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omiletica ........................................................................................................................ 95
4. (Segue): l’esercizio del diritto di associazione e l’impegno politico del ministro

di culto: l’adesione ai c.d. movimenti ....................................................................... 103
5. (Segue): la (pretesa) assolutezza del diritto alla libertà di coscienza ................. 111
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6. La potestà oppositoria di controllo e le sue finalità. Dalle forme di limitazione
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5. Il corpo che nasce è soggetto a sé stante ............................................................... 337
6. Considerazioni critiche ................................................................................................ 339
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3. Mutamenti culturali recenti ed evoluzione sociale ................................................ 353

3.1. La reazione agli eccessi della morte ospedalizzata .................................... 354

IndiceXII

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

3.2. La razionalizzazione scientista della morte come fenomeno meramente
biologico ............................................................................................................. 358

3.3. La diffusione della cremazione ...................................................................... 360
3.4. Riti funebri e sepolture in una società multireligiosa e aperta all’immi-
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5. La capacità autodeterminativa del minore tra titolarità ed esercizio delle si-
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FAMIGLIA

GIANNI BALLARANI

DIRITTI DEI FIGLI E DELLA FAMIGLIA.
ANTINOMIA O INTEGRAZIONE? (*)

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Interesse del minore e potestà dei genitori. — 3. L’evolu-
zione del concetto di potestà. — 4. La potestà genitoriale e la capacità autodetermi-
nativa del minore. — 5. La capacità autodeterminativa del minore tra titolarità ed
esercizio delle situazioni giuridiche esistenziali.

1. Introduzione.

La problematica inerente la relazione tra genitori e figli, di cui è sin-
tesi l’intitolazione del presente contributo, si traduce, sul piano del diritto,
nella individuazione delle situazioni giuridiche connesse alla potestà dei
genitori e alla corrispettiva posizione dei figli rispetto al ruolo genitoriale,
dovendosi tracciare i confini tra il legittimo esercizio delle prerogative de-
gli uni e gli spazi di autonomia e di autodeterminazione degli altri. E in
quest’ambito, pare solo il caso di osservare, il discorso prescinde comple-
tamente da qualsivoglia riferimento alla fase fisiologica o patologica del
(peraltro eventuale) rapporto tra i genitori, discendendo la questione in
modo immediato e diretto dal principio della responsabilità da procrea-
zione di cui all’art. 30 Cost.

Nell’economia del discorso che ci si appresta a sviluppare, valore de-
cisivo assume, dunque, l’interesse del minore ad un sano e armonico svi-
luppo psicofisico (1), che viene a realizzarsi attraverso l’esercizio da parte

(*) Il presente scritto riproduce la relazione tenuta al Convegno di Studi Diritti dei
minori e della famiglia a 60 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, svol-
tosi il 31 ottobre 2008 presso la Pontificia Università Salesiana in Roma. I contenuti del
contributo riprendono le tematiche sviluppate in BALLARANI, La capacità autodeterminativa
del minore nelle situazioni esistenziali, Milano, 2008, 38 ss.

(1) In generale, sul concetto di interesse del minore, cfr. PERLINGIERI, Norme costi-

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
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dei genitori delle funzioni educative, di cura e formazione, nel rispetto
delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, giu-
sta la previsione dell’art. 147 c.c. E del resto è di tutta evidenza come l’in-
teresse morale e materiale della prole venga esclusivamente a definirsi
per il tramite dell’apporto genitoriale funzionalizzato alla valorizzazione
immediata e diretta della personalità del minore: ciò che riflette, ad oggi,
la tendenza ordinamentale ad intendere il suddetto interesse come valore
esclusivo di quest’ultimo e limite al legittimo esercizio delle funzioni ge-
nitoriali.

In tal senso, infatti, il canone per la valutazione della potestà genito-
riale, essendo da individuarsi nell’esigenza di sviluppo della personalità
del minore, si traduce nella ricerca di equilibrio tra autonomia del minore
e solidarietà familiare. Pertanto, l’interesse morale e materiale della pro-
le (2), per un verso, e il dovere di cura della stessa da parte dei genito-
ri (3), per altro verso, rappresentano, ad un tempo, i paradigmi di riferi-
mento per le riflessioni in materia e la chiave per l’individuazione dei li-
miti tra i diritti del minore e la potestà dei genitori (4).

tuzionali e rapporti di diritto civile, in Rass. dir. civ., 1980, 95 ss.; STANZIONE, Lo statuto del
minore (commento al disegno di legge 12 gennaio 1994 n. 1792), in Fam. dir., 1994, 351 ss.;
AUTORINO STANZIONE, I figli nella crisi della famiglia: esperienze europee a confronto, in Vita
not., 1995, 26 ss.; RUSCELLO, La potestà dei genitori. Rapporti personali (artt. 315-319), in Il
codice civile. Commentario, diretto da SCHLESINGER, Milano, 1996, 78 ss.; SPECCHIO, Interesse
del minore nella duplice accezione morale-materiale, nota a Cass. 29 maggio 1999, n. 5259,
in Giur. it., 2000, 473 ss.; QUADRI, L’interesse del minore nel sistema della legge civile, in
Fam. dir., 1999, 80 ss.; DOGLIOTTI, Che cos’è l’interesse del minore?, nota a Trib. min. Torino,
26 febbraio 1992, in Dir. fam. pers., 1992, I, 1093 ss.; MANERA, Diversi modi di intendere
l’interesse del minore, nota a App. Salerno, 25 gennaio 1985, ivi, 1985, I, 564 ss.; MORACE

PINELLI, La crisi coniugale tra separazione e divorzio, Milano, 2001, 261 ss.; BALLARANI, La
capacità autodeterminativa del minore nelle situazioni esistenziali, cit., 38 ss.

(2) Cfr. AA.VV., La tutela del minore e la legge in Italia e nel mondo, Milano, 2000,
13 ss.; AA.VV., Codice della mediazione familiare, Milano, 2002, passim.

(3) L’espressione « cura della prole », formula di sintesi che racchiude in sé l’intera
funzione genitoriale e che rinvia al corrispettivo interesse e diritto di questa a riceverne,
si deve al TRABUCCHI, La procreazione e il concetto giuridico di paternità e maternità. Cin-
quant’anni di esperienza giuridica, Padova, 1988, 565. L’interesse in parola viene anche in-
teso quale canone per la salvaguardia e l’assistenza del minore in un’ottica di armonizza-
zione sovranazionale ed extranazionale dei principı̂ in materia: vedi, in tal senso, QUADRI,
La nuova legge sul divorzio, II, Presupposti, Profili personali e processuali, Napoli, 1988,
103 ss.

(4) Su cui vedi, ZATTI, Rapporto educativo e intervento del giudice, in L’autonomia
del minore tra famiglia e società, a cura di DE CRISTOFARO e BELVEDERE, Milano, 1980, 301
ss.; GIARDINA, I rapporti tra genitori e figli alla luce del nuovo diritto di famiglia, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 1977, 1352 ss., spec. 1376; PARADISO, I rapporti personali tra coniugi (artt.
143-148), in Il codice civile. Commentario, diretto da SCHLESINGER, Milano, 1990, 262 ss.

Studi in onore di Giovanni Giacobbe474
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2. Interesse del minore e potestà dei genitori.

Il campo dell’indagine viene, cosı̀, a confinarsi entro lo sviluppo con-
cettuale delle problematiche afferenti al ruolo genitoriale in relazione ai
contenuti della potestà e alla persona del minore, allo scopo di determi-
nare il confine tra il potere di indirizzo, anche impositivo, dei genitori e
l’autonomia decisionale del minore e di sviluppo della sua capacità auto-
determinativa.

