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CaPitolo i

La Normativa
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1. I diritti del minore nelle Convenzioni Internazionali

A livello internazionale il documento più importante in materia di dirit-
to minorile è la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (20 No-
vembre 1989), ratificata in Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 1761. La 

1 Legge n. 176/91: Art. 1: gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Con-
venzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a 
prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica 
o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, 
dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza; 2. Gli 
Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro 
ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni pro-
fessate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari. Art. 3 1. In tutte 
le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, 
dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve 
essere una considerazione preminente. 2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezio-
ne e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi 
tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti 
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Convenzione di New York prevede che ogni Stato si adoperi per garantire al 
minore tutti i diritti di cui è portatore.

Il criterio generale su cui si fonda è il supremo interesse del minore. Nei 
casi in cui un minore si dovesse trovare in una situazione che gli possa ar-
recare danno, lo Stato, e in concreto i Servizi Sociali e gli altri operatori del 
settore, devono proteggerlo ed aiutarlo a far sì che possa superare il momento 
di crisi nel migliore dei modi, supportandolo. In particolare, nell’ipotesi in cui 
il minore sia coinvolto in procedure giudiziarie, la Convenzione gli riconosce 
il diritto – ed il conseguente onere a carico dell’Organo Giudiziario – di es-
sere ascoltato dal Giudice, il quale dovrà tenere conto dell’opinione da questi 
espressa in ogni procedimento giudiziario che lo riguarda. Nello specifico, la 
Convenzione di New York prevede il diritto del minore ad essere sentito diret-
tamente o indirettamente, dopo aver accertato la sua capacità di comprensione 
e di valutazione.

Un’altra convenzione di particolare importanza in materia di diritti dei 
minori è la Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori (Stra-
sburgo 1996), ratificata in Italia con la Legge del 20 marzo 2003, n. 772 che, 

legislativi e amministrativi appropriati. 3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, 
servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme 
alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per 
quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo. 
Art. 6 1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. 2. Gli Stati parti assi-
curano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo. Art. 8 1. Gli stati parti si 
impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità ivi compresa la sua nazionalità, 
il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. 2. Se 
un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati 
parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapi-
damente possibile. Art. 9 1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori 
contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria 
e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse 
preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad 
esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo oppure se vivano separati e una decisione 
debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo Art. 12 1. Gli Stati parti garantiscono al fan-
ciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo 
interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età 
e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in 
ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante 
o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

2 Legge 77/03, Cap. II, Parte A, “Misure procedurali per promuovere l’esercizio dei diritti dei fanciul-
li”. Art. 3: “Ad un fanciullo che è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, 
sono conferiti nelle procedure dinnanzi ad una autorità giudiziaria che lo concernono i seguenti diritti, di 
cui egli stesso può chiedere di beneficiare: a) ricevere ogni formazione pertinente; b) essere consultato ed 
esprimere la sua opinione; c) essere informato delle eventuali conseguenze dell’attuazione della sua opi-
nione e delle sue eventuali conseguenze di ogni decisione”. Art. 4: “1) Salvo quanto disposto dall’articolo 
9, il fanciullo ha il diritto di chiedere, personalmente o per il tramite di altre persone o organi, la designa-
zione di un rappresentante speciale delle procedure dinnanzi ad un’autorità giudiziaria che lo concernono, 
qualora il diritto interno privi coloro che hanno responsabilità di genitore, della facoltà di rappresentare il 
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in linea con i principi generali, ha posto l’attenzione sul diritto del soggetto, 
anche in difficoltà, a poter esprimere la propria opinione in tutti i procedi-
menti giudiziari in cui è coinvolto, prevedendo, in particolare, il diritto del 
minore di essere informato ed ascoltato nei procedimenti che lo riguardano. 

Questo comporta che i minori, soprattutto gli adolescenti, siano informati 
e resi partecipi di quello che sta loro accadendo e sia loro assicurata una pro-
tezione speciale, oltre alla possibilità di essere ascoltati in merito. La legge, 
proprio in virtù della minore età del soggetto interessato, appronta degli stru-
menti specifici, come ad esempio la possibilità per il ragazzo di chiedere di es-
sere assistito da una persona che lo aiuti ad esprimere meglio il suo pensiero, 
qualora risultasse difficile esprimere il proprio parere davanti ad un giudice.

