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Affidamento familiare consensuale e limiti di controllo
(Art. 9, commi 4° e 5°, Legge 184/1983)

Emanuela Andreola 

Sommario: 1. L’affidamento familiare nel sistema. – 2. Le diverse figure di affidamento 
e l’interesse del minore affidato come clausola generale. – 3. Il controllo pubblico e 
il regime delle segnalazioni. – 4. L’affidamento parentale tra favor e rischio di affido 
definitivo non controllato. – 5. Conclusioni.

1. L’affidamento familiare nel sistema

L’espressione “affidamento familiare” può avere molteplici significati. L’i-
stituto, inteso in senso ampio, opera in modo trasversale nelle fattispecie che 
riguardano minori bisognosi di cura e temporaneamente privi di un ambiente 
familiare idoneo. L’affidamento a soggetti diversi da quelli che avrebbero titolo 
per prendersene cura, quali genitori “legittimi” o naturali, è un fenomeno che 
riguarda situazioni non sempre espressamente contemplate e disciplinate dalla 
legge. Una prima osservazione porta pertanto a descrivere tale figura come non 
vincolata a una specifica previsione normativa. Se infatti il diritto del minore 
«a vivere, crescere, ed essere educato nell’ambito di una famiglia» è assicurato 
puntualmente dalla legge sull’adozione che dedica il titolo I bis ai presupposti 
e al procedimento costitutivo (artt. 2 ss. L. 184/1983, come modificata dalla 
L. 149/2001), esso rappresenta un principio cui la giurisprudenza ricorre anche 
per dirimere questioni relative all’affidamento dei figli in sede di separazione 
o di divorzio o, in generale, nel contenzioso familiare. 

In tali controversie l’affidamento condiviso e quello esclusivo non esaurisco-
no infatti le concrete opzioni alle quali il giudice può fare riferimento. Secondo 
una interpretazione evolutiva della materia è aperta la possibilità per il giudice 
di valutare anche altre forme di affidamento1. Il fondamento normativo può 
essere individuato nell’art. 337 ter, comma secondo, c.c., in forza del quale 
il giudice «adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, 

1 Cfr. Cass., 10 ottobre 2008, n. 24907, in Foro it., 2009, 3,1, c. 836.
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in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, 
l’affidamento familiare»2. 

 Sulla scorta di questi dati normativi, dottrina e giurisprudenza sono concor-
demente giunte alla conclusione di ritenere ammissibile, nel quadro generale 
del sistema, la possibilità di un affidamento familiare3, in tutte le ipotesi in cui 
sia constatata la mancanza di capacità genitoriale in capo a entrambi i genitori 
e, non diversamente da quanto avviene in relazione all’adozione, l’assenza per 
il minore di un adeguato ambiente familiare a seguito della crisi della coppia 
genitoriale4. In una recente pronuncia di merito è stato ribadito che l’affida-
mento dei minori ai parenti rientra tra le facoltà rimesse al potere discrezio-
nale del giudice della separazione, come previsto dalla riserva generale di cui 
all’art. 337 ter c.c.5. Tale misura si rende necessaria quando occorra superare 
difficoltà manifestate dai genitori nell’esercizio delle loro funzioni, benché il 
livello di inadeguatezza non sia così elevato, almeno per entrambi, da dare cau-
sa alla decadenza della responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. In tali ipotesi, 
la scelta verso i parenti, piuttosto che altri soggetti terzi, va privilegiata anche 
alla luce della L. 184/1983 che prevede un favor nei confronti dei parenti (fino 
al quarto grado) che accolgono i minori nel loro ambito domestico6.

2 In questo senso vedi G.F. Basini, I provvedimenti relativi alla prole, in Trattato di diritto 
di famiglia, diretto da Bonilini, III, Torino 2016, p. 3115. Secondo l’Autore, esiste altro riferi-
mento normativo rappresentato dall’art. 337 quater c.c. nell’inciso «salva diversa disposizione 
del giudice», che menziona la possibilità, pur eccezionale, per il giudice di “graduare” l’esercizio 
della potestà e lasciarlo in capo ad entrambi i genitori malgrado il disposto affidamento esclusivo.

3 Cfr. Trib. Como, 20 giugno 2019, n. 827, in Fam. e dir., 2019, p. 1118, con nota di F. Da-
novi, Affidamento familiare, interesse del minore e discrezionalità giudiziale. Il Tribunale di 
Como ha risolto un contenzioso in un contesto fattuale, ormai radicato, nel quale il minore era 
stato inserito a pieno regime nell’abitazione della zia paterna, presso la quale trascorreva non 
soltanto i giorni scolastici ma altresì i fine settimana e le festività. Ed era stata sempre la zia a 
fornirgli ogni cura e appoggio, tanto da essere ormai divenuta per il nipote stesso e da lui indi-
viduata come il suo primo riferimento affettivo ed educativo. Vista tale complessa realtà, letta 
unitamente ad alcune ulteriori fragilità riscontrate nella personalità paterna, valendosi anche 
delle risultanze costituite dalle relazioni dei Servizi Sociali, il Tribunale ha quindi optato per 
devolvere l’affidamento del minore in capo alla zia paterna.

4 Già prima della riforma del 2001 (L. 149/2001), l’art. 1 è stato interpretato nel senso che, 
oltre ad indicare il fondamento di altre norme, esso ha anche un contenuto precettivo autonomo. 
È infatti una clausola generale molto ampia utilizzabile anche per casi non espressamente 
regolati. In questo senso vedi G. Cattaneo, in Commentario al diritto italiano della famiglia, 
diretto da Cian-Oppo-Trabucchi, VI, Milano 1993, sub art. 1 L. 184/1983.

5 Cfr. Cass., 20 gennaio 2012, n. 784, in Fam. e dir., 2012, p. 704, secondo cui, quando 
entrambi i genitori sono inidonei all’affidamento o quando lo rifiutino, anche dopo l’entrata 
in vigore della L. 54/2006 che non contiene una previsione specifica, si deve provvedere al 
collocamento del minore possibilmente presso parenti. Se non vi sono parenti oppure questi 
non sono idonei, sussiste la possibilità residuale di collocamento del minore presso una terza 
persona o in un istituto di educazione, quale tipico intervento assistenziale. Cfr. anche Cass., 
10 dicembre 2010, n. 24996, in La legge plus online.

