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Onorevoli Senatori. ± La Commissione
speciale in materia d'infanzia del Senato,
con la proposta di testo unificato, ha inteso
soddisfare un'esigenza da tempo avvertita
dall'opinione pubblica, dagli operatori sociali
e del diritto, noncheÂ dalle stesse forze politi-
che, di rivedere alcuni degli istituti previsti
dalla legge 4 maggio 1983, n. 184.

Filo conduttore di tutta la riforma che si eÁ
intesa operare eÁ stato l'interesse del minore,
sancito dall'articolo 1, interesse inteso quale
diritto anzitutto ad essere educato nell'am-
bito della propria famiglia d'origine. Si eÁ ri-
tenuto altresõÁ fondamentale stabilire che dif-
ficoltaÁ di tipo economico e carenze di natura
assistenziale non possono in nessun modo es-
sere esse sole d'ostacolo all'esercizio di tale
diritto. A tutela quindi di tale principio, sono
state previste in primo luogo forme di soste-
gno, affidate all'ente locale che, attraverso
interventi specifici, puoÁ rimuovere le diffi-
coltaÁ sia di natura economica che personale
e sociale della famiglia d'origine. Qualora
gli interventi di sostegno non abbiano dato
risultato alcuno, si articola la seconda fase
a tutela del diritto del minore, con l'istituto
dell'affidamento ad altra famiglia, possibil-
mente con figli minori.

Nel provvedimento di affidamento fami-
liare ± che sostanzialmente ha per finalitaÁ il
reinserimento, decorso un certo periodo di
tempo, del minore nella famiglia d'origine
± dovranno essere indicate le motivazioni,
le modalitaÁ dell'esercizio dei poteri dell'affi-
datario, noncheÂ quelle attraverso le quali i
genitori possano mantenere rapporti con il
minore.

Per quanto riguarda il problema della tem-
poraneitaÁ dell'affidamento, la Commissione
speciale in materia d'infanzia, tenuto conto
che da piuÁ parti si era lamentato che l'affida-
mento aveva finito con il trasformarsi in
un'adozione impropria senza alcun termine,

ha ritenuto necessario con l'articolo 4 preco-
stituire criteri di certezza che consentano di
verificare entro un preciso lasso di tempo
l'evolversi in senso positivo della situazione
della famiglia d'origine, evitando nel con-
tempo alla famiglia affidataria quel senso
di precarietaÁ e frustrazione derivante dal
non poter esercitare un vero ruolo di tutela
e rappresentazione del minore.

Alla luce di queste considerazioni, la
Commissione speciale ha ritenuto di fissare
in due anni il periodo di durata dell'affida-
mento familiare, con possibilitaÁ di proroga,
lasciando peroÁ nel contempo al giudice la fa-
coltaÁ non solo di valutare se sia venuta meno
la situazione di difficoltaÁ della famiglia d'o-
rigine oppure se la prosecuzione rechi pre-
giudizio al minore, ma anche di adottare tutti
i provvedimenti necessari nel suo interesse.

La legge n. 184 faceva riferimento, sia in
materia di affidamento che di adozione, al
concetto di «idoneitaÁ» o «inidoneitaÁ» della
famiglia affidataria o adottiva, all'istruzione,
all'educazione, al mantenimento del minore.
La Commissione speciale in materia d'infan-
zia ha ritenuto piuÁ utile sostituire, all'articolo
6, il concetto di «idoneitaÁ» con quello di
«capacitaÁ», in quanto l'idoneitaÁ richiama
una qualitaÁ che o esiste o non esiste, per
cui assume contorni ambigui il concetto di
inidoneitaÁ temporanea. Il concetto, invece,
di capacitaÁ eÁ legato ad un saper fare, ad
un'abilitaÁ educativa. Si eÁ mantenuto peroÁ il
termine di idoneitaÁ per quanto riguarda le
qualitaÁ affettive.

Il diritto del minore a vivere nella propria
famiglia deve costituire un criterio guida an-
che per individuare la famiglia che dovraÁ ac-
coglierlo, in mancanza di quella naturale,
una famiglia che egli possa sentire come pro-
pria, capace di rispondere alle sue necessitaÁ
ed esigenze. Una famiglia, quindi, che non
puoÁ essere sostituita da una qualsiasi forma
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di convivenza. La Costituzione all'articolo
29 definisce la famiglia come «societaÁ natu-
rale fondata sul matrimonio», derogare per-
tanto a questo concetto potrebbe offrire mo-
tivo di illegittimitaÁ costituzionale. Per quanto
oggi si possa dire che il legame coniugale
presenta aspetti di notevole labilitaÁ e, quindi,
non possa essere di per seÂ garanzia di capa-
citaÁ genitoriale, eÁ altrettanto vero che tale ga-
ranzia si rinviene ancor meno in presenza di
una semplice convivenza. Se si valuta poi
che per adottare, i coniugi devono essere
uniti in matrimonio da almeno tre anni e
non deve sussistere separazione personale
neppure di fatto, ci si rende conto di quanto
ben piuÁ arduo sia accertare la stabilitaÁ di una
semplice convivenza. L'idea da piuÁ parti
avanzata di stabilire un'anagrafe delle cosid-
dette famiglie di fatto crea infiniti problemi,
per non parlare poi dei singoli, legittimati
peraltro all'affidamento, ipotesi questa nella
quale si eÁ al di fuori di qualsiasi, anche il
piuÁ possibile allargato, concetto di famiglia.

Sulla base di queste considerazioni non si
eÁ ritenuto quindi di modificare quanto stabi-
lito dall'articolo 6 della legge n. 184 circa i
soggetti legittimati ad adottare, rinviando pe-
raltro a un'ulteriore riflessione dell'Assem-
blea del Senato tale questione, sulla quale
si registrano posizioni diversificate.

Peraltro, la proposta della Commissione
speciale in materia d'infanzia ha invece in-
teso innovare per quanto riguarda la diffe-
renza di etaÁ tra adottante e adottando. Mentre
la legge n. 184 prevedeva una differenza di
etaÁ minima di almeno diciotto anni e mas-
sima di non piuÁ di quaranta, si eÁ ritenuto
di dovere elevare quest'ultima a quarantacin-
que anni, tenuto conto dei mutamenti in
corso nella societaÁ civile e nel costume, dai
quali emergono tendenze di lungo periodo
connesse all'allungamento delle aspettative
di vita, alle scelte di contrarre matrimonio
e di avere figli in etaÁ relativamente matura.

D'altro canto, stabilito questo principio
generale, si eÁ lasciata tuttavia al tribunale
per i minorenni la possibilitaÁ di deroga pre-

via valutazione, caso per caso, di tutte quelle
circostanze in forza delle quali da una man-
cata adozione deriverebbe un danno grave e
non altrimenti evitabile per il minore. Si
sono accolti in tal modo i rilievi espressi
dalla Corte costituzionale che, richiamandosi
a varie convenzioni internazionali e al det-
tato costituzionale che garantisce la tutela
del superiore interesse del minore, ha intro-
dotto la possibilitaÁ di deroghe al divario di
etaÁ legislativamente previsto, sia minimo
che massimo, anche in riferimento all'ado-
zione internazionale.

Un'altra preoccupazione tenuta presente
dalla Commissione speciale con gli articoli
da 8 a 23 eÁ stata quella di snellire le proce-
dure relative alla dichiarazione di adottabi-
litaÁ, accogliendo in tal modo le istanze
emerse dalla societaÁ civile e dagli stessi ope-
ratori del diritto che, nel corso delle nume-
rose audizioni svolte dalla Commissione,
hanno sottolineato questa prioritaria esi-
genza. Trattandosi di materia relativa allo
status delle persone, si eÁ preferito utilizzare,
anzicheÂ il decreto motivato, l'istituto della
sentenza, modificando in tal senso gli articoli
della legge n. 184 ad essi relativi. Si eÁ abo-
lita altresõÁ la fase intermedia dell'opposi-
zione, prevedendosi solo i due gradi di giudi-
zio di merito piuÁ il giudizio di legittimitaÁ. La
figura del difensore eÁ stata prevista obbliga-
toriamente in tutte le fasi; eÁ stato esteso l'ob-
bligo di notifica a tutte le parti interessate;
sono stati inseriti inoltre alcuni termini ordi-
natori per la stessa attivitaÁ del giudice.

