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Il Diritto del minore

• La condizione del minore nella famiglia e nella società non è sempre 
stata quella attuale.

• Nei codici dell’800 e, in larga misura, anche nel codice civile italiano 
del 1942 il minore veniva inteso come “oggetto” dei diritti degli adulti, 
soggetto ad una "patria potestà" che si presentava come un’autorità 
con poteri pressoché assoluti. 

• A partire dal secondo dopoguerra si registra una profonda 
trasformazione del modo in cui l’ordinamento considera i minori. 
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• Nella seconda metà del secolo scorso iniziano gli studi sul diritto minorile (il 
primo manuale è del 1965 a cura di Ignazio Baviera giudice minorile 
palermitano).

• Nel 1967, viene approvata la legge sull’adozione speciale (legge n. 341), che 
per la prima volta riconosce la preminenza dei diritti del minore su quelli 
degli adulti. 

• La potestà genitoriale non costituisce più un diritto, ma una funzione, una 
responsabilità, orientata alla promozione della personalità del figlio/a. 

• Una nuova prospettiva che ha portato, nel tempo, a varie modifiche 
legislative fino alla più recente Convenzione internazionale sui diritti del/la 
fanciullo/a fatta a New York dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 
20 Novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 Maggio 1991 n. 176. 



• A livello nazionale, ai diritti che spettano al fanciullo/a 
in quanto persona e cittadino, si affiancano quelli 
inerenti i rapporti familiari. 

• La famiglia riceve protezione in quanto luogo dove la 
personalità del minore cresce e si sviluppa. 

• Si afferma il diritto del minore alla propria famiglia, a 
stabilire e conservare relazioni con i genitori e con gli 
altri parenti. 

• Solo in casi limite, con le garanzie necessarie, questo 
rapporto può essere allentato o interrotto a tutela del 
preminente interesse del minore. 
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Quadro normativo - Affido condiviso

L'affidamento dei figli/e definisce come 
ripartire ed esercitare la responsabilità
genitoriale (ex potestà) sui 
figli/e minorenni in situazioni di non-
convivenza dei genitori.

Vale per tutti i casi di cessazione di 
convivenza dei genitori sia per le coppie di 
fatto, che per separazioni e divorzio.

Legge 8 febbraio 2006, n. 54

http://it.wikipedia.org/wiki/Potest%C3%A0_genitoriale
http://it.wikipedia.org/wiki/Minorenne
http://it.wikipedia.org/wiki/Genitore


In Italia la Legge 8 febbraio 2006, n. 54 relativa
all'Affido condiviso ha modificato l'Art. 155 del Codice
civile il quale recita:

«Anche in caso di separazione personale dei
genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi,
di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e
di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e
con i parenti di ciascun ramo genitoriale».

Pertanto la relazione genitore-figlio/a deve essere
tutelata e mantenuta al di là della cessazione della
convivenza dei genitori.

http://it.wikipedia.org/wiki/Affido_condiviso
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_civile


Concetto di «responsabilità genitoriale» (R.G.) 
• È stata introdotta dal d.lgs. 154\2013 che ha riscritto gli articoli art. 315 e ss. 

del codice civile. 

• Indica l’insieme dei diritti e dei doveri, di volta in volta indicati dalla legge, che 
spettano e gravano su entrambi i genitori verso figli/e, prescindendo dal fatto 
che questi siano nati all’interno o al di fuori del matrimonio.

• L’art. 315 dispone che: 

Tutti i/le figli/e hanno lo stesso stato giuridico.

• Ha quindi sostituito la vecchia potestà dei genitori.

• Non è quindi possibile parlare compiutamente dei diritti e doveri dei coniugi se 
prima non si analizza la responsabilità genitoriale.

• In casi particolari la responsabilità è esercitata da un solo genitore.
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La responsabilità genitoriale 

• La responsabilità genitoriale è un potere-dovere che è attribuito 
dall’ordinamento nell’esclusivo interesse dei figli/e e non nell’interesse 
personale dei genitori né nell’interesse della famiglia come collettività. 

• Tale responsabilità non dà vita ad un diritto soggettivo, ma attribuisce ai 
genitori un “officium”, cioè una funzione e quindi un potere non 
completamente discrezionale, ma strumentale al fine per cui è conferito, 
che si riduce ad un adeguato svolgimento del processo educativo del/la 
figlio/a. 