6 Un tale favor, che caratterizza l’impianto della L. 184/1983, si può trarre chiaramente 
dal disposto degli artt. 9, commi 4 e 5, 11, primo comma e 12, primo comma; più estesamente, 
sul punto, infra, par. seguente. Cfr. F. Danovi, Affidamento familiare, interesse del minore 
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Alla luce di questo orientamento potrebbe giungersi ad una prima con-
siderazione, precisamente che l’“affidamento familiare” (art. 2 L. 184/1983) 
è caratterizzato in generale da una intermediazione del giudice in funzione 
di garanzia della tutela dei minori. La legge sull’adozione (art. 4, primo e 
secondo comma, L. 184/1983) subordina infatti l’esecutività della misura di 
affidamento, adottata dal “servizio sociale locale”, al provvedimento del giu-
dice tutelare, se vi sia il consenso dei genitori o, in mancanza, del Tribunale 
per i Minorenni7. Nella crisi coniugale o nel contenzioso familiare è il giudice 
che valuta e dispone la misura in base alle condizioni del minore accertate nel 
caso concreto8. Del resto, il nostro sistema, per antica tradizione ma anche 
per scelta moderna, ha confermato la rilevanza pubblica del diritto del mi-
nore ad avere una propria famiglia (in mancanza di disponibilità dei genitori 
biologici)9. Per questo anche la forma consensuale dell’affidamento familiare 
(fondata sull’accordo dei genitori) è soggetta al controllo del giudice tutelare 
pur nella “forma lieve” del decreto di esecutività.

Oltre ai casi di affidamento “formale” o giudiziale, efficace nei limiti delle 
regole procedimentali previste dall’ordinamento, è legittimo tuttavia anche 
l’affidamento che potremmo definire “privato”, di fatto10 o informale, di cui il 
legislatore prende atto disciplinando con l’art. 9 L. 184/1983 il regime delle 
segnalazioni aventi ad oggetto le situazioni di incuria minorile. Precisamen-
te, dai commi quarto e quinto del predetto articolo, emerge indirettamente 
che qualora parenti entro il quarto grado accolgano nel loro ambito domesti-
co minori non sottoposti alla cura dei genitori biologici, essi sono esonerati 
dall’obbligo di darne notizia al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni, con 
la conseguenza che essi possono diventano legittimi affidatari dei minori loro 
congiunti senza limiti di tempo. Allo stesso modo i genitori che consentano di 
affidare stabilmente a parenti (entro il quarto grado) i figli, anche per periodi 
superiori a sei mesi, non sono tenuti ad avvisare l’autorità pubblica.

L’affidamento ai parenti stretti sembra pertanto sottrarsi alla logica e ai 
principi fissati in materia di tutela dei minori, aprendo una fenditura nel si-
stema delle garanzie elaborate nel tempo dalla legge e dalla giurisprudenza 
che impone di verificare la legittimità della soluzione. E ciò non solo perché 
l’ordinamento sembra accettare una forma di affidamento consensuale con gli 

e discrezionalità giudiziale, cit., p. 1120. Secondo l’Autore il provvedimento di affidamento 
familiare non deve necessariamente avere carattere temporaneo poiché anche le statuizioni 
decise con provvedimenti finali e definitivi restano comunque modificabili in base alla clausola 
rebus sic stantibus.

7 Cfr. S. Patti - M.G. Cubeddu, Diritto della famiglia, Milano 2011, p. 906-907, sulla 
distinzione tra affidamento “consensuale”, “contenzioso” “eterofamiliare” e “intrafamiliare”.

8 Anche qualora vi fosse un accordo tra i genitori di affidamento familiare temporaneo, il 
giudice della separazione avrebbe competenza nel merito in sede di omologazione. 

9 Come si vedrà in seguito, il concetto di “rilevanza assoluta” dell’interesse del minore è 
strettamente collegato alla sua indisponibilità e alla necessaria tutela pubblica del minore quale 
soggetto fragile.

10 Cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, 2.1., La famiglia, V ed., Milano 2014, p. 426.
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effetti di una illegittima adozione consensuale, ma anche perché una tale ge-
stione esclusivamente privata e familiare dell’affidamento non è ammessa nei 
procedimenti contenziosi di separazione e di divorzio dove sempre il giudice 
si fa portavoce dell’interesse del minore.

Per comprendere se l’affidamento intrafamiliare (ai parenti entro il quarto 
grado) sia sempre legittimo, come sembra emergere dal corpus di norme che 
ne fa cenno, non toccate dalla riforma del 2001, occorre ripercorrere i principi 
che fondano oggi l’affidamento familiare istituzionale11.

2. Le diverse figure di affidamento e l’interesse del minore affidato come clau-
sola generale

Un aspetto degno di nota dell’impianto normativo della L. 184/1983 è che 
esso riguarda una nozione di famiglia estesa ai parenti entro il quarto grado 
(come si evince dagli artt. 9, quarto e quinto comma, 11, primo comma e art. 
12, primo comma, L. 184/1983)12. Così intesa la “propria famiglia”, in cui 
il minore ha diritto di crescere, la legge vigente attribuisce valore priorita-
rio all’affidamento effettuato nell’ambito dei rapporti di parentela, tanto da 
sottrarlo all’ingerenza pubblica che contraddistingue le altre forme di affi-
damento, senza imporre obblighi di segnalazione in senso tecnico ai parenti 
entro il quarto grado13. Mentre fuori dall’ipotesi dell’affidamento interno o 

11 Alla sua entrata in vigore nel 1942, il codice civile prevedeva, come unica forma di adozio-
ne, quella diretta ad assicurare una discendenza a chi fosse privo di figli. Solo successivamente 
la ratio dell’istituto è stata capovolta, verso la realizzazione di un diritto del minore ad avere 
una famiglia. La relativa disciplina, inizialmente collocata nel codice civile, è poi confluita nel 
corpo unitario della L. 4 maggio 1983, n. 184, successivamente riformata dalla L. 28 marzo 
2001, n. 149 (che ne ha mutato il titolo in «Diritto del minore ad una famiglia»), mentre nel 
codice civile è rimasta solo la disciplina dell’adozione di persone maggiori di età. Con l’entrata 
in vigore della legge sull’adozione, è stato abrogato l’istituto dell’affiliazione originariamente 
disciplinato degli artt. 404-413 c.c. L’istituto aveva l’effetto di costituire un vincolo giuridico tra 
il minore e la persona che l’avesse di fatto allevato per tre anni, trattandolo come figlio. L’abro-
gazione è coerente con l’esigenza di sottrarre alla discrezionalità dei privati l’esercizio di fatto 
della potestà genitoriale, con l’affidamento e l’allevamento di figli altrui, anche se abbandonati 
(G. Pignataro, in Commentario al codice civile, a cura di P. Cendon, IV, Milano 2009, sub 
art. 400 c.c., p. 523).

12 In base a queste norme – ma anche all’art. 15, primo comma, L. 184/1983 – la stessa 
nozione di “abbandono” appare condizionata dalla disponibilità e dalla capacità dei parenti entro 
il quarto grado di prendersi cura del minore. Con la particolarità che nell’ipotesi in cui costoro 
dichiarassero una tale disponibilità, dando luogo a una figura di affidamento “intrafamiliare” ed 
“endoprocessuale”, il rapporto tra il minore e i parenti affidatari, da un lato, potrebbe essere 
sottoposto a specifiche “prescrizioni” giudiziali e, dall’altro lato, sarebbe oggetto di “periodici 
accertamenti” (art. 12, quarto comma, L. 184/1983), configurandosi in tal modo un sistema di 
controlli sconosciuto nell’affidamento “intrafamiliare” ed “extraprocessuale” di cui all’art. 9, 
quarto e quinto comma.

