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Costituzione della Repubblica italiana

Parte I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo II
Rapporti etico-sociali

I figli e la responsabilità genitoriale nella Costituzione
(art. 30 Cost.)

Norma di riferimento: art. 30 Cost.
....................................................................................................................................................................................

30 [1] È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche
se nati fuori del matrimonio.

[2] Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro
compiti.
[3] La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
[4] La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Riferimenti normativi: artt. 155 bis, 252, 261, 262, 269, 317 bis, 330, 333, 433, 467, 537,
565, 573 c.c.; artt. 572 c.p.; L. 19.5.1975, n. 151; L. 4.5.1983, n. 184; L. 28.3.2001, n. 149;
L. 19.2.2004, n. 40.

Bibliografia: Alessano, Condizione giuridica dello straniero e valori costituzionali, in DEc,
2001; G. Baldini, Diritto di procreare e fecondazione artificiale: tra libertà e limiti, in DFP,
1997; V. Baldini, L’adozione al singolo nel quadro dei valori costituzionali, in RG Molise e
Sannio, 1996; Bascherini, Immigrazione e diritti fondamentali, Napoli, 2007; Bessone, sub art.
30, in Comm. Cost. Branca, Bologna-Roma, 1976; Bianca, La filiazione: bilanci e prospettive a
trent’anni dalla riforma del diritto di famiglia, in DFP, 2006, 1; Id., Diritto civile, II, La famiglia
e le successioni, Milano, 1989; Bin, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella
giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992; Capobianco, Petrucci, La maternità surrogata in
un recente provvedimento del Tribunale di Roma, inRass. DC, 2000, 1; Cassano, Rapporti tra
genitori e figli, illecito civile e responsabilità. La rivoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni
alla luce del danno esistenziale, in GI, 2007; Cattaneo, Norme costituzionali e dichiarazione
giudiziale di paternità, in RDMP, 1963; Cocchini, Tutela del minore straniero e diritto all’unità
familiare: l’art. 31, comma 3, t.u. immigrazione, non tutela situazioni di stabilità e normalità, in
NGCC, 2008, I; Costanzo, Vicende di due principi costituzionali rilevanti e affini, in DFP,
1995; D’Aloia, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni
positive nella prospettiva costituzionale, Padova, 2002; D’Aloia, Torretta, La procreazione
come diritto della persona, in Canestrari, Ferrando, Mazzoni, Rodotà, Zatti (a cura di), Il
governo del corpo, II, in Rodotà, Zatti (diretto da), Trattato di biodiritto, Milano, 2011;
D’Avack, Nascere per contratto: un’ordinanza del Tribunale di Roma da ignorare, in DFP,
2000, 1; Del Punta, La nuova disciplina dei congedi parentali: familiari e formativi, in RIDL,
2000, I; Dogliotti, Inseminazione artificiale e rapporto di filiazione, in GI, 1992, I, 2; Id., Sul
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riconoscimento del figlio naturale, in FI, 1980, I; Donati, Omosessualità e procedimento di
adozione in una recente sentenza della Corte di Strasburgo, in DFP, 2008, 3; Dosi, Le nuove
norme sull’affidamento e sul mantenimento dei figli e il nuovo processo di separazione e di
divorzio, in DeG, 2006; Esposito, Famiglia e figli nella Costituzione italiana, in La Costituzione
italiana. Saggi, Padova, 1954; Falletti, La Corte Europea dei diritti dell’Uomo e l’adozione da
parte del single omosessuale, in FD, 2008, 3; Ferrando, Gli interventi della Corte europea dei
Diritti dell’Uomo in materia di famiglia ed il loro rilievo per la disciplina interna: gli artt. 8 e 12
della Convenzione, in La famiglia nel diritto internazionale privato, nel diritto comunitario e
nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo - CSM, Roma, 25.1.2005; Ferry,
Stranieri fragili: immigrazione e ricongiungimento familiare in Francia, in MGi, 2007; Fineschi,
Frati, Turilazzi, L’ordinanza capitolina sul contratto di maternità surrogata: problematiche
etico-deontologiche, in RIML, 2000, XXII; A. Finocchiaro, Non basta prospettare l’evoluzione
scientifica per ritenere lecito l’accordo tra le parti, in Gdir, 2000, 9; Fumagalli Carulli, I diritti
dei minori nelle Carte internazionali, in J, 2007, 1; Giacobbe, La giurisprudenza fonte primaria
del diritto? Prime riflessioni su di una controversa ordinanza del Tribunale di Roma, in GC,
2000, I; Gosso, La nuova Convenzione Europea sull’adozione dei minori, in DFP, 2010, 1;
Lamarque, sub art. 30, in Comm. Bifulco, Celotto, Olivetti, I, Torino, 2006; Id., Famiglia (dir.
cost.), in Diz. dir. pubbl. Cassese, III, Milano, 2006; Liuzzi, La Convenzione Europea sull’e-
sercizio dei diritti dei fanciulli - Prime osservazioni, in FD, 2003, 2; Lotito, sub art. 24, in
Bifulco, Cartaria, Celotto (a cura di), L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, Bologna, 2001; Lupo, Il diritto del minore al mantenimento
delle relazioni parentali, in Scritti in memoria di Giovanni Cattaneo, II, Milano, 2002; Magno,
Il minore come soggetto processuale, Milano, 2001; Morani, La tutela della prole nelle crisi
familiari: soluzioni e rimedi dei patti internazionali e del sistema normativo interno, in DFP,
2009, 4; Nascimbene, Il minore straniero e le norme sull’immigrazione, in RIPP, 1989; Nania,
Il valore della Costituzione, Milano, 1985; Oppo, Diritto di famiglia e procreazione assistita, in
RDC, 2005, 1; Paladin, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996; Patania, Il familiare di un
minore straniero può essere autorizzato a rimanere in Italia solo per gravi motivi eccezionali e
contingenti ed a condizione che il minore si trovi nel territorio italiano, in FD, 2009; Patti,
Codificazioni ed evoluzione del diritto privato, Bari, 1999; Patruno, La vicenda sul c.d. utero in
affitto. Profili giuridici, in DFP, 2001, 3; Petrone, Il diritto dell’adottato alla conoscenza delle
proprie origini, Milano, 2004; Ravot, Ricongiungimento familiare: diritti del minore straniero,
in FD, 2001; Rescigno, La tutela dei figli nati fuori del matrimonio, in RDMF, 1965; Salani-

tro, Modelli familiari, mutamenti strutturali e disciplina della filiazione, in FPS, 2007, 1; A.M.

Sandulli, sub art. 30, in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, Padova, 1992; Santosuosso, La
procreazione medicalmente assistita, Milano, 2004; Sesta, Diritto di famiglia, Padova, 2004;
Id., Privato e pubblico nel procedimento d’urgenza in tema di maternità surrogata: quali regole e
garanzie processuali?, in CorG, 2000, 5; Tomaselli, Il regime giuridico della famiglia e del
minore stranieri alla luce delle nuove disposizioni recate dalla L. n. 189 del 2002, in FA, 2002;
Trerotola, Bioetica e diritto privato. Crepuscolo del ‘‘mater semper certa est’’ nella prospettiva
della maternità surrogata, in ND, 2003, 1; Winkler, Minore straniero soggiornante in Italia e
interesse all’ingresso dei genitori: una tutela negata, in FD, 2003; Zanchetti, La legge sull’in-
terruzione della gravidanza, Padova, 1992.
....................................................................................................................................................................................
Sommario: 1. Costituzione e filiazione: l’art. 30 tra interpretazione e attuazione. Il diritto-
dovere dei genitori «di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimo-
nio». 2. Art. 30 Cost., principio di procreazione responsabile, diritti del minore. 3. I minori
naturali ed il processo di parificazione con i minori legittimi. 4. Doveri dei genitori verso i figli
e parità tra i coniugi. 5. I diritti-doveri riconosciuti dall’art. 30 Cost. e la condizione degli
immigrati. Il diritto all’unità familiare. 6. Il diritto alla famiglia ed il bisogno della famiglia: le
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garanzie costituzionali. 7. (Segue) I diritti del minore adottato, il criterio della imitatio naturae
ed i presupposti legittimanti l’adozione. 8. (Segue) La stabilità della famiglia adottante: dalla
esclusività della famiglia legittima alla estensione dell’adozione a quella naturale. 9. (Segue) Il
diritto del minore alla famiglia o al singolo genitore? L’adozione del single, il diritto alla bi-
genitorialità e l’adozione dell’omosessuale. 10. (Segue) I limiti di età. 11. I rapporti di filia-
zione nella procreazione non naturale. 12. La ricerca della paternità tra limiti legislativi e
diritto (costituzionalmente protetto) all’accertamento del proprio status filiationis. La sentenza
sulla dichiarazione e sull’accertamento giudiziale della paternità e maternità dei figli incestuosi
(C. Cost., n. 494/2002). 13. Diritti dei minori nella giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo. 14. Il minore da oggetto di tutela a soggetto di diritti negli accordi interna-
zionali.
....................................................................................................................................................................................

1. Costituzione e filiazione: l’art. 30 tra
interpretazione e attuazione. Il diritto-dovere dei
genitori «di mantenere, istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori del matrimonio»
Con le norme sulla famiglia e sulla condizione
dei figli, la Costituzione aggiunge uno dei tas-
selli più importanti e ‘‘visibili’’ alla ridefinizio-
ne dei contenuti e dei temi del costituzionali-
smo moderno, fino al secondo novecento tra-
dizionalmente chiuso alla dimensione dei rap-
porti etico-sociali, quelli per intenderci che
nella nostra Carta fondamentale troveranno
spazio negli artt. da 29 a 34.
B Non sorprende perciò che un custode (e
un protagonista) della esperienza costituziona-
le ‘‘liberale’’, come Vittorio Emanuele Orlan-
do, provi (senza successo: la sua proposta di
o.d.g. venne infatti bocciata) con un ordine
del giorno del 23 aprile 1947 a convincere i
suoi colleghi costituenti della opportunità di
tenere questi temi fuori dalla Costituzione,
«sia perché mancano di un effettivo contenuto
normativo (...), sia perché invadono campi ri-
servati alla competenza legislativa ed attual-
mente regolati da codici, cioè da leggi costi-
tuenti un sistema che non si può alterare in
una sua parte senza compromettere la certezza
del diritto» (Lamarque, sub art. 30, in Comm.
Bifulco, Celotto, Olivetti, I, Torino, 2006, 624
ss.).
In questo senso, per molto tempo la lettura
dell’art. 30 Cost. è stata schiacciata sugli ultimi
due commi, quelli oggettivamente più contro-
versi sul piano della definizione di una ratio
organica della norma, con l’effetto di tenere
nell’angolo, attenuandone la portata ‘‘rivolu-
zionaria’’ (secondo la analisi di Bessone, sub
art. 30, in Comm. Cost. Branca, Bologna-Ro-

ma, 1976, 86 ss.), l’affermazione del dovere (e
diritto) dei genitori di mantenere, educare,
istruire i figli, «anche se nati fuori dal matri-
monio».
Il riferimento ai «diritti dei membri della fa-
miglia legittima» come punto di compatibilità
e di raffronto del principio dell’assicurazione
ai figli nati fuori del matrimonio di ogni tutela
giuridica e sociale, e l’affidamento alla legge di
un oscuro compito di dettare (non solo le
norme ma anche) i limiti per la ricerca della
paternità, sembrò a molti come l’espressione
di un tentativo del costituente di circoscrivere
le dinamiche applicative del principio della
parità, e di costruire un rete difensiva attorno
alla famiglia legittima e ai suoi componenti
[Lamarque, Famiglia (dir. cost.), in Diz. dir.
pubbl. Cassese, III, Milano, 2006, 2424].
E in effetti, in diversi interventi in Assemblea
Costituente, compare una certa enfasi sul ri-
schio di una accoglienza piena e non limitata
del criterio della tutela paritaria tra figli legit-
timi e naturali, che indubbiamente finisce col
proporre un’immagine ambigua e non perfet-
tamente consapevole delle questioni in gioco
delle formule costituzionali che furono poi
formalmente approvate (sul dibattito costi-
tuente, v. per una ottima sintesi delle posizioni
espresse, Lamarque, sub art. 30, 625 ss.).
Questa sorta di gerarchia interpretativa ‘‘rove-
sciata’’ sulle disposizioni dell’art. 30 Cost.
consentirà, almeno fino alla riforma del diritto
di famiglia del 1975, a sua volta ‘‘sospinta’’ da
una serie di indirizzi innovativi del giudice
costituzionale e più in generale da profonde
modificazioni dei costumi sociali e della stessa
morale sessuale, una marcata valorizzazione
delle norme civilistiche, considerate come pa-
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rametro per interpretare e configurare nella
loro portata applicativa la disposizione costi-
tuzionale in esame (cfr. Cattaneo, Norme co-
stituzionali e dichiarazione giudiziale di pater-
nità, in RDMP, 1963, 496), con il risultato di
neutralizzare per molto tempo gli elementi di
novità contenuti nell’art. 30.
La scoperta della novità del ‘‘sistema’’ costitu-
zionale, e l’adozione delle norme costituzionali
e dei principi della Carta alla stregua di chiavi
di orientamento del diritto di famiglia e dei
minori, avvengono progressivamente, e soprat-
tutto mettendo in luce le profonde connessioni
che legano le disposizioni particolari (come ap-
punto quelle sulla famiglia e sui figli) alle gran-
di coordinate assiologiche della Costituzione.
Il dovere dei genitori verso i figli diventa cosı̀
un corollario del principio di solidarietà socia-
le e del raccordo strumentale tra formazioni
sociali (tra cui la famiglia occupa certamente
un posto ‘‘speciale’’ e prioritario) e svolgimen-
to della personalità degli individui; e soprat-
tutto, la necessità che questo dovere non su-
bisca declinazioni riduttive legate alla condi-
zione dei figli, e che figli legittimi e figli nati
fuori del matrimonio ricevano una tutela ten-
denzialmente paritaria, si pone come una at-
tuazione ineludibile del principio di egua-
glianza, di pari dignità sociale e di pieno svi-
luppo della persona umana.
In altre parole, «le basi costituzionali della
condizione dei figli nei confronti dei genito-
ri» (cosı̀ si esprime A.M. Sandulli, sub art.
30, in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, Padova,
1992, 36, a proposito della norma costituzio-
nale in esame) vanno ricercate anche – e anzi,
in prima battuta – negli artt. 2 e 3 Cost., e
questo rivolgimento del quadro di orienta-
mento interpretativo (dal codice civile alle
grandi ‘‘narrazioni’’ del disegno costituziona-
le) si riversa sulle contraddizioni interne al-
l’art. 30 Cost., mettendo in primo piano pro-
prio il suo comma iniziale, con il riconosci-
mento del dovere di assistenza genitoriale in-
dipendentemente dal carattere legittimo o me-
no della filiazione (Rescigno, La tutela dei figli
nati fuori del matrimonio, in RDMF, 1965, 35-
36; e Lamarque, sub art. 30, 630).
Non più dunque, i diritti alla tutela paritaria
dei figli ‘‘non legittimi’’ nei limiti e in rapporto
di compatibilità con «i diritti dei membri della

famiglia legittima», come permetteva di (o in-
duceva a) fare il 3o co. (ma in realtà già Espo-

sito, Famiglia e figli nella Costituzione italia-
na, in La Costituzione italiana. Saggi, Padova,
1954, 148-149, aveva sottolineato che il 3o co.
dell’art. 30 non era formulato contro i figli
illegittimi, «per escludere nei loro riguardi,
quando esistano figli legittimi, un pieno diritto
al mantenimento, all’educazione ed all’istru-
zione», e che «i diritti dei membri della fami-
glia legittima garantiti di fronte agli illegittimi
non sono tutti quelli storicamente, tradizional-
mente, riconosciuti ai membri della famiglia,
né la Costituzione, fingendo di preoccuparsi
della tutela dei figli nati fuori del matrimonio,
ha dichiarati intangibili, garantendoli costitu-
zionalmente, tutti i diritti e tutti i privilegi dei
membri della famiglia legittima»), ma l’opera-
zione esattamente contraria: e ciò sospinge il
3o co. in una dimensione sempre più evane-
scente, pur nel suo significato minimale di
meccanismo di preservazione della coesione
della famiglia legittima, della vita familiare
(Lamarque, Famiglia, 2425; e ancora Esposi-

to, 149, rilevando che «il testo costituzionale
esclude che il figlio illegittimo, che non fa
parte della famiglia legittima, possa per legge
essere immesso in tale società o istituzione,
che si possa stabilire un diritto a coabitare
con i membri della famiglia legittima, a parte-
cipare alla vita di questa, ...»).
Al centro dell’articolo, e della sua attuazione,
si pone cosı̀ il minore come punto di attrazio-
ne di interessi preminenti su quelli di tutti gli
altri membri della famiglia e dei soggetti del
rapporto genitoriale, nonché i diritti fonda-
mentali dei figli, anche se nati fuori del matri-
monio, primo fra tutti il diritto al nome, che
porta alla cancellazione ‘‘indiretta’’ (in sostan-
za questa legge introduce il divieto di indica-
zione della paternità e della maternità in ogni
atto in cui la persona sia indicata per fine
diverso da quello relativo all’esercizio di dove-
ri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o
di filiazione), già con la L. 31.10.1955, n.
1064, della sigla N.N. (non nominato) per
quei soggetti privi di riconoscimento – volon-
tario o giudiziario – dello status di figlio, giu-
stamente ritenuta discriminatoria e lesiva ap-
punto di un attributo fondamentale della per-
sona umana.
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La L. 19.5.1975, n. 151 ma ancora prima la
normativa del 1967 sull’adozione speciale, so-
no state le prime, più importanti, traduzioni di
questo rinnovato (nell’interpretazione) sche-
ma normativo costituzionale.
Per certi versi, hanno anche contribuito alla
sua «elaborazione», nel senso che, come del
resto è accaduto per altri principi del diritto
costituzionale (si pensi all’impatto della L.
7.8.1990, n. 241 sulla ‘‘lettura’’ del canone
costituzionale dell’imparzialità e del buon an-
damento della P.A., ovvero delle leggi ‘‘Bas-
sanini’’ sull’art. 118 Cost., prima della rifor-
ma costituzionale del 2001) gli interventi del
legislatore sono portatori di una carica confor-
mativa dei significati della norma costituziona-
le. L’attuazione non è disgiunta da un mo-
mento di ridefinizione dei contenuti di ciò
che si viene attuando; è, in altri termini, anche
ri-elaborazione, co-produzione di contenuti e
implicazioni [v. Patti, Codificazioni ed evolu-
zione del diritto privato, Bari, 1999, 16 ss.; più
in generale, sull’interpretazione della Costitu-
zione alla luce della legislazione ordinaria at-
tuativa e sulla osmosi dinamica tra norme
costituzionali e ordinamento sub-costituzio-
nale v. Bin, Diritti e argomenti. Il bilanciamen-
to degli interessi nella giurisprudenza costitu-
zionale, Milano, 1992, 18 ss., 24; Paladin,
Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996,
111 e 141-142; e Nania, Il valore della Costi-
tuzione, Milano, 1985, 110, secondo cui «La
Costituzione-schema deve soltanto ispirare
l’attuazione, può identificare un quadro ideo-
logico di riferimento e indicare gli orienta-
menti della tradizione, ma non la solleva dal
compito di reinterpretare la realtà allo scopo
di scoprirne le esigenze concrete di vita. L’at-
tuazione è, a sua volta, portatrice di valori e
pur senza elevarsi a potere originario di crea-
zione (...), vuole riflettere in sé l’attualità so-
ciale e quelle esigenze che il Costituente (...)
non aveva potuto nemmeno prefigurarsi
(...)».].
L’affermazione del compito genitoriale di
mantenere, istruire, educare i figli pone un
principio costituzionale che oltrepassa le for-
me e le tipologie, sia del rapporto coniugale
che della filiazione. In altri termini, questa
responsabilità dei genitori, che è un punto di
attrazione di diritti e di doveri da considerare