Con l'articolo 23 della proposta di testo
unificato si eÁ inteso disciplinare l'importante
questione relativa alla possibilitaÁ o meno per
l'adottato, divenuto maggiorenne, di acce-
dere a informazioni relative alla propria fa-
miglia di origine. Tenuto conto dell'estrema
diversitaÁ delle tesi, alcune favorevoli, altre
nettamente contrarie, tutte peraltro con argo-
mentazioni in parte logiche e fondate, si eÁ ri-
tenuto di proporre una soluzione intermedia
che, fatto salvo il diritto dell'adottato rag-
giunta l'etaÁ di venticinque anni di conoscere
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se lo desidera la propria origine e l'identitaÁ
dei propri genitori biologici, prevede tuttavia
il vaglio e l'autorizzazione da parte del tribu-
nale per i minorenni. Lo stesso articolo pre-
vede che le informazioni concernenti l'iden-
titaÁ dei genitori biologici possano essere for-
nite ai genitori adottivi, su autorizzazione del
tribunale per i minorenni una volta accertato
che esse siano precedute e accompagnate da
adeguata preparazione e assistenza del mi-
nore.

Infine, la Commissione speciale in materia
d'infanzia ha approvato un ordine del giorno

che impegna il Governo, nell'ambito della

prossima legge finanziaria, a determinare mi-

sure e modalitaÁ di esenzione fiscale, ovvero

di assegnazione di finanziamenti, da desti-

nare ai soggetti affidatari e adottanti, al

fine di agevolare l'adozione e l'affidamento

di minori disabili o portatori di handicap.

Pertanto, la Commissione speciale racco-

manda all'Assemblea l'approvazione della

propria proposta di testo unificato.

Callegaro, relatore
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PARERE DELLA 1ã COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Besostri)

sul testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge
nn. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 852, 1697-bis, 1895, 3128 e 3228

11 maggio 1999

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti os-
servazioni: le forme di collaborazione, previste all'articolo 6, tra le regioni
a statuto speciale e le province autonome e i relativi enti locali non pos-
sono essere oggetto di legislazione nazionale rientrando nella potestaÁ nor-
mativa delle regioni medesime; occorrerebbe chiarire quanto disposto dal-
l'articolo 1, primo capoverso, esplicitando che il termine di due anni ivi
previsto deve essere superato per dichiarare d'ufficio lo stato di adottabi-
litaÁ; le norme sanzionatorie contenute nell'articolo 31 dovrebbero essere
riviste alla luce dei princõÁpi del cosiddetto diritto penale minimo.
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PARERE DELLA 5ã COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Morando)

sul testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge
nn. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 852, 1697-bis, 1895, 3128 e 3228

noncheÂ su emendamenti

14 marzo 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di
propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo unificato, ad ec-
cezione che sugli articoli 1, 2 (comma 2), 5 e 6, per i quali il parere eÁ
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; esprime, altresõÁ, pa-
rere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli
emendamenti 1.1, 1.2, 1.8, 1.8 (nuovo testo), 1.9, 1.13, 1.17, 2.14 (nuovo
testo), 5.1, 5.4 (nuovo testo), 5.5, 5.7, 5.27, 4.47, 17.49, 33.0.4, 33.0.5,
33.0.2, 33.0.7, 33.0.8, 33.0.9 e 33.0.11, per i quali il parere eÁ contrario
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e degli emendamenti 4.10,
4.46 e 33.0.6 per i quali il parere eÁ contrario. Il parere di nulla osta sul-
l'emendamento 13.0.2 eÁ nel presupposto che le iniziative ivi previste siano
effettuate nel limite degli stanziamenti giaÁ destinati all'aggiornamento dei
magistrati.
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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: Deputato Luisa De Biasio Calimani)

sul testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge
nn. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 852, 1697-bis, 1895, 3128 e 3228

6 maggio 1999

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato, esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

a) si osserva che l'attivitaÁ di vigilanza e controllo esercitata dagli
enti locali, ai sensi del nuovo articolo 5-bis, comma 4, va riferita non solo
alla fattispecie di affido a comunitaÁ di tipo familiare, ma anche all'ipotesi
di affidamento ad istituti di assistenza pubblici o privati prevedendo ade-
guati poteri sanzionatori;

b) si rileva la necessitaÁ di un coordinamento tra la normativa in
esame e gli articoli 128 e seguenti del decreto legislativo n. 112 del
1998, particolarmente per il profilo del riparto delle competenze tra re-
gioni ed enti locali, in quanto l'articolo 132, primo comma, del citato de-
creto prevede che la legge regionale conferisca ai comuni e agli altri enti
locali le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali
relativi ai minori;

c) sotto il profilo delle risorse finanziarie, si ritiene opportuno
chiarire il rapporto tra Fondo nazionale per le politiche sociali e Fondo
per la gestione delle comunitaÁ di tipo familiare;

d) si ritiene, infine, che il decreto interministeriale previsto dal
comma 7 del nuovo articolo 5-bis debba piuÁ opportunamente essere adot-
tato previa intesa nella Conferenza unificata.
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DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione speciale

Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
n. 184, recante «Disciplina dell'adozione

e dell'affidamento dei minori»
ÐÐ

Titolo I

DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA
FAMIGLIA

Art. 1.

1. La rubrica del Titolo I della legge 4
maggio 1983, n. 184, di seguito denominata
«legge n. 184», eÁ sostituita dalla seguente:
«Diritto del minore alla propria famiglia».

2. L'articolo 1 della legge n. 184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 1. ± 1. Il minore ha diritto di cre-
scere ed essere educato nell'ambito della
propria famiglia.

2. Quando la famiglia non eÁ in grado di
provvedere convenientemente alla crescita e
all'educazione del minore, si applicano gli
istituti di cui alla presente legge.

3. Le condizioni di povertaÁ dei genitori o
del genitore esercente la potestaÁ genitoriale
non possono essere esse sole d'ostacolo al-
l'esercizio del diritto di cui al comma 1. A
tal fine a favore della famiglia sono disposti
interventi di sostegno e aiuto.
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4. L'ente locale, nell'ambito delle proprie

competenze, interviene con misure specifiche

atte a rimuovere le cause economiche, perso-

nali e sociali che impediscono alla famiglia

di svolgere i propri compiti».

Titolo II

AFFIDAMENTO DEL MINORE

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge n. 184 sono

premesse le seguenti parole: «Titolo I-bis.

Dell'affidamento del minore».

2. L'articolo 2 della legge n. 184 eÁ sosti-

tuito dal seguente:

«Art. 2. ± 1. Il minore temporaneamente

privo di un ambiente familiare idoneo, nono-

stante gli interventi di sostegno e aiuto di-

sposti ai sensi dell'articolo 1, eÁ affidato ad

una famiglia, preferibilmente con figli mi-

nori, o ad una persona singola, in grado di

assicurargli il mantenimento, l'educazione,

l'istruzione e le relazioni affettive di cui

egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei

termini di cui al comma 1, eÁ consentito l'in-

serimento del minore in una comunitaÁ di tipo

familiare o, in mancanza, in un istituto di as-

sistenza pubblico o privato, che abbia sede

nel luogo piuÁ vicino a quello in cui stabil-

mente risiede il nucleo familiare di prove-

nienza.

3. In caso di necessitaÁ e urgenza l'affida-

mento puoÁ essere disposto anche senza porre

in essere gli interventi di cui all'articolo 1,

commi 3 e 4».
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Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge n. 184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 3. ± 1. I legali rappresentanti delle
comunitaÁ di tipo familiare e degli istituti di
assistenza pubblici o privati esercitano i po-
teri tutelari sul minore affidato, secondo le
norme del capo I del titolo X del libro primo
del codice civile, fino a quando non si prov-
veda alla nomina di un tutore ed in tutti i
casi nei quali l'esercizio della potestaÁ dei ge-
nitori o della tutela sia impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro
trenta giorni dall'accoglienza del minore, i
legali rappresentanti devono proporre istanza
per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro
che prestano anche gratuitamente la propria
attivitaÁ a favore delle comunitaÁ di tipo fami-
liare e degli istituti di assistenza pubblici o
privati non possono essere chiamati a tale in-
carico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'e-
sercizio della potestaÁ, le comunitaÁ di tipo fa-
miliare e gli istituti di assistenza pubblici o
privati chiedono al giudice tutelare di fissare
eventuali limiti o condizioni a tale eser-
cizio».