La Convenzione di Strasburgo, inoltre, lega il diritto di essere informato 
alla necessità di affiancare al minore una figura, o un organismo, opportuna-
mente scelti e competenti, che possano dare efficace espressione a tale diritto: 
il “rappresentante”3. Il rappresentate deve svolgere determinati compiti, tra 
cui: dare al minore tutte le informazioni che gli sono necessarie, spiegargli che 
tipo di conseguenze possono avere i suoi atti e farsi portavoce delle opinioni 
del minore presso il giudice.

fanciullo per via di un conflitto d’interesse con lo stesso. 2) Gli Stati sono liberi di disporre che il diritto di 
cui al paragrafo 1 si applichi unicamente ai fanciulli considerati dal diritto interno come aventi un discer-
nimento sufficiente”. Art. 5: “Le Parti esaminano l’opportunità di concedere ai fanciulli diritti procedurali 
supplementari nelle procedure che li concernono dinnanzi ad un’autorità giudiziaria, in particolare: a) il 
diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata di loro scelta per aiutarli ad esprimere la 
loro opinione; b) il diritto di chiedere, essi stessi o per il tramite di altre persone o organi, la designazione 
di un rappresentante speciale, se del caso di un avvocato; c) il diritto di designare un proprio rappresen-
tante; d) il diritto di esercitare, in tutto o in parte, le prerogative di una parte in tali procedure”.

3 Legge 77/03. Art. 9, “Designazione di un rappresentante”: “1) Nelle procedura che interessano 
un fanciullo, se, in virtù del diritto interno, coloro che hanno responsabilità di genitore si vedono privati 
della facoltà di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto d’interessi con lo stesso, l’autorità giudi-
ziaria può designare un rappresentante speciale per il fanciullo in tali procedure. 2) Le Parti esaminano 
la possibilità di prevedere che, nelle procedure che interessano un fanciullo, l’autorità giudiziaria abbia 
facoltà di designare un rappresentante speciale, se del caso un avvocato, per rappresentare il fanciullo”. 
Art. 10 “Ruolo dei rappresentanti”: “1) Nel caso di procedure che interessano un fanciullo dinnanzi ad 
un’autorità giudiziaria, il rappresentante deve, a meno che ciò non sia manifestamente in contrasto con 
gli interessi superiori del fanciullo: a) fornire al fanciullo ogni intonazione pertinente, se quest’ultimo è 
considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente; b) fornire spiegazioni al fanciullo, 
se quest’ultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, in merito alle 
eventuali conseguenze dell’attuazione pratica della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni 
azione dei rappresentante; c) determinare l’opinione del fanciullo ed informarne l’autorità giudiziaria. 2) 
Le Parti esaminano la possibilità di estendere le norme del paragrafo 1 a coloro che hanno responsabilità 
di genitore”.
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2. I diritti del minore nella Costituzione italiana

La garanzia dei diritti dei minori deve essere una priorità per tutti i paesi e, 
quindi, anche per il nostro al fine di eliminare totalmente qualsiasi violazione 
ovvero al fine di limitare il più possibile le infrazioni nei confronti dei soggetti 
più deboli.

La Carta Costituzionale (del 1948) ha un ruolo fondamentale nella tutela 
dei soggetti di minore età, poiché individua quelle situazioni che meritano una 
tutela particolare, riconoscendo attenzione al minore e alla sua famiglia. In 
questo senso deve essere letto l’art. 34 inserito nei “Principi Fondamentali”, 
che afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali da-
vanti alla legge senza distinzioni di alcun genere, comprendendo quindi anche 
il minore. La medesima disposizione altresì prevede che è dovere dello Stato 
rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e, quindi, anche dei minori soprattutto attraverso l’emanazione di leggi 
ad hoc per rendere effettivi i loro diritti.

Di grande interesse è il successivo art. 105, che prescrive di adeguare l’or-
dinamento italiano alle norme internazionalmente riconosciute, comprese, 
quindi, quelle a tutela dei diritti dei minori (Convenzioni Internazionali). 

