti per tutte le TV.vincolanti per tutte le TV.

�� LL’’applicazione del Codice applicazione del Codice èè affidata ad un Comitato, operante presso il suddetto Ministero,affidata ad un Comitato, operante presso il suddetto Ministero, in cui sono in cui sono 
rappresentati pariteticamente i telespettatori, le televisioni erappresentati pariteticamente i telespettatori, le televisioni e le istituzioni.le istituzioni.

�� Il Comitato, dIl Comitato, d’’ufficio o su denuncia dei soggetti interessati, verifica la violufficio o su denuncia dei soggetti interessati, verifica la violazione del codice e, in caso di azione del codice e, in caso di 
accertata violazione, adotta una risoluzione motivata e determinaccertata violazione, adotta una risoluzione motivata e determina le modalita le modalitàà con le quali ne debba essere data con le quali ne debba essere data 
notizia. Esso può ingiungere allnotizia. Esso può ingiungere all’’emittente di modificare, o sospendere il programma emittente di modificare, o sospendere il programma ediedi adeguare la propria adeguare la propria 
condotta alle prescrizioni del codice , indicando tempi e modalicondotta alle prescrizioni del codice , indicando tempi e modalittàà di attuazione. Le delibere del Comitato sono di attuazione. Le delibere del Comitato sono 
inoppugnabili e vanno trasmesse allinoppugnabili e vanno trasmesse all’’AutoritAutoritàà per le garanzie nelle comunicazioni, che può a sua volta aprireper le garanzie nelle comunicazioni, che può a sua volta aprire un un 
procedimento per lprocedimento per l’’applicazione delle sanzioni, di cui si dirapplicazione delle sanzioni, di cui si diràà subito subito infrainfra..

�� LL’’art. 10 della legge n. 112 del 2004 (art. 10 della legge n. 112 del 2004 (L.GasparriL.Gasparri), come modificato dalla legge n. 37 del 2006 stabilisce che le ), come modificato dalla legge n. 37 del 2006 stabilisce che le 
emittenti televisive, fermo restando il rispetto delle norme intemittenti televisive, fermo restando il rispetto delle norme internazionali e comunitarie e in particolare delle ernazionali e comunitarie e in particolare delle 
norme di cui agli norme di cui agli arttartt. 8 e 15 della legge n. 223 del 1990, sono tenute ad osservare l. 8 e 15 della legge n. 223 del 1990, sono tenute ad osservare le norme del Codice di e norme del Codice di 
autoregautoreg. Tra l. Tra l’’altro altro èè prevista lprevista l’’applicazione di specifiche misure di tutela dei minori nella fasapplicazione di specifiche misure di tutela dei minori nella fascia oraria 16cia oraria 16--19 19 
(cd. Tv dei minori), con particolare riguardo ai messaggi pubbli(cd. Tv dei minori), con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari e alle promozioni, nonchcitari e alle promozioni, nonchéé alle trasmissioni alle trasmissioni 
di commento di eventi sportivi.di commento di eventi sportivi.

�� Il TU sulla radiotelevisione, emanato con Il TU sulla radiotelevisione, emanato con D.LgsD.Lgs n. 177 del 2005 recepisce tali principi in un apposito Capo II n. 177 del 2005 recepisce tali principi in un apposito Capo II 
(tutela dei minori nelle trasmissioni televisive) , stabilendo c(tutela dei minori nelle trasmissioni televisive) , stabilendo che le emittenti sono tenute ad osservare le he le emittenti sono tenute ad osservare le 
disposizioni del Codice, che le eventuali modificazioni o ldisposizioni del Codice, che le eventuali modificazioni o l’’adozione di nuovi strumenti di autoregolamentazione adozione di nuovi strumenti di autoregolamentazione 
cessa di essere uno strumento lasciato alla disponibilitcessa di essere uno strumento lasciato alla disponibilitàà delle parti che liberamente vi aderiscono, che le delle parti che liberamente vi aderiscono, che le 
disposizioni del Codice acquistano forza di legge.disposizioni del Codice acquistano forza di legge.