13 Il legislatore si limita così a sviluppare la solidarietà parentale condizionando il provve-
dimento di adottabilità all’accertamento della indisponibilità (artt. 12-15 L. 184/1983) o della 
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intrafamiliare, non è in discussione il carattere accentuatamente pubblicistico 
del procedimento di affidamento, appare invece sempre lecito l’affidamento 
“privato”14, anche se prolungato.

È quindi evidente che l’interesse del minore, al centro della disciplina 
sull’affidamento, viene attuato in modo diverso a seconda che esso sia intra o 
extrafamiliare. Nel primo caso, secondo una dimensione privatistica, nel se-
condo, con un sistema pubblicistico di controllo e di sanzioni anche penali15.

Ci si chiede allora se questo schema non unitario sia veramente conforme 
alla piena realizzazione dello sviluppo della personalità del minore inteso non 
solo come oggetto di tutela ma anche come soggetto di diritti. Inoltre, occorre 
verificare se l’interesse del minore debba essere messo sullo stesso piano o 
addirittura prevalere rispetto all’interesse del genitore e dell’affidatario. 

Il tema è particolarmente complesso proprio perché nella soluzione intrafa-
miliare l’idoneità degli affidatari si presume in ragione della stretta parentela. 
La mancanza di un onere di segnalazione può tuttavia danneggiare il minore, 
ad esempio, nell’ipotesi di affidamento prolungato a parenti (entro il quarto 
grado) con abitudini dannose per la salute e la crescita dell’affidato. Inoltre, 
gli effetti dannosi potrebbero essere permanenti visto che il sistema legislati-
vo non offre strumenti per rendere conoscibile questa situazione patologica. 

Per affrontare la questione, occorre prima soffermarsi sulla più recente 
tutela giurisprudenziale dell’“interesse del minore” in tutti i procedimenti 
che lo riguardano. 

Anzitutto questo principio viene in considerazione quale criterio di giudi-
zio nel conflitto tra genitori in ordine alle decisioni che attengono alla cura, 
all’educazione e all’istruzione dei figli. La sua rilevanza pubblica richiede che 
sia il giudice, in mancanza di accordo dei genitori, a individuare la soluzione 

inidoneità all’assistenza (spec. art. 12, quinto comma L. 184/1983) da parte del nucleo parentale 
ristretto.

14 Cfr. G. Cattaneo, voce Affidamento di minori, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Torino 1987, 
pp. 155 ss.

15 In realtà, l’affidamento intrafamiliare è soggetto a controlli e valutazioni giudiziali quan-
do abbia natura endoprocessuale, ossia quando sia disposto dal Tribunale per i Minorenni 
durante la fase di accertamento della adottabilità. In questo caso, infatti, benché si tratti di 
un affidamento intrafamiliare, sono previste specifiche prescrizioni in capo ai parenti entro il 
quarto grado (art. 12, quarto comma, L. 183/1984) e conseguenti controlli mirati sul rispetto 
delle prescrizioni relative alla assistenza morale e materiale del minore (art. 15, lett. b e c, 
L. 183/1984). Detto sistema di controlli potrebbe spiegarsi con il fatto che nella fase processua-
le diretta all’accertamento della adottabilità, è assunta la “problematicità” del rapporto familia-
re che può configurare una situazione di abbandono. Nel caso dell’affidamento intrafamiliare 
extra processuale (art. 9, commi quarto e quinto), una tale problematicità della famiglia di 
origine non può viceversa, essere assunta; però, non può neanche essere escluso che «proble-
matico» possa essere il distacco del minore dalla sua famiglia. E certamente manca qualsiasi 
criterio generale che possa far presumere a livello sistematico (in termini assoluti, per di più) 
che tale aspetto problematico non sussista. Anzi, appare più plausibile la presunzione opposta, 
il che giustificherebbe, sul piano sistematico e normativo – come si dirà nel testo (par. 4) –, 
sia la obbligatorietà della segnalazione all’Autorità pubblica, sia la predisposizione di controlli.
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più idonea al benessere della prole minorenne, pur se l’interprete non può 
contare su norme contenenti uno schema tipico di intervento dell’autorità 
giudiziaria16.

Come è noto, nella nozione di “interesse del minore” rientrano non sol-
tanto gli interessi nel significato solitamente attribuito a tale categoria, quali 
situazioni giuridiche soggettive di rango inferiore, ma anche i diritti soggettivi 
del minore, quali la libertà, la salute, l’istruzione e la formazione. In questo 
senso, il diritto minorile, come è stato affermato, viene a coincidere con un 
«diritto dei diritti del minore»17. Alla tutela dei fanciulli è da tempo rivolta 
la maggior parte degli ordinamenti statali, i quali si sono gradualmente im-
pegnati a considerare il minore non come oggetto di protezione ma come 
soggetto di diritti18. 

In mancanza di ulteriori specificazioni normative, il concetto di “interesse 
del minore” richiede, nei casi controversi, l’individuazione della soluzione 
concreta per la quale il giudice gode di un’ampia discrezionalità. Quest’ultimo 
può attingere a strumenti metagiuridici tratti dalle scienze umane, in parti-
colare dalla psicologia, dalle scienze pediatriche o dalla sociologia, o da dati 
statistici che possono arricchire la comprensione della condizione del fanciul-
lo. Secondo la tecnica legislativa della clausola generale, il suddetto interesse 
non è descritto nel suo preciso contenuto dalla legge ma va riempito di signi-
ficato dall’organo giurisdizionale che, anche in materia di affidamento, segue 
un’ampia facoltà di giudizio addirittura svincolata dal principio della domanda 
di parte19. Come è stato efficacemente spiegato, nelle clausole generali vi è 
una delega al giudice affinché attinga a qualcosa di estraneo alla formula legi-
slativa utilizzata, ricercando “valori” fuori dei rigidi confini dell’ordinamento 
positivo20. Nel tempo la giurisprudenza ha fissato “standard valutativi” per 

16 Nel codice civile numerosi sono i richiami all’“interesse del minore” senza ulteriore 
specificazione. Cfr. ad es., art. 316, comma terzo, c.c. in materia di contrasto sull’esercizio della 
responsabilità genitoriale in questioni di particolare importanza; art. 317 bis c.c. in tema di 
rapporti con gli ascendenti; art. 337 ter, comma secondo, c.c. sui provvedimenti relativi alla prole 
in ipotesi di dissoluzione della coppia genitoriale; art. 337 quater c.c. sull’affidamento esclusivo 
del minore a uno dei genitori; art. 337 sexies c.c. sull’assegnazione della casa familiare; art. 337 
octies c.c. sull’ascolto del minore in vista dell’emanazione di provvedimenti che lo riguardano.

