
di Michele Riondino

L
a tutela dei minori, nonché la pro-
mozione dei loro interessi, rap-
presenta una delle grandi sfide

che la società contemporanea rivolge
non solo alla regolazione giuridica dei
singoli Stati ma a tutti gli interventi della
sfera pubblica. Proprio nella realtà eu-
ropea, in particolare nell’ultimo venten-
nio, emerge una cultura giuridica speci-
fica sull’interesse del minore che si ca-
ratterizza per una graduale consapevo-
lezza sul necessario rapporto del diritto
con altre discipline come psicologia,
sociologia, pedagogia e psichiatria, im-
pegnando figure istituzionali e profes-
sionali, nel tentativo di definire e di
applicare le condizioni della loro tutela
in quanto soggetti in formazione (cfr.
A.C. Moro, «Manuale di diritto minori-
le», Bologna, 2008, pagine 37-39).
Si è parlato anche di questo lo scorso
14 ottobre al 5th European Forum on
the Rights of the Child, celebrato a
Bruxelles dalla Commissione europea.
Malgrado venga utilizzato il termine di
interesse è d’obbligo rammentare che
i beni inclusi come oggetto di protezio-
ne non sono riconducibili al significa-
to solitamente attribuito alla categoria
dei meri interessi, cioè alle posizioni
giuridiche soggettive di rango inferio-
re. Al contrario, nella formulazione in
esame, rientrano beni da proteggere
che possiedono categoria di diritti sog-
gettivi. Ne deriva, quindi, che dovreb-
bero essere denominati diritti minori-
li, in quanto il richiamo all’interesse
del minore trova la sua origine nel
considerare il fanciullo come effettivo
titolare di diritti universalmente rico-
nosciuti quali libertà, salute, istruzione
e formazione. L’obbligo di garantirli
deve essere perseguito anche qualora
si riscontrassero situazioni di netta
contrapposizione con gli interessi de-

gli adulti: ciò significa che ai “grandi”
deve essere preclusa ogni azione atta a
limitare lo sviluppo di tali diritti inviola-
bili, purché il fanciullo abbia raggiun-
to quel grado minimo di maturità ne-
cessario per la tutela autonoma dei
suoi interessi (si veda M. Riondino,
«L’evoluzione del concetto di interesse
del minore nella cultura giuridica eu-
ropea», in AA. VV. Civitas et Justitia.
«La filiazione nella cultura giuridica

europea», Città del Vaticano, 2009, pa-
gine 389-411).
Diritto minorile e interesse del

minore - Come è noto, non spetta
generalmente alle fonti normative defi-
nire i concetti: quelle di rango interna-
zionale hanno già favorito l’impegno
dei Legislatori nazionali e della giuri-
sprudenza - a vari ambiti e livelli - che
ha cercato di considerare l’interesse
del fanciullo come baricentro di tutta
la normativa familiare e minorile.
Molti studiosi però sono concordi nel-
l’affermare la concreta necessità di
pervenire a una definizione esplicita
dell’interesse del minore (si veda J.
Eekelaar, «Child support: an evalua-
tion», in Family Law 1993, pagine 511
e seguenti). Malgrado ciò, nessuna le-
gislazione o giurisprudenza è riuscita

a fornire una definizione che abbia
come fondamento criteri oggettivi. Ciò
non dovrebbe sorprendere eccessiva-
mente. L’interesse del minore, nelle
fonti giuridiche (si veda il box a pag.
90), è una clausola di carattere gene-
rale che, ex natura sua, concede lar-
go spazio alla discrezionalità interpre-
tativa. Può stupire, al contrario, la tota-
le mancanza di criteri mirati a circo-
scrivere tale discrezionalità, eccezion
fatta per la Gran Bretagna con il Chil-
dren Act del 1989, nel cui preambolo
si statuisce che «quando una Corte
decide in merito a qualsivoglia que-
stione concernente la cura e l’educa-
zione di un minore o l’attribuzione di
redditi che ne derivano, dovrà consi-
derare il benessere del minore quale
criterio preminente di valutazione».
La normativa si impegna a fornire una
risposta concreta circa il problema
dell’indeterminatezza insita nel con-
cetto in analisi predisponendo una
sorta di “lista di controllo” in cui so-
no elencati e commentati gli elementi
a cui le Corti devono riferirsi nel pren-
dere decisioni in merito al fanciullo: i
desideri e le legittime aspirazioni ma-
nifestate dal minore (anche in relazio-
ne alla sua età e maturità); i bisogni
fisici, emozionali e le sue esigenze
educative; l’età, il sesso, l’ambiente in
cui vive; i disagi oppure i pericoli che
ha dovuto affrontare o in cui potrebbe
essere coinvolto e, infine, la capacità
dei genitori, o di qualsiasi persona
che con lui abbia relazioni, di soddi-
sfare le sue legittime pretese e necessi-
tà, sempre in considerazione al suo
preminente ed esclusivo interesse.
Una nuova sensibilità - Nella cultura
giuridica europea si è quindi assistito,
pur con le naturali differenze che ri-
spondono alle peculiarità dei singoli Sta-
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ti, a una nuova sensibilità verso la tutela
giuridica dei minori e, in particolar mo-
do, dei loro preminenti interessi. Tale
principio è divenuto fulcro della regola-
zione giuridica sull’infanzia identifican-
dolo come principio ispiratore dei rap-
porti tra la sfera pubblica e quella priva-
ta (si veda M.R. Saulle, «La convenzio-
ne delle Nazioni Unite sui diritti del bam-
bino nel 20˚ anniversario», in AA. VV.
“Le sfide del diritto”, Soveria Mannelli,
2009, pagine 235-252).
L’evoluzione e i repentini cambiamenti
in atto all’interno della famiglia occi-
dentale sono un dato acquisito. L’atten-
zione degli studiosi, specialmente a
partire dagli anni ‘70, si è concentrata
nell’elaborare una concezione sempre
più personalistica dell’istituto matrimo-
niale e familiare che, col tempo, si è
identificata nella maggiore vigilanza ri-
posta sugli interessi dei singoli compo-
nenti del nucleo familiare. Tale visione
intende coniugare la dimensione istitu-
zionale con la solidità delle relazioni
simmetriche (tra coniugi) e asimmetri-
che (tra genitori e figli) proprie della
famiglia, tutelando, con varie misure,
che i legami giuridici intrafamiliari sia-
no fondati su relazioni personali e per-
sonalizzanti. A nessuno sfugge che que-
sta concezione abbia comportato con-
seguenze complesse e inquietanti ri-
spetto alla stabilità del matrimonio, so-
prattutto, in merito al mantenimento