Minori e televisione Minori e televisione 

(continua)(continua)
�� La vigilanza sul rispetto della disciplina descritta La vigilanza sul rispetto della disciplina descritta èè attribuita dal TU alla attribuita dal TU alla 

Commissione sui servizi e i prodotti, organo dellCommissione sui servizi e i prodotti, organo dell’’AutoritAutoritàà per le garanzie nelle per le garanzie nelle 
comunicazioni (istituita con l. n. 249 del 1997 in sostituzione comunicazioni (istituita con l. n. 249 del 1997 in sostituzione del Garante per la del Garante per la 
radiodiffusione e lradiodiffusione e l’’editoria).editoria).

�� La Commissione, in collaborazione con il Comitato di applicazionLa Commissione, in collaborazione con il Comitato di applicazione del codice di e del codice di 
autor., verifica il rispetto delle norme in materia di tutela deautor., verifica il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori anche sulla i minori anche sulla 
base delle segnalazioni effettuate. Lbase delle segnalazioni effettuate. L’’inosservanza dei divieti del TU inosservanza dei divieti del TU èè punita con punita con 
una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 350 mila euro e, una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 350 mila euro e, nei casi pinei casi piùù gravi, gravi, 
con la sospensione della concessione o dellcon la sospensione della concessione o dell’’autorizzazione per un periodo da 1 a autorizzazione per un periodo da 1 a 
10 giorni. In caso di trasmissione di film privo di nulla osta o10 giorni. In caso di trasmissione di film privo di nulla osta o vietato ai minori di 18 vietato ai minori di 18 
anni, può essere disposta la disattivazione dellanni, può essere disposta la disattivazione dell’’impianto. Tali sanzioni sono impianto. Tali sanzioni sono 
deliberate dalla Commissione per i servizi e prodotti, su denuncdeliberate dalla Commissione per i servizi e prodotti, su denuncia del Comitato di ia del Comitato di 
applicazione del Codice.applicazione del Codice.

�� Secondo la migliore dottrina, Secondo la migliore dottrina, èè altresaltresìì configurabile la responsabilitconfigurabile la responsabilitàà civile civile 
delldell’’emittente televisiva per i danni che possono farsi risalire ai pemittente televisiva per i danni che possono farsi risalire ai programmi televisivi rogrammi televisivi 
trasmessi; non pare ammissibile, in tal caso, la distinzione tratrasmessi; non pare ammissibile, in tal caso, la distinzione tra soggetti soggetti 
normalmente capaci e soggetti particolarmente influenzabili, datnormalmente capaci e soggetti particolarmente influenzabili, dato che la legge o che la legge 
parla indistintamente di tutela dei minori sulla base di criteriparla indistintamente di tutela dei minori sulla base di criteri anagrafici; nanagrafici; néé sembra sembra 
possibile fare valere lpossibile fare valere l’’eventuale negligenza di chi deve vigilare sulleventuale negligenza di chi deve vigilare sull’’incolumitincolumitàà dei dei 
minori, dato che costui non sempre minori, dato che costui non sempre èè in grado di prevedere il reale contenuto in grado di prevedere il reale contenuto 
suggestivo della trasmissione. Lsuggestivo della trasmissione. L’’obbligo di non trasmettere, quanto meno nelle obbligo di non trasmettere, quanto meno nelle 
fasce protette, grava prioritariamente sullfasce protette, grava prioritariamente sull’’emittente, che dunque ben può essere emittente, che dunque ben può essere 
chiamata a rispondere dei danni cagionati.chiamata a rispondere dei danni cagionati.



Impiego dei minori nelle Impiego dei minori nelle 

trasmissioni TVtrasmissioni TV
�� In attuazione della cit. legge n. 112 del 2004 (legge In attuazione della cit. legge n. 112 del 2004 (legge GasparriGasparri) ) èè stato emanato il stato emanato il 

Regolamento per la disciplina dellRegolamento per la disciplina dell’’impiego dei minori degli anni 14 in programmi impiego dei minori degli anni 14 in programmi 
televisivi. televisivi. 

�� Tale reg. Tale reg. èè applicabile nellapplicabile nell’’ambito o al di fuori di un rapporto di lavoro, quando vi ambito o al di fuori di un rapporto di lavoro, quando vi 
sia utilizzazione delle immagini o delle voci dei minori.sia utilizzazione delle immagini o delle voci dei minori.