17 Cfr. M. Dogliotti, Sul concetto di diritto minorile: autonomia, favor minoris, principi 
costituzionali, in Dir. fam. pers., 1977, p. 954.

18 Il concetto è espressamente sancito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del 
fanciullo di New York del 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 176/1991), nella 
Convenzione Europea sull’esercizio dei Diritti del fanciullo di Strasburgo del 1996 (ratificata 
e resa esecutiva in Italia attraverso la L. 77/2003), nonché nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea proclamata a Nizza nel 2010. 

19 F. Danovi, Affidamento familiare, interesse del minore e discrezionalità giudiziale, cit., 
p. 1123.

20 Cfr. ampiamente P. Rescigno, in P. Rescigno - S. Patti, La genesi della sentenza, Bolo-
gna 2016, pp. 135 ss., il quale si sofferma sulla portata delle clausole generali dalle codificazioni 
moderne alla prassi giurisprudenziale, chiarendo anzitutto la differenza con il “mandato” che 
il giudice riceve a ricavare concetti da esperienze poste fuori dal diritto, ma indispensabili per 
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l’applicazione di queste clausole21, il cui uso deve essere verificato sul terreno 
della giurisprudenza di merito22. 

Su queste basi, con il concorso della giurisprudenza e della dottrina, si sono 
via via profilate linee guida del giudizio sull’individuazione dell’interesse del 
minore, operando una valutazione prognostica sulle condizioni migliori per la 
vita futura del fanciullo23. 

Nel bilanciamento degli interessi, inoltre, questo viene qualificato come 
“superiore” dal diritto vivente interno e internazionale24. La “preminenza” è 
stata espressamente sancita nella Convenzione di New York del 1989, in cui 
si afferma che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, siano esse di compe-
tenza di istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, di tribunali, di 
autorità amministrative o ancora di organi legislativi, «l’interesse superiore 
del fanciullo deve essere una considerazione preminente» (art. 3, par. 1). La 
Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996 si pro-
pone espressamente di «promuovere, nell’interesse superiore dei minori, i 
loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l’esercizio facendo 
in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere 
informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano di-
nanzi ad un’autorità giudiziaria» (art. 1, par. 2). Ancora, la Carta di Nizza, 
esprimendosi in termini analoghi, prescrive che «in tutti gli atti relativi ai 

comprendere il significato di proposizioni normative. In altre parole, se il giudice deve ricorrere 
ad esempio a nozioni della fisica, lo si rinvia evidentemente ad un terreno estraneo all’operazione 
sillogistica per cui norma e fatto concreto si pongono in termini di premessa e di conseguenza 
logica, in vista di una determinata conclusione. L. Lenti, Note critiche in tema di interesse del 
minore, in Riv. dir. civ., 2016, 1, p. 86, secondo cui l’interesse del minore sarebbe una sorta di 
«contenitore vuoto» che va riempito; G. Ferrando, Diritti e interesse del minore tra principi 
e clausole generali, in Pol. del dir., a. XXXIX, 1, marzo 1998, p. 167; 

21 Cfr. S. Patti, in P. Rescigno - S. Patti, La genesi della sentenza, cit., pp. 150 ss. L’Au-
tore, a proposito delle clausole generali, delle norme elastiche e delle norme generali, sottolinea 
che occorre precisare i confini tra discrezionalità del giudice e arbitrio del giudice. Il timore 
dell’arbitrio spiega la diffidenza nei confronti delle clausole generali e le preoccupazioni, sto-
ricamente fondate in Germania alla luce dell’esperienza nazionalsocialista. Secondo l’Autore, 
nell’applicazione della clausola generale si ravvisa una “forma estrema” di interpretazione, 
poiché il giudice contribuisce a realizzare la fattispecie normativa con l’aiuto di parametri tratti 
dall’esperienza e dalla realtà del rapporto sociale. Se il giudice supera i limiti di tolleranza 
ricavabili dall’ordinamento, viene meno la sua fedeltà alla legge.

22 Cfr. P. Rescigno, in P. Rescigno - S. Patti, La genesi della sentenza, cit., p. 140, il quale 
precisa inoltre che raramente la Cassazione scende a dare contenuti alle clausole generali, o 
perché ritiene che l’applicazione concreta di una clausola appartenga al fatto, o perché, senza 
delineare in positivo il concetto richiamato nella clausola generale, si limita a valutare come 
non coerente la motivazione della sentenza, rinviando ad altro giudice l’accertamento del fatto.

23 L. Lenti, Note critiche in tema di interesse del minore, cit., p. 86, mette in evidenza 
che il giudice deve scegliere la miglior soluzione per il futuro del minore nel caso concreto. In 
giurisprudenza, cfr. Cass., 23 settembre 2015, n. 18817, in Foro it., 2016, 3,1, c. 902.

24 La rilevanza dell’interesse del minore nel panorama internazionale viene stabilita anche 
dalla giurisprudenza costituzionale: cfr. Corte cost., 23 febbraio 2012, n. 31, in Corr. giur., 
2012, p. 569, secondo cui nell’ordinamento internazionale è principio acquisito che in ogni 
atto riguardante un minore deve tenersi presente il suo interesse, da considerarsi preminente.
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minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’in-
teresse superiore del minore deve essere considerato preminente» (art. 24, 
par. 2).

Nell’ordinamento italiano, il principio della centralità dell’interesse del 
minore si rinviene già nella riforma del diritto di famiglia del 1975 e nella L. 
184/1983 sull’adozione, che lo individua espressamente quale parametro di 
riferimento per la pronuncia di ogni provvedimento riguardante il minore 
adottando, sin dalla stessa dichiarazione dello stato di adottabilità (art. 11, 
primo comma)25.

Più recentemente (L. 8 febbraio 2006, n. 54 sull’affidamento condiviso e 
D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 sullo status unico di figlio) la legge richiama 
l’interesse del minore quale criterio primario per l’esercizio della responsa-
bilità genitoriale, sia nella fase fisiologica come in quella di crisi della coppia. 
E in questa prospettiva i genitori assumono non soltanto diritti, ma anche (e 
soprattutto) obblighi nei confronti dei figli26. 

Anche se la Costituzione non contiene un espresso riferimento al criterio 
del best interest del minore27, la dottrina e la giurisprudenza ne hanno ampia-
mente messo in luce il fondamento costituzionale, richiamando in primo luogo 
gli artt. 29 e 30 Cost. sul ruolo della famiglia e sul diritto-dovere dei genitori 
di mantenere, istruire ed educare i figli, disciplinato nell’ambito dei rapporti 
etico-sociali dei cittadini (titolo II Costituzione)28. In tal senso, si ritiene con 

25 Cfr. Corte cost., 1° aprile 1992, n. 148, in Dir. fam., 1992, p. 504: «Questa Corte ha più 
volte sottolineato che dai principi costituzionali di cui all’art. 2 della Costituzione e all’art. 30 
della Costituzione, primo e secondo comma, discende che l’adozione deve trovare nella tutela 
dei fondamentali interessi del minore il proprio centro di gravità (sent. n. 197 del 1986, sent. 
n. 11 del 1981) essendo sempre poziore l’interesse del minore stesso alla soluzione più adeguata 
allo sviluppo della sua personalità». 