inscindibilmente, come due facce della stessa
medaglia, prescinde dall’essere i figli legittimi
o naturali, e dalla condizione dei genitori (spo-
sati tra di loro, conviventi, sposati con altri
soggetti, singles, ...).
La conseguenza dell’aver messo in primo pia-
no il «principio del preminente interesse del
minore» [nonostante alcune incertezze e dif-
ficoltà concettuali che si riconducono a que-
sta nozione (per le quali, v. Lamarque, sub
art. 30, 630; e Costanzo, Vicende di due prin-
cipi costituzionali rilevanti e affini, in DFP,
1995, 1126 ss.)] è appunto quella di disanco-
rare il rapporto di filiazione, e le connesse
responsabilità, dalla relazione di coppia, e dal-
le sue connotazioni (coniugale, more uxorio).
L’impiego, nella norma costituzionale, di en-
trambe le figure principali della soggettività (il
‘‘diritto’’ e il ‘‘dovere’’), significa in primo
luogo che «questi compiti non sono affidati
ai genitori solo nell’interesse dei figli, ma an-
che a soddisfazione di una giustificata pretesa
dei genitori» (Esposito, 144, che evidenzia
come ciò conduca ad una lettura rigorosa
dei ‘‘casi di incapacità’’ dei genitori e di in-
tervento sostitutivo da parte delle istituzioni;
cfr. anche Lupo, Il diritto del minore al man-
tenimento delle relazioni parentali, in Scritti in
memoria di Giovanni Cattaneo, II, Milano,
2002, 1363, che parla di un diritto soggettivo
dei genitori all’educazione dei minori come
limite all’ingerenza dello Stato e dei terzi nello
svolgimento della funzione educativa ad essi
affidata).
A Da un diverso punto di vista, è chiaro che
il richiamo al dovere di mantenere, educare e
istruire i figli, l’insistenza sulla centralità della
posizione del minore, configurano tale compi-
to genitoriale come una ‘‘funzione’’, per que-
sto corredata di garanzie ‘‘sostitutive’’ (quelle
discendenti dal 2o co. dell’art. 30) proprio per
la primarietà degli interessi tutelati (cfr., in
giurisprudenza, C. Cost., 27.3.1992, n. 132).
Come ha chiarito la giurisprudenza costituzio-
nale, l’interesse dei figli ad una serena forma-
zione della propria personalità all’interno della
famiglia, e attraverso i compiti di manteni-
mento e di assistenza affidati ai genitori, è
protetto anche con idonee misure coercitive
che la legislazione ordinaria attribuisce alla
potestà dell’autorità giudiziaria, finalizzate ad
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assicurare la tempestività e l’efficacia dei do-
veri di mantenimento e di assistenza (cfr. C.
Cost., 19.7.1996, n. 258; C. Cost., 6.7.1994,
n. 278).
Il dovere di assistenza verso i figli supera la
dimensione meramente economico-alimenta-
re, la cura materiale. L’interesse del minore
che la norma costituzionale tutela riguarda il
pieno sviluppo della persona nella complessità
dei suoi significati e delle sue proiezioni, che
riguardano l’autonomia del soggetto, le sue
esigenze di libertà ‘‘concreta’’ (e perciò ‘‘egua-
le’’), le sue aspirazioni anche ideali e culturali,
e non soltanto le condizioni economiche (v. C.
Cost., 8.5.1974, n. 121).
Su questo punto, la formula costituzionale è
chiarissima ed inequivoca. I figli hanno biso-
gno di ‘‘cose’’, risorse, possibilità economiche
e materiali, soddisfazione di bisogni essenziali,
ma anche e soprattutto di un contesto affetti-
vo ed educativo, che ciascun genitore deve
contribuire a formare con il proprio bagaglio
di esperienze, in cui possano crescere serena-
mente, sviluppare la propria identità persona-
le, acquisire gli strumenti per cercare da soli il
loro ‘‘posto’’ nell’esperienza umana e nella vita
di relazione, in corrispondenza alle aspirazioni
ed inclinazioni naturali di ciascuno (cosı̀ T.
min. L’Aquila, decr. 3.4.2006; T. Venezia,
30.6.2004; secondo il giudice veneziano in-
combe, altresı̀, sul genitore inadempiente,
una responsabilità per danno non patrimo-
niale derivante dalla lesione del diritto fonda-
mentale del figlio all’assistenza morale e ma-
teriale da parte di ciascun genitore).

2. Art. 30 Cost., principio di procreazione
responsabile, diritti del minore
La posizione di debolezza rivestita dal minore
nel contesto socio-economico viene controbi-
lanciata dalle garanzie di tutela accordatagli
dal legislatore, prima tra tutte, dall’equipara-
zione tra filiazione legittima e filiazione natu-
rale, che ha trovato il primo riconoscimento
nell’art. 30 Cost.
A Il codice civile del 1942 era improntato alla
tutela della integrità della famiglia legittima.
Ciò si traduceva nell’accordare ampia e paci-
fica tutela ai figli nati in costanza di matrimo-
nio, rispetto ai quali i figli naturali vertevano
in una condizione di tutela deteriore; per essi,

infatti, la titolarità di diritti in quanto figli ve-
niva subordinata esclusivamente al riconosci-
mento o all’accertamento giudiziale dello sta-
tus filiationis (art. 147 c.c.). Tale disciplina era
ispirata ad una forte remora, unita anche alla
riprovazione sociale, che all’epoca si nutriva
per la famiglia di fatto e, dunque, per l’accer-
tamento della verità biologica (C. Cost.,
14.5.1999, n. 170; cfr. anche C. Cost.,
6.5.1985, n. 134), perché vista come poten-
zialmente lesiva della integrità della famiglia
legittima.
In linea con tale visione il figlio naturale, si-
gnificativamente denominato ‘‘illegittimo’’,
non poteva neanche ottenere il riconoscimen-
to in caso uno dei due genitori fosse coniu-
gato.
Tale impostazione è stata superata con l’entra-
ta in vigore del testo costituzionale che, ispi-
rato alla necessità di tutelare la figura del figlio
e, dunque, del minore, come soggetto di dirit-
to, inverte la prevalenza accordata sino ad al-
lora al favor legitimitatis sul favor veritatis af-
fermando, all’art. 30, il principio di procrea-
zione responsabile, che accorda diritti ai figli
in quanto tali, a prescindere dal loro status di
figlio naturale o legittimo.
La ratio della disposizione nello specifico e di
tutto il testo costituzionale in senso lato è
quella per cui non possono ricadere su un
soggetto incolpevole le conseguenze, in termi-
ni di riduzione di tutela, derivanti dalla sua
nascita in un tempo ed in un contesto diversi
rispetto a quello di una famiglia legittima. È il
figlio che merita tutela in quanto tale, non
rilevando che la sua nascita sia avvenuta o
meno in costanza di matrimonio.
Ne consegue che i doveri di mantenimento,
istruzione, educazione dei figli, di cui all’art.
30 Cost., che si traducono nei rispettivi diritti
per i figli, in particolare per quelli minori,
gravano sui genitori per il solo fatto di aver
procreato, in virtù della prevalenza accordata
dal testo costituzionale alla verità biologica
rispetto a quella legittima.
A tale impostazione costituzionale ha, chiara-
mente, fatto seguito la riforma del codice ci-
vile – intervenuta nel 1975 con L. n. 151/1975
– che, nel modificare la disciplina codicistica
sulla famiglia, si è ispirata al programma co-
stituzionale di cui agli artt. 2, 3, 29 e 30, trac-
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ciando un nuovo concetto di responsabilità e,
dunque, di doveri per i genitori nei confronti
dei figli, a prescindere dall’accertamento dello
status filiationis di questi ultimi.
In linea con tale impostazione anche la giuri-
sprudenza, sia di merito che di legittimità, è
venuta negli anni a consolidarsi sull’orienta-
mento che supera, sotto il profilo della tutela,
qualsivoglia predilezione per i figli legittimi
rispetto a quelli naturali, mediante il ricono-
scimento anche a questi ultimi della possibilità
di agire coattivamente al fine di ottenere l’a-
dempimento degli obblighi gravanti sui geni-
tori e da essi lasciati inadempiuti (C. civ., Sez.
I, 20.4.1991, n. 4273; T. Roma, 13.12.1993; T.
Firenze, decr. 31.10.1983).
In una pronuncia piuttosto recente la giuri-
sprudenza di merito ha ritenuto il genitore
responsabile per l’inadempimento all’obbligo
di mantenimento del proprio figlio anche per
il periodo antecedente la sentenza che ne ac-
certasse giudizialmente la paternità (T. Vene-
zia, 18.4.2006).
La tutela che il testo costituzionale accorda ai
minori è una tutela indiretta, in quanto essi
non sono espressamente richiamati nelle sin-
gole disposizioni, ma beneficiano dei ricono-
scimenti in esso contenuti con riguardo alla
categoria generale di figli, in cui essi sono ri-
compresi.
Ne consegue che la tutela che l’ordinamento
accorda ai figli, nel caso dei minori deve essere
interpretata con maggiore rigore, considerata
la posizione di debolezza che essi assumono
nel contesto sociale e prima ancora in quello
familiare.
Per minore si intende l’individuo che non ab-
bia ancora superato la maggiore età; sono,
dunque, accorpati in tale categoria, soggetti
dalle età più disparate, che hanno come co-
mune denominatore il fatto di vertere in una
posizione di debolezza. Tale posizione è ricon-
ducibile al loro essere soggetti ancora in fase
di formazione che si presume non abbiano
acquisito la capacità di discernimento e di
autonoma cura dei propri interessi che, gene-
ralmente, l’ordinamento ricollega al consegui-
mento del diciottesimo anno di età con l’attri-
buzione della capacità d’agire. Tuttavia, non
mancano eccezioni a questa regola generale,
come nel caso dei minori emancipati, a cui

l’ordinamento, sulla base della presunzione
che attraverso il matrimonio essi abbiano rag-
giunto la capacità di gestire autonomamente i
propri interessi, attribuisce alcune capacità in
genere riconnesse alla maggiore età, ferma re-
stando per l’esercizio di altre, la garanzia della
nomina di un curatore (artt. 390 ss. c.c.). La
posizione di debolezza del minore si esplica
sotto diversi profili.
B Sotto il profilo affettivo, il minore è inteso
quale soggetto debole, nel senso che necessita
di crescere in un contesto amorevole, pacifico
e rassicurante, che gli consenta di manifestare
e sviluppare al meglio la propria personalità e
di relazionarsi con gli altri soggetti. La dottri-
na (Bianca, La filiazione: bilanci e prospettive
a trent’anni dalla riforma del diritto di famiglia,
in DFP, 2006, 1, 207), dunque, ha individuato
nel decalogo dei diritti del minore il diritto
all’amore, da intendersi come diritto del mi-
nore ad ottenere da entrambi i genitori quella
carica affettiva che costituisce il presupposto
indefettibile del proprio processo di crescita.
Naturale che la condizione di bisogno affetti-
vo in cui verte il minore possa essere garantita
soltanto dalla presenza di una famiglia, in
quanto formazione sociale in grado di fornire
una tutela insostituibile da parte dello Stato.
Difatti, proprio al fine di garantire al minore la
presenza e l’intervento di una famiglia nel suo
processo di crescita, l’ordinamento riconosce
gli istituti dell’adozione e dell’affidamento fa-
miliare, i quali consentono al minore di vivere
in un contesto familiare che, sebbene non na-
turale, sia in ogni caso consono ai propri biso-
gni ed idoneo a fornirgli il necessario apporto
affettivo, allorquando egli manchi di una fami-
glia di origine ovvero la stessa non sia in grado
di intervenire, in modo dovuto, nel processo
evolutivo del proprio figlio.
Risponde all’esigenza di garantire la presenza
di entrambe le figure genitoriali nel processo
di crescita del minore anche il diritto di visita
del coniuge non affidatario, riconosciuto al
fine di evitare che le vicende disgreganti l’u-
nità familiare, rimesse alla scelta esclusiva dei
genitori, possano avere delle ripercussioni an-
che sul processo di crescita dei figli, il cui
interesse, pertanto, sia morale che materiale,
diventa oggetto prevalente di tutela. Il diritto
di visita del minore, infatti, è stato ritenuto da
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parte della dottrina (Cassano, Rapporti tra ge-
nitori e figli, illecito civile e responsabilità. La
rivoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni
alla luce del danno esistenziale, in GI, 2007,
2097: l’Autore riconosce tale diritto nelle pre-
visioni degli artt. 155, 2o co., c.c. e 6, 3o co., L.
1.12.1970, n. 898, che attribuiscono al giudice
il compito di definire le modalità di esercizio
del rapporto tra figlio e genitore non affida-
tario) lo strumento che consente l’instaurazio-
ne del rapporto genitore-figlio, qualora il suo
evolversi naturale possa subire dei pregiudizi a
causa della separazione tra i coniugi.
A Tuttavia il diritto di visita ancorché ritenu-
to indispensabile per il minore dalla Suprema
Corte non è un diritto assoluto. Difatti, seb-
bene il coniuge non affidatario abbia il dovere
di visitare il proprio figlio, l’esecuzione di tale
dovere non può essere imposto coattivamente.
Ciononostante, il suo inadempimento può es-
sere sanzionato con la decadenza dall’esercizio
delle potestà genitoriali di cui all’art. 330 c.c.,
ovvero nei modi di cui all’art. 570 c.p., in caso
la sua violazione integri gli estremi del delitto
di violazione degli obblighi di assistenza fami-
liare (C. civ., Sez. I., 8.2.2000, n. 1365; T.
Catania, 2.7.1991).
Peraltro, sebbene dovere non coercibile, la
rilevanza del suo adempimento porta la giuri-
sprudenza a porre limiti ad eventuali interven-
ti preclusivi all’esercizio di tale diritto di visita
da parte del coniuge affidatario del minore. È
in tal senso che si è espresso il Tribunale di
Roma (T. Roma, 13.6.2000), ravvisando una
responsabilità per danni cagionati sia al geni-
tore non affidatario che al minore nel compor-
tamento del coniuge affidatario che ostacoli
l’esercizio del diritto di visita, impedendo in
tal modo l’instaurazione di un rapporto tra il
minore e l’altro genitore. Analogamente, e più
di recente, la Suprema Corte ha ravvisato il
reato di sottrazione di persona incapace, ex
art. 574 c.p., nel comportamento della madre
affidataria che allontani il proprio figlio dal
padre portandolo lontano, dal momento che
tale comportamento costituisce un esempio di
ostacolo all’esercizio della potestà genitoriale
da parte dell’altro coniuge, che costituisce il
bene giuridico protetto dalla norma (C. pen.,
Sez. VI, 15.10.2009, n. 42370).
L’apporto affettivo determinante della figura

genitoriale nello sviluppo psicopedagogico del
minore è stato, altresı̀, evidenziato anche dalla
giurisprudenza di merito, la quale ha consen-
tito il reingresso nel territorio italiano ed il
ritorno al lavoro di una persona albanese pre-
cedentemente espulsa in seguito ad una con-
danna per detenzione di sostanze stupefacenti,
al solo fine di evitare che la madre di minori,
integratasi perfettamente nel territorio italia-
no, nell’intento di ricongiungersi con il pro-
prio partner, potesse allontanarsi dall’Italia per
recarsi in Albania con le figlie, con conseguen-
te e grave pregiudizio per queste ultime (T.
min. Catania, 21.11.2009; il giudice dei mino-
ri, a fronte dell’interesse delle minori a perma-
nere in un Paese nel quale si erano perfetta-
mente integrate e ove avrebbero potuto rice-
vere le cure opportune – considerato che una
di esse era affetta da una lieve cardiopatia
congenita e che non sarebbe stata adeguata-
mente curata in Albania – ha consentito il
reingresso in Italia del soggetto precedente-
mente condannato anche in vista del fatto
che la condanna era relativa ad un fatto delit-
tuoso risalente a 10 anni prima e che la pena
era stata già estinta, per l’esito positivo dell’af-
fidamento in prova, con provvedimento di un
tribunale di sorveglianza italiano). La tutela
della famiglia ed in particolare dei minori,
dunque, è vista in giurisprudenza come ragio-
ne giustificatrice della deroga alle norme del-
l’ordinamento relative all’ingresso o alla per-
manenza di cittadini extracomunitari nel ter-
ritorio italiano (C. St., Sez. VI, 28.7.2008, n.
3706; T.A.R. Trentino-A. Adige, 24.3.2006, n.
92).
Molto si è discusso in dottrina e disparati sono
stati gli orientamenti in giurisprudenza, in or-
dine alla possibilità di affermare l’esistenza di
un diritto del minore alla unità familiare, ma
sul punto non è stata ancora assunta una po-
sizione del tutto univoca.
Tale problematica ha interessato in particolare
i minori figli di cittadini extracomunitari, la
cui posizione di debolezza, rispetto ai minori
figli di cittadini italiani, è ampliata dal fatto di
essere legati da vincoli di sangue con soggetti
privi di documenti di soggiorno. In tal caso,
infatti, l’interesse del minore a vivere in una
famiglia, nella propria famiglia naturale, si
scontra con la normativa nazionale che, po-
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nendosi a tutela dell’ordine pubblico, vincola
l’ingresso ed i flussi migratori dei cittadini ex-
tracomunitari nel territorio statale.
Un timido accenno al riconoscimento di un
diritto di tale portata si rinviene nella previ-
sione art. 31, 3o co., D.Lgs. n. 286/1998 (testo
unico in materia di immigrazione, modificato
dapprima con D.Lgs. 8.1.2007, n. 5, in rece-
pimento della Dir. 22.9.2003, n. 2003/86/CE
e poi con il D.Lgs. 3.10.2008, n. 160, che ha
introdotto criteri più restrittivi in materia di
diritto di ricongiungimento familiare dei citta-
dini extracomunitari), il quale tutela il diritto
del minore alla famiglia ed a mantenere rap-
porti continuativi con entrambi i genitori.
L’art. 31, 3o co., t.u. immigrazione, infatti,
dispone che il tribunale per i minorenni, per
gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofi-
sico e tenuto conto dell’età e delle condizioni
di salute del minore che si trova nel territorio
italiano, può autorizzare l’ingresso o la perma-
nenza del familiare, per un periodo di tempo
determinato, anche in deroga alle altre dispo-
sizioni della legge. L’autorizzazione è revocata
quando vengono a cessare i gravi motivi che
ne hanno giustificato il rilascio o per attività
del familiare incompatibili con le esigenze del
minore o con la permanenza in Italia.
Problemi sono sorti in ordine al significato da
riconoscere ai ‘‘gravi motivi’’ di cui all’art. 31,
3o co., t.u. immigrazione e che giustifichereb-
bero l’ingresso e la permanenza nel territorio
italiano, per un periodo di tempo determina-
to, di soggetti privi di documenti di soggiorno,
e ciò in quanto di essi non vi è un’elencazione
tassativa.
B Sebbene la dottrina prevalente (Cocchini,
Tutela del minore straniero e diritto all’unità
familiare: l’art. 31, comma 3, t.u. immigrazio-
ne, non tutela situazioni di stabilità e normali-
tà, in NGCC, 2008, I, 996; Ferry, Stranieri
fragili: immigrazione e ricongiungimento fami-
liare in Francia, in MGi, 2007, 387; Winkler,
Minore straniero soggiornante in Italia e inte-
resse all’ingresso dei genitori: una tutela negata,
in FD, 2003, 25; Tomaselli, Il regime giuridico
della famiglia e del minore stranieri alla luce
delle nuove disposizioni recate dalla L. n. 189
del 2002, in FA, 2002, 3047; Ravot, Ricon-
giungimento familiare: diritti del minore stra-
niero, in FD, 2001, 84; Nascimbene, Il minore