�� Esso prescrive che nei programmi radiotelevisivi, compresi quellEsso prescrive che nei programmi radiotelevisivi, compresi quelli di intrattenimento i di intrattenimento 
o di carattere sociale o informativo, lo di carattere sociale o informativo, l’’impiego dei minori di anni 14 deve avvenire impiego dei minori di anni 14 deve avvenire 
““con il massimo rispetto della dignitcon il massimo rispetto della dignitàà personale, dellpersonale, dell’’immagine, dellimmagine, dell’’integritintegritàà
psicofisica e della privacypsicofisica e della privacy””; estende l; estende l’’obbligatorietobbligatorietàà del Codice di del Codice di 
autoregolamentazione anche in questo settore e vieta:autoregolamentazione anche in questo settore e vieta:

1.1. Sottoporre i minori degli anni 14ad azioni o situazioni pericoloSottoporre i minori degli anni 14ad azioni o situazioni pericolose per la salute se per la salute 
psicofisica;psicofisica;

2.2. Far loro assumere anche per gioco o per finzione bevande alcolicFar loro assumere anche per gioco o per finzione bevande alcoliche o he o 
stupefacenti; coinvolgerli in argomenti o immagini di contenuto stupefacenti; coinvolgerli in argomenti o immagini di contenuto volgare, licenzioso volgare, licenzioso 
o violento;o violento;

3.3. Utilizzarli in richieste di denaro o di elargizioni.Utilizzarli in richieste di denaro o di elargizioni.
�� Una serie di ulteriori divieti Una serie di ulteriori divieti èè contenuta, poi, nel Codice di autoregolamentazione.contenuta, poi, nel Codice di autoregolamentazione.
LL’’impiego lavorativo dei minori di 14 anni per la realizzazione diimpiego lavorativo dei minori di 14 anni per la realizzazione di programmi programmi 

radiotelevisivi resta disciplinato dalla legge n. 977 del 1967 radiotelevisivi resta disciplinato dalla legge n. 977 del 1967 ““tutela del lavoro dei tutela del lavoro dei 
bambini e degli adolescentibambini e degli adolescenti””



Impiego dei minori nella Impiego dei minori nella 

pubblicitpubblicitàà
�� LL’’art. 8 della legge n. 223 del 1990 prevede che art. 8 della legge n. 223 del 1990 prevede che ““la pubblicitla pubblicitàà radiofonica e televisiva non deve radiofonica e televisiva non deve 

offendere la dignitoffendere la dignitàà della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sessodella persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e e 
nazionalitnazionalitàà, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve i, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a ndurre a 
comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e lcomportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’’ambiente, non deve arrecare ambiente, non deve arrecare 
pregiudizio morale o fisico ai minorenni, e ne pregiudizio morale o fisico ai minorenni, e ne èè vietato lvietato l’’inserimento nei programmi di cartoni inserimento nei programmi di cartoni 
animati.animati.

�� La legge nLa legge n.112.112 del 2004 aveva vietato in modo assoluto ldel 2004 aveva vietato in modo assoluto l’’impiego di minori di anni 14 per impiego di minori di anni 14 per 
messaggi pubblicitari e spot, ma tale disposizione messaggi pubblicitari e spot, ma tale disposizione èè stata abrogata dalla legge n. 37 del 2006, stata abrogata dalla legge n. 37 del 2006, 
perchperchéé ritenuta troppo penalizzante nei confronti del comparto pubblicritenuta troppo penalizzante nei confronti del comparto pubblicitario.itario.