La disposizione dell’art. 306, comma 1, inserito nella sezione i “Rapporti 
Etico sociali”, sottolinea che è compito dei genitori istruire ed educare i figli, 
anche quelli nati fuori dal matrimonio, affermando quindi il principio di non 
discriminazione tra figli legittimi e figli naturali. Il secondo comma impone, 
invece, allo Stato di intervenire nel caso in cui le carenze dei genitori siano 
tali da non poter assicurare un’adeguata crescita del minore, attraverso forme 
di intervento che possono essere soltanto di supporto nei casi meno gravi o 
attraverso interventi di sostituzione temporanea (affido) o permanente incapa-
cità (adozione) per i casi più gravosi. Questo articolo si ricollega agli artt. 2 
e 3 della Cost.7 riconoscendo in capo al minore i diritti inviolabili di tutti gli 

4 Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

5 Art.10: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale gene-
ralmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle 
norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio 
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Re-
pubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per 
reati politici”.

6 Art. 30: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del 
matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge 
assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri 
della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”.

7 Art. 2, Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, 
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderoga-
bili di solidarietà politica, economica e sociale”. Art. 3, Cost.: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 
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uomini, della loro dignità, del pieno sviluppo della personalità e dei doveri di 
solidarietà.

L’articolo 318, al primo comma, riconosce il ruolo fondamentale della fa-
miglia dove il minore cresce e si sviluppa, e conferisce allo Stato l’incarico di 
intervenire per supportare questa funzione basilare. Al secondo comma viene, 
poi, ribadita l’importanza della maternità, dell’infanzia e della gioventù, che 
devono essere tutelate attraverso interventi legislativi, amministrativi, assi-
stenziali e di formazione adeguati allo sviluppo del minore. L’art. 339 garan-
tisce la libertà dell’insegnamento nella scuola, e tale norma merita una con-
siderazione particolare rispetto alle altre libertà costituzionalmente garantite, 
poiché il rapporto tra insegnamento e apprendimento presuppone una diffe-
renza di cognizioni e di preparazione tra chi insegna e chi impara, il che rende 
necessario garantire una tutela morale nei confronti dei giovani per consentire 
loro di sviluppare in autonomia una propria coscienza morale e civile10 (vd. 
Art. 1 D.Lgs n. 297/94). La Costituzione disciplina all’art. 3411 il diritto allo 
studio, richiedendo allo Stato di predisporre le strutture, i mezzi e gli strumen-
ti per assicurare la frequenza scolastica e per consentire al minore di acquisire 
le capacità per affrontare il futuro in ogni ambito della vita sociale (lavoro, 

e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese”.

8 Art. 31: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della 
famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge 
la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

9 Art. 33: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme 
generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e i gradi. Enti e privati hanno il diritto 
di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli ob-
blighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni 
un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato 
per l’ammissione ai vari ordini di scuole o per la conclusione di essi e per la abilitazione all’esercizio 
professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti 
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.

10 Con una disposizione che assume grande importanza in materia scolastica, il legislatore, nell’art. 1 
del D.Lgs., 16 aprile 1994, n. 297, prevede che l’esercizio della libertà di insegnamento è diretto a pro-
muovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli 
alunni e che tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni. 
Art. 1. Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento 1. Nel rispetto delle norme 
costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la 
libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. 
2. L’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la 
piena formazione della personalità degli alunni. 3. È garantita l’autonomia professionale nello svolgimento 
dell’attività didattica, scientifica e di ricerca. 

11 Art. 34: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbliga-
toria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti 
degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.
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interessi, cittadino etc.).
Nella sezione attinente ai “Rapporti economici”, l’art. 3712 si occupa in-

vece del lavoro minorile, statuendo che le condizioni di lavoro devono ga-
rantire al minore una appropriata tutela e che deve essere assicurata parità di 
retribuzione a parità di lavoro, rinviando alle norme di legge per la specifica 
disciplina di questi aspetti. Lo stesso articolo prevede inoltre che la legge deve 
stabilire il limite minimo di età per il lavoro salariato.

All’esito di questo breve excursus si può convenire sul fatto che la Costitu-
zione detta i principi cardine a tutela dei minori a cui il legislatore è obbligato 
ad uniformarsi, pena la incostituzionalità delle norme, sia di rango primario 
che subordinate, che si dovessero porre in contrasto con essa; tuttavia, si tratta 
sempre di norme programmatiche che devono poi essere rese effettive dall’or-
gano legislativo. Come vedremo nel nostro percorso di studio, il legislatore 
negli anni si è occupato in modo molto serio e puntuale della tutela del mino-
re, legiferando in ogni campo (lavoro, salute, scuola, famiglia, adozione, figli 
naturali, etc.) proprio per evitare vuoti legislativi nelle situazioni che abbiso-
gnano, invece, di una regolamentazione particolare.