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge n. 184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 4. ± 1. L'affidamento familiare eÁ di-
sposto dal servizio sociale locale, previo con-
senso manifestato dai genitori o dal genitore
esercente la potestaÁ, ovvero dal tutore, sen-
tito il minore che ha compiuto gli anni do-
dici e, se opportuno, anche il minore di etaÁ
inferiore, qualora cioÁ non alteri il suo equili-
brio psico-emotivo. Il giudice tutelare del
luogo ove si trova il minore rende esecutivo
il provvedimento con decreto.
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2. Ove manchi l'assenso dei genitori eser-

centi la potestaÁ o del tutore, provvede il tri-

bunale per i minorenni. Si applicano gli arti-

coli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento fa-

miliare devono essere indicate specificata-

mente le motivazioni di esso, noncheÂ i tempi

e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti

all'affidatario, e le modalitaÁ attraverso le

quali i genitori e gli altri componenti il nu-

cleo familiare possono mantenere i rapporti

con il minore. Deve altresõÁ essere indicato

il servizio sociale locale cui eÁ attribuita la re-

sponsabilitaÁ del programma di assistenza,

noncheÂ la vigilanza durante l'affidamento

con l'obbligo di tenere costantemente infor-

mati il giudice tutelare o il tribunale per i

minorenni, a seconda che si tratti di provve-

dimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il

servizio sociale locale deve riferire senza in-

dugio al giudice tutelare del luogo in cui il

minore si trova ogni evento di particolare ri-

levanza ed eÁ tenuto a presentare una rela-

zione semestrale sull'andamento del pro-

gramma di assistenza, sulla sua presumibile

ulteriore durata e sull'evoluzione delle con-

dizioni di difficoltaÁ del nucleo familiare di

provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3,

deve inoltre essere indicato il periodo di pre-

sumibile durata dell'affidamento che deve

essere rapportabile al complesso di interventi

volti al recupero della famiglia d'origine.

Tale periodo non puoÁ superare la durata di

ventiquattro mesi ed eÁ prorogabile, qualora

la sospensione dell'affidamento rechi pregiu-

dizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con prov-

vedimento della stessa autoritaÁ che lo ha di-

sposto, valutato l'interesse del minore,

quando sia venuta meno la situazione di dif-

ficoltaÁ temporanea della famiglia d'origine

che lo ha determinato, ovvero nel caso in

cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio

al minore.
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6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo

di durata previsto, ovvero intervenute le cir-

costanze di cui al comma 5, sentiti il servizio

sociale locale interessato ed il minore che ha

compiuto gli anni dodici e, se opportuno, an-

che il minore di etaÁ inferiore, qualora cioÁ

non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, ri-

chiede, se necessario, al competente tribu-

nale per i minorenni l'adozione di ulteriori

provvedimenti nell'interesse del minore».

Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge n. 184 eÁ sosti-

tuito dal seguente:

«Art. 5. ± 1. L'affidatario deve accogliere

presso di seÂ il minore e provvedere al suo

mantenimento e alla sua educazione e istru-

zione, tenendo conto delle indicazioni dei

genitori per i quali non vi sia stata pronuncia

ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice

civile, o del tutore, ed osservando le prescri-

zioni stabilite dall'autoritaÁ affidante. Si ap-

plicano, in quanto compatibili, le disposi-

zioni dell'articolo 316 del codice civile.

2. L'affidatario deve agevolare i rapporti

tra il minore ed i suoi genitori e favorirne

il reinserimento nella famiglia di origine. A

tal fine, se richiesto dagli interessati o dispo-

sto dal giudice, il servizio sociale locale, av-

valendosi delle competenti professionalitaÁ,

svolge opera di sostegno educativo e psicolo-

gico, agevola i rapporti con la famiglia di

provenienza ed il rientro nella stessa del mi-

nore, curando che esso avvenga nel modo

piuÁ opportuno.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si ap-

plicano, in quanto compatibili, nel caso di

minori ospitati presso una comunitaÁ di tipo

familiare o che si trovino presso un istituto

di assistenza pubblico o privato».
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Titolo III

DELL'ADOZIONE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge n. 184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 6. ± 1. L'adozione eÁ consentita a co-
niugi uniti in matrimonio da almeno tre anni
tra i quali non sussista separazione personale
neppure di fatto, i quali devono essere rite-
nuti affettivamente idonei e capaci di edu-
care, istruire ed in grado di mantenere i mi-
nori che intendono adottare.

2. L'etaÁ degli adottanti deve superare di
almeno diciotto e di non piuÁ di quarantacin-
que anni l'etaÁ dell'adottando.

3. I limiti di cui al comma 2 possono es-
sere derogati previa valutazione, caso per
caso, da parte del tribunale per i minorenni
della idoneitaÁ affettiva e della capacitaÁ di
educare, istruire, mantenere i minori di co-
loro che intendono adottare qualora dalla
mancata adozione derivi un danno grave e
non altrimenti evitabile per il minore.

4. Sono consentite ai medesimi coniugi
piuÁ adozioni anche con atti successivi.

5. Costituisce criterio preferenziale ai fini
dell'adozione l'aver adottato o aver fatto ri-
chiesta di adottare fratello o sorella germano
o anche unilaterale del minore di cui si ri-
chiede l'adozione».
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Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge n. 184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 7. ± 1. L'adozione eÁ consentita a fa-
vore dei minori dichiarati in stato di adotta-
bilitaÁ ai sensi degli articoli seguenti.

2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni
quattordici, non puoÁ essere adottato se non
presta personalmente il proprio consenso,
che deve essere manifestato anche quando
il minore compia l'etaÁ predetta nel corso
del procedimento. Il consenso dato puoÁ co-
munque essere revocato sino alla pronuncia
definitiva dell'adozione.

3. Se l'adottando ha compiuto gli anni do-
dici deve essere personalmente sentito; se ha
un'etaÁ inferiore, puoÁ, se opportuno, essere
sentito, qualora l'audizione non alteri il suo
equilibrio psico-emotivo».

Capo II

Della dichiarazione di adottabilitaÁ

Art. 8.

1. L'articolo 8 della legge n.184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 8. ± 1. Sono dichiarati anche d'uffi-
cio in stato di adottabilitaÁ dal tribunale per i
minorenni del distretto nel quale si trovano, i
minori di cui sia accertata la situazione di
abbandono percheÂ privi di assistenza morale
e materiale da parte dei genitori o dei parenti
tenuti a provvedervi, purcheÁ la mancanza di
assistenza non sia dovuta a forza maggiore
di carattere transitorio non superiore a due
anni.

2. La situazione di abbandono sussiste,
sempre che ricorrano le condizioni di cui al
comma 1, anche quando i minori si trovino
presso istituti di assistenza pubblici o privati
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o comunitaÁ di tipo familiare ovvero siano in
affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore
quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano
le misure di sostegno offerte dai servizi so-
ciali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiu-
stificato dal giudice.

4. Il procedimento di adottabilitaÁ deve
svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza le-
gale del minore e dei genitori o degli altri
parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10».

Art. 9.

1. L'articolo 9 della legge n. 184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 9. ± 1. Chiunque ha facoltaÁ di segna-
lare all'autoritaÁ pubblica situazioni di abban-
dono di minori di etaÁ. I pubblici ufficiali, gli
incaricati di un pubblico servizio, gli eser-
centi un servizio di pubblica necessitaÁ deb-
bono riferire al piuÁ presto al giudice tutelare
del luogo in cui il minore si trova sulle con-
dizioni di ogni minore in situazione di ab-
bandono di cui vengano a conoscenza in ra-
gione del proprio ufficio. Il giudice tutelare,
ricevuta la segnalazione, dispone immediata-
mente tramite i servizi sociali locali o gli or-
gani di pubblica sicurezza i necessari accer-
tamenti anche sommari per verificare se sus-
siste stato di potenziale abbandono del mi-
nore. Il giudice tutelare, qualora l'esito dei
detti accertamenti sia positivo, riferisce senza
indugio al tribunale per i minorenni del
luogo in cui il minore si trova, percheÂ questo
provveda al definitivo accertamento dell'e-
ventuale stato di abbandono del minore.