Il problema emerge in tutto il suo portato, non tanto in relazione alla
gestione degli ambiti patrimoniali del minore, quanto piuttosto avuto ri-
guardo alla sfera esistenziale (5): territorio primo di formazione della per-
sonalità di un individuo e nel quale il potere di indirizzo educativo dei ge-
nitori giuoca un ruolo determinante; e non è chi non veda come il conte-
sto risenta del, e sia legato al, variare del fattore temporale, ché segna gli
stadi di sviluppo del minore, ossia quel percorso evolutivo che conduce
alla soglia minima di maturità presunta con il raggiungimento della mag-
giore età.

Peraltro, al fine di poter comprendere appieno il senso delle rifles-
sioni in merito alla tutela degli interessi riconducibili a situazioni giuridi-
che di natura personalissima e di porle in posizione di preminenza ri-
spetto alle altre, l’approccio metodologico alla tematica deve essere infor-
mato all’assunzione a valore primo ordinamentale della persona umana:
ciò che trova conforto nella valorizzazione dei rapporti prassi-diritto (6) e
nell’ottica di depatrimonializzazione del diritto della famiglia (7).

La concezione patrimonialistica del diritto di famiglia nel codice del
’42 in chiave di garanzia e di conservazione del patrimonio (di stretta de-
rivazione dal codice del 1865) è stata, infatti, oggetto di una radicale rivi-
sitazione che ha condotto a considerare il nucleo familiare in senso fun-
zionale allo sviluppo della personalità dei suoi componenti in ragione

(5) Nel contesto, puntuale è il richiamo a quella dottrina che asserisce detta inver-
sione di posizione « gerarchica » delle situazioni esistenziali rispetto a quelle patrimoniali
propriamente sulla base del principio personalistico della Costituzione e sul conseguente
sviluppo in termini di depatrimonializzazione del diritto di famiglia: cfr. STANZIONE, Perso-
nalità, capacità e situazioni giuridiche del minore, in Dir. fam. pers., 1999, 251 ss., spec. 265;
BIANCA, Diritto civile, I, Milano, 2002, 156.

(6) Vedi, per tutti, PERLINGIERI, Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura
da evitare, in Riv. dir. comm., 1969, I, 455 ss.

(7) Cfr. PERLINGIERI, Depatrimonializzazione e diritto civile, in Rass. dir. civ., 1983, 1
ss.; ID., Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle
fonti3 t. I, Napoli, 2006, 114 ss.; DE CUPIS, Sulla depatrimonializzazione del diritto privato,
in Riv. dir. civ., 1982, II, 482.
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della realizzazione e della attuazione del valore-persona (8). Notevole im-
pulso nella direzione testé segnalata riguardo l’imposizione di una lettura
costituzionalmente orientata dei principı̂ civilistici è stato dato dalla Corte
costituzionale, la quale, sin dalla prima pronunzia (Corte cost. 14 giugno
1956 n. 1), ha affermato che le norme della Costituzione sono diretta-
mente applicabili a tutte le leggi, antecedenti e conseguenti ad essa, e co-
stituiscono un criterio valutativo delle leggi medesime, rispondendo cosı̀ a
quella tendenza che distingueva nelle norme costituzionali le precettive, di
immediata attuazione, dalle programmatiche, tendenti alla definizione ge-
nerale di assetti la cui determinazione concreta sarebbe stata rimessa al
legislatore ordinario e sulle quali si sarebbe constata l’impossibilità di fon-
dare situazioni giuridiche soggettive per i singoli (9).

Intesa la persona umana in termini di valore, l’operazione esegetica
sistematica in ordine alla clausola generale di cui all’art. 2 Cost. e al di-
sposto di cui agli artt. 3 e 30 Cost. ha consentito una lettura della norma
di cui all’art. 147 c.c. volta ad esaltarne il profilo della rilevanza dell’inte-
resse morale e materiale della prole nel rapporto genitori-figli, gettando,
per tal via, nuova luce sulle riflessioni in merito alla capacità autodeter-
minativa del minore nella sfera esistenziale.

3. L’evoluzione del concetto di potestà.

Orbene, non può omettersi di considerare, in subjecta materia, l’in-
fluenza che il graduale superamento della concezione autoritaria della po-
testà, che vedeva la prole in stato di passiva soggezione (10), ha avuto, al

(8) Sull’evoluzione storica della famiglia, vedi, per tutti, BESSONE, ALPA, D’ANGELO

e FERRANDO, La famiglia nel nuovo diritto, Bologna, 1990, passim; BESSONE e ROPPO, Il di-
ritto di famiglia. Evoluzione storica, principı̂ costituzionali, prospettive di riforma, Torino,
1979, 69 ss.; TAMBURRINO, Lineamenti del nuovo diritto di famiglia italiano, Torino, s.d., ma
1978, 35 ss.

(9) Sul punto cfr. GIACOBBE, La famiglia dal codice civile alla legge di riforma, in
Justitia, 1999, 242 ss., e adesso ripubblicato in ID., La famiglia nell’ordinamento giuridico
italiano, Torino, 2006, 1 ss., spec. 9; al riguardo si veda, altresı̀, GIACOBBE E., Il concepito
come persona in senso giuridico, Torino, 2003, 80 ss., la quale, rilevando la odierna ten-
denza di dottrina e giurisprudenza al superamento definitivo della contrapposizione, pre-
cisa come, « pur non negandosi la funzione integratrice, programmatica ed interpretativa
dei principı̂ costituzionali, si tende ad affermare il loro carattere di norme direttamente
precettive », evidenziando la conseguente diretta operatività di essi nei rapporti interpri-
vati.

(10) Nel contesto puntuale è il richiamo a quegli Autori che hanno indagato l’evo-
luzione che il concetto di potestà genitoriale ha subı̀to e che continua a subire: PELOSI, La
patria potestà, Milano, 1965, passim; ID., Potestà dei genitori sui figli, in Noviss. dig. it., Ap-
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fine di poter intendere il profilo del dovere genitoriale come prius ri-
spetto ai poteri; i quali poteri vengono cosı̀ intesi come strumenti per
l’adempimento del summenzionato dovere.

Alla piena inversione della tendenza dianzi accennata si è assistito, in
primis, con l’emanazione della Costituzione repubblicana e, da ultimo, con la
riforma del diritto di famiglia del 1975, che, recependo gli orientamenti co-
stituzionali cosı̀ come emersi dal formante giurisprudenziale e dal contributo
della dottrina più sensibile, ha consentito di inquadrare l’esercizio della po-
testà genitoriale non già come esclusivo contenuto di un diritto, bensı̀ come
un munus volto alla realizzazione degli interessi della prole (11), da compiersi