26 Cfr. la riforma sulla filiazione (L. 10 dicembre 2012, n. 219 e D.Lgs. 28 dicembre 2013, 
n. 154) che, in linea con i precetti internazionali, ha sostituito la locuzione «potestà genitoriale» 
con quella di «responsabilità genitoriale». A tale passaggio ha contribuito anche l’evoluzione 
normativa comunitaria (il Reg. CE 2202/2003, che contiene una definizione di responsabilità 
genitoriale). In dottrina vedi C.M. Bianca, La famiglia, cit. p. 344, secondo cui con la nuova 
prospettiva della responsabilità genitoriale si è voluto sottolineare il mutamento dell’antica 
concezione dell’autorità spettante ai genitori e, in passato, al capo della famiglia. Nella nuova 
prospettiva i genitori sono titolari di un ufficio, che essi devono esercitare nell’interesse della 
prole. Vedi inoltre Cass., 19 aprile 2002, n. 5714, in Fam. e dir., 2002, p. 415, che, in materia 
di affidamento del figlio minore in ipotesi di separazione o di divorzio, ha affermato che «la 
stessa posizione del genitore affidatario si configura piuttosto che come un “diritto”, come 
un munus».

27 Cfr. E. Lamarque, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella pro-
spettiva costituzionale, Milano 2016, pp. 79-84. Sottolinea che nel corso del tempo il principio 
del favor minoris ha assunto significati diversi ed è diventato “ambiguo”, L. Lenti, Note critiche 
in tema di interesse del minore, cit., p. 93. Nello stesso senso, R. Senigaglia, Status filiationis 
e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia, Napoli 2013, pp. 158 e 167 ss.

28 Cfr. G. Ferrando, Interesse del minore e status di figlio, in Giur. it., 1999, p. 1110; 
P. Passaglia, I minori nel diritto costituzionale, in Una voce per i minori, a cura di F. Giardina 
ed E. Pellecchia, Corazzano (Pisa) 2008, p. 87.
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orientamento costante che, sul piano assiologico, l’interesse del minore pre-
senti sempre un valore costituzionale primario, non solo sovraordinato a va-
lori confliggenti espressi dalla legislazione nazionale ordinaria29, bensì anche 
anteposto ad altri diritti di rilievo costituzionale30.

In questo quadro l’affidamento intrafamiliare, che privilegia i rapporti pa-
rentali ristretti, va ricondotto alla clausola generale della preminenza dell’inte-
resse del minore e quindi deve servire a tutelare l’affidato in via preferenziale 
rispetto a quello dei genitori affidanti e dei parenti collocatari. Precisamente, 
l’interesse del minore come clausola generale, laddove richiamato espres-
samente dalla legge sull’adozione nella parte in cui disciplina l’affidamento, 
pone un criterio applicativo immediatamente operativo con efficacia precettiva 
diretta in quanto vincola le parti e il giudice a condotte tali da realizzare lo 
scopo della previsione normativa. Il controllo giudiziale su queste condotte è 
affidato ad un’ampia discrezionalità dell’organo pubblico come conseguenza 
dell’indeterminatezza del precetto. La genericità del concetto induce tuttavia 
a considerare l’interesse del minore (affidato) anche come principio generale 
indeterminato che opera a prescindere da un espresso richiamo della legge, 
quale “criterio guida” nella tutela del minore inteso come soggetto debole. Si è 
chiarito infatti che il principio generale, soprattutto quando ha un fondamento 
costituzionale come nel nostro caso, non ha efficacia precettiva immediata ma 
interviene nell’interpretazione della legge al fine di attuarne in concreto la 
ratio31. Senza avventurarsi nella difficile distinzione tra principi, concetti giu-
ridici indeterminati e clausole generali, questa materia, che di essi è permeata, 
sembra particolarmente prestarsi ad una duplice funzione del giudice: da un 
lato, guardare al passato e andare alle radici della disciplina per applicare la 
legge in modo corretto quale risultato di una interpretazione sistematica, con 

29 Cfr. ad es. Cass., 16 febbraio 2002, n. 2303, in Fam. e dir., 2002, p. 36; Cass., 30 settembre 
2016, n. 19599, in Corr. giur., 2017, p. 181.

30 Cfr. ad es. Cass., 26 maggio 2004, n. 10102, cit., p. 2742, secondo cui l’esigenza di assi-
curare il preminente interesse del minore prevale, ad esempio, sul diritto alla proprietà privata 
di cui all’art. 42 Cost., per cui, al fine di assicurare al figlio il diritto di continuare ad abitare 
nella casa familiare è consentito «comprimere temporaneamente, fino al raggiungimento della 
maggiore età o dell’indipendenza economica dei figli, il diritto di proprietà o di godimento 
di cui sia titolare o contitolare l’altro genitore, in vista dell’esclusivo interesse della prole alla 
conservazione, per quanto possibile, dell’habitat domestico anche dopo la separazione dei 
genitori».

31 Sull’interesse del minore come clausola generale e come principio generale vedi G.M. 
Uda, Opposizione da parte del tutore di minore al riconoscimento del figlio naturale, in Fam. 
e dir., 1999, p. 349 ss. (nota a sentenza Cass., 26 novembre 1998, n. 12018). L’Autore sottoli-
nea che dall’esame della giurisprudenza risulta un dato importante: l’interesse del minore è 
un concetto utilizzato non solo nelle diverse materie in cui è espressamente richiamato dalla 
legge, ma anche in settori dove manca il rinvio. Questa differenza giustifica la duplice natura 
di tale interesse. Sul tema vedi anche G. Ferrando, Diritti e interesse del minore tra principi 
e clausole generali, in Clausole e principi generali nell’argomentazione giurisprudenziale degli 
anni novanta, a cura di L. Cabella Pisu e L. Nannì, Padova 1998, pp. 167 ss. 
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uno sguardo alla tradizione; dall’altro, creare la regola del caso (per il futuro) 
concretizzando la clausola generale32.

3. Il controllo pubblico e il regime delle segnalazioni

Nell’affidamento giudiziale in senso ampio, la tutela pubblicistica dell’in-
teresse del minore è assicurata dall’ordinamento, attraverso gli organi giuri-
sdizionali e mediante un sistema di obblighi informativi preventivi previsti 
dall’art. 9 L. 183/1984, che riguardano soltanto l’affidamento extrafamiliare.