2. La situazione di abbandono puoÁ essere
accertata anche d'ufficio dal giudice.

3. Gli istituti di assistenza pubblici o pri-
vati e le comunitaÁ di tipo familiare devono
trasmettere semestralmente al giudice tute-
lare del luogo ove hanno sede l'elenco di
tutti i minori collocati presso di loro con
l'indicazione specifica, per ciascuno di essi,
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della localitaÁ di residenza dei genitori, dei
rapporti con la famiglia e delle condizioni
psicofisiche del minore stesso. Il giudice tu-
telare, assunte le necessarie informazioni, ri-
ferisce al tribunale per i minorenni sulle con-
dizioni di quelli tra i minori collocati presso
le comunitaÁ di tipo familiare o gli istituti di
assistenza pubblici o privati che risultano in
situazioni di abbandono, specificandone i
motivi.

4. Il giudice tutelare, ogni sei mesi, effet-
tua o dispone ispezioni negli istituti di assi-
stenza pubblici o privati ai fini di cui al
comma 3. PuoÁ procedere a ispezioni straordi-
narie in ogni tempo.

5. Chiunque, non essendo parente entro il
quarto grado, accoglie stabilmente nella pro-
pria abitazione un minore, qualora l'acco-
glienza si protragga per un periodo superiore
a sei mesi, deve, trascorso tale periodo,
darne segnalazione al giudice tutelare. L'o-
missione della segnalazione puoÁ comportare
l'inidoneitaÁ ad ottenere affidamenti familiari
o adottivi e l'incapacitaÁ all'ufficio tutelare.

6. Nello stesso termine di cui al comma 5
uguale segnalazione deve essere effettuata
dal genitore che affidi stabilmente a chi
non sia parente entro il quarto grado il figlio
minore per un periodo non inferiore a sei
mesi. L'omissione della segnalazione puoÁ
comportare la decadenza dalla potestaÁ sul fi-
glio a norma dell'articolo 330 del codice ci-
vile e l'apertura della procedura di adottabi-
litaÁ».

Art. 10.

1. L'articolo 10 della legge n. 184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 10. ± 1. Il presidente del tribunale
per i minorenni o un giudice da lui delegato,
ricevute le informazioni di cui all'articolo 9,
comma 1, provvede all'immediata apertura
di un procedimento relativo allo stato di ab-
bandono del minore. Dispone immediata-



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 852, 1697-bis, 1895, 3128, 3228 e 4648-A± 20 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente, all'occorrenza, tramite i servizi so-
ciali locali o gli organi di pubblica sicurezza,
piuÁ approfonditi accertamenti sulle condi-
zioni giuridiche e di fatto del minore, sul-
l'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini
di verificare se sussiste lo stato di abban-
dono.

2. All'atto dell'apertura del procedimento,
sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i pa-
renti entro il quarto grado che abbiano rap-
porti significativi con il minore. Con lo
stesso atto il presidente del tribunale per i
minorenni li invita a nominare un difensore
e li informa della nomina di un difensore
di ufficio per il caso che essi non vi provve-
dano. Tali soggetti, assistiti dal difensore,
possono partecipare a tutti gli accertamenti
disposti dal tribunale, possono presentare
istanze anche istruttorie e prendere visione
ed estrarre copia degli atti contenuti nel fa-
scicolo previa autorizzazione del giudice.

3. Il tribunale puoÁ disporre in ogni mo-
mento e fino all'affidamento preadottivo
ogni opportuno provvedimento provvisorio
nell'interesse del minore, ivi compresi il col-
locamento temporaneo presso una famiglia o
una comunitaÁ di tipo familiare, la sospen-
sione della potestaÁ dei genitori sul minore,
la sospensione dell'esercizio delle funzioni
del tutore e la nomina di un tutore provviso-
rio.

4. In caso di urgente necessitaÁ, i provvedi-
menti di cui al comma 3 possono essere
adottati dal presidente del tribunale per i mi-
norenni o da un giudice da lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve
confermare, modificare o revocare i provve-
dimenti urgenti assunti ai sensi del comma
4. Il tribunale provvede in camera di consi-
glio con l'intervento del pubblico ministero,
sentite tutte le parti interessate ed assunta
ogni necessaria informazione. Deve inoltre
essere sentito il minore che ha compiuto gli
anni dodici e, se opportuno, anche il minore
di etaÁ inferiore, qualora cioÁ non alteri il suo
equilibrio psico-emotivo. I provvedimenti
adottati debbono essere comunicati al pub-
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blico ministero ed ai genitori. Si applicano le
norme di cui agli articoli 330 e seguenti del
codice civile».

Art. 11.

1. All'articolo 12, quinto comma, della
legge n. 184, le parole «ai sensi del secondo
comma dell'articolo 10» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi del comma 3 dell'arti-
colo 10».

Art. 12.

1. L'articolo 14 della legge n.184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 14. ± 1. Il tribunale per i minorenni
puoÁ disporre, prima della dichiarazione di
adottabilitaÁ, la sospensione del procedimento,
quando da particolari circostanze emerse
dalle indagini effettuate risulta che la sospen-
sione puoÁ riuscire utile nell'interesse del mi-
nore. In tal caso la sospensione eÁ disposta
con decreto motivato per un periodo non su-
periore a sei mesi, eventualmente proroga-
bile.

2. La sospensione eÁ comunicata ai servizi
sociali locali competenti percheÂ adottino le
iniziative opportune».

Art. 13.

1. L'articolo 15 della legge n.184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 15. ± 1. A conclusione delle indagini
e degli accertamenti previsti dagli articoli
precedenti, ove risulti la situazione di abban-
dono di cui all'articolo 8, lo stato di adotta-
bilitaÁ del minore eÁ dichiarato dal tribunale
per i minorenni quando:

a) i genitori ed i parenti convocati ai
sensi degli articoli 12 e 13 non si sono pre-
sentati senza giustificato motivo;
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b) l'audizione dei soggetti di cui alla
lettera a) ha dimostrato il persistere della
mancanza di assistenza morale e materiale
e la non disponibilitaÁ ad ovviarvi;

c) le prescrizioni impartite ai sensi del-
l'articolo 12 sono rimaste inadempiute per
responsabilitaÁ dei genitori.

2. La dichiarazione dello stato di adottabi-
litaÁ del minore eÁ disposta dal tribunale per i
minorenni in camera di consiglio con sen-
tenza, sentito il pubblico ministero, noncheÂ
il rappresentante dell'istituto di assistenza
pubblico o privato o della comunitaÁ di tipo
familiare presso cui il minore eÁ collocato o
la persona cui egli eÁ affidato. Devono essere,
parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il
minore che abbia compiuto gli anni dodici
e, se opportuno, anche il minore di etaÁ infe-
riore, qualora cioÁ non alteri il suo equilibrio
psico-emotivo.

3. La sentenza eÁ notificata per esteso al
pubblico ministero, ai genitori, ai parenti in-
dicati nel primo comma dell'articolo 12, al
tutore, noncheÂ al curatore speciale ove esi-
stano, con contestuale avviso agli stessi del
loro diritto di proporre impugnazione nelle
forme e nei termini di cui all'articolo 17».

Art. 14.

1. L'articolo 16 della legge n. 184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 16. ± 1. Il tribunale per i minorenni,
esaurita la procedura prevista nei precedenti
articoli e qualora ritenga che non sussistano
i presupposti per la pronuncia per lo stato
di adottabilitaÁ dichiara che non vi eÁ luogo
a provvedere.

2. La sentenza eÁ notificata per esteso al
pubblico ministero, ai genitori, ai parenti in-
dicati nel primo comma dell'articolo 12,
noncheÂ al tutore e al curatore speciale ove
esistano. Il tribunale per i minorenni adotta
i provvedimenti opportuni nell'interesse del
minore.
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3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti
del codice civile».

Art. 15.