pendice, Torino, 1984, 1127 ss.; BUCCIANTE, La patria potestà nei suoi profili attuali, Milano,
1971, passim; ID., La potestà dei genitori e l’emancipazione, in Trattato di diritto privato, di-
retto da RESCIGNO, 4, Torino, 1982, 537 ss.; ID., Potestà dei genitori, in Enc. dir., XXXIV, Mi-
lano, 1985, 774 ss.; MORO, Il diritto dei minori, Bologna, 1974, passim; BESSONE, Personalità
del minore, funzione educativa dei genitori e garanzia costituzionale dei diritti inviolabili, in
Giur. merito, 1975, I, 346 ss.; DOGLIOTTI, La potestà dei genitori e l’autonomia del minore, in
Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da CICU e MESSINEO e continuato da MEN-
GONI e ora da SCHLESINGER, Milano, 2007, passim; GIARDINA, I rapporti personali tra genitori
e figli alla luce del nuovo diritto di famiglia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1977, 1352 ss., 1376
ss.; VERCELLONE, Libertà dei minorenni e potestà dei genitori, in Riv. dir. civ., 1982, 1, 530 ss.;
ID., La potestà dei genitori, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da ZATTI, II, Filiazione,
a cura di COLLURA, LENTI e MANTOVANI, Milano, 2002, 937 ss.; BUONCRISTIANO, Cura della
persona e interesse del minore: due contrastanti pronunce della Corte Costituzionale, in
Giur. it., 1988, I, 1, 1251 ss.; ZATTI, Rapporto educativo e intervento del giudice, cit., 250 ss.;
FERRI, Della potestà dei genitori, in Commentario del codice civile, diretto da SCIALOJA e
BRANCA, a cura di GALGANO, Artt. 315-342, Bologna-Roma, 1988, passim; BELVEDERE, Pote-
stà dei genitori, in Enc. giur., XXIII, Roma, 1990, passim; RUSCELLO, La potestà dei genitori.
Rapporti personali (artt. 315-319), in Il codice civile. Commentario, diretto da SCHLESINGER,
cit., 1996, passim, spec. 78 ss. ; ID, Potestà genitoria e capacità dei figli minori: dalla sogge-
zione all’autonomia, in Vita not., 2000, 57 ss.; BIANCA, La famiglia, Milano, 2005, 329 ss.;
GIACOBBE, Libertà di educazione, diritti del minore, potestà dei genitori nel nuovo diritto di
famiglia, in Rass. dir. civ., 1982, 678 ss.; ID., Eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi e
rapporti familiari, in Riv. dir. civ., 1997, I, 899 ss.; ID., La famiglia dal codice civile alla legge
di riforma, in Justitia, 1999, 242 ss. (ed ora raccolti tutti in ID., Le nuove frontiere della giu-
risprudenza, Milano, 2001, 461 ss., 581 ss., 629 ss.); ID., « Genitorialità sociali » e principio
di solidarietà: riflessioni critiche, in Dir. fam. pers., 2005, I, 152 ss.; ID., Potestà dei genitori e
progetto educativo, in Trenta anni dalla riforma del diritto di famiglia, a cura di FREZZA,
Milano, 2005, 113 ss.; VILLA, La potestà dei genitori e rapporti con i figli, in Il diritto di fa-
miglia, III, Filiazione e adozione, in Trattato, diretto da BONILINI e CATTANEO, Torino, 1997,
259 ss. Per il disinteresse mostrato dalla dottrina in ordine alle situazioni esistenziali, con
riferimento all’art. 147 c.c., cfr. TRABUCCHI, in Commentario della riforma del diritto italiano
della famiglia, a cura di CIAN, OPPO e TRABUCCHI, III, Padova, 1976-1977, 318 ss.

(11) La concezione della potestà genitoriale in termini di esercizio di funzione, di
ufficio, elaborata già in epoca anteriore alla riforma del diritto della famiglia del 1975 dalla
giurisprudenza del S.C., è da allora costantemente accolta senza riserve al punto da assur-
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entro i limiti segnati dall’art. 147 c.c. (12), specie per quelle situazioni sog-
gettive esistenziali e tanto più con riferimento ai grandi minori, in rela-
zione ai quali sempre maggior rilievo assumono le espressioni del loro vo-
lere, iniziando ad essere artefici primi del loro divenire.

Per l’effetto, condivisibile appare l’opinione di chi ha ravvisato nelle
norme di cui all’art. 30 Cost. e 147 c.c. una conferma della « tendenza del
legislatore a realizzare, fin dove possibile, un modello di relazione tra ge-
nitori e figli che ponga di fronte la coppia nel suo insieme, e in posizione
di parità, con il minore » (13), valorizzando in tal modo la figura del mi-
nore in termini di referente primo, in senso partecipativo, delle scelte ge-
nitoriali. D’altra parte, infatti, proprio attraverso una lettura combinata
dell’art. 30 Cost., con l’art. 147 c.c. (14), si è indotti ad asserire come « nel
rapporto educativo fra genitori e figli, l’autonomia del minore e la valu-
tazione della sua personalità, delle sue aspirazioni e capacità rappresen-
tino elementi fondamentali e determinanti: i genitori sarebbero, in tale or-
dine di idee, custodi della libertà dei figli » (15).

gere al rango di principio di diritto vivente. Cfr., ex multis, Cass., 11 gennaio 1978 n. 83;
Cass., 2 giugno 1983 n. 3776, in Dir. fam. pers., 1984, I, 39 ss., nonché in Giur. it., 1983, I, 1,
1352; Cass., 14 aprile 1988 n. 2964, in Foro it., 1929, I, 466 ss.

(12) Si veda, BESSONE, La famiglia nella costituzione, Bologna-Roma, 1976, 91.
(13) Cfr. ZATTI, Gli effetti della separazione, in Trattato di diritto privato, diretto da

RESCIGNO, I, Torino, 1996, 273. Tale potestà comune non cessa, in base all’art. 317, II
comma, c.c., neanche quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento, o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. In
tali casi, allora, l’esercizio della potestà è regolato da quanto disposto dall’art. 155 c.c. nella
nuova formulazione introdotta con la legge sull’affidamento condiviso (l. n. 54/2006); in
particolare, il III comma dello stesso dispone che la potestà genitoriale sia esercitata da
entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, alla
educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo
conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e ciò in chiaro
rinvio al disposto di cui all’art. 147 c.c. Ed anche nel caso in cui il giudice ritenga ricorrere
gli estremi per un affidamento monogenitoriale, dovrà far salvi i diritti del minore a man-
tenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, cosı̀ come disposto al
II comma dell’art. 155-bis c.c., potendo dunque provvedere ad un affido assai poco esclu-
sivo (cfr., peraltro, il disposto dell’art. 6, IV e VII comma, l. n. 898/1970, in tema di divor-
zio); sul punto sia consentito un rimando a BALLARANI, Potestà genitoriale e interesse del
minore: affidamento condiviso, affidamento esclusivo e mutamenti, in L’affidamento condi-
viso, a cura di PATTI e ROSSI CARLEO, Milano, 2006, 29 ss.

(14) Considerazioni che si devono a DOGLIOTTI, op. ult. cit., 185 ss.
(15) Cosı̀, GIACOBBE e FREZZA, Ipotesi di disciplina comune nella separazione e nel

divorzio, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da ZATTI, I, Famiglia e matrimonio, a cura
di FERRANDO, FORTINO e RUSCELLO, t. 2, Separazione e divorzio, Milano, 2002, 1325. Come
precedentemente esposto, tali principı̂ trovano generale riconoscimento nella Convenzione
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4. La potestà genitoriale e la capacità autodeterminativa del minore.

I rilievi dianzi prospettati, se pur inducono all’assunzione della capa-
cità autodeterminativa del minore in chiave di principio interpretativo
delle eventuali antinomie o aporie logico-dogmatiche in materia, indicano
solamente la direzione cui orientare la ricerca. In tal senso, difatti, le ar-
gomentazioni sinora proposte necessitano di essere poste in relazione al
dato normativo, di modo che si possa fondare, per l’appunto su base po-
sitiva, il principio in parola e valutarne gli effetti.