straniero e le norme sull’immigrazione, in
RIPP, 1989, 809) propenda per un’interpreta-
zione estensiva di tale espressione, a riconosci-
mento della prevalenza dell’interesse del mi-
nore rispetto alla preservazione dell’ordine
pubblico, non è mancata la voce di chi, secon-
do una visione più ristretta, ha rinvenuto che
nella confliggenza tra la tutela dell’interesse
del minore alla preservazione della propria
unità familiare e la tutela dell’ordine pubblico,
sia quest’ultima a dover prevalere, dal mo-
mento che il minore può in ogni caso trovare
tutela o seguendo il genitore espulso ed ab-
bandonando il territorio italiano, ovvero me-
diante la procedura di affidamento (Patania,
Il familiare di un minore straniero può essere
autorizzato a rimanere in Italia solo per gravi
motivi eccezionali e contingenti ed a condizione
che il minore si trovi nel territorio italiano, in
FD, 2009, 11).
A Opinione, questa, che ha trovato seguito in
un recente arresto della Suprema Corte la
quale, nel superare la impostazione di alcune
sue precedenti pronunce (C. civ., Sez. I,
16.10.2009, n. 22080: ove la Corte subordina
l’autorizzazione all’ingresso ed alla perma-
nenza in territorio italiano di cittadino extra-
comunitario non in possesso di documenti di
soggiorno, alla presenza di gravi motivi con-
nessi allo sviluppo psico-fisico del minore e
non necessariamente alla esistenza di situa-
zioni di emergenza ed eccezionali strettamen-
te collegate alla sua salute, leggendo nell’al-
lontanamento del genitore una grave compro-
missione del diritto del minore ad un percorso
armonico; in tal senso anche A. Torino,
18.3.2009, la quale, sul possibile ritorno del
minore al Paese di origine del proprio genito-
re, ha previsto che «un mutamento cosı̀ gran-
de quale il trasferimento in un Paese – quello
di origine – in cui seguono abitudini di vita
molto diverse e soprattutto si parla un’altra
lingua, luogo del tutto sconosciuto ai figli, po-
trebbe rappresentare per i medesimi un’espe-
rienza troppo destabilizzante e tale da deter-
minare possibili ripercussioni per lo stesso
equilibrio individuale») ampiamente condivise
dalla giurisprudenza di merito, consente la
permanenza sul territorio italiano al genitore
che sia sprovvisto del necessario permesso di
soggiorno ed in deroga alle disposizioni del
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t.u. immigrazione del 1998 per un periodo
determinato, soltanto nel caso in cui i gravi
motivi di cui all’art. 31, connessi allo sviluppo
psico-fisico del minore, concretino una situa-
zione di emergenza di cui il tribunale dei mi-
norenni dovrà accertare la sussistenza e la
temporaneità (C. civ., Sez. I, 10.3.2010, n.
5856). Altrimenti detto, si potrebbe correre
il rischio di consentire il collocarsi stabilmente
in Italia di nuclei familiari non autorizzati, con
una conseguente ‘‘strumentalizzazione dell’in-
fanzia’’.
L’espulsione del genitore, ad avviso della Cor-
te, non si traduce in una privazione di tutela
del minore, garantito dall’art. 20 t.u. immigra-
zione e dall’art. 28, lett. c), D.P.R. 31.8.1999,
n. 394 (Regolamento di attuazione del t.u. im-
migrazione), che con riguardo al divieto di
espulsione delle donne in stato di gravidanza
o nei sei mesi successivi alla nascita, prevede
sia rilasciato il permesso di soggiorno «per
cure mediche, per il tempo attestato mediante
idonea certificazione sanitaria». Tale imposta-
zione, già in sporadiche occasioni affermata
dalla Corte (C. civ., Sez. II, 17.3.2009, n.
8519; C. civ., Sez. I, 2.5.2007, n. 10135; C.
civ., Sez. I, 15.1.2007, n. 747; C. civ., Sez. I,
17.9.2001, n. 11624) evidenzia come l’interes-
se del minore sia sistematicamente collocato
nella fitta rete degli interessi pubblici tutelati
dall’impianto normativo.
La famiglia come prima formazione sociale
che concorre allo sviluppo della personalità
del minore non è limitata ai soli coniugi. Già
il legislatore, all’art. 1, 1o co., L. 8.2.2006, n.
54, che ha novellato l’art. 155 c.c., ha previsto
il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di
conservare rapporti significativi con gli ascen-
denti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale,
nella prospettiva di una rafforzata tutela del
diritto ad una crescita serena ed equilibrata.
Recentemente la giurisprudenza, pur avendo
ritenuto inammissibile la partecipazione dei
nonni in un giudizio di separazione dei coniu-
gi, ha riconosciuto l’interesse degli stessi alla
frequentazione del minore, in tal modo con-
fermando la rilevanza dell’apporto affettivo
che essi sono in grado di fornire al minore
ed il valore della loro partecipazione nel pro-
cesso di formazione della sua personalità (C.
civ., Sez. I, 16.10.2009, n. 22081).

La posizione di debolezza del minore, inoltre,
si individua anche sotto il profilo educativo,
esplicandosi nella necessità di assumere una
guida per imparare a vivere. Da ciò, dunque,
secondo quanto garantito costituzionalmente,
il diritto assoluto ed inviolabile del figlio mi-
nore (art. 2 Cost.) all’educazione, inteso come
diritto a vivere in una formazione sociale che
possa garantirgli il pieno sviluppo della pro-
pria personalità in modo rispondente alle pro-
prie inclinazioni ed aspirazioni e senza com-
pressioni di scelte da parte dei genitori. In tal
senso la giurisprudenza di merito, già negli
anni ’70, e dunque sulla base del solo ricono-
scimento costituzionale dei diritti dei minori,
imponeva ai genitori, nell’esercizio della pro-
pria potestà, il dovere di rispettare le scelte dei
figli (T. min. Bologna, 26.10.1973).
La rilevanza della figura genitoriale e dell’ap-
porto dalla stessa dato sotto il profilo educa-
tivo nel processo di definizione della persona-
lità del minore è evidenziato in più occasioni
dalla giurisprudenza, la quale ha riconosciuto
il diritto del minore ad essere risarcito allor-
quando il genitore ometta di adempiere al
proprio dovere di educazione e, dunque, di
«costituire per il figlio un modulo parentale
valido e fecondo sul piano educativo» (T.
min. L’Aquila, decr. 8.7.2005; in tal senso an-
che C. Cost., 14.7.1986, n. 184; C. civ., Sez. I,
7.6.2000, n. 7713; C. civ., Sez. I, 24.3.1994, n.
2907).
L’art. 30 Cost. elenca, tra i diritti del minore,
anche quello ad essere mantenuto dai propri
genitori, e ciò in quanto la posizione di debo-
lezza del minore si esplica anche sotto il pro-
filo economico-assistenziale.
Il diritto al mantenimento da parte dei geni-
tori, inteso come garanzia di sostentamento
economico nei confronti del figlio, sulla scorta
dei recenti orientamenti giurisprudenziali non
trova più limitazione nel raggiungimento della
maggiore età. Si è affermato, infatti, negli anni
l’orientamento giurisprudenziale che, parten-
do dal riconoscimento della indipendenza
economica (C. civ., Sez. I, 11.1.2007, n. 407;
C. civ., Sez. I, 28.5.2004, n. 10273; contra, C.
civ., Sez. I, 4.4.2008, n. 8727) e dell’autono-
mia economica dei figli (C. civ., Sez. I,
28.1.2008, n. 1761; C. civ., Sez. II, 7.7.2004,
n. 12477), ha recentemente individuato nello
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svolgimento di un lavoro «consono alle pro-
prie aspirazioni» (C. civ., Sez. I, 24.9.2008, n.
24018), il presupposto conseguito per poter
ritenere cessato l’obbligo dei genitori al man-
tenimento dei figli.
Il diritto al mantenimento, come precisato
dalla giurisprudenza, serve non soltanto da
sostentamento minimo, ma anche a soddisfare
tutte quelle particolari esigenze che possono
inaspettatamente presentarsi nella vita del mi-
nore; per tale motivo esso si estende anche ad
interventi economici di carattere straordinario
(A. Napoli, 6.6.2008, n. 2201). L’obbligo al
mantenimento dei figli, inoltre, grava in via
primaria ed integralmente sui genitori, esten-
dendosi agli ascendenti del minore, per il
principio di solidarietà familiare, soltanto qua-
lora i genitori siano privi di mezzi per provve-
dere, ma non anche nel caso in cui inadempia-
no al proprio dovere primario ed esclusivo (T.
Reggio Calabria, Sez. I, 18.5.2007, n. 678).
L’intervento costituzionale, la riforma della
disciplina civilistica ed in particolare i succes-
sivi interventi giurisprudenziali che si sono
adeguati a detta impostazione, dunque, lascia-
no emergere una nuova figura del minore, non
più inteso solo come oggetto di protezione,
ma come soggetto titolare di diritti. E ciò tro-
va conferma in una serie di diritti che gli sono
riconosciuti dalla recente giurisprudenza, che
pur non essendo espressamente previsti in di-
sposizioni normative, aderiscono appieno alla
nuova figura del minore da esse disegnata ed
al nuovo rapporto che nasce con la figura ge-
nitoriale, impostato non più sulla posizione di
esclusiva soggezione del minore, bensı̀ sulla
interrelazione tra le due figure, che pone l’in-
teresse del minore al centro del rapporto ge-
nitore-figlio.
Il nuovo ruolo di partecipazione del minore
alla definizione del rapporto con il genitore si
individua nel recente arresto della giurispru-
denza di legittimità, la quale ha previsto che
nella scelta del genitore affidatario occorre
sempre tenere in considerazione l’interesse
preminente del minore, con particolare riguar-
do alle consuetudini di vita già acquisite dal
medesimo, e ciò al fine di garantire lo sviluppo
armonico ed equilibrato della sua personalità
(C. civ., Sez. I, 4.6.2010, n. 13619; C. civ., Sez.
I, 26.3.2010, n. 7280: in tale ultimo caso la

Suprema Corte ha previsto che nel giudizio
di opposizione alla dichiarazione di adottabi-
lità, i minori devono essere sentiti – a norma
dell’art. 10 l. adoz. – solo se di età superiore
ai 12 anni, mentre se di età inferiore, la loro
audizione viene rimessa al prudente apprez-
zamento del giudice).
Ulteriore conferma è rinvenibile nel diritto ri-
conosciuto al minore che abbia capacità di
discernimento, ad essere ascoltato in tutti i
procedimenti il cui esito possa incidere sul
suo processo di sviluppo (C. Cost.,
30.1.2002, n. 1), principio già riconosciuto
dalla Conv. New York 20.11.1989 sui diritti
del fanciullo, ratificata con L. 27.5.1991, n.
176.
Le Sezioni Unite della Cassazione, infatti, han-
no confermato che, dal momento che il mino-
re è portatore d’interessi contrapposti e diver-
si da quelli del genitore, in sede di affidamen-
to e diritto di visita, per tale profilo, è quali-
ficabile come parte in senso sostanziale; la sua
audizione, dunque, diventa adempimento ne-
cessario nelle procedure giudiziarie che lo ri-
guardano, al punto che il mancato ascolto del
minore, non supportato da adeguata motiva-
zione che ne possa giustificare la omissione,
configura una violazione del principio del
contraddittorio e dei principi del giusto pro-
cesso (C. civ., S.U., 21.10.2009, n. 22238).

3. I minori naturali ed il processo di
parificazione con i minori legittimi
La prima tappa del processo di parificazione
tra filiazione legittima e filiazione naturale è
stata segnata dall’art. 30 Cost., nella previsio-
ne che accorda anche «ai figli nati fuori dal
matrimonio» la medesima tutela dei figli legit-
timi.
A Lungo tale scia e nel solco tracciato anche
dalla riforma del diritto di famiglia, la giuri-
sprudenza negli anni è intervenuta a dirimere,
in maniera alquanto significativa, alcune diffe-
renziazioni di disciplina ancora esistenti tra le
due categorie di generati (C. civ., Sez. I,
6.11.1976, n. 4044; con tale pronuncia veniva
esteso a tutti i soggetti legati al genitore da un
vincolo naturale l’esperibilità dell’azione ex
art. 279 c.c., con cui la riforma del diritto di
famiglia del 1975 ha introdotto per il figlio
non riconoscibile la possibilità di agire per
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ottenere l’adempimento degli obblighi genito-
riali «in tutti i casi in cui non può proporsi
l’azione giudiziale di paternità»).
B Tuttavia, ancorché in seguito alla riforma
e ad interventi giurisprudenziali significativi la
disciplina codicistica sia stata impostata sulla
parificazione di tutela tra generati legittimi e
quelli naturali, non mancano disposizioni che
ancora segnano una differenza di disciplina tra
le due categorie e che sono retaggio della con-
cezione che vedeva la famiglia legittima come
unica ed esclusiva formazione sociale familiare
meritevole di tutela, al punto da spingere la
dottrina a parlare ancora di «una deteriore
condizione giuridica» dei figli naturali (Bian-

ca, La filiazione, 207).
In ambito successorio, con la riforma del di-
ritto di famiglia i figli naturali sono stati acco-
munati ai figli legittimi nella categoria dei le-
gittimari e, dunque, ad essi viene riservata una
quota di legittima sul patrimonio del de cuius.
Tuttavia, continua a permanere una disciplina
non del tutto paritaria nella previsione che
accorda ai soli figli legittimi la facoltà di eser-
citare il diritto di commutazione ereditaria
(art. 537, 3o co., c.c.; essa si sostanzia nella
possibilità di estromettere i figli naturali dalla
comunione ereditaria, mediante la liquidazio-
ne in danaro o in beni immobili della quota di
loro spettanza). Tale disposizione, pur riser-
vando la facoltà di commutazione ai figli legit-
timi, in tal modo riproducendo il contenuto
dell’abrogato art. 574 c.c., riconosce ai figli
naturali la possibilità di ostacolarne l’esercizio
mediante l’opposizione. Essa, pertanto, sebbe-
ne ancora segni una disparità di disciplina tra
figli naturali e legittimi, si pone nell’ottica di
una parificazione di tutela, accordando ai pri-
mi una facoltà inizialmente preclusa dal codi-
ce previgente.
Differenze di disciplina tra figli naturali e le-
gittimi e, dunque, tra minori naturali e minori
legittimi, ancora permangono con riguardo al-
la negazione di rapporti di parentela per i figli
naturali con i componenti la famiglia dei pro-
pri genitori. In tal modo il figlio naturale, seb-
bene riconosciuto, è titolare di diritti soltanto
nei confronti dei genitori che lo hanno ricono-
sciuto.
Il codice civile, inoltre, pur impostato ad uni-
formare la disciplina tra figli naturali e figli

legittimi, subordina la tutela dei primi alla
compatibilità dei loro interessi con quelli della
famiglia legittima. In tal senso, l’art. 252 c.c.
che, pur prevedendo che il figlio naturale ri-
conosciuto possa essere inserito nella famiglia
legittima del proprio genitore, subordina tale
possibilità al consenso del coniuge e dei figli
legittimi ultrasedicenni, purché conviventi ed
al consenso dell’altro genitore che abbia già
effettuato il riconoscimento.
A La Corte costituzionale ha ravvisato nel-
l’art. 252 c.c. una disparità di tutela tra il figlio
naturale riconosciuto da un soggetto sposato
ed il figlio naturale riconosciuto da un sogget-
to non sposato, stante la mancanza, in tale
ultimo caso, di una famiglia legittima in cui
poter essere inserito e rispetto alla quale valu-
tare la compatibilità di interesse a cui l’art.
252 c.c. subordina il suo ingresso (C. Cost.,
27.3.1974, n. 82; C. Cost., 14.4.1969, n. 79).
Tuttavia, le limitazioni ad una tutela piena dei
figli naturali e totalmente paritaria rispetto a
quella dei figli legittimi sono ammesse soltanto
in seguito a verifiche di compatibilità con gli
interessi della famiglia legittima, essendo total-
mente escluse, da parte della Corte costituzio-
nale, allorquando derivino da soggetti non
componenti la famiglia legittima e terzi rispet-
to ad essa (C. Cost., 1.8.1979, n. 97; C. Cost.,
8.5.1974, n. 121; C. Cost., 8.5.1974, n. 118; C.
Cost., 27.3.1974, n. 84; C. Cost., 27.3.1974,
n. 82).
Nell’attuale disciplina del codice civile, inol-
tre, permane ancora il divieto di riconosci-
mento per i figli incestuosi (art. 251 c.c.). In
proposito la Corte costituzionale ha ravvisato
la illegittimità dell’art. 251 c.c. nella parte in
cui esclude la dichiarazione giudiziale della
paternità e della maternità naturali e le relative
indagini nei casi in cui, a norma dell’art. 251,
1o co., c.c., il riconoscimento dei figli ince-
stuosi è vietato.