1. L'articolo 17 della legge n. 184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 17. ± 1. Avverso la sentenza il pub-
blico ministero e le altre parti possono pro-
porre impugnazione avanti la Corte d'ap-
pello, sezione per i minorenni. La Corte, sen-
tite le parti e il pubblico ministero ed effet-
tuato ogni altro opportuno accertamento, pro-
nuncia sentenza in camera di consiglio e
provvede al deposito della stessa in cancelle-
ria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La
sentenza eÁ notificata d'ufficio al pubblico
ministero e alle altre parti.

2. Avverso la sentenza della Corte d'ap-
pello eÁ ammesso ricorso per Cassazione, en-
tro trenta giorni dalla notificazione, per i mo-
tivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo
comma dell'articolo 360 del codice di proce-
dura civile. Si applica altresõÁ il secondo
comma dello stesso articolo.

3. L'udienza di discussione dell'appello e
del ricorso deve essere fissata entro sessanta
giorni dal deposito dei rispettivi atti intro-
duttivi».

Art. 16.

1. L'articolo 18 della legge n. 184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 18. ± 1. La sentenza definitiva che
dichiara lo stato di adottabilitaÁ eÁ trascritta,
a cura del cancelliere del tribunale per i mi-
norenni, su apposito registro conservato
presso la cancelleria del tribunale stesso. La
trascrizione deve essere effettuata entro il de-
cimo giorno successivo a quello della comu-
nicazione che la sentenza di adottabilitaÁ eÁ di-
venuta definitiva. A questo effetto, il cancel-
liere del giudice dell'impugnazione deve in-
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viare immediatamente apposita comunica-
zione al cancelliere del tribunale per i mino-
renni».

Art. 17.

1. L'articolo 21 della legge n. 184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 21. ± 1. Lo stato di adottabilitaÁ cessa
altresõÁ per revoca, nell'interesse del minore,
in quanto siano venute meno le condizioni
di cui all'articolo 8, comma 1, successiva-
mente alla sentenza di cui al comma 2 del-
l'articolo 15.

2. La revoca eÁ pronunciata dal tribunale
per i minorenni d'ufficio o su istanza del
pubblico ministero, dei genitori, del tutore.

3. Il tribunale provvede in camera di con-
siglio, sentito il pubblico ministero.

4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento
preadottivo, lo stato di adottabilitaÁ non puoÁ
essere revocato».

Capo III

Dell'affidamento preadottivo

Art. 18.

1. L'articolo 22 della legge n.184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 22. ± 1. Coloro che intendono adot-
tare devono presentare domanda al tribunale
per i minorenni, specificando l'eventuale di-
sponibilitaÁ ad adottare piuÁ fratelli. EÁ ammis-
sibile la presentazione di piuÁ domande anche
successive a piuÁ tribunali per i minorenni,
purcheÁ in ogni caso se ne dia comunicazione
a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tri-
bunali cui la domanda eÁ presentata possono
richiedere copia degli atti di parte ed istrut-
tori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri
tribunali; gli atti possono altresõÁ essere co-
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municati d'ufficio. La domanda decade dopo
tre anni dalla presentazione e puoÁ essere rin-
novata.

2. In ogni momento a coloro che inten-
dono adottare devono essere fornite, se ri-
chieste, notizie sullo stato del procedimento.

3. Il tribunale per i minorenni, accertati
previamente i requisiti di cui all'articolo 6,
dispone l'esecuzione delle adeguate indagini
di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi so-
cio-assistenziali degli enti locali singoli o as-
sociati, noncheÂ avvalendosi delle competenti
professionalitaÁ delle aziende sanitarie locali
ed ospedaliere.

4. Le indagini, che devono concludersi al
massimo entro novanta giorni, riguardano
in particolare la capacitaÁ di educare il mi-
nore, la situazione personale ed economica,
la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti,
i motivi per i quali questi ultimi desiderano
adottare il minore, l'idoneitaÁ affettiva.

5. Il tribunale per i minorenni, in base alle
indagini effettuate, sceglie tra le coppie che
hanno presentato domanda quella maggior-
mente in grado di corrispondere alle esigenze
del minore.

6. Il tribunale per i minorenni, in camera
di consiglio, sentiti il pubblico ministero,
gli ascendenti dei richiedenti ove esistano,
il minore che abbia compiuto gli anni dodici
e, se opportuno, anche il minore di etaÁ infe-
riore, qualora cioÁ non alteri il suo equilibrio
psico-emotivo, omessa ogni altra formalitaÁ di
procedura, dispone, entro trenta giorni dalla
conclusione delle indagini di cui al comma
4, l'affidamento preadottivo, determinandone
le modalitaÁ con decreto motivato. Il minore
che abbia compiuto gli anni quattordici
deve manifestare espresso consenso all'affi-
damento alla coppia prescelta.

7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni
caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti,
relativi al minore, emersi dalle indagini. Non
puoÁ essere disposto l'affidamento di uno solo
di piuÁ fratelli, tutti in stato di adottabilitaÁ,
salvo che non sussistano gravi ragioni. Il de-
creto eÁ comunicato al pubblico ministero, ai
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richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di
affidamento preadottivo eÁ immediatamente
annotato a cura del cancelliere a margine
della trascrizione di cui all'articolo 18.

8. Il tribunale per i minorenni vigila sul
buon andamento dell'affidamento preadot-
tivo avvalendosi anche del giudice tutelare
e dei servizi locali sociali e consultoriali.
In caso di accertate difficoltaÁ, convoca, an-
che separatamente, gli affidatari e il minore,
alla presenza, se del caso, di uno psicologo,
al fine di valutare le cause all'origine delle
difficoltaÁ. Ove necessario, dispone interventi
di sostegno psicologico e sociale».

Art. 19.

1. L'articolo 23 della legge n.184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 23. ± 1. L'affidamento preadottivo eÁ
revocato dal tribunale per i minorenni d'uffi-
cio o su istanza del pubblico ministero o del
tutore o di coloro che esercitano la vigilanza
di cui all'articolo 22, comma 8, quando ven-
gano accertate difficoltaÁ di idonea convi-
venza ritenute non superabili. Il provvedi-
mento relativo alla revoca eÁ adottato dal tri-
bunale per i minorenni, in camera di consi-
glio, con decreto motivato. Debbono essere
sentiti, oltre al pubblico ministero ed al pre-
sentatore dell'istanza di revoca, il minore
che abbia compiuto gli anni dodici e, se op-
portuno, anche il minore di etaÁ inferiore,
qualora cioÁ non alteri il suo equilibrio
psico-emotivo, gli affidatari, il tutore, il giu-
dice tutelare e coloro che abbiano svolto at-
tivitaÁ di vigilanza o di sostegno.

2. Il decreto eÁ comunicato al pubblico mi-
nistero, al presentatore dell'istanza di revoca,
agli affidatari ed al tutore. Il decreto che di-
spone la revoca dell'affidamento preadottivo
eÁ annotato a cura del cancelliere entro dieci
giorni a margine della trascrizione di cui al-
l'articolo 18.
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3. In caso di revoca, il tribunale per i mi-
norenni adotta gli opportuni provvedimenti
temporanei in favore del minore ai sensi del-
l'articolo 10, comma 3. Si applicano gli arti-
coli 330 e seguenti del codice civile».

Capo IV

Della dichiarazione di adozione

Art. 20.

1. L'articolo 25 della legge n.184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 25. ± 1. Il tribunale per i minorenni
che ha dichiarato lo stato di adottabilitaÁ, de-
corso un anno dall'affidamento, sentiti i co-
niugi adottanti, il minore che abbia compiuto
gli anni dodici e, se opportuno, anche il mi-
nore di etaÁ inferiore, qualora cioÁ non alteri il
suo equilibrio psico-emotivo, il pubblico mi-
nistero, il tutore, il giudice tutelare e coloro
che abbiano svolto attivitaÁ di vigilanza o di
sostegno, verifica che ricorrano tutte le con-
dizioni previste dal presente capo e, senza al-
tra formalitaÁ di procedura, provvede sull'a-
dozione con sentenza in camera di consiglio,
decidendo di far luogo o di non fare luogo
all'adozione. Il minore che abbia compiuto
gli anni quattordici deve manifestare
espresso consenso all'adozione nei confronti
della coppia prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione venga
proposta da coniugi che hanno discendenti
legittimi o legittimati, questi, se maggiori de-
gli anni quattordici, debbono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di
cui al comma 1 puoÁ essere prorogato di un
anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi af-
fidatari, con ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene in-
capace durante l'affidamento preadottivo,
l'adozione, nell'interesse del minore, puoÁ es-
sere ugualmente disposta ad istanza dell'altro
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coniuge nei confronti di entrambi, con ef-
fetto, per il coniuge deceduto, dalla data
della morte.