Si tratta, in particolare, di sottoporre al vaglio i principı̂ costituzionali
e civilistici in merito al diritto-dovere dei genitori di mantenere, educare
ed istruire la prole (16). In tal senso, la questione si confronta, sul piano
normativo, con l’art. 30 Cost., con l’art. 147 c.c. (ma anche con il novellato
art. 155 c.c.), nonché con l’art. 315 c.c., a mente del quale il figlio ha il do-
vere di rispettare i genitori esercenti la potestà.

L’art. 30 Cost. si pone in funzione di presupposto della potestà geni-
toriale informata all’eguaglianza morale e giuridica dei genitori (17). Se-
condo la dottrina dominante, la norma in parola accorda a ciascun geni-
tore, per il solo fatto della filiazione (purché riconosciuta) e a prescindere
dal legame che eventualmente tra loro intercorra (coniugio o convivenza)
e della fase fisiologica o patologica dei loro rapporti, una posizione giuri-
dica soggettiva piena, volta a realizzare il c.d. progetto educativo della
prole, individuando in capo a questi un interesse attivo — riconosciuto e
costituzionalmente garantito — alla istruzione, al mantenimento e alla
educazione. L’art. 147 c.c. determina, nel concreto, i termini entro i quali
l’ordinamento accorda ai genitori il dovere-diritto di istruire, educare e
mantenere la prole, imponendo ad essi di adempiere a questo esercizio
obbligatorio nel rispetto delle capacità (ossia delle attitudini psico-
fisiche), delle inclinazioni naturali (delle propensioni in rapporto alla ca-

di New York sui diritti del fanciullo, ispirata alla libertà di manifestazione del pensiero
nonché alla libertà di coscienza e religiosa dei fanciulli.

(16) Profili, questi, emergenti tanto nella fase fisiologica, che in quella patologica
della vita familiare; in tema, v. DOGLIOTTI, L’affidamento dei figli nella separazione: pro-
blemi attuali e prospettive di riforma della disciplina, in L’affidamento dei minori nelle se-
parazioni giudiziali. Ricerca interdisciplinare dei criteri di affido in alcuni tribunali italiani,
a cura di DELL’ANTONIO e VINCENZI, Milano, 1992, 185.

(17) Cfr. SPADAFORA, Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata, Mi-
lano, 2001, 1 ss., spec. 15 ss.; LIPARI, Riflessioni sul matrimonio a trent’anni dalla riforma del
diritto di famiglia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 716 ss.; GIACOBBE, La famiglia dal co-
dice civile alla legge di riforma, in ID., Le nuove frontiere della giurisprudenza. cit., 629 ss.,
spec. 640, saggio già apparso in Iustitia, 1999, 242 ss.; ID., Eguaglianza morale e giuridica
tra i coniugi e rapporti familiari, cit., 899 ss.
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pacità) e delle aspirazioni dei figli (intese come fattore soggettivo deter-
minante le scelte di vita) (18).

La carica di innovatività che connota una siffatta impostazione ri-
spetto al dogma tradizionale della potestà ha trovato ulteriore vigore gra-
zie all’emersione in ambito europeo dell’intendere la funzione genitoriale
in chiave di responsabilità: ne è la spia la diretta applicabilità in Italia del
Regolamento del 27 novembre 2003 n. 2201/2003 del Consiglio d’Euro-
pa (19) e il riconoscimento automatico dei provvedimenti presi negli Stati
membri (20) (art. 23 Reg. CE 2201/2003). Al riguardo, v’è da tenere in con-

(18) V. GIACOBBE e FREZZA, Ipotesi di disciplina comune nella separazione e nel di-
vorzio, cit., 1305.

(19) Il Regolamento, rubricato Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle de-
cisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, è pubblicato sulla
G.U.C.E. 23 dicembre 2003, n. 338 ed entrato in vigore il 1o marzo 2005 in tutti i Paesi
dell’Unione Europea, ad eccezione della Danimarca. Il nuovo strumento, che sostituisce il
precedente Regolamento n. 1347/2000 (relativo alla competenza, al riconoscimento e al-
l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui
figli di entrambi i coniugi, in G.U.C.E. 30 giugno 2000, L 160, 19), si prefigge l’obiettivo di
tutelare non soltanto i figli minorenni, qualora la situazione lo richieda, ma anche i « fa-
miliari » in genere che vengono a trovarsi in situazioni in senso lato di debolezza. Per una
prima analisi, si rinvia a BIAGIONI, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e
sull’efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori. Com-
mento a Reg. CE 2201/2003, in Riv. dir. intern., 2004, 991 ss.; CONTI, Il nuovo regolamento
comunitario in materia matrimoniale e di potestà parentale, in Fam. dir., 2004, 291 ss.; DI

LIETO, Il regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecu-
zione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Com-
mento a Reg. CE 2201/2003, in Dir. comunit. sc. intern., 2004, 117 ss.; LONG, L’impatto del
Regolamento CE 2201/2003 sul diritto di famiglia italiano: tra diritto internazionale privato
e diritto sostanziale, in Fam., 2007, 1127 ss.; in materia si veda, altresı̀, Cass., 20 dicembre
2006 n. 27188, in Fam. dir., 2007, 697 ss., con nota di FITTIPALDI, Regolamento CE 2201/03
ed esecuzione delle decisioni di modifica dell’affidamento di un minore trasferito all’estero:
tutt’ora si rende necessario l’exequatur del giudice straniero; nonché in Fam. pers. succ.,
2007, 888 ss., con nota di TEDIOLI, Regolamento CE 2201/03 ed esecuzione delle decisioni in
tema di affidamento dei minori; GALLUZZO, L’osservatorio comunitario, annotazione a Corte
di giustizia delle Comunità europee, 27 novembre 2007 (causa C-435/06) e 29 novembre
2007(causa C-68/07), in Fam. pers. succ., 2008, 3, 285 ss.

(20) In tema cfr. VERCELLONE, Il controllo giudiziario sull’esercizio della potestà, in
Trattato di diritto di famiglia, diretto da ZATTI, VII, Agg. gennaio 2003 - giugno 2006, Mi-
lano, 2006, 408 ss., spec. 412 s., ove l’A., aggiornando quanto precedentemente esposto (ID.,
Il controllo giudiziario sull’esercizio della potestà, ibidem, II, Filiazione, a cura di COLLURA,
LENTI, MANTOVANI, Milano, 2002, 1019 ss.), individua nell’art. 23 del Reg. CE una precisa-
zione di particolare rilievo, che segna in modo precipuo la rilevanza della volontà del mi-
nore nei procedimenti nei quali viene ad essere coinvolto e dell’ascolto del medesimo; in
tal senso, infatti, la norma dispone il riconoscimento automatico (senza il ricorso ad alcun
procedimento) della decisione presa in uno Stato membro negli altri Stati, precisando, al
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siderazione che il Regolamento del 2003, peraltro, non elimina, come del
resto pur taluni ritengono (21), il concetto di potestà genitoriale sostituen-
dolo con quello di responsabilità, bensı̀ del primo va ad esaltare il profilo
effettuale. Quand’anche, infatti, il riferimento formale alla nozione di po-
testà sia superato nel contesto europeo (22) e, nel contempo, il concetto di
responsabilità rinvii al complesso dei diritti e dei doveri genitoriali, non è
dato di poter omettere di considerare come la responsabilità sia mero ef-
fetto discendente dalla posizione giuridica soggettiva che ne è causa, ossia
la potestà genitoriale; e l’uno non è sinonimo dell’altro, bensı̀ la respon-
sabilità si affianca e completa il concetto di, e le regole sulla potestà, spe-
cificandone gli effetti che dall’esercizio di questa discendono.