Il regime delle segnalazioni è oggi affidato al riformato art. 9 (L. 184/1983, 
come modificato dalla L. 149/2001), il quale descrive le modalità attraverso le 
quali all’autorità competente vengono segnalate le situazioni di abbandono, 
al fine dell’attivazione delle indagini che conducono all’eventuale apertura di 
una procedura di adozione. La legge distingue tra i soggetti obbligati e quelli 
che hanno solo una facoltà di segnalazione di una situazione di abbandono 
(«chiunque»)33. In tale ultimo caso, la segnalazione è ricevuta dalla pubblica 
autorità (amministrativa o giudiziaria: giudice tutelare, enti pubblici, polizia, 
carabinieri), che ne riferisce al Procuratore della Repubblica competente. Si 
è messo in luce che la segnalazione facoltativa costituisce una dichiarazione 
di scienza, in quanto non proviene da soggetti interessati al procedimento, né 
legittimati al reclamo o all’istanza di revoca della dichiarazione di adottabilità34. 
Rispetto all’impianto precedente caratterizzato dall’obbligo del cittadino, che 
trovasse abbandonato un fanciullo infraquattordicenne o venisse a conoscenza 
del suo stato di abbandono morale o materiale, di dare immediata notizia «al 
locale comitato comunale dell’O.N.M.I.»35, la legge sull’adozione ha sottratto 
la tutela del minore a incerte iniziative spontanee e sporadiche del quivis de 
populo, la cui segnalazione, pur potendo risultare utile, non è più indispen-
sabile36. Tenuti a vario titolo alla segnalazione sono invece i pubblici ufficiali, 
gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica ne-
cessità, gli istituti di assistenza e le comunità di tipo familiare, i soggetti che 

32 Sulla difficile distinzione tra principi e clausole generali vedi S.Patti, Ragionevolezza 
e clausole generali, seconda edizione, Milano 2016, pp. 114 ss. L’autore sottolinea la diversità 
ontologica tra i principi generali che «guardano al passato» e le clausole generali che «offrono 
la base del potere creativo del giudice» di fissare regole specifiche per il futuro che consentono 
la formazione di gruppi di casi (Fallgruppen, secondo la terminologia tedesca).

33 Una «mera esortazione», secondo M. Dogliotti, Adozione di maggiorenni e minori, 
in Commentario. Codice civile, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano 2002, sub 
art. 9 L. 184/1983, pp. 487 ss.

34 A. Finocchiaro-M. Finocchiaro, Adozione e affidamento dei minori, Milano 2001, 
pp. 68 ss.

35 Art. 19 R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316 («Legge istitutiva dell’Opera Nazionale Maternità 
e Infanzia»).

36 Cfr. L. Sacchetti, Il commentario dell’adozione e dell’affidamento, Rimini 1986, sub 
art. 9 L. 184/1983, p. 123.
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accolgono stabilmente, per oltre sei mesi, nella propria abitazione un minore 
non parente entro il quarto grado, i genitori che affidano, per oltre sei mesi, 
il figlio minore a chi non sia parente entro il quarto grado.

I soggetti pubblici, le cui definizioni sono mutuate dalla disciplina penali-
stica37, hanno l’obbligo di riferire tempestivamente («al più presto») al Procu-
ratore della Repubblica competente. L’obbligo, penalmente sanzionato ex art. 
70, comma primo, L. 184/1983, scatta sul duplice presupposto della situazione 
di abbandono in cui versa il minore (non sarebbe invece sufficiente una mera 
difficoltà o rischio) e della conoscenza in ragione del proprio ufficio. Sul punto, 
la dottrina ha precisato che se al medico o all’insegnante non può richiedersi di 
distinguere tra i diversi presupposti (abbandono, difficoltà temporanea, abuso 
di potere del genitore, ecc.), diversamente per il servizio sociale dell’ente lo-
cale l’accertamento dell’abbandono è compito istituzionale, cui dovrà seguire 
la segnalazione38. 

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni è esclu-
sivamente competente a ricevere le segnalazioni, svolge funzioni di indagine 
e di ispezione ed è l’unico soggetto legittimato a chiedere, mediante ricorso 
motivato al Tribunale per i Minorenni, di dichiarare l’adottabilità dei minori, 
segnalati o collocati presso le comunità familiari o gli istituti di assistenza, che 
risultino in stato di abbandono39.

Come si è detto, rispetto a tale sistema di sorveglianza nell’affidamento “in-
trafamiliare di fatto” (commi quarto e quinto dell’art. 9 L. 184/1983) l’obbligo 
di segnalazione non esiste. 

La ratio della norma è quella di attribuire rilievo all’accoglienza stabile e 
consensuale. È pertanto coerente escludere dall’ambito di operatività della 

37 Pubblici ufficiali, secondo la nozione penalistica, sono coloro i quali esercitano una pub-
blica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art. 357, comma primo, c.p.); sono invece 
incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, 
per tale intendendosi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma ca-
ratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento 
di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.); 
infine, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano 
professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una 
speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato 
a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico 
servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica 
amministrazione (art. 359 c.p.). 

38 Cfr. M. Dogliotti, Adozione di maggiorenni e minori, cit., p. 494, il quale afferma che 
nulla vieta al singolo componente dell’équipe socio-sanitaria, in caso di disaccordo con gli altri 
membri, di segnalare l’abbandono, sottoscrivendo da solo la relativa relazione: ove egli ritenga 
che sussiste l’abbandono, infatti, ha l’obbligo di segnalarlo.

39 L’eventuale segnalazione pervenuta direttamente al tribunale sarebbe irrituale ed esso, 
posto che un’eventuale indagine sarebbe illegittima (essendo venuto meno l’accertamento uf-
ficioso), ha l’obbligo di trasmettere la segnalazione al Procuratore della Repubblica affinché 
con ricorso provveda ad azionare il procedimento. Tale iter realizza un rafforzamento della 
terzietà del giudice.
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norma i rapporti non esclusivi, part-time o in cui comunque la presenza del 
minore nella famiglia di origine e nell’ambiente di affido sia limitata a dei pe-
riodi ristretti, anche se il rientro saltuario o periodico del minor non può di 
per sé escludere l’obbligo di segnalazione (si pensi al minore che studi in altra 
città e faccia saltuariamente ritorno presso la famiglia d’origine)40. 

Ma l’interpretazione della previsione di legge che suscita maggiore preoc-
cupazione è quella che considera senz’altro legittimo non solo l’affidamento 
familiare “extraparentale” breve (sotto i sei mesi), ma soprattutto dell’affida-
mento consensuale intrafamiliare ai parenti (zii o nonni) per tempi lungi o 
senza limiti di tempo. In realtà potrebbero configurarsi situazioni contrarie 
all’interesse del minore ove, ad esempio, si verificasse una totale interruzio-
ne dei rapporti con la famiglia di origine o un’educazione contraria ai diritti 
fondamentali dell’affidato come la salute, l’istruzione, la non discriminazione. 