3. I diritti del minore nel Codice Civile

Il Codice Civile contiene diversi articoli che attengono alla tutela del mi-
nore. Ci soffermeremo, in particolare, sullo status di figlio e sui rapporti con i 
genitori, trattando gli altri argomenti nei capitoli successivi. L’art. 2 c.c.13 fissa 
la maggiore età al compimento del diciottesimo anno, di conseguenza quando 
parliamo di minori intendiamo tutti coloro che non hanno ancora compiuto 
diciotto anni e che sono soggetti alla potestà genitoriale.

Il concetto di potestà, che prima spettava soltanto al padre, oggi, è esteso 
anche alla madre, motivo per cui non esiste più la locuzione “patria potestà” 
nei provvedimenti legislativi o amministrativi, bensì “potestà genitoriale” o 
“potestà parentale”, in quanto esercitata da entrambi i genitori, ed individua 
quel complesso di poteri, di obblighi e di limiti previsti per i genitori, nell’in-
teresse dei figli, che corrispondono al compito di guida, custodia, controllo, 

12 Art. 37: “La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela 
il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di 
retribuzione”.

13 Art. 2 c.c. “Maggiore età. Capacità di agire”: “[I]. La maggiore età è fissata al compimento del 
diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia 
stabilita una età diversa. [II]. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di 
capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni 
che dipendono dal contratto di lavoro”.
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alla rappresentanza legale, all’amministrazione del patrimonio del minore 
(art. 320 c.c.), all’insieme delle responsabilità educative ed affettive proprie 
del ruolo genitoriale.

In questo capitolo tratterremo del libro primo, che ha per titolo “Delle per-
sone e della famiglia”, ed in particolare dei Capi I e II del Titolo IX, rubricato 
“Dei diritti e doveri del figlio”. Il primo Capo che contiene gli articoli dal 315 
al 337 si occupa della responsabilità genitoriale in generale. In esso ritroviamo 
come primo principio quello per cui tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico 
(art. 315 c.c.), vale a dire che non c’è più la discriminazione fra figli legittimi, 
nati in costanza di matrimonio, e figli naturali (un tempo definiti “illegittimi”), 
nati fuori dal matrimonio.

Tutti i figli devono essere mantenuti, istruiti e assistiti moralmente dai ge-
nitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (v. art. 
315-bis c.c.). 

L’art. 315-bis c.c. si ricollega all’art. 30 della Costituzione, affermando 
il principio secondo cui i genitori hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed 
educare i figli a prescindere dal loro status, legittimo, naturale, adottivo, ma 
anche a prescindere dalle vicende personali dei genitori, sposati, separati, 
divorziati, conviventi (art. 317 c.c.). 

I genitori hanno altresì il compito di proteggere, guidare e sostenere il mi-
nore, affinché lo stesso diventi autonomo e responsabile secondo le rispettive 
sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 
316-bis). La soggezione dei figli ai genitori (art. 316, comma 1, c.c.) è stata 
temperata dalla norma, perché richiede al genitore di tenere conto della capa-
cità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 

All’art. 330 c.c.14 il Codice Civile prevede provvedimenti di decadenza 
della potestà genitoriale per tutelare il minore da comportamenti violenti o 
in altro modo devastanti, che possano avere conseguenze importanti sullo svi-
luppo del minore (sempre reintegrabile qualora vengano meno le ragioni per 
le quali la decadenza è stata pronunciata: art. 332 c.c.) o altri provvedimenti 
restrittivi (comunque revocabili ex art. 333 c.c. e con il conseguente riacquisto 
della potestà con effetti retroattivi ex tunc) - come l’allontanamento dalla casa 
famigliare - nel caso in cui siano presenti comportamenti di abuso di potere o 

14 Art. 330, “Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli”: “[I]. Il giudice può pronunziare la 
decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti 
o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. [II]. In tale caso, per gravi motivi, il giudice 
può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o 
convivente che maltratta o abusa del minore”.
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di violazione da parte dei genitori, nei confronti della personalità del figlio o 
delle sue libertà fondamentali, che incidano in modo negativo sul suo equili-
brio psichico o sulla sua personalità (vd. art. 342-bis c.c.).