4. Doveri dei genitori verso i figli e parità tra i
coniugi
La norma costituzionale in oggetto assegna il
compito di mantenere, educare, istruire i figli
ai genitori, ad entrambi i genitori (quando
ovviamente sussiste la duplicità delle figure
genitoriali). La formula del 1o co. dell’art. 30
conferma perciò il principio dell’eguaglianza
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morale e giuridica dei coniugi di cui al prece-
dente art. 29, che a sua volta è l’altra faccia
dell’eguaglianza ‘‘generale’’ e del divieto di
discriminazioni tra uomini e donne (rectius:
in base al sesso).
B La riforma del diritto di famiglia del 1975
ha dato effettività a questa direttiva costituzio-
nale sostituendo la ‘‘patria potestà’’ con la
‘‘potestà dei genitori’’. Invero, la più autore-
vole dottrina costituzionalistica aveva da subi-
to messo in evidenza che tale proclamazione
di apertura dell’art. 30 «ha, (...), come prima
conseguenza, di riconfermare in modo impli-
cito, ma tassativo, il principio della parità dei
genitori» (Esposito, 143-144, il quale sottoli-
neava che già l’art. 147 c.c. vecchio testo,
‘‘correggeva’’ in un certo senso l’art. 316 sulla
patria potestà, stabilendo che «il matrimonio
impone ad ambedue i coniugi l’obbligazione
di mantenere, educare ed istruire la prole»).
Questa ricostruzione dei compiti genitoriali
alla luce dell’eguaglianza tra i coniugi e tra i
sessi è stata confermata e rafforzata dal pro-
gressivo e parallelo consolidamento dell’istan-
za delle pari opportunità tra uomini e donne
nell’ambito economico-sociale, e segnatamen-
te sul piano della realizzazione lavorativa e
professionale.
Il riferimento dell’art. 37 Cost. alla essenziale
funzione familiare delle donne è ormai letto
nel senso che l’adempimento della funzione
familiare è un diritto, e non solo un dovere,
delle donne, e che tale diritto-dovere appar-
tenga allo stesso modo, fatte salve le respon-
sabilità infungibili perché strettamente legate
alla differenza biologica della maternità e della
paternità, anche ai genitori maschi (D’Aloia,
Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale.
Contributo allo studio delle azioni positive nel-
la prospettiva costituzionale, Padova, 2002,
248 ss.).
A Prima il legislatore (pensiamo alla L.
9.12.1977, n. 903), poi la Corte costituzionale
(con C. Cost., 19.1.1987, n. 1; C. Cost.,
21.4.1993, n. 179) hanno approfondito questa
linea di evoluzione, arrivando al riconosci-
mento generale (nel primo anno di vita del
bambino) del diritto ai riposi giornalieri del
padre lavoratore, in alternativa alla madre, e
con l’assenso della stessa; tuttavia, in questa
fase, vengono conservate alcune condizioni di-

stintive: la madre non deve essere lavoratrice,
deve dare il suo assenso alla richiesta del pa-
dre, deve espressamente rinunciare ai suoi di-
ritti collegati all’assistenza genitoriale.
Infine, con la L. 8.3.2000, n. 53, recante «Di-
sposizioni per il sostegno della maternità e
della paternità, per il diritto alla cura ed alla
formazione e per il coordinamento dei tempi
delle città», queste ‘‘conquiste’’, ancora par-
ziali, della giurisprudenza costituzionale, ver-
ranno estese, in un contesto di piena ‘‘norma-
lizzazione’’ dello scambio dei ruoli genitoriali.
La scelta del padre non è più condizionata alla
rinuncia della madre, sia pure con gli ovvi
riflessi sulla quantificazione del diritto di en-
trambi (infatti, ciascun genitore ha a disposi-
zione un massimo di sei mesi, di cui però può
fruire nella misura in cui entrambi non supe-
rino il limite complessivo dei dieci mesi), po-
tendo addirittura usufruire insieme, e cioè
contemporaneamente, di tali possibilità; e
nemmeno al fatto che la madre abbia o meno
il diritto di avvalersi di queste misure protet-
tive: in altri termini, senza che rilevi (v. invece
ancora C. Cost., 21.4.1994, n. 150) l’eventuale
svolgimento da parte della madre di un’attivi-
tà lavorativa non subordinata, o di nessuna
attività lavorativa.
B Su questa legge (L. n. 53/2000), per uno
sguardo di sintesi, v. Del Punta, La nuova
disciplina dei congedi parentali: familiari e for-
mativi, in RIDL, 2000, I, 149 ss.

5. I diritti-doveri riconosciuti dall’art. 30 Cost. e
la condizione degli immigrati. Il diritto all’unità
familiare
B Non c’è dubbio che l’art. 30 Cost. defini-
sca un modello di diritti e doveri che coinvol-
gono tutti i soggetti del rapporto genitoriale.
Per quanto riguarda in particolare i genitori, il
compito obbligatorio di educare, istruire,
mantenere i figli è, contemporaneamente, un
diritto fondamentale, non solo dei figli, quan-
to dei genitori medesimi (sulla doppia struttu-
ra delle situazioni soggettive dell’art. 30, v. V.

Baldini, L’adozione al singolo nel quadro dei
valori costituzionali, in RG Molise e Sannio,
1996, 60).
Proprio perché siamo di fronte ad un diritto
fondamentale della persona, chiaramente ri-
conducibile alla clausola dell’ art. 2 Cost., esso
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deve trovare attuazione anche in favore degli
stranieri, come contenuto sostanziale di quel-
l’esigenza primaria all’unità familiare, che
muove verso la duplice direzione di funziona-
re come limite all’espulsione dello straniero e
come diritto al ricongiungimento tra i membri
di una stessa famiglia.
A Sulla natura fondamentale del diritto all’u-
nità familiare ha spesso insistito il giudice co-
stituzionale, pur segnalando la possibilità di
introdurre limiti legislativi a tale diritto nel
quadro di un bilanciamento con altri valori e
principi dotati di pari tutela costituzionale
[vedi le sentenze C. Cost., 26.6.1997, n. 203;
C. Cost., 19.1.1995, n. 28, in cui si sottolinea
che il ricongiungimento non è solo un diritto
del capo-famiglia, ma un diritto che appartie-
ne ad ogni componente di una famiglia al
mantenimento o al ristabilimento dell’unità
familiare (si legge in questa sentenza che «tali
diritti sono violati da una disciplina normativa
che, ai fini del ricongiungimento, ignora la
situazione di coloro che, pur non essendo co-
niugati, siano titolari dei diritti-doveri derivan-
ti dalla loro condizione di genitori. La situa-
zione, dunque, alla quale si collega il diritto al
ricongiungimento familiare qui affermato non
concerne il rapporto dei genitori fra di loro,
bensı̀ il rapporto tra i genitori e il figlio mino-
re, in funzione della tutela costituzionale di
quest’ultimo»), C. Cost., 27.7.2000, n. 376,
che ha esteso il divieto di espulsione al mari-
to convivente della donna in stato di gravi-
danza o nei sei mesi successivi alla nascita
del figlio].
Resta però centrale nella configurazione di
questo diritto, quando il rapporto tra i geni-
tori non sia caratterizzato da un vincolo ‘‘for-
male’’, la presenza e l’interesse del figlio mi-
nore, altrimenti l’incertezza giuridica della
convivenza di fatto legittima l’esclusione del
ricongiungimento (C. Cost., ord. 8.11.2000,
n. 481 e C. Cost., ord. 20.7.2000, n. 313).
La normativa più recente ha sensibilmente ir-
rigidito la disciplina dei ricongiungimenti fa-
miliari per quanto attiene alla condizione dei
figli maggiorenni e delle coppie conviventi, e
alla distinzione tra unità familiare e affetti fa-
miliari; e la Corte costituzionale ha di fatto
avallato questo indirizzo più restrittivo, pur
confermando la sussistenza di un complesso

di diritti fondamentali collegati all’unità fami-
liare.
Nella sentenza C. Cost., 8.6.2005, n. 224, si
legge che «mentre l’inviolabilità del diritto al-
l’unità familiare è certamente invocabile e de-
ve ricevere la più ampia tutela con riferimento
alla famiglia nucleare, eventualmente in for-
mazione (...) non può invece sostenersi che il
principio contenuto nell’ art. 29 Cost. abbia
una estensione cosı̀ ampia da ricomprendere
tutte le ipotesi di ricongiungimento di figli
maggiorenni e genitori; infatti nel rapporto
tra figli maggiorenni, ormai allontanatisi dal
nucleo di origine, e genitori, l’unità familiare
perde la caratteristica di diritto inviolabile co-
stituzionalmente garantito e contestualmente
si aprono margini che consentono al legislato-
re di bilanciare l’interesse all’affetto con altri
interessi di rilievo»; e ancora, che «il concetto
di solidarietà non implica necessariamente
quello di convivenza, essendo ben possibile
adempiere il relativo obbligo mediante moda-
lità diverse dalla convivenza».
B Critiche a questa giurisprudenza sono
espresse da Bascherini, Immigrazione e diritti
fondamentali, Napoli, 2007, 316.
A E la successiva C. Cost., ord. 11.5.2006,
n. 192 ha dichiarato manifestamente infonda-
ta la questione di costituzionalità della norma
che prevede l’espellibilità dello straniero lega-
to (solo) da una relazione affettiva con una
cittadina italiana, sebbene in stato di gravidan-
za, ribadendo che «nel caso di una relazione
di fatto che, come tale, non può che essere
affermata dagli interessati», non si riscontra
la certezza dei rapporti familiari necessaria
per attivare l’istituto in questione.

6. Il diritto alla famiglia ed il bisogno della
famiglia: le garanzie costituzionali
La rilevanza della famiglia come formazione
sociale nella quale il minore ha diritto di evol-
vere e l’apporto definitorio che ciascuna figura
genitoriale reca alla personalità del minore
comportano, per l’ordinamento, la necessità
di fornire al minore la garanzia di una famiglia
in caso di mancanza di quella naturale. Deve,
però, trattarsi di una famiglia che realizzi prio-
ritariamente l’interesse del minore e, dunque,
sia in grado di fornirgli il necessario apporto
economico ed affettivo che ne favorisca uno
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sviluppo sano, tanto nel caso in cui il minore
sia sprovvisto della propria famiglia di origine,
quanto nel caso in cui quest’ultima non sia in
grado di far fronte alle sue esigenze di crescita
personale e materiale del minore.
A La Corte costituzionale individua l’interes-
se del minore nella soddisfazione del bisogno
della famiglia avvertito con forza dal medesi-
mo, «che richiede per la sua crescita normali
affetti individualizzati e continui, ambienti
non precari, situazioni non conflittuali» (C.
Cost., 10.2.1981, n. 11).
In tal senso interviene il testo costituzionale
che, nel concretizzare l’idea di uno Stato assi-
stenziale, agli artt. 30, 2o co., 31, 2o co., Cost.
prevede interventi sostitutivi dello Stato nel
processo educativo e di sostentamento morale
e materiale del minore, in mancanza dei geni-
tori dello stesso. Tuttavia, i presupposti delle
tutele costituzionali sono differenti.
La mancanza della figura genitoriale nella fat-
tispecie di cui all’art. 30, 2o co., Cost. si iden-
tifica con le ‘‘incapacità’’ degli stessi a far fron-
te ai bisogni dei propri figli, laddove l’art. 31,
2o co., Cost. individua le ipotesi in cui la man-
canza dei genitori sia riconducibile proprio
all’ipotesi in cui essi siano ignoti o deceduti.
L’art. 30, dunque, al 2o co., pone come pre-
supposto legittimante l’intervento sostitutivo
dello Stato una condizione generica di incapa-
cità dei genitori del minore. L’accezione uti-
lizzata dal Costituente è molto lata, potendo
essa ricomprendere sia ipotesi di incapacità
economica, sia ipotesi di incapacità affettiva
dei genitori, ed è finalizzata proprio a coprire
e a garantire tutela ai diversi aspetti della per-
sonalità del minore che, proprio in quanto
parte debole in primo luogo nel rapporto
con i genitori e poi, in senso più ampio, nel
contesto sociale, è portatore di un interesse a
cui l’ordinamento accorda una tutela preva-
lente rispetto a tutti gli altri.
Tale incapacità genitoriale, come confermato
anche dalla giurisprudenza costituzionale, vie-
ne valutata con notevole rigore, dovendo essa
sostanziarsi in una situazione di incapacità ra-
dicale ed assoluta del genitore a rispondere ai
bisogni del figlio, non essendo a tal fine suffi-
ciente un’incapacità anche solo temporanea
ad adempiere o relativa ad aspetti non deter-
minanti della personalità del minore. E ciò in

vista di un principio di conservazione del vin-
colo di sangue, fortemente radicato nel nostro
sistema, per cui, ancorché in esso siano previ-
ste forme di intervento sostitutivo dello Stato,
si tende, in ogni caso, pur sempre alla salva-
guardia ed alla preservazione del legame natu-
rale per il minore, intervenendo soltanto nelle
ipotesi limite, nelle quali la tutela dell’interesse
del minore potrebbe essere fortemente pre-
giudicata dalla permanenza del vincolo natu-
rale.
In linea con tale principio, infatti, la Corte
costituzionale ha qualificato come esigenza
fondamentale «quella di conservare sino al li-
mite i legami naturali con la famiglia di origi-
ne» (C. Cost., 20.3.1974, n. 76). Ed ancora la
Suprema Corte, con riferimento all’istituto
dell’adozione, ha previsto che esso «(...) è da
considerarsi una extrema ratio cui ricorrere
solo allorché il minore risulti privo di assisten-
za morale e materiale da parte dei genitori o
dei parenti tenuti a provvedervi e di conse-
guenza esposto a gravi pericoli per la sua sa-
lute fisica e psichica» (nella specie, la Corte ha
confermato lo stato di adottabilità di quattro
minori, in ragione del grave stato di abbando-
no in cui versavano) (C. civ., Sez. I,
21.11.2009, n. 24589).
Dalla previsione costituzionale, dunque, con-
segue un ampio margine di discrezionalità del
legislatore nella definizione delle ipotesi di in-
capacità dei genitori di adempiere agli obbli-
ghi imposti dalla norma costituzionale ricon-
ducibili alla previsione generale di cui all’art.
30, 2o co., Cost. ed al contempo l’altrettanto
ampia discrezionalità riconosciuta alle autorità
giudiziarie chiamate ad intervenire a tutela
dell’interesse del minore nella valutazione in
concreto, oltre che del tipo di incapacità dei
genitori, anche del grado di incidenza della
stessa nello stato psichico affettivo del figlio
nel suo processo evolutivo.
Fulcro di tale valutazione è, come precisato
dalla Corte costituzionale, l’interesse del mi-
nore: «dai principi costituzionali di cui agli
artt. 2 e 30, 1o e 2o co., Cost., discende che
l’adozione deve trovare nella tutela dei fonda-
mentali interessi del minore il proprio centro
di gravità, il che significa, tra l’altro, che a
questi interessi vanno subordinati tanto quelli
degli adottanti (o aspiranti tali), quanto quelli
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della famiglia di origine» (C. Cost., 24.1.1991,
n. 27; C. Cost., 18.7.1986, n. 197).

7. (Segue) I diritti del minore adottato, il criterio
della imitatio naturae ed i presupposti
legittimanti l’adozione
Una delle forme in cui si esplicano i poteri
sostitutivi dello Stato a fronte delle incapacità
dei genitori a curare gli interessi dei minori è
quella dell’adozione, riconosciuta e disciplina-
ta nel nostro ordinamento dalla l. adoz.
Tale istituto risponde all’esigenza di garantire
al minore che ne sia sprovvisto o i cui genitori
naturali non siano in grado di adempiere ai
doveri costituzionali su di essi incombenti, il
diritto a vivere in una famiglia che, anche se
non basata sul vincolo di sangue, possa, in
ogni caso, costituire un contesto pacifico,
amorevole, protettivo e rassicurante per il mi-
nore e favorire, dunque, uno armonico svilup-
po psico-fisico del bambino, in relazione alla
sua età, al suo vissuto, al suo grado di svilup-
po, alle sue caratteristiche fisiche e psicologi-
che.
Prima di accordare una famiglia sostitutiva al
minore, e proprio al fine di evitare che da essa
possano essere arrecati ulteriori pregiudizi allo
sviluppo psico-fisico del minore, la l. adoz.
prevede una serie di presupposti legittimanti
l’adozione, che si ispirano al criterio della imi-
tatio naturae sancito dalla Convenzione euro-
pea del 1967.

8. (Segue) La stabilità della famiglia adottante:
dalla esclusività della famiglia legittima alla
estensione dell’adozione a quella naturale
La l. adoz., nella sua iniziale formulazione,
individuava all’ art. 6 come presupposto legit-
timante l’adozione per i coniugi, il fatto che
essi fossero uniti in matrimonio da almeno tre
anni e che per essi non fosse intervenuta alcu-
na separazione personale neanche di fatto. Ta-
le disposizione si poneva in linea con l’impo-
stazione che accordava prevalenza alla fami-
glia legittima rispetto a quella naturale e che
chiaramente non poteva non estendersi anche
alla disciplina sulle adozioni. Il minore, in tal
modo, non era titolare di un diritto alla fami-
glia, ma ad una famiglia legittima.
A Tale impostazione ha trovato seguito nelle
pronunce della Corte costituzionale, la quale

ha respinto tutte le questioni di legittimità co-
stituzionale che avevano ad oggetto la manca-
ta estensione in detta disposizione della possi-
bilità di adottare anche alle coppie di fatto (C.
Cost., 6.7.1994, n. 281). Tuttavia, tali pronun-
ce sono state per la Corte occasione per evi-
denziare il rilievo che nel frattempo stava as-
sumendo nel contesto sociale la famiglia di
fatto (C. Cost., 6.7.1994, n. 281, laddove la
Corte, aveva dichiarato inammissibile la que-
stione sottopostale, in quanto riteneva fosse il
legislatore, nella sua discrezionalità, a dover
scegliere tra varie soluzioni astrattamente pro-
spettabili).
Successivamente, nell’ottica dell’impostazione
che non individua più il matrimonio come
presupposto legittimante l’acquisto del diritto
di adottare, è intervenuta la L. n. 149/2001, la
quale ha segnato un’apertura nei confronti
delle famiglie di fatto, consentendo ai soggetti
stabilmente conviventi, ancorché non legati da
vincolo matrimoniale, il diritto di adottare.
L’attuale art. 6, 4o co., l. adoz. cosı̀ come ri-
formato, prevede che «il requisito della stabi-
lità del rapporto di cui al 1o co. può ritenersi
realizzato anche quando i coniugi abbiano
convissuto in modo stabile e continuativo pri-
ma del matrimonio per un periodo di tre anni,
nel caso in cui il Tribunale per i minorenni
accerti la continuità e la stabilità della convi-
venza, avuto riguardo a tutte le circostanze del
caso concreto».
La ratio della previsione è pur sempre quella
di accordare prevalenza all’interesse del mino-
re, nel senso che essa è impostata a conside-
rare la idoneità della famiglia ad essere tale e,
dunque, ad offrire al minore l’armonioso svi-
luppo psico-fisico di cui ha bisogno, piuttosto
che la legittimità o meno della unione dei co-
niugi. Tale disposizione, dunque, enuclea il
diritto del minore ad una famiglia, a prescin-
dere dalla legittimità o meno della stessa, es-
sendo maggiormente rilevante per la realizza-
zione dell’interesse del minore che i soggetti
adottanti siano in grado di adempiere nella
maniera più proficua ai suoi interessi e siano
in grado di garantirgli quell’apporto affettivo
ed economico che la carta costituzionale fa
gravare in capo ai genitori, piuttosto che la
legittimità o meno del proprio status di com-
ponenti di una famiglia legittima.
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9. (Segue) Il diritto del minore alla famiglia o al
singolo genitore? L’adozione del single, il diritto
alla bi-genitorialità e l’adozione
dell’omosessuale
La necessità di garantire al minore, mediante
l’adozione, una famiglia, generalmente com-
posta da due coniugi, non preclude la possi-
bilità di consentire l’adozione anche al sogget-
to non coniugato, espressamente prevista dal-
l’art. 44 l. adoz.
A Diversamente da quanto stabilito dalla
Conv. Strasburgo 24.4.1967 in materia di ado-
zione di minori (ratificata in Italia con L.
22.5.1974, n. 357), che poneva come alterna-
tiva l’adozione da parte di una coppia di co-
niugi o da parte del singolo, il legislatore ita-
liano, sul presupposto che tale Convenzione
non avesse effetti vincolanti sulla discreziona-
lità dei legislatori interni (cosı̀ come confer-
mato anche dalla Corte costituzionale che,
nella sentenza C. Cost., 16.5.1994, n. 183,
ha stabilito che la norma internazionale con-
venzionale non è per definizione auto-appli-
cativa, ma attribuisce al legislatore nazionale
una semplice facoltà), ha soltanto parzialmen-
te accolto detta alternativa, consentendo l’a-
dozione da parte del singolo soltanto nei casi
eccezionali e tassativi espressamente indicati
all’art. 44 l. adoz. (persone unite al minore
da vincolo di parentela fino al sesto grado o
da preesistente rapporto stabile e duraturo,
quando il minore sia orfano di padre e di
madre; minore portatore di handicap e orfano
di padre e di madre; constatata impossibilità
di affidamento preadottivo).
L’atteggiamento del sistema normativo italia-
no nei confronti dell’adozione del singolo non
può definirsi, dunque, di totale chiusura, in
quanto finalizzato prioritariamente a garantire
la realizzazione dell’interesse del minore. Ne è
conferma la giurisprudenza costituzionale, la
quale espone «la preferenza per l’adozione da
parte di una coppia di coniugi, essendo prio-
ritaria l’esigenza, da un lato, di inserire il mi-
nore in una famiglia che dia sufficienti garan-
zie di stabilità, e dall’altro di assicurargli la
presenza, sotto il profilo affettivo ed educati-
vo, di entrambe le figure dei genitori», ma, in
considerazione degli artt. 3, 29, e 30 Cost.,
«non si oppone ad una innovazione legislativa
che riconosca in misura più ampia la possibi-