La nuova interpretazione della regola consegnata all’art. 147 c.c.
esalta, quindi, il profilo del dovere genitoriale e corona il corrispettivo di-
ritto della prole. Si vuol dire che l’esegesi sistematica del dato codicistico
e della norma costituzionale consente di individuare, sı̀, un profilo positivo
in capo ai genitori, ascrivibile entro l’alveo delle situazioni giuridiche sog-
gettive attive e costituito dal diritto soggettivo perfetto di istruire, educare
e mantenere i figli, ma, del pari, un profilo negativo, riconducibile alla op-
posta situazione giuridica passiva del dovere di esercitare la potestà e, pre-
cipuamente, di esercitarla nel rispetto delle capacità, dell’inclinazione na-
turale e delle aspirazioni della prole (e qui il suddetto limite): il dovere
imposto ai genitori — che nella norma codicistica si traduce in obbligo —
si giustifica, infatti, con il corrispettivo diritto soggettivo perfetto dei fi-
gli (23).

Volendo proseguire nell’approfondimento, giova, a tal fine, rammen-
tare come l’esercizio della potestà genitoriale comprenda tanto « i poteri
di rappresentanza del figlio e di gestione dei suoi interessi economici »,
quanto « i poteri decisionali funzionalizzati alla cura e all’educazione del

contempo, che il riconoscimento di una decisione possa essere legittimamente rifiutata per
il caso in cui essa sia stata assunta « senza che il minore abbia avuto la possibilità di es-
sere ascoltato in violazione dei principı̂ fondamentali di procedura dello Stato richiesto »;
sul punto cfr., altresı̀, RIMINI, la responsabilità genitoriale nel Reg. CE n. 2201/2003, in Fam.
pers. succ., 2008, 542 ss.

(21) DE FILIPPIS, I contenuti della riforma, in ID., Affidamento condiviso dei figli nella
separazione e nel divorzio, II ed., Padova, 2007, 61 ss., spec. 135.

(22) DELL’UTRI, L’affidamento condiviso nel sistema dei rapporti familiari, in Giur.
it., 2006, 1549 ss., spec. 1550.

(23) A riguardo si vedano le precise osservazioni di MORO, I diritti del minore e la
nozione di interesse, in Scritti sul minore in memoria di Francesca Laura Morvillo, a cura
di AMBROSINI, CORRADO, LOJACONO e ZIINO, Milano, 2001, 295 ss., spec. 302, ove l’A. sostiene
che non può esserci conflitto endofamiliare tra due situazioni soggettive attive — il diritto
del genitore e il diritto del minore — perché il diritto è comune e unico.
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minore » (24): ciò che consente di distinguere un profilo relazionale
esterno attinente alla sfera patrimoniale da un profilo interno di natura
personale (25), ove la dimensione della potestà esercitata dai genitori si
confronta con le dinamiche evolutive della personalità del minore e con
la sua capacità autodeterminativa.

L’aspetto esterno si risolve nella funzione sostitutiva cui è chiamato
il genitore con riguardo alle attività relazionali con i terzi e alla cura de-
gli interessi ad esse correlati e per i quali lo svolgimento degli atti di di-
ritto privato è precluso al figlio minorenne in quanto incapace di agire;
quello interno, per converso, caratterizza il rapporto genitore-figlio con ri-
ferimento alla funzione educativa per la formazione della sua personalità.

Orbene, sotto questa ultima prospettiva trovano terreno fertile le
problematiche attinenti alla soggettività giuridica del minore e al rapporto
dicotomico tra la capacità giuridica e di agire con precipuo riferimento
alla indisponibilità delle situazioni esistenziali personalissime, sulla scorta
della non scindibilità della titolarità di queste, dall’esercizio concreto (26).
Al riguardo, la riflessione muove dal presupposto del contributo determi-
nante che l’esercizio della potestà svolge sullo sviluppo della capacità del
soggetto e dalla considerazione della evoluzione dinamica della capacità
di discernimento del minore e della sua personalità. In tal senso, l’analisi
si orienta nella direzione valutativa del portato dell’art. 2 c.c., conducendo

(24) Secondo quanto espresso con chiara sintesi da BIANCA, La famiglia, cit., 329.
(25) La menzionata partizione dell’esercizio di potestà si deve alla costruzione teo-

rica del PELOSI, La patria potestà, cit., 65 ss., spec. 85, il quale distingue, come interno, il
rapporto genitore-figlio con riferimento alla « funzione educativa con i poteri ad essa col-
legati » individuandone l’oggetto nel figlio e lo scopo nella formazione della sua persona-
lità e, come esterno, l’aspetto inerente « la funzione sostitutiva del genitore con i poteri ad
essa collegati » in quelle attività relazionali con i terzi e nella cura degli interessi ad esse
correlati per i quali lo svolgimento degli atti di diritto privato è precluso al figlio data la
sua « immaturità ». La divisata prospettazione, concordemente accolta dalla dottrina domi-
nante (cfr., per tutti, BIANCA, La famiglia, cit., 329; RUSCELLO, La potestà dei genitori, cit., 7;
GIORGIANNI, Della potestà dei genitori, in Commentario al diritto italiano della famiglia, IV,
a cura di CIAN, OPPO e TRABUCCHI, Padova, 1992, 285; nonché STANZIONE, Diritti fondamen-
tali dei minori e potestà dei genitori, in Rass. dir. civ., 1980, 455 ss.), induce taluni ad inten-
dere l’esercizio del potere esterno della potestà alla stregua di un diritto soggettivo del
genitore (cfr. la puntuale ricostruzione svolta da GIACOBBE, Potestà dei genitori e progetto
educativo, cit., 113 ss., spec. 117), intravedendo, per converso, le relazioni interne in chiave
di funzione: in tal senso, v. STELLA RICHTER e SGROI, Delle persone e della famiglia. Filia-
zione. Tutela degli incapaci. Alimenti. Atti dello stato civile, in Commentario del codice ci-
vile, I, 2, Torino, 1958, 330, alla cui impostazione aderiscono A. e M. FINOCCHIARO, Diritto
di famiglia. Commento sistematico della l. 19 maggio 1975, n. 151. Legislazione, dottrina,
giurisprudenza, II, Artt. 90-240, Milano, 1984, 1982 s.

(26) BALLARANI, La capacità autodeterminativa del minore nelle scelte esistenziali,
cit., passim, spec. 5 ss.
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ad argomentazioni in ordine alla stretta applicabilità della norma alle sole
vicende di natura patrimoniale, sul presupposto della non aderenza del
concetto tradizionale della capacità di agire di diritto privato alle situa-
zioni c.d. « personalissime ». Sotto quest’ottica si scorge una possibile
apertura verso la rivisitazione della dicotomia capacità giuridica-capacità
di agire, potendosi considerare — per quanto si argomenterà nell’imme-
diato prosieguo — le due forme di capacità in rapporto di regola ad ec-
cezione: in particolare la prima come regola generale e la seconda come
eccezione ad essa per le sole situazioni patrimoniali. In una siffatta pro-
spettiva, l’aspetto della potestà definito come esterno comporta l’esercizio
dei diritti patrimoniali del minore da parte del genitore in funzione sosti-
tutiva, potendosi ravvisare un compito tutoriale in capo a questo, laddove,
per lo svolgersi interno delle funzioni di potestà aventi ad oggetto le si-
tuazioni personalissime del minore, in considerazione del suo sviluppo psi-
chico e della sua capacità naturale e di discernimento, il ruolo genitoriale
può essere inteso in chiave di curatela degli interessi del minore; in que-
st’ultimo senso, il genitore si affiancherà al minore al fine di agevolare la
sua comprensione dell’atto personale che andrà a compiere e degli effetti
che da esso deriveranno in capo a lui. Si pensi in particolare, non tanto
alle situazioni personali parzialmente disponibili che comunque hanno
una « porzione » patrimoniale disponibile (quali ad esempio la prestazio-
ne del consenso al trattamento di dati personali, ovvero allo sfruttamento
dell’immagine), quanto piuttosto a quegli atti di natura esistenziale, come ad
esempio la adesione ad un partito politico ovvero la scelta religiosa (27),