4. L’affidamento parentale tra favor e rischio di affido definitivo non controllato

Il disegno complessivo delle forme integrative o sostitutive dell’educazione 
del minore, alla luce degli strumenti legislativi di controllo sopra esaminati, 
mostra una preferenza per l’assistenza privatistica, consensuale e interna alla 
famiglia, tanto da esonerare i parenti stretti da oneri di avviso alla pubblica 
autorità, a prescindere dal protrarsi della durata dell’affido. La ratio dell’im-
pianto normativo della L. 184/1983 è quella di riconoscere ai genitori esercenti 
la responsabilità genitoriale il potere di affidare i propri figli a persone di fi-
ducia41. Se questi sono parenti entro il quarto grado, la legge si astiene anche 
dall’imporre un onere di segnalazione, considerando in tal caso “normale” la 
convivenza del minore.

Questa impostazione conferma la tendenza a riconoscere alla famiglia com-
petenze esclusive, poiché si ritiene che ciò corrisponda alle esigenze di svilup-
po della personalità individuale del bambino. Al di fuori delle ipotesi previste 
dall’art. 71 L. 184/1983, che punisce penalmente chiunque, in violazione delle 
norme in materia di adozione, affidi a terzi un minore in modo definitivo, è 
tuttavia possibile che il collocamento formalmente legittimo di un figlio mi-
norenne (affidato agli zii o ai nonni), sia sostanzialmente dannoso. In questo 
caso difficilmente può emergere una situazione di fatto pregiudizievole se la 
legge non prescrive di rendere pubblici sia gli affidamenti infrasemestrali a 
terzi, sia gli affidamenti parentali a tempo indeterminato. 

Alla luce di questo scenario occorre chiedersi se possa essere oggi ancora 
valida la presunzione di idoneità a favore della stretta cerchia parentale per 

40 L. Sacchetti, Il commentario dell’adozione e dell’affidamento, cit., p. 125, sottolinea 
altresì come, indirettamente, la norma sancisca la legittimità dell’affidamento familiare breve 
(sotto i sei mesi). 

41 Cfr. G. Cattaneo, in Commentario al diritto italiano della famiglia, cit., pp. 22 ss.
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la collocazione del minore e se sia ancora giustificata l’esenzione dall’onere di 
attivazione previsto dai commi quarto e quinto dell’art. 9 L. 184/1983. 

A tale proposito, la previsione sembra presentare un duplice limite: in pri-
mo luogo, introduce una presunzione assoluta di “vantaggiosità” o quantomeno 
di “adeguatezza”, tanto da escludere un meccanismo di notizia (del contrario); 
in secondo luogo, la famiglia ristretta dei parenti entro il quarto grado presup-
posta dalla norma non ha più quella continuità e omogeneità che presentava 
negli anni in cui è entrata in vigore la legge, alla cui stregua il concetto di uni-
tà familiare andava oltre il nucleo genitoriale, risentendo di una precedente 
struttura patriarcale diffusa soprattutto nelle comunità rurali. Una volta la 
parentela era basata sulla discendenza biologica o sull’appartenenza alla linea 
nominale patriarcale (cognome del marito). Aveva una struttura determinata 
da regole sociali rigide: ogni singolo membro appartenente a una famiglia 
tradizionale acquisiva sin da piccolo il senso dell’appartenenza a un gruppo 
parentale che lo “avvolgeva” e lo determinava individualmente. La famiglia si 
individuava nella “famiglia patriarcale o tradizionale”, tipica delle campagne; 
un’aggregazione allargata composta da diverse persone della stessa famiglia, 
all’interno della quale lo sviluppo del minore era favorito perché c’erano più 
figure di riferimento. La “famiglia nucleare”, composta unicamente da madre, 
padre e figlio, come è noto, si è venuta a formare in epoca più recente con il 
graduale trasferimento delle famiglie dalla campagna alla città fino a diventare 
il modello prevalente42. Oggi i parenti sono spesso lontani, il gruppo familiare 
disgregato perfino in strutture ricomposte che poco hanno in comune con la 
famiglia originaria del minore43. 

In base a questa considerazione sociologica, il favor per l’affidamento in-
trafamiliare nei termini sopra ricostruito rischia oggi di agevolare affidamenti 
non adeguati all’interesse del minore creando un sistema distonico rispetto 
alle garanzie generali che assicurano la centralità dell’interesse del minore. 

Per questo motivo andrebbe forse rivisitato l’istituto in modo da coordinar-
lo con i principi di diritto vivente e precisamente a) con l’indisponibilità dei 
diritti fondamentali del minore; b) con l’effettività della tutela giurisdizionale. 

Il minore è per definizione soggetto fragile, vulnerabile e bisognoso di 
protezione. Il genitore non ha diritto di attuare scelte o indirizzi non corri-

42 Nei sistemi familiari contemporanei a dominare sono tipologie di famiglie nucleari 
tra loro anche molto diverse, basate su forme di unione meno rigide sul piano individuale, 
ma socialmente assai diversificate nella costruzione dinamica di parentele e lignaggi di cui è 
difficile tracciare i confini. Sul piano sociologico possiamo dire che oggi, a differenza del pas-
sato, esistono confini molto mobili e dinamici tra convivenza familiare e parentela. Il vincolo 
del sangue è oggi divenuto assai debole, come d’altra parte lo stesso sistema di filiazione non 
ha più regole di stretta discendenza genealogica, ma piuttosto di relazione. In questo senso, 
già più di dieci anni fa, vedi C. Saraceno - M. Naldini, Sociologia della famiglia, Bologna 
2007, p. 60 ss. 

43 Cfr. F.D. Busnelli, Persona e famiglia, Pisa 2017, pp. 343 ss e pp. 361 ss., il quale per 
descrivere le nuove forme di aggregazioni familiari usa i termini efficaci di “arcipelago familiare” 
e di “frantumi europei di famiglia”.
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spondenti al suo interesse. Per questo l’autorità giudiziaria è chiamata a pre-
disporre le misure più idonee per consentire al minore il godimento dei suoi 
diritti non solo in caso di conflitto tra i genitori44, ma talvolta anche quando le 
scelte educative dei genitori siano convergenti. Il consenso dei soggetti che 
esercitano la responsabilità genitoriale non esime infatti lo Stato dal control-
lare il rispetto dei diritti indisponibili45. In generale, pur dovendosi quindi 
affermare il diritto dei genitori di educare i figli in conformità delle proprie 
convinzioni religiose, pedagogiche ed etico-morali, tale potere-dovere va eser-
citato nei limiti dell’osservanza dell’interesse del minore e anche in conformità 
della volontà di quest’ultimo, acquisita con l’ascolto46. L’ordinamento nel suo 
complesso considera detto interesse indisponibile rispetto alla prospettazione 
dei genitori47. Nei processi che lo riguardano i poteri officiosi del giudice e la 
deroga al principio della domanda di parte rappresentano l’espressione più 
significativa della dimensione pubblicistica dell’interesse48. Tuttavia, mentre 
nel contenzioso familiare la strada dell’intervento giudiziale è tracciata dai 
meccanismi processuali, nei casi non contenziosi la tutela resta affidata alla 
notizia del fatto. Se quindi si presenta una situazione di inidoneità della fa-
miglia parentale affidataria, nel primo caso, il giudice ha gli strumenti per 
individuare il provvedimento più idoneo per il figlio, nel secondo caso no49, 
con la conseguenza che, a parità di condizioni, per il minore si riscontra una 
protezione differenziata.