lità che, nel concorso di speciali circostanze,
tipizzate dalla legge stessa o rimesse volta per
volta al prudente apprezzamento del giudice,
l’adozione da parte di una persona singola sia
giudicata la soluzione in concreto più conve-
niente all’interesse del minore» (C. Cost.,
16.5.1994, n. 183).
Il vincolare l’adozione dei single alle ipotesi
tassative previste dal legislatore risponde alla
ratio di limitare le ipotesi in cui il minore pos-
sa essere privato di una delle due figure geni-
toriali, salvo il caso in cui questa non sia l’u-
nica soluzione possibile ed in grado di garan-
tirne il suo interesse.
E ciò trova conferma nel diritto riconosciuto
ai figli, e chiaramente anche ai minori, alla
bigenitorialità, che già introdotto dalla L.
27.5.1991, n. 176, di ratifica ed esecuzione
della Conv. New York 20.11.1989 sui diritti
del fanciullo, ha trovato espresso riconosci-
mento normativo nella L. 8.2.2006, n. 54, at-
traverso la previsione dell’affidamento condi-
viso, sostanziandosi nel diritto di un figlio di
continuare ad avere un rapporto equilibrato
sia con il padre che con la madre nel caso in
cui tra di essi sia intervenuta la separazione.
B La dottrina, in proposito, ha previsto che
il principio della bigenitorialità viene indicato
nelle Convenzioni internazionali e nella rifor-
ma sull’affidamento non più come qualcosa
semplicemente corrispondente all’interesse
del minore, ma come un vero e proprio diritto
del minore in sintonia con quanto già da tem-
po aveva anche previsto la normativa in mate-
ria di adozione, che nell’art. 1 l. adoz. aveva
già affermato che il minore ha «diritto di cre-
scere ed essere educato nell’ambito della pro-
pria famiglia» (Dosi, Le nuove norme sull’affi-
damento e sul mantenimento dei figli e il nuo-
vo processo di separazione e di divorzio, in
DeG, 2006).
Il riconoscimento di un diritto alla bigenito-
rialità evidenzia come sia espressamente attri-
buita rilevanza all’apporto che ciascuna figura
genitoriale può dare allo sviluppo psico-fisico
del minore, nonché la rilevanza al manteni-
mento di relazioni con i soggetti a cui il mino-
re è legato da vincoli di sangue, anche al ve-
rificarsi di vicende che ne abbiano pregiudica-
to l’unità familiare.
Il diritto alla bigenitorialità, dunque, evidenzia
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come obiettivo da raggiungere nell’interesse
del minore sia quello di garantirgli una fami-
glia composta da entrambe le figure genitoria-
li, essendo la loro presenza considerata fonda-
mentale per il sano ed armonico sviluppo del
figlio.
Nel nostro ordinamento, dunque, la regola è
che entrambi i genitori esercitino la potestà
genitoriale e condividano le decisioni di mag-
giore importanza che attengono alla sfera per-
sonale e patrimoniale del minore; eccezione a
questa regola generale, mediante l’affidamen-
to esclusivo del minore ad uno solo dei geni-
tori, ricorre soltanto quando l’affidamento
condiviso risulti «pregiudizievole per l’interes-
se del minore» (art. 155 bis c.c. cosı̀ come
introdotto dalla L. 8.2.2006, n. 54; tale dispo-
sizione recepisce i principi già enunciati dalla
Conv. New York 20.11.1989, in particolare
quello per cui «il fanciullo, ai fini dello svi-
luppo armonioso e completo della sua perso-
nalità, deve crescere in un ambiente familiare
in un clima di felicità, di amore e di compren-
sione» e quello secondo il quale «il minore ha
diritto di intrattenere regolarmente rapporti
personali e contatti diretti con entrambi i suoi
genitori, a meno che ciò non sia contrario
all’interesse preminente del fanciullo», ed ha
previsto l’affidamento condiviso o bigenitoria-
le come priorità ordinaria, preferenziale e l’af-
fidamento esclusivo o monogenitoriale come
alternativa non prioritaria, quale eccezione
da motivare).
A Non può essere, inoltre, disposto l’affida-
mento condiviso allorquando il minore rifiuti
categoricamente qualsiasi rapporto con uno
dei genitori (T. Firenze, 22.4.2006).
B Si veda anche Dogliotti, Sul riconosci-
mento del figlio naturale, in FI, 1980, I, 819 ss.
A Tuttavia, un indiretto riconoscimento alle
adozioni dei single, negli ultimi anni, si è avuta
mediante l’utilizzo della normativa sulle ado-
zioni internazionali ed è stata, in tal modo,
riconosciuta in Italia l’efficacia del decreto di
adozione del minore emesso da un giudice di
un Paese straniero (A. Torino, Sez. min., decr.
30.10.2000; l’art. 36, 4o co., l. adoz., richiama-
to dal giudice di appello, prevede che l’ado-
zione pronunciata dalla competente autorità
di un Paese straniero a istanza di cittadini ita-
liani, che dimostrino al momento della pro-

nuncia di aver soggiornato continuativamente
nello stesso e di avervi avuto la residenza da
almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni
effetto in Italia con provvedimento del tribu-
nale dei minorenni, purché conforme ai prin-
cipi della Convenzione).
La Corte di Cassazione (C. civ., Sez. I,
18.3.2006, n. 6078 il caso era quello di una
donna rumena che aveva richiesto il riconosci-
mento nello stato italiano della sentenza di
adozione della figlia minore resa dal giudice
di Costanza, al fine di portare la propria pic-
cola con sé in Italia ed inserirla in una nuova
famiglia) ha stabilito l’impossibilità di ricono-
scere una generalizzata adozione internaziona-
le per il soggetto non coniugato, giusto il con-
trasto con la normativa italiana, confermando
che l’adozione internazionale può avere luogo
di fronte ai medesimi presupposti legittimanti
l’adozione nazionale e dunque, in caso di sin-
gle, qualora ricorrano i presupposti di cui art.
44 l. adoz. Tuttavia la pronuncia è occasione
per il giudice di legittimità di suggerire al le-
gislatore, «nel concorso di particolari circo-
stanze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta
in volta al prudente apprezzamento del giudi-
ce, ad un ampliamento dell’ambito di ammis-
sibilità dell’adozione di minore da parte di una
singola persona, anche qualificandola con gli
effetti dell’adozione legittimante, ove tale so-
luzione sia giudicata più conveniente all’inte-
resse del minore», ma che non si può per
questo «fondare il riconoscimento di una ge-
neralizzata ammissibilità di tale adozione da
parte di persona singola».
Sul punto, non sono mancate pronunce della
Corte europea in cui essa si è mostrata incline
all’adozione da parte di single (C. eur., Sez. I,
28.6.2007, n. 76240, Wagner e J.M.W. c. Lus-
semburgo; il caso atteneva al rifiuto opposto
da parte dei giudici lussemburghesi alla richie-
sta di delibazione presentata da una nubile di
29 anni che nel 1996, anno di presentazione di
detta richiesta, aveva ottenuto in adozione dal-
le autorità peruviane una bambina di 3 anni in
stato di abbandono. I giudici lussemburghesi
avevano negato la delibazione dal momento
che la normativa interna consentiva l’adozione
alle sole coppie sposate. La Corte invece, ave-
va ravvisato in detta pronuncia una palese vio-
lazione degli artt. 6, 8 e 14 CEDU).
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Diversamente dall’adozione da parte dei sin-
gle, che è consentita soltanto in casi eccezio-
nali espressamente indicati dalla normativa
nazionale, l’adozione di un minore da parte
di omosessuale non è in alcun modo consen-
tita nell’ordinamento italiano.
L’impostazione della giurisprudenza è diversa
nel caso di soggetto omosessuale che sia il
genitore naturale del minore, in quanto si trat-
ta di soggetto che ha piena titolarità di diritti e
doveri sulla base del vincolo di sangue che lo
lega al minore.
In proposito, di recente, il giudice di merito,
in ordine ad una procedura di affidamento del
minore, ha ritenuto che l’omosessualità di uno
dei due genitori non sia ostativa all’affidamen-
to del figlio minore (T. Bologna, decr.
15.7.2008: il caso era quello di un padre di
una bimba di circa 10 anni, che aveva presen-
tato un ricorso al Tribunale chiedendo una
più ampia regolamentazione dei tempi di per-
manenza del minore presso di sé, in applica-
zione dell’affidamento condiviso di cui alla
L. n. 54/2006). L’identità sessuale di un geni-
tore non può ritenersi in grado di incidere
sullo sviluppo del minore, ledendo i suoi inte-
ressi, a patto che tale identità sessuale resti
nella sfera intima del soggetto e non travalichi
i limiti posti dal buon senso.
Già in giurisprudenza si è da tempo affermato
che «l’omosessualità, beninteso, è una condi-
zione personale e non certo una patologia,
cosı̀ come le condotte-relazioni omosessuali
non presentano, di per sé, alcun fattore di
rischio o di disvalore giuridico, rispetto a quel-
le eterosessuali (T. Napoli, 28.6.2006); essa,
dunque, viene intesa come «condizione del-
l’uomo degna di tutela in conformità ai pre-
cetti costituzionali e come manifestazione del
diritto alla realizzazione alla propria persona-
lità» (C. civ., Sez. I, 25.7.2007, n. 16417). Per-
tanto, ad avviso del Tribunale di Bologna «il
semplice fatto che uno dei genitori sia omo-
sessuale, non giustifica e non consente di mo-
tivare la scelta restrittiva dell’affidamento
esclusivo» (T. Bologna, decr. 15.7.2008).
Discorso diverso in caso di adozione, in cui il
diritto alla propria identità sessuale, che chia-
ramente incide sulla idoneità a costruire un
volontario vincolo di parentela con il minore,
viene a scontrarsi con l’interesse di quest’ulti-

mo a vivere in una famiglia composta da en-
trambe le figure genitoriali.
Tale bilanciamento di interessi è stato oggetto
di divergenza tra il Conseil d’Etat e la Corte di
Strasburgo, in ordine ad una richiesta di ado-
zione di un minore da parte di una donna
omosessuale (C. eur., 22.1.2008, n. 43546,
Emmanuelle C. c. Francia: il caso era quello
di una donna francese omosessuale, stabil-
mente legata in coppia di fatto con la propria
partner da 20 anni, che aveva presentato do-
manda per ottenere l’adozione individuale di
un minore, non avendo la propria partner di-
chiarato la propria disponibilità alla assunzio-
ne degli oneri materiali e spirituali afferenti
l’adozione congiunta).
Il Conseil d’Etat, sebbene in Francia a diffe-
renza che in Italia siano consentite le adozioni
dei singles, aveva rigettato la richiesta, assu-
mendo che la mancanza di una figura paterna
in grado di favorire lo sviluppo armonioso del
minore adottato, malgrado le qualità umane
ed educative della ricorrente, non presentava
garanzie sufficienti sul piano educativo, fami-
liare e psicologico.
La Corte di Strasburgo (sent. 22.1.2009), con
una pronuncia alla quale la dottrina non è
stata indifferente, aveva capovolto tale orien-
tamento, accordando una prevalenza maggio-
re all’interesse dell’adottante rispetto a quello
del minore a vivere in una famiglia composta
da entrambe le figure genitoriali, assumendo
che l’individuazione di una identità all’adozio-
ne sulla base dell’orientamento sessuale fosse
incompatibile con la tutela accordata dal com-
binato disposto degli artt. 8 e 14 della Con-
venzione per la salvaguardia dei diritti dell’uo-
mo e delle libertà fondamentali. Con le parole
del Giudice dei diritti: «non osta all’adozione
l’omosessualità, in se stessa, del soggetto che
aspira ad adottare, non potendo l’omosessua-
le, in quanto tale, essere discriminato per le
sue inclinazioni omofile; né alla concessione
dell’adozione osta la circostanza che la ricor-
rente conviva con altra donna omofila, che ha
dichiarato la propria indisponibilità ad assu-
mere gli oneri della genitura adottiva, nell’ipo-
tesi di adozione congiunta».
B Si veda Donati, Omosessualità e procedi-
mento di adozione in una recente sentenza della
Corte di Strasburgo, in DFP, 2008, 3, 1090.
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Significativa l’opinione espressa da uno dei
giudici della Corte dissenzienti alla decisione
«cosı̀ come non esiste un diritto a vincere il
premio Nobel, certamente non esiste un ‘‘di-
ritto ad adottare’’, poiché l’essere ammessi a
questa scelta non può essere considerato come
una pura e semplice concessione, bensı̀ come
l’esercizio di un privilegio che, in quanto tale,
non può essere rivendicato se non se ne dimo-
strano le capacità» (sul punto, Falletti, La
Corte Europea dei diritti dell’Uomo e l’adozio-
ne da parte del single omosessuale, in FD,
2008, 3, 224 ss.).

10. (Segue) I limiti di età
L’art. 6, 2o co., l. adoz., nella sua formulazione
iniziale, stabiliva che l’età degli adottanti do-
vesse superare di almeno 18 anni e di non più
di 40 anni quella dell’adottato, cercando, in tal
modo, di creare per il minore, anche sotto il
profilo della differenza di età con i propri ge-
nitori adottivi, un contesto che fosse quanto
più possibile verosimile a quello naturale.
A temperare il rigore di tale disposizione è
intervenuta in più occasioni la Corte costitu-
zionale, censurandone la illegittimità sotto di-
versi aspetti e ritenendo che il rispetto rigoro-
so dei limiti di età cosı̀ come previsto dalla
normativa e che sono ispirati ad un criterio
di ragionevolezza anche nella gestione dei rap-
porti, non può spingersi al punto da pregiu-
dicare l’interesse del minore.
A Da ciò, dunque, con riguardo al limite
massimo di età tra l’adottante e l’adottato, la
Corte ha ritenuto che la disposizione de qua
fosse illegittima nella parte in cui non consen-
tiva l’adozione in quelle ipotesi sporadiche ed
eccezionali nelle quali ci fosse un superamento
ragionevole di tale limite e nel caso in cui fosse
l’unico rimedio per garantire l’interesse del
minore. Secondo la Corte, infatti, la regola
di cui all’art. 6, 2o co., l. adoz. «non può essere
cosı̀ assoluta da non tollerare, sempre che ri-
manga nell’ambito di un divario di età com-
patibile con la funzione dell’adozione legitti-
mante, alcuna eccezione: neanche quando la
deroga alla regola generale non sia richiesta
dall’ordinario interesse del minore a trovare
una famiglia di accoglienza, interesse che
può essere diversamente soddisfatto, ma ri-
sponda, invece, alla necessità di salvaguardare

il minore da un danno grave e non altrimenti
evitabile che a lui deriverebbe dal mancato
inserimento in quella specifica famiglia adotti-
va, la sola che possa soddisfare tale esigenza»
(C. Cost., 9.7.1999, n. 283).
La Corte ha, altresı̀, tacciato di illegittimità
costituzionale tale disposizione per la parte
in cui precludeva al giudice la valutazione
nel concreto, in circostanze eccezionali e al
solo ed esclusivo interesse del minore, l’inse-
rimento dello stesso in una famiglia di acco-
glienza nella quale l’età dell’adottante superas-
se in modo ragionevolmente contenuto il limi-
te dei 40 anni rispetto a quella dell’adottato
(C. Cost., 9.10.1998, n. 349 e C. Cost.,
24.7.1996, n. 303).
Già qualche anno prima il giudice costituzio-
nale aveva ravvisato la illegittimità di tale di-
sposizione per la parte in cui, in applicazione
rigorosa di essa, veniva disposta la separazione
dell’adozione tra più fratelli, allorquando per
uno di essi ci fosse il superamento del limite
dei 40 anni rispetto all’età dell’adottante, con
chiara compromissione degli interessi di tutti i
figli minori in quanto fratelli, a mantenere il
vincolo di sangue oltre che di convivenza an-
che nella famiglia di adozione.
Secondo la Corte «i valori costituzionali di
protezione della personalità dei minori, risul-
tanti dagli artt. 2 e 31 Cost., la esigenza di un
pari trattamento di essi quando versano nella
medesima condizione, come pure quella di
salvaguardare la unità familiare che residua o
che si va a comporre, impongono che sia man-
tenuta la loro comunanza di vita e di educa-
zione, quando dalla separazione deriverebbe
per essi un danno grave, suscettibile di rigo-
rosa valutazione da parte del giudice» (C.
Cost., 1.4.1992, n. 148).
Sulla scia degli interventi della Corte costitu-
zionale, il legislatore ha modificato l’art. 6,
2o co., l. adoz. mediante l’adozione della L.
n. 149/2001, che ha innalzato a 45 anni il
limite massimo di età tra adottante ed adottato
che prima era di 40 anni ed ha poi previsto
deroghe alla attuazione rigorosa di tale dispo-
sizione nella previsione per cui «i limiti di cui
al 3o co. possono essere derogati, qualora il
tribunale per i minorenni accerti che dalla
mancata adozione derivi un danno grave e
non altrimenti evitabile per il minore» (5o

30 Titolo II - Rapporti etico-sociali

22



001_0001_0130 - quarta bozza

co.) e nel prevedere che «non è preclusa l’a-
dozione quando il limite massimo di età degli
adottanti sia superato da uno solo di essi in
misura non superiore a 10 anni, ovvero quan-
do essi siano genitori di figli naturali o adottivi
dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero
quando l’adozione riguardi un fratello o una
sorella del minore dagli stessi già adottato» (6o

co.).
B Il recente orientamento dottrinale ha rite-
nuto eccessivamente ampie le deroghe intro-
dotte dalla legge del 2001, che andando oltre
quel principio di ragionevolezza nella diversità
di età indicato dalla giurisprudenza costituzio-
nale ed ispirati al criterio della imitatio natu-
rae, consentono l’accesso all’adozione anche a
coloro che sono sprovvisti dei requisiti, in
quanto la differenza di età tra adottante ed
adottato supera quella normalmente e natural-
mente intercorrente tra genitori e figli (Sesta,
Diritto di famiglia, Padova, 2004).

11. I rapporti di filiazione nella procreazione
non naturale
L’art. 30 Cost. individua i diritti-doveri nei
confronti dei figli gravanti su entrambi i geni-
tori. Problematico diventa stabilire chi rivesta
tale status e, dunque, sia tenuto ai relativi ob-
blighi, nel caso si ricorra a tecniche di pro-
creazione non naturale, precisamente, eterolo-
ga, che si attua, com’è noto, mediante il con-
tributo di un soggetto esterno alla coppia. Da
tempo si discuteva, tanto in dottrina quanto in
giurisprudenza, se l’apporto genetico nelle
tecniche di procreazione assistita di tipo ete-
rologo, potesse da solo essere sufficiente al-
l’acquisto dello status di genitore.
B La L. 19.2.2004, n. 40, nel sancire il divie-
to di ricorso a tecniche di procreazione di tipo
eterologo (art. 9, 1o co.), ha risolto alcuni degli
interrogativi segnalati prima della sua entrata
in vigore. Essa, difatti, riconosce quale unica
tecnica di procreazione non naturale quella
omologa, riservando al figlio, nato con tale
tecnica, un’ampia tutela in ordine all’acquisto
di status; difatti, il nato riveste lo status di
figlio legittimo, se procreato da coppia di co-
niugati, di figlio riconosciuto, se procreato da
coppia di conviventi (art. 8) (Oppo, Diritto di
famiglia e procreazione assistita, in RDC, 2005,
1, 329).