del vincolo coniugale (si veda «Fami-
glia e minori», 4/2009, pagine 88-91).
I riflessi della prospettiva perso-
nalistica nella famiglia - Tuttavia,
rispetto alla tutela dell’interesse del
minore, la concezione personalistica
della famiglia risulta oggi un progres-
so indispensabile, di cui devono esse-
re maggiormente apprezzati i vantaggi
rispetto ai rischi. La famiglia, infatti, è
l’ambito all’interno del quale si deter-
mina il primo e più importante proces-
so di socializzazione del minore ed è
proprio dalle relazioni, più o meno
solide, tra i vari membri che dipende
lo sviluppo della sua personalità.
La prospettiva personalistica sulla fa-
miglia ha provocato, inoltre, l’integra-
zione e la revisione dei consueti prin-
cipi regolatori in merito alla tutela mi-
norile. Il principio tradizionale, in am-
bito giuridico, è stato soprattutto quel-
lo della rappresentanza legale del mi-
nore affidata al genitore, considerato
come unico interprete e depositario
delle necessità e delle volontà dei figli.
L’evoluzione personalistica ha fatto
emergere l’esigenza di affiancare la
garanzia della giusta autonomia del
minore (si veda C. McGlynn, «Fami-
lies and the European Union», Cambri-
dge, 2006, pagine 42 e seguenti).
Le scienze umane, in particolare la psi-
cologia, hanno arricchito la compren-
sione della condizione del fanciullo co-

me soggetto in evoluzione-formazione,
quindi bisognoso di aiuto e di tutela,
fino al suo inserimento autonomo nel-
la società: le varie esigenze, svelate in
ciascuna delle sue fasi evolutive, non
possono essere lasciate all’improvvisa-
zione ma richiedono una programma-
zione saggia e una puntuale verifica. In
tal senso, nella nozione di interesse del
minore è implicita la necessaria proget-
tualità (da parte del Legislatore) insita
nel concetto stesso: l’attività giurisdizio-
nale si fonda quindi in un progetto
ancorato nell’impegno concreto di fa-
vorire lo sviluppo del bambino in vista
di un suo maturo e responsabile inseri-
mento nella comunità sociale.
I diritti e gli interessi, di cui il fanciul-
lo è legittimo titolare, non vengono
più intesi come subordinati esclusiva-
mente a quelli della sua famiglia di
origine, bensì in rapporto a ciò che
egli necessita in quel determinato mo-
mento. Questa è la conseguenza con-
creta del graduale processo che ha
condotto a considerare il fanciullo co-
me un vero cittadino portatore di con-
creti diritti soggettivi. Tale sguardo in-
novativo obbliga a favorire, in dottrina
e in giurisprudenza, ogni sostegno fi-
nalizzato a una crescita del minore
fornendogli tutti gli strumenti necessa-
ri per divenire maturo protagonista
della sua storia e del suo futuro.

Le fonti normative

Il diritto minorile, come è stato autorevolmente affermato già 30 anni fa, viene quindi a coincidere con un «diritto
dei diritti del minore» e cioè a quell’insieme di norme che raccolgono tutti quei diritti che sono riconosciuti a ogni
cittadino e che assumono una particolare caratteristica in rapporto alla peculiare situazione del suo destinatario (o
titolare). Tale specificità deriva dalla sua condizione di soggetto in formazione (si veda M. Dogliotti, «Sul concetto
di diritto minorile: autonomia, favor minoris, principi costituzionali», in «Dir. fam. pers.», 1977, pag. 954).
Il diritto minorile non considera più esclusivamente il comportamento che gli adulti devono assumere verso i
fanciulli, né tanto meno i doveri degli stessi ragazzi nei confronti della comunità di appartenenza. Deve essere
considerato come complesso, fondato sui reali bisogni e sulle concrete esigenze di una personalità in evoluzione,
avente per oggetto l’identificazione degli strumenti (giuridici e sociali) necessari per rispondere alla legittima
aspirazione alla libertà. Tale aspirazione, nel caso del minore, necessita di mezzi finalizzati ad assicurare appropria-
te condizioni di vita che consentano una graduale e responsabile conquista verso la libertà. Il concetto di interesse
del minore risulta oggi il principio cardine su cui si fonda sia la legislazione familiare e minorile sia la normativa
sociale nella maggior parte dei paesi occidentali, espressamente sancito nella Convenzione delle Nazioni unite sui
Diritti del fanciullo di New York del 1989 (ratificata in Italia con la legge 176/1991), nella Convenzione europea
sull’esercizio dei diritti del fanciullo (Strasburgo 1996, ratificata con la legge 77/2003), nonché nella Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (si veda A. Bainham, “Can we
protect children and protect their rights?”, in «Family Law» 2002, pagine 279 e seguenti).
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