
9

Prefazione

La normativa, nazionale ed internazionale, che si è formata nei decenni 
ha avuto, e tuttora ha, il preciso scopo di realizzare una fitta rete di tutele per 
garantire al meglio i minori - neonati, bambini o adolescenti - dal momento 
della nascita e fino al raggiungimento della maggiore età, assicurando uno 
sviluppo fisico, psichico e morale privo di tutte quelle turbative che potrebbe-
ro minare la loro crescita come singoli individui e come futuri membri attivi 
della comunità.

Si tratta delle norme più disparate che abbracciano molteplici ambiti: la 
capacità di agire e giuridica, i rapporti all’interno della famiglia e nei confron-
ti dei terzi, la tutela della salute, il diritto/dovere all’istruzione, l’accesso al 
mondo del lavoro, la tutela penale, le adozioni e l’affidamento, etc.

Questo manuale è stato progettato e redatto proprio con l’intenzione e l’au-
spicio di fornire agli operatori del diritto una rassegna, potremmo dire una ca-
talogazione, degli interventi legislativi a tutela dei minori, di tracciare quindi 
una panoramica che, punto per punto, evidenzi l’evoluzione e lo stato attuale 
della normativa in materia di minorenni.

Al di là del dato puramente scientifico bisogna precisare che il manua-
le, seppur caratterizzato dalla tecnicità della materia giuridica, presenta in sè 
anime diverse, proprio alla luce delle peculiarità del diritto minorile che, in-
volgendo gli interessi e la tutela dei soggetti socialmente più piccoli e deboli, 
non può essere considerato, come avviene in molti altri settori del diritto, nella 
sola ottica del giurista.

È un elemento non scontato e di cui mi sono resa conto solo durante la 
stesura di questo manuale; nelle sessioni di studio, approfondimento e infine 
di redazione ho realizzato l’impossibilità di parlare di diritto minorile sen-
za considerare l’aspetto sociologico, senza farmi prendere in prima persona, 
come donna e soprattutto come madre, di tre adoratissimi figli, dalle infinite 
sfide che si avvicendano nella vita di un minorenne.

È anche per questa ragione che ho sentito con forza, pagina dopo pagina, la 
necessità di mettere nero su bianco le conquiste a cui il legislatore è pervenuto 
nei decenni, pur con la certezza che il percorso di garanzia non potrà mai dirsi 
ultimato, poiché il continuo progresso tecnologico e del tessuto sociale porta 
ad affrontare problematiche sempre nuove.

Basti pensare alle innumerevoli questioni di “attualità” che negli anni si 
sono avvicendate ed hanno avuto indubbi riflessi sull’apparato normativo in 
generale e su quello minorile nello specifico.
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Il carattere multietnico e multiculturale della nostra società ha, ad esempio, 
reso evidente per il legislatore l’esigenza di affrontare gli aspetti legati all’ac-
quisizione della cittadinanza italiana da parte dei figli degli stranieri.

Lo sviluppo scientifico e tecnologico, con l’introduzione di nuove forme 
di procreazione, ha spinto ad affrontare problemi giuridici ed etici e di porre i 
limiti al loro utilizzo.

L’apertura rispetto al passato verso forme relazionali e affettive parallele 
alla “famiglia tradizionale” ha condotto a normare numerose fattispecie che, 
viceversa, fino a quel momento erano lecite - giacché non espressamente vie-
tate - ma prive di disciplina normativa, come è avvenuto per le unioni civili 
che hanno ricevuto ampio riconoscimento. 

Da ultimo, il traguardo della assoluta equiparazione tra figli naturali e figli 
legittimi a cui si è giunti, forse con un eccessivo ritardo, con la Legge 219 del 
2012.

Proprio in considerazione della continua evoluzione della materia, è diffi-
cile individuare quali siano le prospettive del diritto minorile e gli ambiti a cui 
prestare maggiore considerazione. 

L’unica certezza è che il legislatore, oggi come ieri, dovrà sviluppare po-
litiche - legislative, sociali, economiche - integrate, poiché, per garantire ai 
giovani l’effettività della tutela, occorre innanzitutto dare un forte impulso 
allo sviluppo di un contesto familiare e pubblico stabile ed egualitario, in cui 
chi esercita la potestà parentale sia “formato” nel difficile compito di crescere 
e rispettare il minore e chi esercita la potestà statale vigili sul rispetto delle 
norme e sanzioni penalmente e civilmente le condotte che vi si discostano. 
Ricordiamo infine a noi stessi che il modo in cui tratteremo i nostri figli sarò 
lo stesso in cui loro tratteranno il mondo. 

L’Autrice