Tuttavia, detta legge, in quanto ispirata all’e-
sigenza di tutela dei diritti del nato, pur vie-
tando la fecondazione eterologa, disciplina in
ogni caso le eventuali fattispecie derivanti dal-
la violazione di tale divieto, rinvenendo nel
consenso l’elemento determinante dello status,
anche nel caso in cui non sia espresso, ma
desumibile da comportamenti concludenti.
Difatti, il marito o convivente della donna
che, in violazione del divieto, sia sottoposta
ad inseminazione eterologa previo suo consen-
so, non potrà esperire la successiva azione di
disconoscimento di paternità o impugnare il
riconoscimento. La dottrina ha letto in tali
previsioni, il tentativo di assicurare al nato
da procreazione assistita una tutela contro i
ripensamenti di coloro che avessero preceden-
temente acconsentito all’inseminazione (Sala-

nitro, Modelli familiari, mutamenti strutturali
e disciplina della filiazione, in FPS, 2007, 1,
10). Sul soggetto consenziente, pertanto, gra-
veranno, in quanto padre del nato, i diritti-
doveri di spettanza dei genitori. Nel caso in
cui, invece, il consenso inizialmente prestato
dal marito o convivente della donna sia stato
revocato prima dell’avvenuta fecondazione,
ma nonostante ciò si sia proceduto ugualmen-
te alla fecondazione eterologa, tale soggetto
non è gravato da alcun obbligo nei confronti
del nato (Santosuosso, La procreazione medi-
calmente assistita, Milano, 2004).
A Il dibattito sulla ragionevolezza del divieto
di fecondazione eterologa continua a rimanere
aperto. Recentemente, la Corte europea dei
diritti dell’uomo (C. eur., Sez. I, 1.4.2010, n.
57813), ha dichiarato ammissibile il ricorso
volto a contestare il divieto della fecondazione
eterologa nell’ipotesi di inseminazione in vitro,
come previsto dalla legge austriaca sulla pro-
creazione artificiale. Per la Corte europea, in
particolare, appare incomprensibile la distin-
zione che la legge fa tra inseminazione in vivo
(dove è possibile l’utilizzazione dello sperma
di un donatore esterno alla coppia) e feconda-
zione in vitro, dove invece questa possibilità è
negata. In alcuni passaggi della decisione, la
critica investe il divieto in sé, a prescindere
dalla sua contraddittoria applicazione. Pur
non essendo un diritto direttamente garantito
dalla Convenzione, una volta che la legislazio-
ne nazionale ammetta il ricorso al concepi-
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mento artificiale, la decisione se accedere o
meno alla procreazione assistita rientra nella
tutela della vita privata e familiare, di talché
il divieto di una determinata tecnica o il divie-
to di accesso alla procreazione medicalmente
assistita per determinate categorie di soggetti,
si giustificano solo qualora si dimostrino l’u-
nico mezzo o quello meno intrusivo per con-
seguire lo scopo.
Interrogativi analoghi, con riferimento specifi-
co all’attribuzione dello status di madre e, per-
tanto, all’assunzione dei conseguenti doveri
imposti dalla legge, sono sorti anche con ri-
guardo alla fattispecie della maternità surroga-
ta: è madre del nato la donna che ha ospitato
l’ovulo fecondato fino al momento del parto –
madre surrogata – oppure colei che ha fornito
il proprio ovulo, e quindi il materiale genetico
necessario al concepimento – madre surrogan-
te –, pur non partecipando alla gestazione?
Quid iuris nelle ipotesi in cui l’apporto gene-
tico e la successiva gestazione siano ricondu-
cibili a soggetti diversi dalla committente?
B In tutti questi casi la dottrina ha ricono-
sciuto prevalenza allo status sociale, piuttosto
che a quello biologico, attribuendo la mater-
nità del nato a colei che lo ha partorito, e ciò
in virtù della maggiore intensità che verrebbe
a nascere tra il figlio e la partoriente durante il
periodo della gestazione. (Già nell’«Articolato
predisposto dalla Commissione Ministeriale»
del 10 maggio 1996, presieduta dal Prof. F.D.
Busnelli, si vietava il ricorso a qualsiasi forma
di maternità surrogata, disponendo, in caso
di violazione del detto divieto, l’assunzione
degli obblighi derivanti dalla maternità da
parte di colei che avesse partorito il figlio).
Tale orientamento, inoltre, trova riscontro an-
che nella disciplina codicistica, laddove, l’ art.
269 c.c. individua nel parto l’elemento attri-
butivo della maternità (Bianca, Diritto civile,
II, La famiglia e le successioni, Milano, 1989;
Dogliotti, Inseminazione artificiale e rapporto
di filiazione, in GI, 1992, I, 2).
A In giurisprudenza, com’è noto, la materni-
tà surrogata veniva ammessa da un’ordinanza
del Tribunale di Roma (T. Roma, ord.
14.2.2000), la quale, di fronte al vuoto di nor-
mazione allora riscontrato in tema, autorizza-
va, in via cautelare, il ricorso alla tecnica di
maternità surrogata, ritenendo che il diritto

alla procreazione rientrasse nella categoria
dei diritti di cui all’art. 2 Cost., «direttamente
collegato a quello costituzionalmente protetto
di manifestazione e svolgimento della perso-
nalità» e che «lo status genitoriale può trovare
completezza non solo nell’adozione, ma anche
nella trasmissione del proprio patrimonio ge-
netico» (T. Roma, ord. 14.2.2000).
B Si veda Patruno, La vicenda sul c.d. utero
in affitto. Profili giuridici, in DFP, 2001, 3.
Questa ordinanza fu fortemente avversata da
larga parte della dottrina (Trerotola, Bioetica
e diritto privato. Crepuscolo del ‘‘mater semper
certa est’’ nella prospettiva della maternità sur-
rogata, in ND, 2003, 1, 403 ss.), dal momento
che parte dalla premessa dell’esistenza di un
diritto costituzionalmente garantito alla pro-
creazione – peraltro «asserito ma non prova-
to» (Capobianco, Petrucci, La maternità sur-
rogata in un recente provvedimento del Tribu-
nale di Roma, in Rass. DC, 2000, 1, 199 ss.).
La dottrina ha manifestato perplessità nel ri-
comprendere il diritto di procreare tra quelli
costituzionali inerenti la manifestazione e lo
svolgimento della personalità, e ciò dal mo-
mento che «... non solo l’impegno a rimuovere
ogni ostacolo allo sviluppo della personalità e
alla tutela della libertà, è norma programma-
tica, ma né questa, né altra norma di livello
costituzionale, garantisce il diritto della perso-
na a diventare genitore ...» (D’Avack, Nascere
per contratto: un’ordinanza del Tribunale di
Roma da ignorare, in DFP, 2000, 1, 722 ss.;
dello stesso avviso anche A. Finocchiaro,
Non basta prospettare l’evoluzione scientifica
per ritenere lecito l’accordo tra le parti, in Gdir,
2000, 9, 82 ss.; Patruno, 1642 ss.). L’esistenza
di un diritto incondizionato ad essere genitori
è, altresı̀, smentita dalla normativa sull’adozio-
ne, la quale risponde all’esigenza di «soddisfa-
re l’interesse di un minore abbandonato e non
al pur legittimo desiderio di una coppia di
esercitare i diritti-doveri genitoriali» (Sesta,
Privato e pubblico nel procedimento d’urgenza
in tema di maternità surrogata: quali regole e
garanzie processuali?, in CorG, 2000, 5, 663
ss.). Qualche autore ha parlato di un diritto
inviolabile alla procreazione per ciascun indi-
viduo; tale diritto però, viene affermato sol-
tanto nel caso in cui il suo naturale esercizio
subisca limitazioni per effetto di interventi

30 Titolo II - Rapporti etico-sociali

24



001_0001_0130 - quarta bozza

coattivi esterni (Giacobbe, La giurisprudenza
fonte primaria del diritto? Prime riflessioni su
di una controversa ordinanza del Tribunale di
Roma, in GC, 2000, I, 1163 ss.). Si profila un
diritto alla procreazione di rilevanza costitu-
zionale «...ove venga inteso in positivo come
diritto ad avere una famiglia ( e quindi divieto
di sterilizzazione coattiva o altre misure analo-
ghe); non invece nel senso di un diritto costi-
tuzionale ad una paternità o maternità pura-
mente negoziali, scisse da un effettivo fonda-
mento biologico» (Zanchetti, La legge sull’in-
terruzione della gravidanza, Padova, 1992).
Non ha cittadinanza, invece, nel nostro siste-
ma, un diritto a procreare inteso in senso lato,
ossia come diritto a ricorrere a tutti gli stru-
menti messi a disposizione dal progresso
scientifico, pur di soddisfare il desiderio di
generare; «il desiderio di avere un figlio non
dovrebbe mai trasformarsi nel diritto ad otte-
nerlo a tutti i costi, anche a scapito, cioè, della
salvaguardia del bene del nascituro» (Capo-

bianco, Petrucci). Pertanto, il diritto di pro-
creare, che trova un implicito riconoscimento
negli artt. 29, 30, 31 Cost., è da alcuni consi-
derato espressione della libertà ed autonomia
del singolo individuo, al quale, cioè, è rimesso
di scegliere liberamente l’an, il quantum, il
quando dell’evento procreativo, trovando li-
mite esclusivamente in altri valori fondamen-
tali costituzionalmente garantiti (G. Baldini,
Diritto di procreare e fecondazione artificiale:
tra libertà e limiti, in DFP, 1997, 349). Ad
ogni buon conto, il riconoscimento di una tu-
tela costituzionale al diritto di procreazione,
non si estende alle forme di procreazione
per conto altrui o di procreazione per mezzo
di altri. Come sostenuto in dottrina, «il diritto
alla procreazione, in quanto diritto personalis-
simo degli aspiranti genitori, non può essere
delegato, né tantomeno frazionato» (Capo-

bianco, Petrucci).
Non sono mancate, inoltre, ulteriori critiche
all’ordinanza capitolina, per il fatto di incidere
su una questione di stato – attribuzione di
maternità – che, in quanto tale, è sottratta alla
disponibilità della volontà negoziale (Fine-

schi, Frati, Turilazzi, L’ordinanza capitolina
sul contratto di maternità surrogata: problema-
tiche etico-deontologiche, in RIML, 2000,
XXII, 594 ss.; Capobianco, Petrucci).

Anche le problematiche relative all’ammissibi-
lità o meno di tecniche di maternità surrogata,
però, sono state successivamente cancellate
dall’intervento del legislatore. Attualmente,
infatti, la L. n. 40/2004, ha disposto il divieto
di ricorrere a qualsiasi forma di fecondazione
eterologa e, di maternità surrogata (art. 12, 4o

co.).
Tuttavia, la L. n. 40/2004, pur vietando il ri-
corso alla maternità surrogata, non dispone
alcunché in caso di violazione di tale divieto.
Invero, mentre all’art. 9 è espressamente
esclusa l’azione di disconoscimento di paterni-
tà per il caso di consenso prestato a feconda-
zione di tipo eterologo, nulla è scritto in ordi-
ne alla maternità, alla paternità ed al successi-
vo stato del nato, in caso di ricorso alla ma-
ternità di sostituzione. A fronte di tale lacuna,
parte della dottrina ha ritenuto che la paterni-
tà e maternità necessari alla definizione dello
status del nato, in caso di violazione di divieto
di maternità surrogata, siano da attribuire a
coloro che «hanno concorso alla fecondazione
e quindi alla creazione dell’embrione»; «la re-
gola dell’art. 269 c.c., secondo cui madre è la
partoriente, non può essere applicata ad un’i-
potesi non immaginabile al tempo dell’emana-
zione del codice». Di conseguenza, alla donna
che si è prestata alla sostituzione, «non può
riconoscersi una maternità che manca del suo
presupposto essenziale», bensı̀ «se del caso,
un diritto per aver ospitato e cresciuto un
figlio altrui» (Oppo).
Come è stato notato [D’Aloia, Torretta, La
procreazione come diritto della persona, in Ca-

nestrari, Ferrando, Mazzoni, Rodotà, Zatti

(a cura di), Il governo del corpo, II, in Rodotà,
Zatti (diretto da), Trattato di biodiritto, Mila-
no, 2011, 1357], il rischio della non control-
labilità degli sviluppi pratici di una posizione
di ammissibilità di queste tecniche, e le diffi-
coltà tuttora irrisolte legate alla revocabilità
del consenso e al conflitto tra ‘‘madri’’, con
il dilemma terribile di prendere una decisione
su chi sia (veramente e definitivamente) ‘‘ma-
dre’’ nel quadro dei diversi contributi al pro-
cesso generativo che si realizza mediante la
surrogazione dell’utero, rendono non irragio-
nevole un siffatto generale divieto, assai diffu-
so del resto anche in Paesi che hanno una
legislazione sulla procreazione medicalmente
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assistita (considerata) più ‘‘aperta’’ e flessibile
di quanto non sia ritenuta la L. n. 40/2004.

12. La ricerca della paternità tra limiti
legislativi e diritto (costituzionalmente protetto)
all’accertamento del proprio status filiationis. La
sentenza sulla dichiarazione e sull’accertamento
giudiziale della paternità e maternità dei figli
incestuosi (C. Cost., n. 494/2002)
A In alcune sentenze della Corte costituzio-
nale, era abbastanza diffuso un impiego com-
binato dei due commi finali, nel senso che i
limiti alla ricerca della paternità venivano es-
senzialmente collegati «all’esigenza, affermata
nel 3o co. dell’art. 30, di far sı̀ che la tutela dei
figli nati fuori del matrimonio sia compatibile
con i diritti della famiglia legittima, e dall’esi-
genza di salvaguardare, in materia tanto deli-
cata, i fondamentali diritti della persona, tu-
telati anch’essi dalla Costituzione, dai pericoli
di una persecuzione in giudizio temeraria e
vessatoria» (C. Cost., 12.7.1965, n. 70, ma
v. anche, successivamente, C. Cost., ord.
14.7.1988, n. 814; C. Cost., 27.3.1974, n.
82; C. Cost., 5.3.1969, n. 26).
La ricerca della paternità appartiene però alla
sfera dell’identità e dello svolgimento della
personalità dei soggetti. L’interesse del figlio
alla «affermazione di un rapporto di filiazione
veridico» (C. Cost., 3.7.1997, n. 216 e C.
Cost., 20.7.1990, n. 341) viene ad assumere
cosı̀ una portata rappresentativa del peso as-
siologico dell’ art. 2 Cost. e della clausola del
pieno sviluppo della persona umana.
B A questa stregua, la tutela del convenuto e
della sua famiglia legittima non può che retro-
cedere (A.M. Sandulli, 38) di fronte alla pri-
marietà dell’istanza personalista, più immedia-
tamente riflessa nella posizione del soggetto
che chiede l’accertamento del suo status filia-
tionis.
A Tra ‘‘legittimità’’ e ‘‘verità’’, l’ordinamento
privilegia quest’ultima: d’altronde, la riserva di
legge di cui all’art. 30, 4o co., non significa che
«... è il principio di eguaglianza (tra i figli,
legittimi e naturali, e tra le diverse ‘‘categorie’’
di naturali) a dover cedere di fronte alla di-
screzionalità del legislatore, ma il contrario»
(cosı̀ C. Cost., 28.11.2002, n. 494).
B Già A.M. Sandulli, 37-38, aveva sostenu-
to in modo assai efficace e condivisibile che

«Le disposizioni in esame [sta parlando degli
ultimi due commi dell’art. 30] sono state det-
tate, l’una alla pari dell’altra, in funzione della
elevazione degli individui nati fuori del matri-
monio a un livello morale e a una dignità so-
ciale come persone, non diversa da quella di
tutti gli altri uomini, e, tra l’altro, da quella dei
figli legittimi nati dai loro stessi genitori, o da
uno soltanto di essi. Ciò comporta, tra l’altro,
l’impossibilità di diminuire in alcun modo la
loro posizione civile e sociale – facendo cosı̀
ricadere su di loro torti che non sono loro – in
considerazione di valori – di ordine sociale e
consimili (quali ad es. il comune senso di av-
versione, prevenzione e ripugnanza verso le
unioni incestuose) – che non hanno riconosci-
mento costituzionale e sono comunque difen-
dibili per altre vie ...».
A È questa una delle premesse argomentative
che portano il giudice costituzionale, nella or-
mai celebre sentenza C. Cost., 28.11.2002, n.
494, a censurare come costituzionalmente ille-
gittima la norma codicistica che vietava ai figli
incestuosi non riconoscibili di agire per la di-
chiarazione giudiziale della paternità e mater-
nità naturali.
Secondo la Corte, che fonda la sua motivazio-
ne sull’art. 2 Cost., che vede in questo modo
confermata la sua valenza di norma di struttu-
ra dell’ordinamento della famiglia, la Costitu-
zione «non giustifica una concezione della fa-
miglia nemica delle persone e dei loro diritti
(...) il valore delle formazioni sociali, tra le
quali eminente la famiglia, è nel fine ad esse
assegnato, di permettere e anzi promuovere lo
svolgimento della personalità degli esseri uma-
ni».
La conseguenza, sul piano del giudizio speci-
fico sugli artt. 278 e 251 c.c., è che queste
norme, nella parte in cui non consentono in-
dagini sulla paternità di figli incestuosi, sono
costituzionalmente illegittime, discriminatorie
verso i figli incestuosi rispetto ai figli naturali
riconoscibili, contrarie alla stessa classificazio-
ne costituzionale, che all’art. 30, 1o e 3o co.,
«conosce (...) sono due categorie di figli: quelli
nati entro e quelli nati fuori del matrimonio,
senza ulteriori distinzioni tra questi ultimi».
Nel ragionamento della Corte, di fronte ai di-
ritti connessi al riconoscimento dello status
filiationis anche dei figli incestuosi, debbono
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cedere sia le esigenze dell’ordine pubblico fa-
miliare, che quelle legate ai diritti dei membri
della famiglia legittima.
B Sul primo punto, se è vero che «la Costi-
tuzione contiene una clausola generale di rico-
noscimento dei diritti della famiglia, (...), e ciò
consente di esigere comportamenti conformi e
di prevedere conseguenze e misure, anche pe-
nali, nei confronti degli autori di condotte che
della famiglia compromettano l’identità, ciò
che avviene, appunto, nel caso dell’incesto,
[tuttavia] l’adozione di misure sanzionatorie
al di là di questa cerchia, che coinvolga sog-
getti totalmente privi di responsabilità – come
sono i figli dei genitori incestuosi, meri porta-
tori delle conseguenze del comportamento dei
loro genitori e designati dalla sorte ad essere
involontariamente, con la loro stessa esistenza,
segni di contraddizione dell’ordine familiare –
non sarebbe giustificabile se non in base ad
una concezione totalitaria della famiglia» (evi-
dentemente non accolta dal Costituente) [an-
cora A.M. Sandulli, 62, rileva che «... nessu-
na norma della Costituzione consente di far
prevalere il valore familiare (nel senso di valo-
re dell’istituto della famiglia e della singola
famiglia unitariamente intesa) sui «diritti in-
violabili» di chi abbia la sventura di essere
figlio dell’incesto»].
Sul secondo punto, il giudice delle leggi è
netto nell’affermare che la riserva di legge pre-
vista dal 3o co. dell’art. 30 in favore dei diritti
dei membri della famiglia legittima, «mal si
presta ad essere interpretata in modo tanto
generico e atecnico, fino a ricomprendervi
condizioni di serenità psicologica, ciò che po-
trebbe condurre a negare del tutto il ricono-
scimento giuridico della filiazione naturale
(...). In ogni caso, l’ingresso di figli naturali
in un rapporto coniugale e in una vita familia-
re legittima di per sé non è una violazione di
diritti ma un incerto del mestiere di vivere».
Nemmeno può valere, secondo la Corte, l’ar-
gomento della protezione dell’interesse dello
stesso figlio incestuoso, per il fatto che dalla
rivelazione sulla sua origine incestuosa potreb-
bero derivargli ‘‘nocumenti morali e sociali’’.
L’azione giudiziale per il riconoscimento della
paternità e della maternità naturali spetta ‘‘a
lui solo’’, salvo che non sia minorenne, circo-
stanza questa che attribuisce il potere di azio-