5. Se nel corso dell'affidamento preadot-
tivo interviene separazione tra i coniugi affi-
datari, l'adozione puoÁ essere disposta nei
confronti di uno solo o di entrambi, nell'e-
sclusivo interesse del minore, qualora il co-
niuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6. La sentenza che decide sull'adozione eÁ
comunicata al pubblico ministero, ai coniugi
adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo
viene meno l'affidamento preadottivo ed il
tribunale per i minorenni assume gli oppor-
tuni provvedimenti temporanei in favore del
minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del
codice civile».

Art. 21.

1. L'articolo 26 della legge n.184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 26. ± 1. Avverso la sentenza che di-
chiara se far luogo o non far luogo all'ado-
zione, entro trenta giorni dalla notifica, puoÁ
essere proposta impugnazione davanti alla
Corte d'appello da parte del pubblico mini-
stero, dagli adottanti e dal tutore del minore.
La Corte d'appello, sentite le parti ed espe-
rito ogni accertamento ritenuto opportuno,
pronuncia sentenza. La sentenza eÁ notificata
d'ufficio alle parti per esteso.

2. Avverso la sentenza della Corte d'ap-
pello eÁ ammesso ricorso per Cassazione,
che deve essere proposto entro trenta giorni
dalla notifica della stessa, solo per i motivi
di cui al primo comma, numero 3, dell'arti-
colo 360 del codice di procedura civile.

3. L'udienza di discussione dell'appello e
del ricorso per Cassazione deve essere fissata
entro sessanta giorni dal deposito dei rispet-
tivi atti introduttivi.
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4. La sentenza che pronuncia l'adozione,
divenuta definitiva, eÁ immediatamente tra-
scritta nel registro di cui all'articolo 18 e co-
municata all'ufficiale dello stato civile che la
annota a margine dell'atto di nascita dell'a-
dottato. A questo effetto, il cancelliere del
giudice dell'impugnazione deve immediata-
mente dare comunicazione della definitivitaÁ
della sentenza al cancelliere del tribunale
per i minorenni.

5. Gli effetti dell'adozione si producono
dal momento della definitivitaÁ della sen-
tenza».

Art. 22.

1. All'articolo 27, secondo comma, della
legge n. 184, le parole «ai sensi dell'articolo
25, quinto comma» sono sostituite dalle se-
guenti «ai sensi dell'articolo 25, comma 5».

Art. 23.

1. L'articolo 28 della legge n.184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 28. ± 1. Il minore adottato eÁ infor-
mato di tale sua condizione ed i genitori
adottivi vi provvedono nei modi e termini
che essi ritengono piuÁ opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile ri-
ferita all'adottato deve essere rilasciata con
la sola indicazione del nuovo cognome e
con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla
paternitaÁ e alla maternitaÁ del minore e del-
l'annotazione di cui all'articolo 26, com-
ma 4.

3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di
anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o pri-
vato, autoritaÁ o pubblico ufficio debbono ri-
fiutarsi di fornire notizie, informazioni, certi-
ficazioni, estratti o copie dai quali possa co-
munque risultare il rapporto di adozione,
salvo autorizzazione espressa dell'autoritaÁ
giudiziaria.
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4. Le informazioni concernenti l'identitaÁ

dei genitori biologici possono essere fornite

ai genitori adottivi, quali esercenti la potestaÁ

dei genitori, su autorizzazione del tribunale

per i minorenni, solo se sussistono gravi e

comprovati motivi. Il tribunale accerta che

l'informazione sia preceduta e accompagnata

da adeguata preparazione e assistenza del

minore.

5. L'adottato, raggiunta l'etaÁ di venticin-

que anni, puoÁ accedere a informazioni che ri-

guardano la sua origine e l'identitaÁ dei propri

genitori biologici. PuoÁ farlo anche raggiunta

la maggiore etaÁ, se sussistono gravi e com-

provati motivi attinenti alla sua salute

psico-fisica. L'istanza deve essere inoltrata

al tribunale per i minorenni del luogo di re-

sidenza.

6. Il tribunale per i minorenni procede al-

l'audizione delle persone di cui ritenga op-

portuno l'ascolto; assume tutte le informa-

zioni di carattere sociale e psicologico, al

fine di valutare che l'accesso alle notizie di

cui al comma 5 non comporti grave turba-

mento all'equilibrio psico-fisico del richie-

dente. Definita l'istruttoria, il tribunale per

i minorenni autorizza con decreto l'accesso

alle notizie richieste.

7. L'accesso alle informazioni non eÁ con-

sentito se l'adottato non sia stato ricono-

sciuto alla nascita dalla madre naturale e

qualora anche uno solo dei genitori biologici

abbia dichiarato di non voler essere nomi-

nato, o abbia manifestato il consenso all'ado-

zione a condizione di rimanere anonimo.

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi

precedenti, l'autorizzazione non eÁ richiesta

per l'adottato maggiore di etaÁ quando i geni-

tori adottivi sono deceduti o divenuti irrepe-

ribili».
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Titolo IV

DELL'ADOZIONE IN CASI
PARTICOLARI

Capo I

Dell'adozione in casi particolari
e dei suoi effetti

Art. 24.

1. L'articolo 44 della legge n.184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 44. ± 1. I minori possono essere
adottati anche quando non ricorrono le con-
dizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore, orfano di
padre e di madre, o anche figlio di genitori
in gravi e irreversibili condizioni di salute,
da vincolo di parentela fino al sesto grado
o da rapporto stabile e duraturo preesistente
alla perdita dei genitori, ovvero all'insorgere
delle predette condizioni di salute;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore
sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando vi sia la constatata impossibi-
litaÁ di affidamento preadottivo;

d) dalle persone affidatarie quando
siano scaduti i termini di cui all'articolo 4,
comma 4.

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma
1, eÁ consentita anche in presenza di figli le-
gittimi.

3. Nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del
comma 1 l'adozione eÁ consentita, oltre che ai
coniugi, anche a chi non eÁ coniugato.

4. Se l'adottante eÁ persona coniugata e
non separata, all'adozione del minore puoÁ es-
sere dato luogo solo se la domanda eÁ presen-
tata da entrambi i coniugi.



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 852, 1697-bis, 1895, 3128, 3228 e 4648-A± 32 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. L'adottante deve superare di almeno di-
ciotto anni l'etaÁ di coloro che intende adot-
tare. Tale limite puoÁ essere derogato da parte
degli organi competenti, quando sussistano
validi motivi per la realizzazione dell'unitaÁ
familiare».

Art. 25.

1. Il secondo comma dell'articolo 45 della
legge n. 184 eÁ sostituito dal seguente:

«Se l'adottando non ha compiuto i quat-
tordici anni, deve essere sentito il tutore o
chi esercita la potestaÁ genitoriale su di lui».

Art. 26.

1. L'articolo 47 della legge n.184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 47. ± 1. L'adozione produce i suoi
effetti dalla data della sentenza che la pro-
nuncia. FincheÂ la sentenza non eÁ emanata,
tanto l'adottante quanto l'adottando possono
revocare il loro consenso.

2. Se uno dei coniugi muore dopo la pre-
stazione del consenso e prima della emana-
zione della sentenza, si puoÁ procedere, su
istanza dell'altro coniuge, al compimento de-
gli atti necessari per l'adozione.

3. Se l'adozione eÁ ammessa, essa produce
i suoi effetti dal momento della morte dell'a-
dottante».

Art. 27.

1. L'articolo 49 della legge n.184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 49. ± 1. L'adottante deve fare l'in-
ventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo
al giudice tutelare entro trenta giorni dalla
data della comunicazione della sentenza di
adozione. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni contenute nella sezione III del
capo I del titolo X del libro primo del codice
civile.
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2. L'adottante che omette di fare l'inven-
tario nel termine stabilito o fa un inventario
infedele puoÁ essere privato dell'amministra-
zione dei beni dal giudice tutelare, salvo
l'obbligo del risarcimento dei danni».