�� Il Codice di autoregolamentazione Tv e minori impegna le impreseIl Codice di autoregolamentazione Tv e minori impegna le imprese televisive a controllare i televisive a controllare i 
contenuti della pubblicitcontenuti della pubblicitàà stessa , nonchstessa , nonchéé dei trailer e delle promozioni dei programmi e a non dei trailer e delle promozioni dei programmi e a non 
trasmettere quelli che possono ledere ltrasmettere quelli che possono ledere l’’armonico sviluppo della personalitarmonico sviluppo della personalitàà dei minori o che dei minori o che 
posano costituire fonte di pericolo fisico o morale per gli stesposano costituire fonte di pericolo fisico o morale per gli stessi, dedicando particolare si, dedicando particolare 
attenzione per la cd. fascia protetta. Si opera un espresso rinvattenzione per la cd. fascia protetta. Si opera un espresso rinvio, poi, alle norme del Codice di io, poi, alle norme del Codice di 
autoregolamentazione pubblicitaria, ove queste offrano garanzie autoregolamentazione pubblicitaria, ove queste offrano garanzie di maggiore tutela. Sono di maggiore tutela. Sono 
previsti tre livelli di protezione: generale (tutte le fasce oraprevisti tre livelli di protezione: generale (tutte le fasce orarie), rafforzata (fasce della TV per rie), rafforzata (fasce della TV per 
tutti) specifica (fascia protetta: ore 16tutti) specifica (fascia protetta: ore 16--19).19).

�� LL’’art. 40 del T.U. della Radiotelevisione detta disposizioni volteart. 40 del T.U. della Radiotelevisione detta disposizioni volte a tutelare i minori nei confronti a tutelare i minori nei confronti 
delle televendite.delle televendite.



Minori e InternetMinori e Internet

�� Oltre alla Carta di Treviso, che Oltre alla Carta di Treviso, che –– come visto come visto -- recentemente ha esteso il proprio ambito recentemente ha esteso il proprio ambito 
applicativo al giornalismo on line e multimediale , va segnalatoapplicativo al giornalismo on line e multimediale , va segnalato il Codice di il Codice di 
autoregolamentazione Internet e minori, sottoscritto dalle maggiautoregolamentazione Internet e minori, sottoscritto dalle maggiori associazioni di providers (19 ori associazioni di providers (19 
novembre 2003). Esso impegna le associazioni che liberamente vi novembre 2003). Esso impegna le associazioni che liberamente vi aderiscono ad offrire ai aderiscono ad offrire ai 
clienti (genitori, educatori, scuole, aggregazioni giovanili) vaclienti (genitori, educatori, scuole, aggregazioni giovanili) vari tipi di servizi al fine di tutelare i ri tipi di servizi al fine di tutelare i 
minori (navigazione differenziata, sistemi di individuazione delminori (navigazione differenziata, sistemi di individuazione delll’’etetàà delldell’’utente, password di utente, password di 
accesso, anonimato protetto, ecc.), nonchaccesso, anonimato protetto, ecc.), nonchéé a collaborare con le autorita collaborare con le autoritàà competenti per competenti per 
contrastare la pedopornografia on line. Un apposito Comitato di contrastare la pedopornografia on line. Un apposito Comitato di garanzia, nominato nel 2004 garanzia, nominato nel 2004 
dal Ministro delle comunicazioni esercita la vigilanza sulla cordal Ministro delle comunicazioni esercita la vigilanza sulla corretta applicazione del codice e retta applicazione del codice e 
può applicare sanzioni (censura, revoca dellpuò applicare sanzioni (censura, revoca dell’’autorizzazione del marchio autorizzazione del marchio ““Internet e minori, Internet e minori, 
pubblicazione del provvedimento di revoca).pubblicazione del provvedimento di revoca).

�� Se si considerano tali sanzioni (assai miti e comminabili ai solSe si considerano tali sanzioni (assai miti e comminabili ai soli aderenti al Codice Internet) e i aderenti al Codice Internet) e 
quelle, ben piquelle, ben piùù severe e correlate a norme dotate di efficacia severe e correlate a norme dotate di efficacia erga erga omnesomnes, previste dal Codice , previste dal Codice 
TV e minori, si nota un paradosso: lTV e minori, si nota un paradosso: làà dove il rischio dove il rischio èè maggiore, la tutela maggiore, la tutela èè meno intensa.meno intensa.