44 La disciplina della soluzione giudiziale del conflitto è diversa a seconda che il contrasto 
sorga tra i genitori nel rapporto fisiologico del matrimonio o in un contesto di crisi della coppia 
genitoriale. In tale ultimo caso infatti si stabilisce che, in caso di disaccordo sulle decisioni 
di maggior interesse per i figli (relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta 
della residenza abituale del minore) «la decisione è rimessa al giudice» (art. 337 ter, comma 
terzo, c.c.), mentre, in base all’art. 316 c.c. il giudice potrebbe attribuire il potere decisionale 
al genitore più idoneo. Secondo C.M. Bianca, La famiglia, cit., p. 240, la diversa regola trova 
ragione nel fatto che l’attribuzione del potere decisionale ad uno dei genitori, quando il rapporto 
di coppia è in crisi, potrebbe aggravare la loro tensione a danno del figlio. 

45 Sui limiti del potere del giudice di perseguire l’interesse dei minori nel conflitto geni-
toriale vedi Cass., 12 giugno 2012, n. 9546, in Foro it., 2012, 11, c. 3093; Cass., 19 luglio 2016, 
n. 14728, in Fam. e dir., 2016, p. 1081. Nel caso della separazione consensuale, quando le 
condizioni sono concordate dai coniugi, residua il controllo giudiziale in ipotesi di pattuizioni 
pregiudizievoli nei confronti dei figli minorenni (art. 158 c.c.). 

46 Cfr. artt. 315 bis e 336 bis c.c.; art. 24 Carta di Nizza; art. 12 Convenzione sui diritti del 
fanciullo.

47 Sulla dimensione processuale della tutela del minore vedi F. Tommaseo, Processo civile 
e tutela globale del minore, in Riv. dir. fam., 1999, pp. 583 ss.

48 F. Danovi, Affidamento familiare, interesse del minore e discrezionalità giudiziale, cit., 
p. 1124.

49 Trib. Roma, ord., 19 ottobre 2016, in Fam. e dir., 2017, p. 574, è un caso di controllo 
giudiziale dell’interesse del minore in ipotesi di affidamento contenzioso.



53Affidamento familiare consensuale e limiti di controllo

5. Conclusioni

In base alle considerazioni critiche fin qui svolte, il regime delle segnala-
zioni configurato dall’art. 9, quarto e quinto comma, L. 184/1983, nel favorire 
l’affidamento parentale come sopra individuato, fa emergere un vuoto di tutela 
ove questo si presenti pregiudizievole per il minore. La struttura attuale della 
famiglia non sembra ormai idonea a fondare una presunzione (assoluta) di ade-
guatezza come avveniva nel caso della famiglia tradizionale in cui l’individuo si 
formava con un senso di appartenenza ad un gruppo parentale ristretto, fonte 
di cura, protezione ed educazione. L’esonero dall’obbligo di segnalazione, nel 
caso di affidamento ai parenti entro il quarto grado, crea potenzialmente una 
disparità di trattamento tra le situazioni contenziose e quelle non contenziose. 
Se infatti la controversia genitoriale è radicata in un processo, il controllo giu-
diziale di una situazione patologica può garantire tempestivamente l’interesse 
del minore, in concreto, anche mediante poteri investigativi d’ufficio. Quando 
invece l’affidamento avviene su base consensuale e intrafamiliare, il controllo 
pubblico risulta precluso dalla mancata previsione di canali preferenziali per 
l’acquisizione della notizia del fatto lesivo50. Secondo il principio di effettività 
della tutela che impone di contemplare gli strumenti attuativi dei diritti, appare 
pertanto opportuna una revisione dell’istituto attraverso un sistema unico di 
segnalazioni per tutti i rapporti di affidamento.

50 Questa lacuna del sistema si può tradurre in una violazione del principio dell’ascolto del 
minore quale modalità preferenziale di accertamento del suo interesse.
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Abstract [Ita]

Il diritto del minore «a vivere, crescere, ed essere educato nell’ambito di 
una famiglia», da sempre al centro della disciplina sull’affidamento familiare, 
viene attuato in modo diverso a seconda che esso si realizzi all’interno o al 
di fuori della famiglia di appartenenza. Se nell’affidamento giudiziale inteso 
in senso ampio, la tutela pubblicistica dell’interesse del minore è assicura-
ta dall’ordinamento mediante un sistema di obblighi informativi preventivi 
previsti dall’art. 9 L. 183/1984, l’affidamento ai parenti stretti che potremmo 
definire “privato”, o informale, sembra essere sottratto all’ingerenza pubblica, 
dal momento che non sono imposti ai parenti entro il quarto grado obblighi di 
segnalazione in senso tecnico. Il particolare favor previsto dall’ordinamento 
per l’assistenza privatistica e consensuale, sebbene rispondente alla necessità 
di riconoscere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale il potere di 
affidare i propri figli a persone di fiducia, apre una fenditura nel sistema delle 
garanzie elaborate dalla legge e dalla giurisprudenza che impone di verificare la 
legittimità della soluzione in relazione alle ipotesi nelle quali tale affidamento 
si presenti pregiudizievole per il minore.

Parole chiave: art. 9 l. n. 183/1984, affidamento familiare, affidamento consen-
suale e giudiziale, tutela del minore, controllo pubblico. 

Abstract [Eng]

The right of the child to «live and to be raised and educated within a family 
environment» has always been the core issue of foster placement rules. How-
ever, it has been differently implemented according to whether the frame 
of reference was still the original family or another family context. As far as 
judicial foster placement is concerned, the protection of the interest of the 
child is addressed through the information duties provided under art. 9 of Law 
184/1983. On the hand, foster placement to close relatives (so called “informal” 
or “private” foster placement) appears, in principle, lacking any duty-to-inform 
framework. The positive inclination of the legal system towards the “informal” 
foster placement is an acknowledgement of the need that parents have to 
place their children in the hands of a familiar environment they trust upon. 
Notwithstanding, it is point of weakness if appreciated under the perspective 
of the legal safeguards constantly elaborated in favour of the child: therefore, 
there is a need for “informal” foster placement to be carefully assessed on a 
case-by-case basis in order to avoid that the child might be negatively affected.

Keywords: Art. 9 Law no. 183/1984, foster placement, consensual foster place-
ment and judicial foster placement, interest of the child; legal control. 