• È un potere funzionale alla realizzazione del compito affidato che è
quello di mantenere, istruire ed educare i/le figli/e. 

• L’esercizio della responsabilità è discrezionale ma non arbitrario.
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Il/la figlio/a ha diritto a:

• essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai 
genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni 
naturali e delle sue aspirazioni;

• di crescere in famiglia;

• di mantenere rapporti significativi con i parenti.
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IL DIRITTO DEI NONNI 

Diritto dei nonni ex art. 317-bis c.c.
• Ulteriore evoluzione fornita dalla riforma è il riconoscimento del diritto dei 

nonni a mantenere un rapporto continuativo con i nipoti. 
• La conservazione di un rapporto costante con i nonni, e con tutte le figure 

della famiglia d’origine dei genitori, garantisce al minore la conoscenza 
delle proprie origini e radici e una migliore comprensione della propria 
personalità. 

• La norma prevede la possibilità che il nonno/a possa ricorrere al Tribunale 
per Minorenni di residenza abituale del minore, chiedendo l’assunzione di 
provvedimenti adeguati. 

• Il ricorso a tale forma di tutela dell’interesse del minore può essere 
esercitato in qualsiasi momento. 
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• Può darsi che uno dei genitori sia impossibilitato all’esercizio della 
responsabilità genitoriale (art. 317) per lontananza, incapacità o altro 
impedimento. 

• In tal caso la responsabilità è esercitata in modo esclusivo dall’altro.

• La R.G. è esercitata di comune accordo tra i genitori, ma questo 
accordo può anche venire meno.

• In tal caso l’art. 316 al secondo comma, dispone che in caso di 
contrasto sull’esercizio della responsabilità, ma solo su questioni di 
particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza 
formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
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Decadenza della responsabilità genitoriale

La legge riconosce la possibilità per il Giudice di 
dichiarare: 

• La “decadenza dalla responsabilità genitoriale”, quando 
il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o 
abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del 
figlio/a (art. 330 cc.); 

• Di adottare i provvedimenti convenienti e anche di 
disporre l’allontanamento di lui/lei dalla residenza 
familiare, quando la condotta di uno e di entrambi i 
genitori non è tale da dare luogo ad una pronuncia di 
decadenza, ma appare comunque pregiudizievole al 
figlio/a (art. 333 cc.). 
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• In questi casi il giudice, sentiti i genitori e ascoltato il/la 
figlio/a minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche 
di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce 
le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del 
figlio/a e dell'unità familiare. 

• Se però il contrasto permane, il giudice attribuisce il 
potere di decisione a quello dei genitori che, nel 
singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse 
del/la figlio/a.
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L’ASCOLTO DEL MINORE 

• Il figlio minore è colui che manifesta al Giudice quale è la sua 
opinione, la sua considerazione sulla separazione dei suoi genitori per 
consentire all’autorità giudiziaria di comprendere quali siano i suoi 
reali interessi e l’eventuale disagio vissuto. 

• Il Giudice potrà ascoltarlo da solo oppure con l’assistenza di un 
esperto del settore, che saprà formulare le domande con modalità tali 
da rendere tale ascolto il più spontaneo e meno traumatico possibile. 
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La c.t.u. per l’affidamento dei minori nei casi di 
separazione giudiziale 

OGGETTO DI INDAGINE

Le dinamiche e l’interazione familiare, 

analizzate sia sotto l’aspetto strutturale 

che sotto quello evolutivo, allargando 

anche il campo di osservazione alla 

famiglia estesa ed all’ambiente socio-

relazionale di convivenza del minore.
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FINALITÀ DELLA CONSULENZA

Inferire:

• La struttura iniziale delle relazioni familiari;

• La loro evoluzione;

• La dinamica del processo di sfaldamento del nucleo familiare.