(27) Con riferimento all’esercizio delle libertà costituzionali da parte del minore,
basti porre mente al diritto alla libertà di scelta dell’educazione religiosa, ovvero al diritto
di libero orientamento politico: ambiti questi, ove la personalità del minore può ben ve-
nire in contrasto con le intenzioni genitoriali e nei quali è ragionevole poter configurare
uno scenario di graduabilità di esercizio del diritto in rapporto alle diverse fasi di sviluppo
intellettuale del minore. Nell’esercizio di tali diritti, infatti, si ritiene che il minore, in fun-
zione della progressione nell’età, abbia una propria autonomia che gli consenta di espri-
mere scelte anche al di là delle scelte operate dai genitori. Sotto questo profilo, la norma-
tiva vigente sembra privilegiare la posizione del minore, là dove gli accorda il diritto di
scegliere, anche contro la volontà del genitore, l’indirizzo religioso a cui aderire; la tesi in
parola che attribuisce al minore una posizione preminente in quest’ambito anche in con-
trapposizione all’indirizzo educativo prescelto dai genitori, suscita perplessità in MORO,
Manuale di diritto minorile, III ed., Bologna, 2000, 256 ss.; v., inoltre, CICALA, L’autodeter-
minazione dei minori nelle opzioni religiose e sociali, in Dir. fam. pers., 1988, II, 1866 ss.,
nonché VERCELLONE, La potestà dei genitori, cit., 977, il quale ultimo prospetta, sia pure in
termini problematici, la soluzione secondo cui non sarebbe condivisibile l’interpretazione
per la quale la legge avrebbe riconosciuto una autonomia degli adolescenti in campo po-
litico con la conseguenza che il genitore potrebbe vietare al figlio comportamenti aventi
rilevanza politica, mentre dovrebbe ritenersi escluso che il genitore possa costringere il fi-
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ovvero ancora la prestazione del consenso al trattamento sanitario (28).
Orbene, a prescindere dall’analisi della partizione dottrinale in or-

dine ai diritti di libertà del minore (29) in un aspetto esterno, attinente alla
posizione del minore rispetto ai terzi, per il quale non sussisterebbero li-
miti di età all’acquisizione dei diritti di libertà del minore, e in uno in-
terno, relativo alle relazioni genitori e figli, per il quale i diritti di libertà
non sarebbero esercitabili se in contrasto con la potestà dei genitori (30),
ciò che mette conto chiarire è la unitarietà della questione (31), andandosi
a ricondurre la definizione dell’interesse morale e materiale della prole
alla valorizzazione immediata e diretta e non già riflessa della personalità
del minore; valorizzazione che, sotto il profilo applicativo, si realizza at-
traverso la valutazione caso per caso del grado di autodeterminazione (in-
tesa in termini di capacità di discernimento), individuandosi, di tal che, il
limite oggettivo all’esercizio della funzione educativa dei genitori nell’am-
bito del diritto-dovere di questi ultimi di esercitare la loro potestà (32).

Sulla scorta di quanto sinora argomentato, evidente risulta come la
riflessione sulla capacità autodeterminativa sia da informarsi alla esigenza
di sviluppo della personalità del minore e si traduca nella ricerca di un

glio minore a scelte politiche non condivise: cfr. sul punto, VILLA, Potestà dei genitori e rap-
porti con i figli, cit., 288 ss.; PARADISO, I rapporti personali tra coniugi, cit., 269 ss. L’opi-
nione è, peraltro, condivisa da tutta quella dottrina che si è soffermata sulla capacità au-
todeterminativa del minore: cfr., per tutti, BIANCA, Diritto civile, I, cit., 156 ss., nonché PER-
LINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., 944 ss.

(28) Sul punto si vedano le accurate riflessioni di MONATERI VERGALLO, Il rapporto
medico-paziente, Milano, 2008, passim, ma spec. 148 ss., nonché di VIGNALI, Il contratto di
assistenza sanitaria e la protezione del minore, Milano, 2007, passim.

(29) La libertà di professare una fede religiosa (art. 19 Cost.), la libertà di scelta del
lavoro (art. 4 Cost.), la libertà di aderire ad un partito politico (art. 18 Cost.), e il diritto
di associazione del minore (art. 21 Cost.).

(30) Per i quali si rimanda a VERCELLONE, Libertà dei minorenni e potestà dei geni-
tori, cit., 530 ss.

(31) Sul punto, per tutti, vedi, PACE, voce Libertà personale (diritto costituzionale),
in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, 300 ss.

(32) Secondo STANZIONE, Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori, cit.,
110, « quanto alla capacità di discernimento, una volta scartata la tesi del limite fisso
d’età [...], non è opportuno neppure enunciare un’altra regola di carattere generale. Impre-
scindibile è, al contrario, la valutazione dell’ipotesi concreta, si che di volta in volta [...] si
dovrà stabilire se il minore abbia, oppure no, la capacità o, se si preferisce, il discernimento
per prendere una decisione con la medesima consapevolezza con cui la prenderebbe una
persona adulta ». Del medesimo A., per una comparazione con l’ordinamento svizzero e
tedesco ispirati a tale concezione, si veda, spec., ID., Capacità e minore età nella problema-
tica della persona umana, Napoli, 1975, 332 ss.; nonché, ID. Interesse del minore e statuto
dei suoi diritti, cit., 351 ss. Cfr., altresı̀, BELVEDERE, L’autonomia del minore nelle decisioni
familiari, in L’autonomia dei minori tra famiglia e società, cit., 371 ss.
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punto di equilibrio tra autonomia di questo e potestà genitoriale (33); e
non è chi non individui, dal punto di vista giuridico, il fulcro della specu-
lazione nella elasticità che connota la formula dell’interesse del minore:
metro generale per la valutazione dell’esercizio della potestà genitoriale e
strumento di individuazione dei limiti entro cui l’esercizio in parola può
essere legittimamente espletato (34). Del pari, da ciò discende la rilevanza
giuridica della individuazione dei profili di capacità autodeterminativa del
minore alla luce del principio personalistico della Costituzione; ciò che ha
dato forte impulso alla formazione in dottrina di una tendenza a conside-
rare proficuo il metodo casistico (35) al fine della valutazione della capa-
cità di discernimento del minore, specie con riguardo alle decisioni ine-
renti alla sfera esistenziale, in conformità con i principı̂ espressi nelle Con-
venzioni internazionali in materia di diritti del minore (36).