Il ricorso per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi (art. 342-
bis c.c.) è la domanda con cui uno dei coniugi (o il convivente, oppure un altro 
familiare) chiede al Tribunale un provvedimento per ottenere una misura di 
protezione (cessazione della condotta illegittima, allontanamento del respon-
sabile, intervento dei servizi sociali, pagamento di un assegno periodico) qua-
lora l’altro coniuge (o il convivente, oppure un altro membro della famiglia) 
tenga un comportamento pregiudizievole.

La misura di protezione ha una durata massima di un anno, ulteriormente 
prorogabile per gravi motivi (v. normativa di riferimento agli artt. 342 bis c.c; 
Legge n. 154/2001; art. 736 bis c.p.c.; Legge n. 38/2009 che ha modificato 
l’art. 342-ter c.c.). Il provvedimento per ottenerla può essere richiesto dall’in-
teressato con l’assistenza del difensore munito di procura; l’assistenza di un 
difensore è però facoltativa. Al ricorso devono essere allegati il certificato di 
residenza e lo stato di famiglia. Il ricorso si presenta presso il Tribunale di 
residenza e la procedura non comporta alcun costo. L’udienza viene tenuta en-
tro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. All’esito, il provvedimento può 
essere impugnato davanti al Collegio in Tribunale con le forme del reclamo 
previste contro i provvedimenti cautelari dall’art. 669-terdecies c.p.c.

Nel successivo capo II (del titolo IX - primo libro), che contiene gli ar-
ticoli dal 337-bis al 337-octies c.c. (abrogati dal 338 al 342), si trovano le 
norme che si applicano in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli 
effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relati-
vi ai figli nati fuori del matrimonio. In passato il minore veniva affidato, in 
via esclusiva, ad uno dei due genitori, che quasi sempre era la madre perché 
veniva considerata più idonea a seguire il percorso di crescita. Ribaltando 
completamente questo concetto, viene adesso affermato il diritto alla bige-
nitorialità, per cui il figlio ha il diritto di continuare a ricevere da entrambi i 
genitori affetto, mantenimento, cura, formazione ed istruzione attraverso l’e-
sercizio della potestà, esercitata in maniera condivisa da entrambi i genitori 
(art. 337-ter, comma 1 c.c.). 

L’affidamento condiviso diviene pertanto la norma, mentre quello esclu-
sivo viene valutato caso per caso, sempre nell’effettivo interesse del minore 
(art. 337-quater c.c.).

Le decisioni di maggior interesse dovranno, quindi, essere condivise tra i 
genitori, mentre il giudice potrà intervenire in caso di disaccordo modifican-
do le precedenti disposizioni (art. 337-quinquies c.c.). La casa famigliare, in 
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presenza di figli, verrà assegnata al coniuge con il quale i primi coabiteranno 
(art. 337-sexies). Ed il giudice, nel procedimento di separazione dei genitori, 
potrà ascoltare (art. 337-octies c.c.) un dodicenne ovvero un minore anche di 
età inferiore, se capace di discernimento.

4. La tutela del minore nell’ambito penalistico

Nell’ambito penale, il minore può essere il soggetto attivo del reato ed 
in questo caso come vedremo nel prosieguo, il legislatore considerandolo un 
soggetto più fragile rispetto ad un adulto, ha previsto una legislazione speciale 
sia sostanziale sia istituendo un Tribunale ad hoc. Invero il minore può esse-
re però anche il soggetto passivo – la vittima - del reato ed anche in questo 
caso il legislatore ha avuto un particolare riguardo, colpendo con delle pene 
severissime determinati comportamenti. Purtroppo però nello specifico esiste 
una normativa che è tutt’altro che organica, anche se il legislatore più volte si 
è posto il problema e così ad esempio è intervenuto con il D. Lgs n. 39/14 (in 
attuazione della direttiva 2011/93/UE) per combattere l’abuso e lo sfruttamen-
to sessuale dei minori e la pornografia minorile. Ad ogni modo qui di seguito 
vengono indicati alcuni tra i reati più frequenti compiuti contro i minori ed 
altri magari più rari ed eccezionali ma ugualmente degni di nota.

4.1 Incesto (art. 564 c.p.) 

In tema dei reati perpetrati in ambito familiare rientra il delitto di incesto. 
L’art. 564 c.p. dispone che: “Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scan-
dalo, commette incesto con un discendente o un ascendente [75 c.c.], o con 
un affine in linea retta [78 c.c.], ovvero con una sorella o un fratello, è punito 
con la reclusione da uno a cinque anni [540]. La pena è della reclusione 
da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa. Nei casi preveduti dalle 
disposizioni precedenti, se l’incesto è commesso da persona maggiore di età 
con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona 
maggiorenne. La condanna pronunciata contro il genitore importa la deca-
denza dalla responsabilità genitoriale”.