Capo II

Delle forme dell'adozione in casi particolari

Art. 28.

1. La lettera a) del terzo comma dell'arti-
colo 57 della legge n. 184 eÁ sostituita dalla
seguente:

«a) l'idoneitaÁ affettiva e la capacitaÁ di
educare e istruire il minore, la situazione
personale ed economica, la salute, l'ambiente
familiare degli adottanti;».

Titolo V

MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL
LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE

Art. 29.

1. L'articolo 313 del codice civile eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 313. - (Provvedimento del tribunale)

± Il tribunale, in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero e omessa ogni altra for-
malitaÁ di procedura, provvede con sentenza
decidendo di far luogo o non far luogo alla
adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adot-
tando, entro trenta giorni dalla comunica-
zione, possono proporre impugnazione avanti
la Corte d'appello, che decide in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero».



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 852, 1697-bis, 1895, 3128, 3228 e 4648-A± 34 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 30.

1. L'articolo 314 del codice civile eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 314. - (PubblicitaÁ) ± La sentenza de-
finitiva che pronuncia l'adozione eÁ trascritta a
cura del cancelliere del tribunale competente,
entro il decimo giorno successivo a quello
della relativa comunicazione, da effettuarsi
non oltre cinque giorni dal deposito, da parte
del cancelliere del giudice dell'impugnazione,
su apposito registro e comunicata all'ufficiale
di stato civile per l'annotazione a margine
dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al primo comma
deve essere altresõÁ trascritta ed annotata la
sentenza di revoca della adozione, passata
in giudicato.

L'autoritaÁ giudiziaria puoÁ inoltre ordinare
la pubblicazione della sentenza che pronun-
cia l'adozione o della sentenza di revoca
nei modi che ritiene opportuni».

Titolo VI

NORME FINALI, PENALI
E TRANSITORIE

Art. 31.

1. All'articolo 43, primo comma, della
legge n. 184, le parole «di cui al sesto, set-
timo e ottavo comma dell'articolo 9» sono
sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 5
e 6 dell'articolo 9».

Art. 32.

1. L'articolo 70 della legge n.184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 70. ± 1. I pubblici ufficiali o gli in-
caricati di un pubblico servizio che omettono
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di riferire al tribunale per i minorenni sulle
condizioni di ogni minore in situazione di
abbandono di cui vengano a conoscenza in
ragione del proprio ufficio, sono puniti ai
sensi dell'articolo 328 del codice penale.
Gli esercenti un servizio di pubblica neces-
sitaÁ sono puniti con la pena della reclusione
fino ad un anno o con la multa da lire
500.000 a lire 2.500.000.

2. I rappresentanti degli istituti di assi-
stenza pubblici o privati che omettono di tra-
smettere semestralmente al giudice tutelare
l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti,
o assumono atteggiamenti dilatori, ovvero
forniscono informazioni inesatte circa i rap-
porti familiari concernenti i medesimi, sono
puniti con la pena della reclusione fino ad
un anno o con la multa da lire 500.000 a
lire 5.000.000».

Art. 33.

1. Il primo comma dell'articolo 71 della
legge n. 184 eÁ sostituito dal seguente:

«Chiunque, in violazione delle norme di
legge in materia di adozione, affida a terzi
con carattere definitivo un minore, ovvero
lo avvia all'estero percheÂ sia definitivamente
affidato, eÁ punito con la reclusione da uno a
tre anni».

2. Il sesto comma dell'articolo 71 della
legge n. 184 eÁ sostituito dal seguente:

«Chiunque svolga opera di mediazione al
fine di realizzare l'affidamento di cui al
primo comma eÁ punito con la reclusione
fino ad un anno o con multa da lire
500.000 a lire 5.000.000.»

Art. 34.

1. Il primo comma dell'articolo 73 della
legge n. 184 eÁ sostituito dal seguente:

«Chiunque essendone a conoscenza in ra-
gione del proprio ufficio fornisce qualsiasi
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notizia atta a rintracciare un minore nei cui
confronti sia stata pronunciata adozione o ri-
vela in qualsiasi modo notizie circa lo stato
di figlio legittimo per adozione eÁ punito
con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa da lire 200.000 a lire 2.000.000».

Art. 35.

1. All'articolo 330, secondo comma, del
codice civile, sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: «ovvero l'allontanamento del
genitore o convivente che maltratta o abusa
del minore».

2. All'articolo 333, primo comma, del co-
dice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ovvero l'allontanamento del geni-
tore o convivente che maltratta o abusa del
minore».

3. All'articolo 336 del codice civile eÁ ag-
giunto, in fine, il seguente comma:

«Per i provvedimenti di cui ai commi pre-
cedenti, i genitori e il minore sono assistiti
da un difensore, anche a spese dello Stato
nei casi previsti dalla legge».

Art. 36.

1. L'articolo 80 della legge n. 184 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 80. ± 1. Il giudice, se del caso ed an-
che in relazione alla durata dell'affidamento,
puoÁ disporre che gli assegni familiari e le
prestazioni previdenziali relative al minore
siano erogati temporaneamente in favore del-
l'affidatario.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e successive modifi-
cazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre
1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000,
n. 53, si applicano anche agli affidatari di
cui al comma 1.
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3. Alle persone affidatarie si estendono
tutti i benefici in tema di astensione obbliga-
toria e facoltativa dal lavoro, di permessi per
malattia, di riposi giornalieri, previsti per i
genitori biologici.

4. Le regioni determinano le condizioni e
modalitaÁ di sostegno alle famiglie, persone
e comunitaÁ di tipo familiare che hanno mi-
nori in affidamento, affincheÁ tale affida-
mento si possa fondare sulla disponibilitaÁ e
l'idoneitaÁ all'accoglienza indipendentemente
dalle condizioni economiche».

Art. 37.

1. Dopo l'articolo 81 della legge n. 184 eÁ
inserito il seguente:

«Art. 81-bis. ± 1. I membri del Parlamento
possono visitare senza autorizzazione e senza
obbligo di preavviso le comunitaÁ di tipo fa-
miliare, gli istituti di assistenza pubblici o
privati e ogni altra struttura che ospiti minori
in affidamento; tali visite devono svolgersi
secondo modalitaÁ tali da garantire il rispetto
delle normali attivitaÁ e della funzionalitaÁ del
servizio».

Art. 38.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE N. 130-bis

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 1. ± 1. Qualora l'ambiente familiare
non sia temporaneamente idoneo a fornire al
minore l'assistenza necessaria, l'ente locale
interviene con misure specifiche atte a ri-
muoverne le cause economiche, personali e
sociali.

2. Il nucleo familiare che si trova nelle
condizioni di cui al comma 1 ha diritto di
prioritaÁ nell'assegnazione e attribuzione di
alloggi da parte di enti pubblici o privati.

3. Nel caso di famiglie monoparentali, il
genitore convivente con il minore ha diritto
all'accesso al lavoro alle condizioni agevo-
late previste dall'articolo 12 della legge 2
aprile 1968, n. 482, e alla elevazione del li-
mite di etaÁ di cui all'articolo 3 della legge
3 giugno 1978, n. 288, e successive modifi-
cazioni.

4. FincheÁ permanga lo stato di bisogno del
nucleo familiare, l'ente locale eroga sussidi
economici e assistenza domiciliare anche
specialistica.

5. Soltanto ove, nonostante gli interventi
di cui al presente articolo, il minore risulti
ugualmente privo, in via temporanea, della
necessaria assistenza da parte del suo nucleo
familiare, puoÁ essere affidato ad un'altra fa-
miglia, possibilmente con figli minori, o ad
una persona singola, o ad una comunitaÁ di
tipo familiare, al fine di assicurargli il man-
tenimento, l'educazione e l'istruzione.

6. L'affidamento comporta l'improcedibi-
litaÁ della domanda di adozione eventual-
mente presentata.

7. Ove non sia possibile un conveniente
affidamento familiare, eÁ consentito il rico-

vero del minore in un istituto di assistenza
pubblico o privato, da realizzarsi esclusiva-
mente nell'ambito della regione di residenza
del minore stesso».