Una conferma dell’indirizzo proposto si rinviene, nello specifico,
nelle Convenzioni internazionali in tema di ascolto del minore (37). Basti
pensare, ad esempio, all’art. 12 della Convenzione internazionale di New
York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (38) ove, prevedendosi
il diritto del minore ad essere ascoltato in tutti i procedimenti che lo ri-
guardano (39), la Convenzione richiama proprio la capacità autodetermi-

(33) Cfr. ZATTI, Gli effetti della separazione, cit., 273.
(34) In senso conforme, cfr. MORO, op. ult. cit., 303.
(35) Cfr. STANZIONE, op. ult. cit., 378, ss.
(36) Cfr., da ultimo, LONG, L’impatto della Convenzione delle Nazioni Unite sui di-

ritti del minore sull’ordinamento giuridico italiano, in Fam., 2008, 4/5, 24 ss.
(37) Vedi ROSSI CARLEO, Provvedimenti riguardo ai figli, in Trattato Bessone, Torino,

1999, 229 ss., ove ampia bibliografia. Cfr., inoltre, da ultimo, BALLARANI, Affidamento con-
diviso e audizione del minore, in Fam., 2008, 6, 22 ss.

(38) Ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. 27 maggio 1991 n. 176, su cui vedi:
SAULLE, La convenzione dei diritti del minore e l’ordinamento italiano, Napoli, 1994, passim;
MORO, L’attuazione della Convenzione dell’ONU nell’ordinamento giuridico italiano, in
Doc. giust., 1995, 442 ss.; FINOCCHIARO, L’audizione del minore e la Convenzione sui diritti
del fanciullo, in Vita not., 1991, 834 ss. Il 25 gennaio 1996 e stata, inoltre, approvata a Stra-
sburgo la Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, di cui risulta firma-
taria anche l’Italia, il cui scopo, in base all’art. 1, II comma, è quello di « promuovere, nel-
l’interesse superiore del fanciullo, i loro diritti, di attribuire loro dei diritti processuali e di
agevolarne l’esercizio, facendo in modo che essi possano, personalmente o per mezzo di
altre persone o organismi, essere informati ed autorizzati a partecipare alle procedure giu-
diziarie che li riguardano ». Sul riconoscimento della capacità processuale del minore, cfr.
STANZIONE, Capacità e minore età nella problematica della persona umana, cit., 374, nota
532; JANNUZZI e LOREFICE, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2002, 375; SATTA

e PUNZI, Diritto processuale civile, Padova, 2000, 997; SATTA, voce Capacità processuale ci-
vile, in Enc. dir., VI, Milano, 1960, 131; FALZEA, voce Capacità (teoria generale), ibidem, 41.

(39) Indirizzo, questo, confermato a livello europeo con la Convenzione europea
dei diritti del minore dell’8 settembre 1995.
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nativa del minore in termini di idoneità ad avere una propria autonoma
opinione ai fini dell’ascolto (40), sottintendendo la diversa ipotesi in cui il
minore, per la tenera età, non possa essere ascoltato (41).

Inoltre la Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori in
ambito processuale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ribadisce al-
l’art. 3 quanto previsto al dianzi citato art. 12 e impone all’autorità giudi-
ziaria, all’art. 6, prima di adottare qualsiasi decisione nelle procedure che
interessano un fanciullo, di consultarlo personalmente, qualora abbia una
sufficiente capacità di discernimento, consentendogli di esprimere la sua
opinione e tenendola in debito conto.

5. La capacità autodeterminativa del minore tra titolarità ed esercizio
delle situazioni giuridiche esistenziali.

Cosı̀ come precedentemente accennato, osservando i canoni civilistici
in materia sotto l’ottica del principio personalistico e, dunque, in una pro-
spettiva costituzionalmente orientata, è agevole intravedere come il rap-
porto tra i dettami dell’art. 1 c.c. e dell’art. 2 c.c. sia esprimibile in termini
di regola ed eccezione, ove l’art. 1 costituisce la regola generale in punto
di titolarità di un diritto e l’art. 2 l’eccezione ad essa con precipuo riferi-
mento all’esercizio in rispondenza ad un canone di tutela del soggetto
tendenzialmente incapace. Ed è proprio la suddetta ricostruzione a ren-
dere possibile considerare come eccezione, non tanto la previsione di
quelle norme che accordano al minore la possibilità, ancorché limitata, di
agire, quanto piuttosto la regola stessa della capacità di agire, nel senso di
intenderla come norma eccezionale da riferire a quelle situazioni di na-
tura prevalentemente patrimoniale ove il minore di età è oggettivamente
soggetto debole (42).

Secondo l’impostazione che si propone, dunque, la regola generale è

(40) Vedi, per tutti, GRAZIOSI, Note sul diritto del minore ad essere ascoltato nel pro-
cesso, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1992, 1281 ss.

(41) Ed in questo caso sorge il problema della nomina del curatore speciale che
rappresenti in giudizio il minore di tenera età, su cui vedi, Corte cost., 14 luglio 1986, n.
185, in Giust. civ., 1987, I, 2188 ss., con nota critica di BOCCACCIO, La Corte costituzionale
e l’interesse del minore: un’occasione mancata.

(42) Di analogo avviso STANZIONE, « Minorità » e tutela della persona umana, in Dir.
fam. pers., 2000, II, 758 ss., spec. 764, ove l’A. sostiene come la tutela dell’interesse porti a
rivalutare l’assunzione a paradigma del canone della maggiore età in relazione alla capa-
cità di agire ed alla incapacità: « Il rovesciamento di prospettiva consiste nel considerare
l’incapacità come ipotesi eccezionale, riconoscendo al minore [...] spazi sempre più ampi
di capacità di agire, con la conseguenza di ritenere le eventuali restrizioni come ipotesi di
stretta interpretazione ».
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individuabile nel primo comma dell’art. 1 c.c., ossia l’asserzione della ac-
quisizione di capacità giuridica per il solo fatto della nascita, rimanendo
precluso al soggetto, fino al compimento del diciottesimo anno di età (e
salvo differenti, ulteriori eccezioni), quel momento dinamico della capa-
cità inerente le situazioni patrimonialmente rilevanti e consistente nella
facoltà di compiere determinati atti giuridici in relazione ad esse (43).

Sulla considerazione del rilievo primario della capacità giuridica, at-
traverso la quale l’individuo viene riconosciuto dal diritto come idoneo ti-
tolare di situazioni giuridiche soggettive e, dunque, come soggetto auto-
nomo di diritto, si giustifica una differente valutazione del minore ed in
particolare del suo essere portatore di diritti, andandosi in tal modo a ri-
valutare il senso della titolarità e del correlato esercizio, specie con riferi-
mento ai diritti della personalità (44).

Cosı̀, al fine di dare piena attuazione ai diritti della personalità in
capo al soggetto minorenne, si ritiene necessario svincolarsi dalla norma-
tiva in ordine alla capacità di agire, potendo essere maggiormente profi-
cua e aderente al disposto costituzionale di cui agli artt. 2 e 3 Cost. una
precipua valutazione caso per caso della reale condizione di capacità del
grande minore (45), dovendo avere la valutazione ad oggetto, non l’età
dell’individuo in questione, bensı̀ la sua capacità di discernimento (46), e la
concreta capacità di intendere e volere. Per tal via, il minore viene ad es-

(43) Cfr. FALZEA, voce Capacità, cit., 8, 9 e 19; aderisce all’impostazione del Falzea
GIARDINA, La condizione giuridica del minore, Napoli, 1984, 67 ss. Sostiene che la regola
posta all’art. 2 c.c. in ordine alla incapacità di agire non sia di ostacolo alcuno relativa-
mente ai diritti fondamentali, in quanto relativa esclusivamente all’area dell’autonomia ne-
goziale, ancorché specificando come essa abbia carattere generale valevole tanto per atti
patrimoniali, quanto per atti non patrimoniali, il GIORGIANNI, In tema di capacità del minore
di età, in Rass. dir. civ., 1987, 103 ss., spec. 107 e 110 ss.