Con questa norma si vuole colpire la condotta gravemente riprovevole ed 
altamente lesiva della moralità familiare e dei più elementari doveri parentali. 
Per la consumazione del reato è espressamente previsto il verificarsi dello 
scandalo. Quindi, ciò che si punisce non è l’incesto in sé, che è comunque 
generalmente disapprovato, ma semmai quel fatto ove scandaloso. Quindi, 
non si tutela il minore o una determinata famiglia, ma piuttosto l’Istituto in 
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generale inteso quale modello di riferimento. Per cui l’incesto, ove consumato 
in silenzio, non è punibile. Il Tribunale decide in forma collegiale ed è proce-
dibile d’ufficio.

4.2 Alterazione di stato (art. 567 c.p.) 

L’alterazione di stato è una fattispecie delittuosa prevista dall’art. 567 c.p.: 
“Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è 
punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la reclusione da cinque 
a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo 
stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o 
altre falsità”.

La norma tutela lo status del neonato che ha diritto a vedersi riconosciuto 
lo status che gli spetta per nascita e, quindi, è volta a contrastare l’attribuzione 
di uno status diverso. Al primo comma del citato articolo è prevista l’altera-
zione dello status mediante sostituzione materiale di due neonati. Al secondo 
comma è invece previsto il caso in cui venga fatta una falsa attestazione 
all’ufficiale di stato civile al momento della formazione dell’atto di nascita.

Nel primo caso la sostituzione può avvenire sia prima che dopo l’iscrizio-
ne della nascita nei registri civili. Nel secondo caso, invece, affinché possa 
integrarsi il reato, è necessario una falsa certificazione, falsa attestazione o 
una diversa falsità nella formazione dell’atto di nascita: quelle rilasciate dal 
personale medico o ostetrico con riferimento allo stato di gravidanza, o quelle 
rese all’ufficiale dello stato civile dai genitori del neonato o da altra persona 
autorizzata dalla legge. Perché la falsità possa determinare l’alterazione dello 
stato deve essere perciò «idonea a creare una falsa attestazione, con attribu-
zione al figlio di una diversa discendenza, in conseguenza dell’indicazione di 
un genitore diverso da quello “naturale”» (Cass. pen., sez VI, 17 settembre 
2014, n. 4713615).

15 Massima: “Ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 567, comma 2, c.p., è necessaria un’at-
tività materiale di alterazione di stato che costituisca un “quid pluris” rispetto alla mera falsa dichiarazio-
ne, e si caratterizzi per l’idoneità a creare una falsa attestazione, con attribuzione al figlio di una diversa 
discendenza, in conseguenza dell’indicazione di un genitore diverso da quello naturale. (In applicazione 
del principio, la Corte ha escluso che la condotta di una madre che si era limitata ad omettere l’indica-
zione del suo stato matrimoniale all’atto della dichiarazione della nascita del figlio potesse configurare 
il reato di alterazione di stato, dovendo ravvisarsi invece la fattispecie di cui all’art. 495 c.p., in quanto 
la dichiarazione pur se non veritiera, non era idonea ad eliminare il rapporto di filiazione effettivamente 
sussistente tra detto minore e il marito, in forza di quanto stabilito dall’art. 232, comma 2, c.c.) ”.1) Il 
ricorso è fondato. 2) La disposizione di cui all’art. 567 c.p., contestata nella specie prevede l’applicazione 
di sanzioni meno gravi per l’ipotesi di sostituzione fisica del minore, rispetto a quelle applicabili alla falsa 
dichiarazione che produca un’alterazione di stato. Tale severo trattamento sanzionatorio, è già stato ri-
tenuto esente da rilievi di incostituzionalità con ordinanza n. 106 del 2007 della Corte Costituzionale 
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È reato comune in quanto la condotta può essere posta in essere da una 
pluralità di soggetti. Il dolo è generico è consiste nella coscienza e volontà 
di attribuire al neonato uno stato civile diverso da quello che gli spetterebbe 
attraverso la sostituzione del neonato stesso o attraverso una falsa dichiarazio-
ne. Il reato di alterazione di stato si perfeziona, quanto al comma 1 dell’art. 
567 c.p., nel momento in cui si realizza lo scambio del neonato ovvero, per 
la fattispecie di alterazione mediante falso, nel momento in cui si procede alla 
redazione dell’atto di nascita. Alla condanna pronunciata contro il genitore 
per alterazione di stato può o meno seguire la decadenza della responsabi-
lità genitoriale (569 c.p.) “valutato l’interesse superiore del minore”. Rela-
tivamente ai delitti di alterazione di stato i problemi maggiori ed attuali per 
l’individuazione del reato riguardano le nascite avvenute in violazione delle 
disposizioni contenute nella Legge 40/2004 (procreazione medicalmente as-
sistita), (vd. anche supposizione - chi fa figurare nei registri di stato civile una 
nascita inesistente - e soppressione di stato - occultamento di un neonato per 
sopprimere lo stato civile - 566 c.p.16).