�� Recentemente, però, Recentemente, però, èè stato approvato il DPR n. 72 del 2007, relativo al riordino degstato approvato il DPR n. 72 del 2007, relativo al riordino degli li 
organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni. Taleorganismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni. Tale documento normativo ha documento normativo ha 
previsto la creazione di u n unico Codice di autoregolamentazionprevisto la creazione di u n unico Codice di autoregolamentazione media e minori (da adottarsi e media e minori (da adottarsi 
con D. Ministro delle comunicazioni ai sensi dellcon D. Ministro delle comunicazioni ai sensi dell’’art. 34, comma 3, TU sulla radiotelevisione) e art. 34, comma 3, TU sulla radiotelevisione) e 
di un unico Comitato di applicazione. Il nuovo codice, in fase ddi un unico Comitato di applicazione. Il nuovo codice, in fase di predisposizione, si occuperi predisposizione, si occuperàà di di 
tv, Internet, telefonia e videogiochi. A meno che il nuovo codictv, Internet, telefonia e videogiochi. A meno che il nuovo codice non introduca un adeguato e non introduca un adeguato 
regime regime sanzionatoriosanzionatorio, la diversit, la diversitàà di tutela appare destinata a rimanere, comunque,  evidente, di tutela appare destinata a rimanere, comunque,  evidente, 
con lcon l’’eccezione offerta dalla eccezione offerta dalla pedopornografiapedopornografia, dove l, dove l’’intervento normativo intervento normativo èè assai piassai piùù
sviluppato (v. sviluppato (v. infrainfra).).



La tutela dei minori nei La tutela dei minori nei 

confronti della confronti della 

pedopornografiapedopornografia in retein rete
�� La legge n. 38 del 2006 La legge n. 38 del 2006 ““Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessualeDisposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei dei 

bambini e la bambini e la pedopornografiapedopornografia anche a mezzo Internetanche a mezzo Internet””, modificando gli , modificando gli arttartt. 600 bis e  seguenti . 600 bis e  seguenti 
del c.p. ha istituito, presso il Ministero delldel c.p. ha istituito, presso il Ministero dell’’interno, il Centro nazionale per il contrasto della interno, il Centro nazionale per il contrasto della 
pedopornografiapedopornografia sulla rete internet e, presso il Dipartimento pari opportunitsulla rete internet e, presso il Dipartimento pari opportunitàà della Presidenza della Presidenza 
del Consiglio, ldel Consiglio, l’’Osservatorio e la banca dati.Osservatorio e la banca dati.

�� I fornitori di servizi resi tramite reti di comunicazione elettrI fornitori di servizi resi tramite reti di comunicazione elettronica sono obbligati a segnalare al onica sono obbligati a segnalare al 
Centro le imprese o i soggetti che a qualsiasi titolo diffondonoCentro le imprese o i soggetti che a qualsiasi titolo diffondono, distribuiscono o fanno , distribuiscono o fanno 
commercio, anche in via telematica, di materiale commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornograficopedopornografico; l; l’’omessa segnalazione omessa segnalazione èè
punita con la sanzione amministrativa da 50 a 250 mila euro. punita con la sanzione amministrativa da 50 a 250 mila euro. 

�� I I providerprovider sono tenuti, entro 6 ore dalla segnalazione del Centro, a procesono tenuti, entro 6 ore dalla segnalazione del Centro, a procedere al blocco dei siti dere al blocco dei siti 
segnalati, in modo che questi siano oscurati.segnalati, in modo che questi siano oscurati.

�� La Commissione europea ha promosso i programma La Commissione europea ha promosso i programma SaferSafer Internet, nel cui ambito Internet, nel cui ambito èè stato stato 
elaborato il progetto HOT114, consistente nella realizzazione dielaborato il progetto HOT114, consistente nella realizzazione di unun’’apposita linea telefonica (il apposita linea telefonica (il 
114, appunto), affidata dal Ministero delle comunicazioni al Tel114, appunto), affidata dal Ministero delle comunicazioni al Telefono azzurro. A tale numero efono azzurro. A tale numero 
possono essere segnalate la presenza in rete di materiale possono essere segnalate la presenza in rete di materiale pedopornograficopedopornografico o di contenuti o di contenuti 
lesivi per lo sviluppo psicofisico del bambino. Tale segnalazionlesivi per lo sviluppo psicofisico del bambino. Tale segnalazione viene inoltrata alla Polizia di e viene inoltrata alla Polizia di 
Stato, Dipartimento della Polizia postale e al Centro suddetto, Stato, Dipartimento della Polizia postale e al Centro suddetto, che può disporre lche può disporre l’’oscuramento oscuramento 
del sito. del sito. 



…… Buon lavoroBuon lavoro