ne in questi casi ad altri soggetti: il genitore
esercente la propria potestà, il tutore o il cu-
ratore speciale, previa autorizzazione del tri-
bunale per i minorenni (occorre comunque il
consenso del minore se ultrasedicenne, ovve-
ro, se infrasedicenne, un intervento di control-
lo sulla procedura e sulla sua rispondenza al-
l’interesse dell’azione da parte del tribunale
per i minorenni).
Limiti alla ricerca delle proprie origini biolo-
giche e familiari sono previsti anche dalla di-
sciplina in tema di adozione.
L’art. 28, 7o co., l. adoz., come modificato
dalla L. n. 149/2001, stabilisce che l’accesso
dell’adottato alle informazioni sulle proprie
origini biologiche non è consentito nei con-
fronti della madre che abbia dichiarato alla
nascita di non volere essere nominata. Si tratta
di un’eccezione ad un diritto del minore – di
essere informato della sua condizione di figlio
adottivo, e della identità dei suoi genitori bio-
logici – che oggi la normativa riconosce e tu-
tela in modo sostanzialmente pieno ed incon-
dizionato, almeno quando il soggetto abbia
superato il venticinquesimo anno di età, e fat-
ta salva la possibilità del tribunale per i mino-
renni di non autorizzare l’accesso alle notizie
richieste quando questo possa comportare
«grave turbamento all’equilibrio psico-fisico
del richiedente» (in tema, v. Petrone, Il dirit-
to dell’adottato alla conoscenza delle proprie
origini, Milano, 2004, passim; appare utile se-
gnalare che, nel caso di minori infraventicin-
quenni, ma comunque maggiori di età, ovve-
ro quando la richiesta è presentata dai geni-
tori adottivi nell’interesse del minore adotta-
to, l’istanza di accesso deve fondarsi su gravi
e comprovati motivi attinenti alla salute psi-
co-fisica dell’adottato).
A Questa norma è stata giudicata legittima
dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza
C. Cost., 25.11.2005, n. 425, ha ritenuto che
essa si fonda su «una ragionevole valutazione
comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti
della vicenda», non ponendosi perciò in con-
trasto irrimediabile con gli artt. 32 (pregiudi-
zio del diritto dell’adottato alla salute e inte-
grità psico-fisica) e 2 (lesione del suo diritto
all’identità personale) Cost., e sottolineando
che tale scelta normativa «mira evidentemente
a tutelare la gestante che – in situazioni parti-
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colarmente difficili dal punto di vista persona-
le, economico o sociale – abbia deciso di non
tenere con sé il bambino, offrendole la possi-
bilità di partorire in una struttura sanitaria
appropriata e di mantenere al contempo l’a-
nonimato nella conseguente dichiarazione di
nascita: e in tal modo intende – da un lato –
assicurare che il parto avvenga in condizioni
ottimali, sia per la madre che per il figlio, e –
dall’altro – distogliere la donna da decisioni
irreparabili, per quest’ultimo ben più gravi».
Nella lettura della Corte, la prevalenza (asso-
luta e senza limiti temporali) dell’interesse del-
la madre naturale all’anonimato quando abbia
espresso formalmente questa volontà all’atto
della dichiarazione di nascita appare giustifi-
cata, e dunque conforme al principio costitu-
zionale di ragionevolezza, dal favor legislativo
per la scelta procreativa, che «sarebbe resa
oltremodo difficile se la decisione di partorire
in una struttura medica adeguata, rimanendo
anonima, potesse comportare per la donna, il
rischio di essere, in un imprecisato futuro e su
richiesta di un figlio mai conosciuto e già adul-
to, interpellata dall’autorità giudiziaria per de-
cidere se confermare o revocare quella lontana
dichiarazione di volontà».

13. Diritti dei minori nella giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo
A La figura del minore, in particolare il suo
interesse, trova ampia tutela nella giurispru-
denza della Corte europea dei diritti dell’uo-
mo. Essa riconosce la titolarità dei diritti per il
minore sin dal momento della sua nascita, che
identifica con la costituzione della famiglia,
prescindendo da qualsivoglia diversificazione
tra figlio naturale e figlio legittimo (C. eur.,
13.6.1979, n. 31, Marcks c. Belgio; la Corte
aveva censurato le previsioni della normativa
belga sulla filiazione, dal momento che esse
subordinavano la nascita del rapporto genito-
riale tra madre nubile e figlio naturale, al solo
riconoscimento del medesimo. Inoltre, la nor-
mativa belga era impostata ad una restrizione
di tutela per il figlio naturale riconosciuto, dal
momento che circoscriveva i diritti successori
del minore naturale nell’ambito del rapporto
nato con il riconoscimento e precludeva al
figlio naturale relazioni con gli altri parenti
della madre. La Corte aveva ravvisato in tale

normativa una disparità di trattamento tra fi-
liazione naturale e legittima priva di alcuna
giustificazione, non trovando riferimento al-
l’art. 8 CEDU).
La nascita del figlio, pertanto, segna anche il
momento costitutivo del vincolo genitoriale
(C. eur., 21.6.1988, n. 138, Berrehab c. Paesi
Bassi; secondo la Corte dal momento e per il
solo fatto della nascita del figlio, esiste tra lui e
i suoi genitori un legame costitutivo di una
vita familiare, anche se questi ultimi non coa-
bitano più in quel momento) e, dunque, la
conseguente attribuzione dello status di geni-
tore, da cui conseguono i diritti e i doveri nei
confronti dei propri figli minori.
La Corte, infatti, riconosce come diritto sog-
gettivo ed assoluto quello dei figli ad essere
mantenuti, istruiti ed educati dai propri geni-
tori, a cui corrisponde il diritto dei genitori ad
esercitare la loro funzione (C. eur., 13.7.2000,
n. 39221, Scozzari c. Italia).
B Tuttavia, tale regola generale, secondo la
Corte, può subire delle flessioni: infatti, viene
riservato spazio alla volontà della madre che
dichiari di volersi sottrarre dai propri impegni
di genitore nell’ipotesi di maternità indeside-
rata, in virtù di un principio da alcuni definito
di ‘‘maternità responsabile’’ (Patruno).
A La nozione di famiglia a cui richiama la
giurisprudenza europea non è ristretta alla sola
famiglia nucleare consacrata dal vincolo matri-
moniale, ma si estende a tutte le unioni stabili e
durature, comprendendo anche «i rapporti tra
i prossimi parenti, legittimi o naturali, i quali
esercitano un ruolo considerevole nella vita
affettiva di una persona (...)» (C. eur.,
13.6.1979, n. 31, Marcks c. Belgio; in tale pro-
nuncia la Corte ha occasione di precisare che
lo sviluppo della vita familiare di una madre
nubile e del figlio da essa riconosciuto può
essere ostacolato se quest’ultimo non fa parte
della famiglia della madre e se l’accertamento
della filiazione produce effetti solo tra loro
due). La vita familiare, dunque, ai sensi del-
l’art. 8 CEDU, include i legami tra prossimi
congiunti che possono assumere un ruolo con-
siderevole per esempio tra nonni e nipoti. Il
rispetto della vita familiare cosı̀ intesa compor-
ta per lo Stato, l’obbligo di agire in modo da
consentire il normale sviluppo di tali legami
(C. eur., 13.7.2000, n. 39221, Scozzari c. Italia).
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L’art. 8 CEDU, come ha ribadito la Corte,
pertanto, non si riferisce alla sola famiglia fon-
data sul vincolo matrimoniale, ma si estende a
tutti gli ulteriori legami di fatto particolarmen-
te stretti e che siano garantiti da una stabile
convivenza (C. eur., 13.12.2007, Emonet ed
altri c. Svizzera: la Corte ha censurato la nor-
mativa svizzera, per violazione dell’art. 8 CE-
DU, per la parte in cui prevedeva che l’ado-
zione del figlio del convivente avesse come
effetto la cessazione del legame di filiazione
con il genitore naturale convivente, effetto
che invece non si verificava nel caso in cui
l’adottante fosse coniugato con il genitore na-
turale).
B Sulla scorta dell’orientamento del giudice
europeo, la dottrina ha voluto estendere la
tutela accordata alle unioni non consacrate
dal vincolo matrimoniale a tutte le relazioni
nate a prescindere dal rapporto di coniugio,
quali oltre alle relazioni tra genitori e figli nati,
quelle tra nonni e nipoti, quelle non fondate
su alcun legame biologico - come nel caso di
adozione ed affidamento - quelle tra genitori
acquisiti e figli dei loro partners nelle famiglie
ricostruite ed, in alcuni casi, anche le relazioni
nate da unioni omosessuali (Ferrando, Gli
interventi della Corte europea dei Diritti del-
l’Uomo in materia di famiglia ed il loro rilievo
per la disciplina interna: gli artt. 8 e 12 della
Convenzione, in La famiglia nel diritto interna-
zionale privato, nel diritto comunitario e nella
giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’Uomo - CSM, Roma, 25.1.2005).
La Corte europea dei diritti dell’uomo, dun-
que, pone al centro dei propri interventi giu-
risprudenziali la tutela del diritto al rispetto
della vita familiare di cui all’art. 8 CEDU.
A Essa, pertanto, interviene a presidio di tale
diritto, rispetto al quale considera ingerenze
statali nella vita familiare del singolo eventuali
interventi finalizzati all’allontanamento del mi-
nore dalla residenza familiare, all’affidamento
dello stesso alla pubblica autorità, alle restri-
zioni dei diritti dei genitori; tali ingerenze sta-
tali, se non esercitate con modalità ed in tempi
ragionevoli, possono sostanziarsi nella viola-
zione dell’art. 8 CEDU (C. eur., 9.6.1998, n.
22430, Bronda c. Italia; secondo la Corte, per
un genitore e suo figlio, stare insieme costitui-
sce un elemento fondamentale della vita fami-

liare e provvedimenti nazionali che lo impedi-
scano costituiscono un’ingerenza nel diritto
protetto dall’art. 8. Lo stesso dicasi quando
si tratta di relazioni tra un minore vissuto
per un certo periodo con i nonni e questi
ultimi. La mancata restituzione della minore
alla sua famiglia di origine costituisce certa-
mente un’ingerenza nel diritto al rispetto della
vita familiare, quale garantito dall’art. 8, par.
1. Simile ingerenza viola tale articolo a meno
che non sia «prevista dalla legge», non perse-
gua uno degli scopi legittimi enunciati all’art.
8, par. 2, e non possa essere considerata una
misura «necessaria in una società democrati-
ca»).
Il pregnante controllo esercitato dalla Corte
sulle misure statali impiegate è finalizzato a
garantire un bilanciamento tra l’esigenza di
realizzare l’interesse del minore e quella di
preservare l’unità familiare. Ne consegue che
in taluni casi, sebbene siano considerati legit-
timi gli interventi statali finalizzati alla tutela
dell’interesse del minore, sono censurate le
modalità di realizzazione ovvero i tempi di
esecuzione di tali interventi, considerati dalla
Corte idonei ad intaccare l’unità familiare ov-
vero a precluderne il ricongiungimento.
Secondo tale impostazione, infatti, si è ritenu-
to potesse configurarsi una violazione dell’art.
8 CEDU nel caso di una prolungata sospen-
sione dei contatti e di una inadeguata organiz-
zazione degli incontri tra il minore ed i fami-
liari, anche nel caso in cui l’allontanamento
del minore dalla residenza familiare fosse di-
sposto in correlazione con le indagini penali
relative agli abusi sessuali subiti dallo stesso
(C. eur., Sez. II, 2.11.2006, R. c. Italia; più
di recente, C. eur., 24.2.2009, n. 29768, lad-
dove su un caso di procedimento penale rela-
tivo ad abusi sessuali su minori, viene consta-
tato che la durata eccessiva delle indagini pre-
liminari costituisce violazione dell’art. 8 CE-
DU, relativo al rispetto della vita privata e
familiare, quando comporti un prolungamen-
to irragionevole della sospensione della pote-
stà genitoriale e la separazione dell’indagato
con la propria famiglia, quandanche le vittime
del reato ipotizzato siano proprio componenti
del nucleo familiare).
Le modalità di esecuzione della misura, dun-
que, secondo la Corte, possono essere incom-
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patibili con l’art. 8 CEDU, quando esse com-
promettono la possibilità di riunire la famiglia
e comportino un reale rischio di separazione
irreversibile (C. eur., 13.7.2000, n. 39221,
Scozzari Giunta c. Italia; in tale caso la Corte
ha avuto modo di affermare che per un geni-
tore e suo figlio coabitare rappresenta un ele-
mento fondamentale della vita familiare. Inol-
tre, l’affidamento di un minore da parte della
pubblica autorità, non mette fine alle relazioni
familiari naturali. Occorre normalmente con-
siderare l’affidamento di un minore come una
misura temporanea che deve essere sospesa
non appena la situazione lo consenta e ogni
atto di esecuzione deve essere finalizzato ad
uno scopo ultimo: riunire il genitore naturale
e il figlio. Al riguardo, deve essere assicurato
un giusto equilibrio tra gli interessi del minore
a rimanere affidato e quello del genitore a
vivere con lui. Tuttavia, il ricongiungimento
dei genitori naturali con i figli che vivono da
tempo presso una famiglia affidataria non può
prescindere da opportuni preparativi. Natura-
le che le autorità nazionali, sebbene debbano
adoperarsi per stimolare tale ricongiungimen-
to, non possono affatto ricorrere alla coerci-
zione in tale contesto: devono tener conto de-
gli interessi, dei diritti e delle libertà di queste
stesse persone, e principalmente degli interessi
dei minori e dei diritti loro riconosciuti dal-
l’art. 8 al punto che, qualora i contatti con i
genitori naturali possano essere pregiudizievo-
li per il loro sviluppo, spetta alle autorità na-
zionali vigilare sul giusto equilibrio).
La Corte, dunque, ha sempre ritenuto rilevan-
ti per lo sviluppo psico-fisico del minore la
preservazione dei rapporti con i componenti
la propria famiglia, o quantomeno con i pros-
simi congiunti (C. eur., 21.3.2000, Salgueiro
da Silva Mouta c. Portogallo), assumendo che
«per un genitore e il figlio, stare insieme co-
stituisce un elemento fondamentale della vita
familiare ‘‘e ritenendo che la medesima rile-
vanza potesse accordarsi anche’’ ai rapporti
tra un bambino ed i membri della famiglia
paterna» (C. eur., 23.3.1999).
Emblematica, in proposito, la pronuncia nella
quale la Corte aveva ravvisato la violazione
dell’art. 8 CEDU nella misura predisposta
dal tribunale per i minorenni che, al fine di
creare un percorso psicologico per sviluppare

una strategia di riavvicinamento tra padre e
figlia, successivamente non riuscito, aveva pre-
cluso al padre di vedere la figlia per un perio-
do di tempo superiore ai due anni (C. eur.,
30.6.2005, Bove c. Italia).
Nel corso degli anni, dunque, è maturato l’o-
rientamento della Corte che, impostato sulla
prevalenza dell’interesse del minore, ritiene
che esso si realizzi allorquando si verifichi
per il minore il ricongiungimento con la pro-
pria famiglia o quanto meno non si ostacolino,
in maniera ingiustificata, le relazioni con i pro-
pri congiunti.
Già nel 1998, la Corte accordava ampio rilievo
alla partecipazione del genitore nel processo
evolutivo del proprio figlio minore, disponen-
do la permanenza del diritto del genitore a
visitare la propria prole anche in caso di sepa-
razione con l’altro genitore, e prevedendo che
tale diritto potesse subire delle compressioni
soltanto con atto di volontà del minore: «an-
che se il genitore separato, divorziato o co-
munque non convivente più con il partner e
non affidatario della prole ha il diritto/dovere
di visitarla, di permanere con essa e di mante-
nere costanti rapporti parentali; l’esercizio di
tale diritto/dovere può essere, anche a tempo
indeterminato, sospeso qualora la prole (...)
manifesti nei confronti del genitore affidata-
rio, radicati costanti sentimenti di ripulsa, do-
vendosi riconoscere al diritto del minore alla
serenità personale e familiare ed all’integrale
suo benessere psicologico poziorità assoluta
(...)» (C. eur., 21.10.1998, B.P. c. Danimarca).
Sempre a tutela dell’interesse del minore a
non vedersi privato della figura genitoriale il
giudice europeo aveva condannato il diniego
stabilito dalla normativa olandese per il padre
naturale, di riconoscere il proprio figlio nato
in costanza di matrimonio della madre con
altro uomo (C. eur., 11.6.1998), cosı̀ come il
diniego previsto dal diritto portoghese, per il
padre omosessuale, di ottenere l’affidamento
del figlio (C. eur., 21.3.2000, Salgueiro da Silva
Mouta c. Portogallo). Tale ultima pronuncia
conferma che l’orientamento sessuale di un
soggetto, allorquando non travalichi i limiti
del buon senso e non sia tale da recare pre-
giudizio al minore, non può tradursi nella pri-
vazione del diritto ad essere genitore e, conse-
guentemente, del diritto del minore a godere
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della presenza di quel genitore nel corso del
proprio sviluppo.
La realizzazione dell’interesse del minore al
ricongiungimento con la propria famiglia o
comunque a non esserne privato, viene con-
trobilanciato con la tutela da accordare a tale
interesse allorquando la permanenza dei rap-
porti con i genitori possa essere nociva per il
minore.
A tal fine la Corte onera i tribunali per i mi-
norenni ad esercitare un’attenta sorveglianza
sullo svolgimento dell’affido e sull’influenza
dei soggetti affidatari sui bambini e sui rap-
porti con il genitore, in modo da evitare con-
seguenze pregiudizievoli definitive nei rappor-
ti tra il minore e la sua famiglia naturale (C.
eur., 13.7.2000, n. 39221, Scozzari c. Italia).
Pertanto, sebbene l’art. 8 CEDU postuli un
diritto del genitore ad ottenere misure ade-
guate al ricongiungimento con i suoi figli e
l’obbligo delle autorità statali di adottarle, si
tratta, in ogni caso, di un obbligo per queste
ultime non assoluto, potendo essere derogato
allorquando la sua attuazione viene a tradursi
nella violazione degli interessi del minore. La
Corte, in tali casi, ha previsto che «quando
trattasi dell’affidamento di un minore, l’esame
consiste nell’apprezzamento degli interessi in
gioco, in particolare di quello del minore, per
pervenire ad una soluzione quanto più possi-
bile idonea ad assicurargli un quadro di vita
stabile e necessario al suo sviluppo sano ed
equilibrato» (C. eur., 30.9.2008, n. 68183,
Koons c. Italia).
La preservazione e la garanzia di una concreta
realizzazione del vincolo di sangue che lega il
figlio minore al proprio genitore, chiaramente
in caso in cui non sia nocivo al processo evo-
lutivo del figlio, ha spinto la Corte a ravvisare
la violazione dell’art. 8 CEDU, con conse-
guente pregiudizio nei confronti del figlio mi-
nore, nel provvedimento di espulsione del cit-
tadino che abbia riportato condanne penali
(C. eur., 24.11.2009, Omojudi c. Regno Unito;
il caso era quello di un cittadino nigeriano,
sposato con una cittadina nigeriana da più di
20 anni e con 3 figli, nati e vissuti nel Regno
Unito ove era stabilmente residente da ben 26
anni. La Corte ha ritenuto spropositato il
provvedimento di espulsione che, ancorché
rispondente al legittimo intento di repressione

della criminalità, avrebbe inciso in modo pre-
giudizievole i rapporti familiari del soggetto, e
ciò in considerazione del fatto che i figli erano
stabilmente radicati nel Regno Unito e un loro
spostamento nel Paese di origine del padre
non avrebbe certamente lasciato intatto il loro
sviluppo).
Secondo la Corte, dunque, l’espulsione del
migrante, potendo incidere sulla sua vita pri-
vata, dovrà essere esaminata in relazione alle
circostanze particolari del caso ed in conside-
razione dei legami familiari dell’interessato.