Prevedere

• La strutturazione che le relazioni interpersonali assumeranno una volta 

codificato definitivamente lo scioglimento del nucleo familiare;

• L’affidamento dei figli.
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METODOLOGIA PERITALE
• Analisi degli atti processuali

• Osservazione ambientale

• Osservazione clinica 

• Colloqui clinici individuali 

• Colloqui congiunti

• Osservazione triadica

• Osservazione diadica

• Test personologici sui genitori

• Test sulla genitorialità

• Esame del minore

• Colloquio di restituzione

Mi raccomando:

Video e audio-registrare!!
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GLI OBIETTIVI DEI COLLOQUI 
SCHEMA RIASSUNTIVO

• Coppia genitoriale à Sintesi storia della coppia genitoriale, valutaz. delle

relazioni, comportamenti e aspettative;

• Individuali con i genitorià Valutaz. dei comportamenti e delle aspettative;

• Individuali con i figli à Valutaz. della capacità di discernimento e dei
comportamenti;

• Familiare à Valutaz. dei comportamenti e delle relazioni familiari;

• Incontri congiuntià Valutaz. dei comportamenti e delle relazioni familiari;

• Con altri parentià Valutaz. del loro punto di vista sulla situazione;

• Coppia genitoriale à Restituzione delle indagini peritali effettuate, valutaz.
dei comportamenti e delle relazioni.
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COLLOQUI PERITALI

• Nel colloquio individuale si ricostruisce la storia del soggetto (anamnesi,
storia familiare di provenienza, copioni familiari, storia attuale), permette di
indagare le macro-aree delle funzioni genitoriali.

• Il colloquio congiunto con i genitori, dà modo di ricreare la “storia familiare”
paragonando le versioni (spesso contrastanti), dà la possibilità di analizzare

le capacità comunicative e di collaborazione dei due nell’interesse delle/i
minori e il livello di conflittualità tra gli ex-coniugi, le capacità di ascolto
reciproco, ecc. Nello specifico si indaga la storia di coppia, la storia del/la

figlio/a nella coppia, organizzazione nella gestione del/la figlio/a prima e
dopo la separazione (se c’è stata continuità), i modelli interattivi, il

coinvolgimento nei confronti del/la bambinoa, aspettative e obiettivi.
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COLLOQUI PERITALI

• Il colloquio con la/ il minore permette di valutare i suoi bisogni concreti e i

rapporti con ciascun genitore, le introiezioni e identificazioni con le figure

genitoriali, i rapporti con eventuali nuovi partner e/o altre persone che si

prendono cura di lei/lui.

• Nell’incontro con tutta la famiglia si affronta direttamente l’aspetto della

conflittualità di coppia e dei conflitti di lealtà: per i/le minori gli incontri

congiunti costituiscono l’occasione per sperimentare in un contesto protetto

e garantito da una figura esterna di riferimento, con la quale si è avuto il

tempo sufficiente per stabilire una relazione di fiducia, che i due genitori

possono incontrarsi e stare fisicamente vicini senza che vengano confermati

i timori e le fantasie di distruttività e violenza reciproca.

14/11/2022 21



COLLOQUI PERITALI

• Il colloquio congiunto genitore-figl* consente di valutare le relazioni tra

genitore e figl* e i modi di ognuno di porsi nei confronti dell’altro, ecc.

(attività di gioco)

• Il colloquio con gli/ le operatori/ trici che seguono il caso. (Importante:

ricordarsi di chiedere preventivamente l’autorizzazione alla video e audio-

registrazione).

• Il colloqui con altre figure di riferimento (insegnanti, allenatori/trici, altri

parenti, ecc.) per avere ulteriori informazioni sulla genitorialità e sullo stato

psicofisico del/la minore.
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INDAGINE AMBIENTALE

L’indagine ambientale permette di verificare se sussiste un’organizzazione
pronta ad accogliere il figlio. In particolare si osserva:

• il contesto fisico e psicologico (abitazione, vicinanza con la scuola o altri

ambienti destinati al/la minore);

• la strutturazione degli spazi fisici (se c’è una stanza, la grandezza della stessa,

se gli ambienti sono adeguati o pericolosi)

• la strutturazione dei confini familiari.

Ciò delinea la qualità della vita del/la minore e della rete
familiare e sociale, delle possibili risorse che possono risorse che
possono essere attivate per il suo benessere.
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OSSERVAZIONE TRIADICA E 
COMPITI CONGIUNTI

• Ottenere informazioni sulle relazioni familiari;

• Raccogliere segnali, anche se deboli, di collaborazione
tra gli ex coniugi in quanto genitori;

• Costruire un contesto di cooperazione nel quale gli ex
coniugi ed anche i figli possano sperimentare le risorse

che ciascuno di essi è in grado di attivare per collaborare
con gli altri;

• Costituire un punto di avvio per un assetto del periodo di

post-separazione che lasci spazio alla cooperazione tra gli
ex coniugi ed occasioni di incontro in cui genitori e figli si

interpellino a vicenda.
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