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LA COSTITUZIONE ITALIANA

ART. 30 COMMA I:
E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se 
nati fuori dal matrimonio”.
ART. 30 COMMA II:
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro 
compiti”.



CODICE CIVILE

Art. 147 Doveri verso i figli:
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere 
moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo 
quanto previsto dall’art. 315 bis.

Art. 315 Stato giuridico della filiazione:
Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico

Art. 315 bis Diritti e doveri del figlio:
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel 
rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di et inferiore ove capace di 
discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie 
sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa. 



ORGANI GIUDIZIARI

- Tribunale per i Minorenni
- Giudice Tutelare
- Tribunale Ordinario, civile e penale

La competenza territoriale individua sempre l’organo competente nel luogo di 
residenza abituale dei minori.



Art. 316 Responsabilità genitoriale:
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo 
conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune 
accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere 
senza particolari formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e 
anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più 
utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il 
potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare 
l’interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il 
riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della 
responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.
I genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle 
condizioni di vita del figlio.



GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL MINORE

TUTELA: 
La tutela è uno strumento giuridico utilizzato allorquando l’esercizio della responsabilità 
genitoriale manca o è impedito.

AFFIDAMENTO:
In caso di separazione dei genitori interviene una normativa specifica per regolamentare 
l’affidamento della prole e la frequentazione con il genitore non più convivente.
Nei casi invece, in cui il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo 
alla sua crescita interviene l’affidamento provvisorio o ad singolo individuo o ad una famiglia, 
o ad una comunità familiare per il tempo necessario ai genitori di recuperare il proprio ruolo 
educativo.

ADOZIONE:
Procedura che fa seguito alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore che 
interviene nei casi in cui venga accertato lo stato di abbandono di un minore che, deve però 
essere causato da circostanze che non abbiano carattere transitorio.



TUTELA

La tutela è uno strumento giuridico utilizzato allorquando l’esercizio della responsabilità 
genitoriale manca o è impedito.
In questi casi interviene la figura del tutore che esercita le funzioni di cura del minore, 
rappresentanza legale ed amministrazione.
Detta funzione viene esercitata a titolo gratuito, è obbligatoria ma lascia discrezionalità alla 
persona nell’esercizio delle proprie funzioni.

I casi in cui interviene la tutela sono essenzialmente:
- La morte di entrambi i genitori
- Genitori ignoti
- Cause diverse che impediscano ai genitori di esercitare la responsabilità 
genitoriale e in questa categoria rientrano ad esempio:
a) Decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale
b) Interdizione
c) Minore età
d) Incapacità naturale
e) Impedimento oggettivo



AFFIDAMENTO L. 184/83

Nei casi in cui il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare 
idoneo alla sua crescita interviene l’affidamento provvisorio o ad singolo 
individuo o ad una famiglia per il tempo necessario ai genitori di recuperare il 
proprio ruolo educativo (è previsto un periodo massimo di 24 mesi che può 
essere prorogato)



ADOZIONE

La procedura viene preceduta dalla dichiarazione dello stato di adottabilità del 
minore che interviene nei casi in cui venga accertato lo stato di abbandono che, 
deve però essere causato da circostanze che non abbiano carattere transitorio.
In tali casi viene nominato il tutore e si avvia la pratica di adozione: pertanto lo 
stato di adottabilità cessa solo per raggiungimento maggiore età, intervenuta 
adozione o revoca.

La segnalazione dello stato di abbandono di un minore può essere effettuata da 
chiunque ne abbia conoscenza.

Se il minore ha compiuto 12 anni deve essere sentito prima di dichiararne lo stato 
di adottabilità, mentre quello che abbia compiuto i 14 anni deve prestare il proprio 
consenso



L’adozione è consentita a coppie unite in matrimonio da almeno 3 anni che 
non siano separati legalmente o solo di fatto. L’età della coppia che intende 
adottare deve superare di almeno 18 anni ma non più di 45 quella del minore, 
limiti che possono essere derogati in alcuni casi quali:
- Dalla mancata adozione derivi un danno grave al minore
- Se la coppia ha comunque figli minori
- Se l’adozione riguardi un fratello o sorella di un minore già adottato
- Se una solo della coppia supera il tetto massimo di età (sino però a 
55 anni).