(44) Si veda, in tal senso, l’attenta analisi di STANZIONE, Personalità, capacità e situa-
zioni giuridiche del minore, cit., 260 ss., spec. 263.

(45) Paventa l’ipotesi anche STANZIONE, op. ult. cit., 268, ove l’A., sostenendo il su-
peramento della dicotomia capacità giuridica-capacità di agire in ordine alle situazioni esi-
stenziali, ritiene maggiormente idoneo informare il criterio per far emergere la personalità
del minore ai canoni del rapporto genitoriale, argomentando come il contenuto della edu-
cazione debba essere ispirato a criteri oggettivi desunti dai principı̂ costituzionali, « primo
tra tutti quello del rispetto della dignità della persona umana e dell’integrale sviluppo
della persona del minore »; se vero è che il riferimento primo dello sviluppo di un soggetto
è l’ambito familiare e che in materia debba esser ovviamente considerata la potestà dei
genitori in virtù del richiamo di cui al I comma dell’art. 30 Cost. e dell’art. 147 c.c., ancor-
ché ciò sia indiscutibile dal punto di vista etico-giuridico, non aiuta dal punto di vista pra-
tico l’emersione della personalità del minore.

(46) Sulla capacità di discernimento del minore, cfr. l’interessante contributo di
VENTURINI, La capacità di discernimento del minore, in Scritti sul minore in memoria di
Francesca Laura Morvillo, cit., 479 ss.
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sere appieno soggetto riconosciuto e tutelato dal diritto, vedendosi garan-
tita, da un canto, la titolarità effettiva (in quanto esercitabile e non mera
espressione vuota di contenuto) dei diritti inviolabili, e, dall’altro, la tutela
ordinamentale rivolta al suo essere in divenire.

Ev , peraltro, necessario precisare che, per quanto si ritenga estrema-
mente apprezzabile il suggestivo contributo di quella dottrina (47) che ha
individuato differenti fasi evolutive della persona — ricondotte orientati-
vamente a tre fasce di età: l’infanzia, da 0 a 7 anni, l’adolescenza, dai 7 ai
14 anni, e la fase di maggior sviluppo, dai 14 anni alla maggiore età —,
queste possono essere assunte in termini astrattamente rappresentativi
dello sviluppo della capacità di discernimento dell’individuo, essendo un
primo e non decisivo riferimento per la valutazione in parola (48). Cosı̀, se
evidente è che nella prima fase questa debba essere esclusa a priori e
nella seconda si vengano ad accomunare momenti di sviluppo della per-
sonalità significativamente troppo differenti, solamente nella terza —
quella in cui trova collocazione la definizione di grande minore — è pa-
ventabile l’ipotesi di una rispondenza in concreto del paradigma tempo-
rale alla effettività della capacità, sulla scorta di una fondata presunzione
di maturità che trova riscontro normativo nei dettami sull’acquisto della
capacità naturale: ed è solo in questa fase che si può giungere ad affer-
mare un ruolo genitoriale che si risolva nell’affiancamento per le decisioni
da prendere in ordine alle situazioni esistenziali. Il dianzi prospettato ap-
proccio, nella sua generalità e rigidità partitiva, presta, infatti, il fianco ad
un duplice rilievo, informato, per un verso, al rischio di cui esso si fa ca-
rico, connesso alla individuazione di ulteriori eventuali « fasi » in cui ri-
partire la capacità di un soggetto e riferito, per altro verso, alla assenza di
un substrato normativo che ne consenta l’accettazione. Volendo far riferi-
mento, infatti, alle disposizioni che accordano ai minori profili di relativa
capacità di agire, non può omettersi di considerare com’esse poggino sul
comune presupposto della acquisita capacità naturale (che la legge, civile
e penale, riconduce al compimento del quattordicesimo anno di età); e
non è chi non veda come, specie a livello sovranazionale, ma anche in-
terno, si tenda ad informare i vari profili della autodeterminazione del mi-
nore ad una regola generale che sembra rispondere, in primo luogo, al
principio di precauzione. Si vuol dire che, al fine di rendersi effettiva-
mente garanti della attuazione dei canoni di rispetto del valore della per-

(47) BUSSANI, CENDON, GHEDINI, VENCHIARUTTI, I diritti della personalità dei minori: ti-
tolarità ed esercizio, in Riv. crit. dir. priv., 1990, 773 ss., spec. 778 ss.

(48) Come del resto anche le norme civilistiche e delle leggi speciali fanno, si pensi
a quelle norme che prevedono l’ascolto del soggetto dai dodici anni in poi in ordine a si-
tuazioni di natura personale quali l’adozione, la separazione, il divorzio, ecc.
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sona umana, l’orientamento preferenziale — nazionale e sovranazionale
— tende ad una presunzione di capacità per il grande minore e, del pari,
guarda ad una valutazione specifica in ordine alla capacità di discerni-
mento del soggetto di età inferiore (49), che si traduce nell’accordare, in
primo luogo all’autorità giudiziaria, la facoltà di valutare l’opportunità, ad
esempio, di disporre l’ascolto del minore e di attribuire valore alle prefe-
renze ed alle opinioni espresse in ragione del grado di maturità e della
fondatezza delle asserzioni. Regola, questa, che, per un verso, trova ori-
gine nelle prassi familiari, ove le funzioni di cura devono esser adempiute
tenendo in debito conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle
aspirazioni della prole e, per altro verso, sul piano normativo interno, pog-
gia sul precetto di cui all’art. 147 c.c., specie con riferimento agli ultimi
stadi di sviluppo della personalità dei grandi minori, realizzandosi per tali
via il munus genitoriale nell’affiancamento decisionale.

(49) In ambito nazionale, l’approccio casistico alla questione può ricevere conforto
indiretto dalle molteplici disposizioni contenute nel codice civile e nella legislazione spe-
ciale ove è contemplata l’audizione, ovvero la più generale partecipazione, del minore nei
procedimenti giudiziari: cfr., in primo luogo, il nuovo art. 155-sexies, comma 1, c.c., intro-
dotto dalla legge sull’affidamento condiviso del 2006, ove si prevede l’ascolto del minore
da parte del giudice, previa valutazione della sua capacità di discernimento. Peraltro, già
l’art. 6, IX comma, l. n. 898/1970, ha previsto il diritto di ascolto dei minori nel corso del
processo, nel caso in cui sia « strettamente necessario anche in considerazione della loro
età »; ed ancora, l’art. 4 della l. 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla l. 4 maggio 1983, n.
184, recante Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori nonché al titolo VIII del
libro primo del codice civile), prevede al I comma che l’affidamento familiare è disposto
dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la po-
testà, ovvero del tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età
inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento; infine, l’art. 12, II comma,
ultima parte, della l. 22 maggio 1978, n. 184, Norme per la tutela sociale della maternità e
sull’interruzione della gravidanza, prevede che « [...] il giudice tutelare, entro cinque giorni,
sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della rela-
zione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere
la interruzione della gravidanza ». Anche il codice civile contiene una serie di norme che
riconoscono rilevanza alla volontà del minore e al suo consenso legittimamente manife-
stato. Cosı̀, ad esempio, cfr. artt. 84; 90; 145; 165; 244, comma 4; 250, comma 2; 264; 273,
comma 2; 284; 316, comma 5, c.c.
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