14. Il minore da oggetto di tutela a soggetto di
diritti negli accordi internazionali
Al minore è sempre stata riconosciuta ampia
tutela anche dalle Convenzioni internazionali.
Già la Dichiarazione dei diritti del fanciullo,
approvata alla unanimità dall’Assemblea del-
l’Onu del 1959, riconosceva al minore nume-
rosi diritti, primo tra tutti quello a godere di
una particolare protezione che ne garantisse
uno sviluppo sano e normale fisicamente, in-
tellettualmente, spiritualmente, socialmente,
moralmente (art. 2). Si affiancavano a questo
il diritto al nome ed a una nazionalità (art. 3),
il diritto a beneficiare della sicurezza sociale, il
diritto alle necessarie cure mediche (art. 4), il
diritto all’affetto ed alla comprensione, quan-
do possibile, dei componenti la propria fami-
glia (art. 6), il diritto ad essere educato (art. 7).
Parte di questi diritti sono ricorrenti anche
nella Convenzione sui diritti del fanciullo
(20.11.1989), resa esecutiva in Italia L.
27.5.1991, n. 176. Tale documento enuncia,
dapprima, due principi fondamentali: il divie-
to di qualsivoglia discriminazione tra minori
connessa alla razza, al colore della pelle, al
sesso, alla lingua, alla religione, all’opinione
politica (art. 2) e la preminenza dell’interesse
del bambino (art. 3, ai sensi del quale «in tutte
le decisioni relative ai fanciulli di competenza
delle istituzioni pubbliche o private di assi-
stenza sociale, dei tribunali, delle autorità
amministrative e degli organi legislativi, l’in-
teresse superiore del fanciullo dev’essere nel-
la considerazione preminente» ed art. 21, per
il quale «l’interesse superiore del fanciullo sia
la considerazione fondamentale in materia di
adozione da parte degli Stati che l’ammettono
e/o l’autorizzano»).
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B Da tali principi conseguono i diritti di spet-
tanza del minore, nella Convenzione dettaglia-
tamente individuati, quali il diritto alla vita, al
nome, alla propria identità, alle relazioni fami-
liari, alla famiglia, ad essere educato dai propri
genitori di sangue ed il diritto a non poter
essere separato dai propri genitori, se non in
casi specifici e controllati (art. 9). Parte della
dottrina, riconosce nell’accordo internazionale
ONU, lo statuto dei diritti del minore (Mora-

ni, La tutela della prole nelle crisi familiari: so-
luzioni e rimedi dei patti internazionali e del
sistema normativo interno, in DFP, 2009, 4).
Nella Convenzione ONU, dunque, si assiste
ad un riconoscimento formale dei diritti del-
l’infanzia, la cui promozione viene garantita
dalla Convenzione europea di Strasburgo. Ta-
le accordo internazionale del 25.1.1996, ratifi-
cato e reso esecutivo in Italia con L.
20.3.2003, n. 77, è impostato alla promozione
dei diritti dell’infanzia proclamati nella Con-
venzione ONU, in quanto è teso a renderne
possibile il loro concreto esercizio davanti al-
l’autorità giudiziaria, specificando campo di
applicazione, oggetto e definizioni (Liuzzi,
La Convenzione Europea sull’esercizio dei dirit-
ti dei fanciulli - Prime osservazioni, in FD,
2003, 2, 287). Con esso è stato recepito nel-
l’ordinamento italiano il contenuto dell’accor-
do di Strasburgo tra gli Stati membri del Con-
siglio d’Europa e tra gli Stati firmatari della
Convenzione.
Anche tale Convenzione è impostata sul leitmo-
tiv della promozione, nell’interesse superiore
del fanciullo, dei diritti dello stesso. Con essa
il minore diventa soggetto processuale, nel sen-
so che è titolare di una pluralità di diritti che gli
consentono di stare in giudizio, di agire, essere
ascoltato come soggetto di diritti, di partecipa-
re al processo (Magno, Il minore come soggetto
processuale, Milano, 2001).
A tal fine la Convenzione riconosce ai minori
diritti processuali e l’agevolazione all’esercizio
di questi ultimi, garantisce la vigilanza affinché
i minori possano essere autorizzati a parteci-
pare a procedure che li riguardano dinanzi
all’autorità giudiziaria – direttamente o per il
tramite di altre persone o organi –, il diritto
dei minori ad essere consultati e ad esprimere
la propria opinione nelle procedure che li ri-
guardano, nonché il diritto ad essere informati

sulle conseguenze di tale esercizio e di ogni
decisione.
Sono riconosciuti al minore anche diritti me-
ramente procedurali (quali il diritto di chiede-
re l’assistenza di una persona appropriata,
scelta ad opera dei fanciulli, al fine di essere
aiutati ad esprimere la propria opinione; il
diritto di designare un proprio rappresentan-
te; il diritto di esercitare, in tutto o in parte, le
prerogative di una parte in tali procedure),
secondo parte della dottrina ipotetici e non
attuali, nel senso che per essi è prevista la sola
opportunità che i singoli Paesi conferiscano
dignità di diritti alle stesse facoltà (sul punto
Morani).
Speculari a tali diritti, sono i doveri incomben-
ti sulle autorità giudiziarie nei procedimenti
che riguardano i minori, elencati tassativa-
mente nella Convenzione di Strasburgo, che
concorrono alla realizzazione dei diritti pro-
cessuali del minore (si ricordi, l’obbligo di
consentire al minore di esprimere la sua opi-
nione e quello di tenere debitamente conto
dell’opinione espressa dallo stesso; tuttavia, il
giudice non ha alcun dovere di emettere un
provvedimento in conformità alle aspettative o
alle richieste del minore, potendo discostarsi
da esse, purché fornisca un’adeguata motiva-
zione in ordine alle ragioni del dissenso; tra i
doveri delle autorità giudiziarie, ancora, quello
di esaminare, in caso esse dispongano di in-
formazioni sufficienti per emettere una pro-
nuncia nell’interesse del minore, ovvero di ot-
tenere, se del caso, informazioni supplementa-
ri da parte di coloro che hanno responsabilità
genitoriali; l’obbligo – allorché il fanciullo è
considerato dal diritto interno come avente
un discernimento sufficiente – di accertare
che il minore abbia ricevuto ogni informazio-
ne pertinente; l’obbligo di consultare perso-
nalmente il minore, direttamente o attraverso
altre persone od organi, nella forma ritenuta
più appropriata, tenendo conto del discerni-
mento del fanciullo, a meno che ciò non sia
palesemente in contrasto con gli interessi su-
periori del medesimo; l’obbligo di agire con
prontezza nelle procedure riguardanti un fan-
ciullo, a tal fine adottando, in caso d’urgenza,
provvedimenti immediatamente eseguibili, sia
procedendo d’ufficio nei casi di grave minac-
cia al benessere del fanciullo, secondo quanto
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stabilito dal diritto interno; la facoltà di desi-
gnare un rappresentante speciale per il fan-
ciullo, se del caso un avvocato, nelle procedu-
re che lo riguardano, laddove, sulla base del
diritto interno, i genitori del minore siano pri-
vati del potere di rappresentanza che gli spetta
in quanto tale per essere in una posizione di
conflitto di interessi con lo stesso).
La preminenza dell’interesse superiore del
bambino [Lotito, sub art. 24, in Bifulco,
Cartaria, Celotto (a cura di), L’Europa dei
diritti. Commento alla Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea, Bologna, 2001,
185 ss.], trova ampio riconoscimento anche
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unio-
ne europea, approvata a Nizza il 7.12.2000 e
la seconda volta a Strasburgo il 12.12.2007,
che ha acquisito l’efficacia di Trattato dopo
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona
(13.12.2007), la quale dedica un articolo nel
capo III sull’uguaglianza, ai ‘‘diritti del bam-
bino’’. In essa, viene accordata tutela al mino-
re attraverso le disposizioni che preservano le
relazioni familiari, ovvero il rispetto della di-
gnità umana, il diritto al rispetto della propria
vita familiare, i diritti dei minori ad intratte-
nere regolarmente relazioni personali e contat-
ti diretti con i due genitori, salvo il caso in cui
questo si ponga in contrasto con i propri in-
teressi, il diritto di sposarsi e di costruire una
famiglia.
Il superiore interesse del minore è, altresı̀, re-
centemente richiamato nella Nuova Conven-
zione Europea sull’adozione dei minori, il cui
testo è stato aperto, in data 27.11.2008, alla
firma dei 47 Stati membri del Consiglio d’Eu-
ropa e destinata a sostituire la precedente
Convenzione europea in materia di adozione
di minori (24.4.1967), ratificata in Italia con L.
22.5.1974, n. 357.
Tuttavia tale Convenzione, elaborata allo sco-
po «di promuovere un insieme di regole co-
muni destinate ad armonizzare le legislazioni
dei diversi Stati Europei per quanto riguarda
le procedure adozionali e gli effetti giuridici
dell’adozione», per parte della dottrina, non
sembra recare molte innovazioni in ordine al
riconoscimento di una maggiore tutela all’in-
teresse del minore rispetto alla precedente
Convenzione, il cui impianto risulta sostanzial-
mente confermato, ma appare alquanto lacu-

nosa, primo tra tutti nel fatto di essere appli-
cabile alla sola adozione nazionale, non anche
a quella internazionale, potendo creare in tal
modo notevoli diversificazioni di trattamento
tra i due istituti (sul punto, Gosso, La nuova
Convenzione Europea sull’adozione dei minori,
in DFP, 2010, 1, 400 ss.).
Nel contesto europeo, l’interesse del minore si
manifesta prevalentemente alla materia del ri-
congiungimento familiare, che con riguardo ai
soggetti immigrati, trova disciplina nella Dir.
22.9.2003, n. 2003/86/CE; in essa viene utiliz-
zata una nozione di ‘‘familiare’’ più restrittiva
rispetto a quella impiegata per l’analogo diritto
al ricongiungimento dei lavoratori comunitari.
A Sul significato da attribuire alla nozione di
‘‘familiare’’ in materia di ricongiungimento è
intervenuta la Corte di Giustizia, la quale ha
stabilito che la nozione di ‘‘familiare’’ deve
essere interpretata uniformemente a livello co-
munitario. Occorre, pertanto, far riferimento
all’interpretazione data in materia di libera
circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati
membri della Comunità, secondo la quale, ai
fini del ricongiungimento familiare, l’espres-
sione «il coniuge ed il loro discendenti minori
di 21 anni o a carico» riguarda tanto i discen-
denti del lavoratore come quelli del coniuge
(C. Giust. CE, Sez. II, 30.9.2004, C-275/02:
secondo la Corte, dunque, il figliastro minore
di 21 anni di un lavoratore turco inserito nel
mercato del lavoro è un familiare, e gode
quindi dei diritti conferiti dalla decisione,
dal momento che è stato autorizzato a rag-
giungere il lavoratore in uno Stato).
La Dir. n. 2003/86/CE ha riconosciuto la cen-
tralità del ruolo dei singoli Stati nella regola-
mentazione dei flussi migratori. Il diritto all’u-
nità familiare riconosciuto a livello comunita-
rio, infatti, viene contemperato con quello del
singolo Stato a regolamentare i flussi migratori
degli extracomunitari in entrata. In tal senso,
ad esempio, la Suprema Corte, nel nostro or-
dinamento, ha precluso l’ingresso in Italia di
un cittadino straniero che sia stato affidato ad
un cittadino italiano mediante l’istituto kafa-
lah, in quanto, secondo la Corte, non è esten-
sibile a tale istituto né la disciplina di cui al
D.Lgs. 6.2.2007, n. 30 [il D.Lgs. n. 30/2007,
emanato in attuazione della Dir. n. 2004/38/
CE, relativa all’ingresso, alla circolazione ed al
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soggiorno dei cittadini della U.E. e dei loro
familiari (anche stranieri) nel territorio degli
stati membri, include nella nozione di familia-
re, oltre ai discendenti diretti del cittadino o
del suo coniuge, soltanto i minori che fanno
ingresso in Italia ai fini dell’adozione interna-
zionale], né quella del ricongiungimento fami-
liare di cui all’art. 29 t.u. immigrazione, in
quanto dettata a beneficio del cittadino comu-
nitario regolarmente soggiornante (C. civ.,
Sez. I., 1.3.2010, n. 4868).
In proposito, la Corte di Giustizia ha previsto
che sia la Convenzione europea sui diritti del-
l’uomo – nell’interpretazione datane dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo – sia la
Convenzione sui diritti del fanciullo, sia anche
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea sottolineano l’importanza della vita
familiare e raccomandano agli Stati parti di
prendere in considerazione l’interesse del mi-
nore, senza tuttavia far sorgere a favore dei
familiari il diritto soggettivo ad essere ammessi
nel territorio di uno Stato, e lasciando agli
Stati un certo potere discrezionale nell’esame
delle domande di ricongiungimento familiare.
Secondo la C. Giust. CE, 27.6.2006, C-540/
03, la direttiva sul ricongiungimento familiare
riconosce agli Stati membri un margine di di-
screzionalità nell’ammettere un minore di età
superiore ai 12 anni che giunga indipendente-
mente dal resto della famiglia, valutandone la
possibilità di integrazione nello Stato ospite.
Questa disposizione non può essere conside-
rata in contrasto con il diritto al rispetto della
vita familiare, né risulta che il criterio del gra-
do di integrazione sia di per sé contrario a tale
diritto. Peraltro, la direttiva richiede agli Stati
membri di tenere conto di circostanze quali la
natura dei vincoli familiari e la durata della
residenza nello Stato membro interessato –
analoghe a quelle che sono prese in conside-
razione anche dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo (né l’individuazione della soglia di
età di 12 anni può ritenersi in contrasto con il
principio di non discriminazione in base all’e-
tà, dal momento che consente alle autorità
nazionali di prendere in esame una fase rela-
tivamente lunga della vita del minore in un
Paese terzo senza i propri familiari).
Con la Dir. n. 2004/38/CE, poi, è stato gene-
ralizzato il diritto di circolazione e di soggior-

no in favore di tutti i cittadini della UE, ed è
stato riconosciuto ad essi il diritto di ricon-
giungersi con i propri familiari, laddove la
normativa precedente prevedeva un analogo
diritto soltanto per specifiche categorie di sog-
getti. Tale direttiva richiama l’ordine pubbli-
co, la sicurezza e la sanità quali limiti generali
che gli Stati possono opporre al diritto al ri-
congiungimento familiare (art. 6), nel rispetto
dei quali i singoli Stati godono di discreziona-
lità nel ritenere esercitabile o meno nel pro-
prio territorio suddetto diritto.
Significativa, inoltre, in ordine all’interesse del
minore è la Dir. 1.12.2005, n. 2005/85/CE,
recante norme minime per le procedure appli-
cate negli Stati membri ai fini del riconosci-
mento e della revoca dello status di rifugiato
[in materia di richiedente asilo politico, l’at-
tuale art. 28 t.u. immigrazione, in Italia, rico-
nosce il diritto all’unità familiare anche ai ti-
tolari di permesso di soggiorno per motivi di
asilo politico. In Italia, inoltre, è stata data
attuazione con il D.Lgs. 30.5.2005, n. 140 alla
Dir. 27.1.2003, n. 2003/9/CE, recante «Nor-
me minime per l’accoglienza negli Stati mem-
bri degli stranieri extracomunitari che chiedo-
no asilo». In materia di unità familiare, detta
direttiva dispone che gli Stati adottino misure
idonee a mantenere l’unità del nucleo familia-
re del richiedente asilo, intendendo per nucleo
familiare solo il coniuge (ovvero il convivente)
ed i figli minori. Inoltre, la normativa relativa
all’unità familiare ed alla tutela dei minori si
compone anche delle disposizioni dettate dai
D.Lgs. 19.11.2007, n. 251 e D.Lgs. 28.1.2008,
n. 25, che hanno recepito le direttive comuni-
tarie Dir. n. 2004/83/CE e Dir. 2005/85/CE,
relative, rispettivamente, alle «Norme minime
sull’attribuzione della qualifica di rifugiato o
di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale», e alle «Norme minime sulle
procedure applicate ai fini del riconoscimento
e della revoca dello status di rifugiato». Con il
D.Lgs. 8.1.2007, n. 5, inoltre, è stata recepita
la Dir. n. 2003/109/CE, riguardante lo status
dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lun-
go periodo].
B Per approfondimenti sulla tutela interna-
zionale dei diritti dei minori, si vedano Fuma-

galli Carulli, I diritti dei minori nelle Carte
internazionali, in J, 2007, 1, 139 ss.; Alessano,
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Condizione giuridica dello straniero e valori co-
stituzionali, in DEc, 2001, 95 ss.

Antonio D’Aloia, Antonia Romano (*)

(*) Nell’ambito di una riflessione comune, An-
tonio D’Aloia ha scritto e curato i paragrafi 1,
4, 5, 11, 12; Antonia Romano ha curato la
redazione dei restanti paragrafi.

La tutela dei minori nell’ordinamento costituzionale
(art. 31 Cost.)

Norma di riferimento: art. 31 Cost.
....................................................................................................................................................................................

31 [1] La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi con partico-

lare riguardo alle famiglie numerose.
[2] Protegge la maternità e l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo.

Riferimenti normativi: artt. 3, 37 Cost.; L. 19.7.1991, n. 216; L. 28.8.1997, n. 285;
L. 23.12.1997, n. 451; L. 3.5.2004, n. 112; D.L. 30.12.2005, n. 272, conv. in L. 21.2.2006,
n. 49; L. 6.2.2006, n. 37; D.L. 18.5.2006, n. 181, conv. in L. 17.7.2006, n. 233; L. 12.7.2011,
n. 112; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo (20.11.1989), ratificata con L. 27.5.1991, n. 176; Convenzione europea
sull’esercizio dei diritti dei fanciulli (25.1.1996), ratificata con L. 20.3.2003, n. 77.
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