in quanto considerato non irragionevole, nel presupposto della maggiore gravita degli effetti dell’al-
terazione di stato. L’interpretazione offerta al riguardo impone quindi di circoscrivere l’ipotesi di reato 
contestata al caso in cui sia possibile ricondurre all’agente un’attività di materiale di alterazione di stato, 
che costituisca un quid pluris rispetto alla mera falsa dichiarazione, e si caratterizzi, di conseguenza, per 
l’idoneità a creare una falsa attestazione, con attribuzione al figlio di diversa discendenza, in conseguenza 
dell’indicazione di un genitore diverso da quello naturale. L’ipotesi di reato così ricostruita risulta estranea 
al caso concreto. Nella specie si verte nel caso di registrazione di un minore nato nel corso del rapporto ma-
trimoniale, a cui è stato attribuito, sulla base della sola attestazione dell’odierna ricorrente, il cognome della 
madre. L’applicazione degli ordinari principi di diritto che regolano la filiazione avrebbe dovuto escludere 
tale conseguenza, poiché in forza dell’art. 232 c.c., comma 2, si presume concepito durante il matrimonio 
il figlio nato quando non sono decorsi trecento giorni dall’omologazione della separazione consensuale. La 
nascita del figlio della P. è intervenuta nel febbraio 2002, mentre il provvedimento di omologa della sepa-
razione intervenne il 15 ottobre 2001. Risulta quindi evidente che il periodo nel quale opera la presunzione 
legale non era stato superato, sicché doveva ritenersi pienamente operante la presunzione di paternità del 
marito. Tale essendo la situazione di fatto, poiché lo stato matrimoniale emerge dai registri di stato civile, 
appare evidente che la comunicazione della P. fosse priva della potenzialità di incidere sullo stato di figlio 
legittimo del minore, per superare il quale avrebbe dovuto essere promossa l’azione di disconoscimento 
della paternità. La presunzione legale di paternità di cui all’art. 231 c.c., a norma della quale il marito della 
madre è padre del figlio da essa concepito durante il matrimonio (art. 232 c.c.), secondo la disposizione e 
la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia può infatti essere rimossa soltanto con 
l’azione di disconoscimento di cui all’art. 235 c.c., promossa dalle persone legittimate, nei termini ed alle 
condizioni all’uopo previste (Cass. sez. I, Sent. n. 9379 del 8 giugno 2012, Rv. 623110; ed in precedenza 
Cass. 547/1996; 9463/1995; 658/1988). Ne consegue che l’indicazione fornita dalla ricorrente che il padre 
del bambino non fosse affine né parente non poteva considerarsi nella specie idonea a realizzare l’alte-
razione di stato, elemento costitutivo del reato ritenuto. La condotta richiamata integra invece la diversa 
fattispecie di cui all’art. 495 c.c., in quanto è stata offerta una dichiarazione pacificamente non veritiera, 
per quanto successivamente emerso e non contestato dalla ricorrente, che ha riconosciuto la paternità del 
marito, reato in relazione al quale, stante l’epoca dei fatti risalenti al 2002, deve accertarsi l’intervenuta 
estinzione per prescrizione. 

16 Art. 566 c.p., “Supposizione o soppressione di stato”: “1) Chiunque fa figurare nei registri dello sta-
to civile (449 c.c.) una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni; 2) Alla stessa pena 
soggiace chi, mediante l’occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile (569). Competenza: Trib. 
monocratico (udienza preliminare); arresto: facoltativo; fermo: consentito; custodia cautelare in carcere: 