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 4. ± 1. L'affidamento familiare eÁ di-
sposto dal servizio locale, previo consenso
manifestato per iscritto dai genitori o dal ge-
nitore esercente la potestaÁ, ovvero dal tutore,
sentito il minore che ha compiuto gli anni
dodici e, se opportuno, anche di etaÁ inferiore.
Il giudice tutelare del luogo ove si trova il
minore rende esecutivo il provvedimento
con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori eser-
centi la potestaÁ o del tutore, provvede il tri-
bunale per i minorenni, sentiti i genitori o
chi esercita la potestaÁ sul minore e il pub-
blico ministero.

3. Nel provvedimento di affidamento fa-
miliare devono essere indicate specifica-
mente le motivazioni, noncheÁ i tempi e i
modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti al-
l'affidatario e le modalitaÁ attraverso le quali
i genitori e gli altri componenti il nucleo fa-
miliare possono mantenere i rapporti con il
minore. EÁ inoltre indicato il periodo di pre-
sumibile durata dell'affidamento ed il servi-
zio locale cui eÁ attribuita la vigilanza durante
l'affidamento con l'obbligo di tenere costan-
temente informati il giudice tutelare od il tri-
bunale per i minorenni, a seconda che si
tratti di provvedimento emesso ai sensi, ri-
spettivamente, dei commi 1 o 2.

4. L'affidamento familiare cessa con prov-
vedimento della stessa autoritaÁ che lo ha di-
sposto, valutato l'interesse del minore,
quando sia venuta meno la situazione di dif-
ficoltaÁ temporanea della famiglia di origine
che lo ha determinato.

5. Trascorso il periodo di durata previsto,
oppure quando la prosecuzione dell'affida-
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mento rechi pregiudizio al minore, l'autoritaÁ
che ha emesso il provvedimento riesamina la
situazione, sentiti i genitori e chi eventual-
mente eserciti la potestaÁ sul minore noncheÁ
il servizio locale, al fine di pronunciare la
proroga dell'affidamento o un diverso affida-
mento in relazione alla temporaneitaÁ dell'im-
pedimento della famiglia.

6. I provvedimenti di cui ai commi prece-
denti sono notificati ai genitori e sono impu-
gnabili dinanzi alla sezione minori della
Corte d'appello».

Art. 3.

1. All'articolo 5 della legge 4 maggio
1983, n. 184, sono aggiunti, in fine, i se-
guenti commi:

«Al momento dell'affidamento del minore
a terzi o ad un istituto, ciascun genitore eÁ in-
formato personalmente in ordine alle linee
essenziali della presente legge, ed eÁ esortato
a mantenere frequenti contatti e un significa-
tivo rapporto con il figlio con l'avvertimento
che in difetto si applicano le norme sull'ado-
zione. Tali compiti spettano all'assistente so-
ciale indicato nel provvedimento di affida-
mento.

In caso di contrasto fra i genitori e gli af-
fidatari in ordine ai rapporti fra il minore e la
sua famiglia, ogni interessato puoÁ rivolgersi
al giudice tutelare che adotteraÁ i provvedi-
menti necessari».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio
1983, n. 184, eÁ inserito il seguente:

«Art. 5-bis. ± 1. Le regioni, le province, i
comuni e le unitaÁ sanitarie locali, al fine di
garantire quanto disposto dagli articoli 1, 2,
3, 4 e 5, redigono un programma annuale
di informazione sull'istituto dell'affidamento
familiare e promuovono corsi e incontri ri-
volti sia agli operatori del settore sia alle

persone interessate, al fine di approfondire
le questioni relative all'affidamento fami-
liare».

Art. 5.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 6
della legge 4 maggio 1983, n. 184, eÁ inserito
il seguente:

«L'adozione, inoltre, eÁ consentita anche a
persone non coniugate o separate, che ab-
biano compiuto i trenta anni, quando ricor-
rano essenziali circostanze favorevoli e ri-
sulti al tribunale la particolare idoneitaÁ del
richiedente all'educazione e all'istruzione ol-
tre che la sua adeguata capacitaÁ di manteni-
mento».

Art. 6.

1. Il secondo e il terzo comma dell'arti-
colo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
sono sostituiti dai seguenti:

«L'etaÁ degli adottanti deve superare di al-
meno diciotto e di non piuÁ di cinquanta anni
l'etaÁ dell'adottando.

Sono consentite ai soggetti di cui al se-
condo comma piuÁ adozioni anche con atti
successivi».

Art. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 8 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, eÁ sostituito
dal seguente:

«Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di
adottabilitaÁ, dal tribunale per i minorenni del
distretto nel quale si trovano, i minori nei cui
confronti siano stati commessi da parte dei
genitori o dei parenti tenuti a provvedervi
comportamenti volontari anche omissivi che
abbiano determinato una situazione di man-
cata assistenza sia sotto il profilo affettivo
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che sotto quello materiale, purcheÁ non do-
vuta a causa di forza maggiore di carattere
non permanente».

Art. 8.

1. L'ultimo periodo del sesto comma del-
l'articolo 9 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, eÁ soppresso.

Art. 9.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 10
della legge 4 maggio 1983, n. 184, eÁ inserito
il seguente:

«Il tribunale per i minorenni, nel caso in
cui un minore sia stato dai genitori affidato
stabilmente a chi non sia parente entro il
quarto grado per un periodo non inferiore a
sei mesi e non sia stata effettuata la dovuta
segnalazione e nel caso di minore illecita-
mente affidato a terzi con carattere di defini-
tivitaÁ, accerta la situazione in cui si trova lo
stesso minore, tenendo in particolare consi-
derazione gli effetti positivi verificatisi sullo
sviluppo psicofisico dello stesso, conseguenti
all'inserimento di questi nell'ambiente che lo
ha accolto. Il tribunale puoÁ, nell'assumere i
necessari provvedimenti nell'interesse del
minore, accogliere la domanda di affida-
mento proposta da coloro che avevano illeci-
tamente accolto il minore, purcheÁ sussistano
le condizioni volute dalla presente legge, an-
che in riferimento alla idoneitaÁ di costoro ad
ottenere affidamenti familiari e adottivi».

Art. 10.

1. Il secondo comma dell'articolo 10 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, eÁ sostituito dal
seguente:

«Il tribunale, qualora accerti una situa-
zione di abbandono del minore da parte dei
genitori, ovvero nel caso in cui la prosecu-

zione dell'inserimento del minore nell'am-
biente che lo ha accolto rechi a questi un
pregiudizio o non sia possibile, per la inido-
neitaÁ di chi ha accolto il minore ad ottenere
affidamenti familiari o adottivi, puoÁ disporre
in ogni momento, e fino al provvedimento di
affidamento preadottivo, ogni opportuno
provvedimento temporaneo nell'interesse
del minore, ivi comprese, se del caso, la so-
spensione della potestaÁ dei genitori sul figlio
e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la
nomina di un tutore provvisorio».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 4 maggio
1983, n. 184, eÁ inserito il seguente:

«Art. 10-bis ± 1. All'atto dell'apertura del
procedimento per verificare se sussista lo
stato di abbandono, sono subito avvertiti i
genitori o, in mancanza, i parenti entro il
quarto grado, i quali devono partecipare, at-
traverso un loro difensore, a tutti gli accerta-
menti compiuti e possono presentare istanze
anche istruttorie.

2. Qualora essi non provvedano a nomi-
nare un difensore, questo eÁ nominato d'uffi-
cio dal tribunale per i minorenni».

Art. 12.

1. Il secondo comma dell'articolo 15 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, eÁ sostituito dal
seguente:

«La dichiarazione dello stato di adottabi-
litaÁ del minore eÁ disposta dal tribunale per
i minorenni in camera di consiglio con sen-
tenza, sentiti i genitori, i parenti entro il
quarto grado e i loro difensori, il rappresen-
tante dell'istituto presso cui il minore eÁ rico-
verato o la persona a cui eÁ affidato, il tutore
ove esista, noncheÁ il minore che abbia com-
piuto i dodici anni e, se opportuno, anche il
minore di etaÁ inferiore. Sono inoltre sentite
le persone convocate, noncheÁ quelle indicate
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dalle parti e quindi, sulle conclusioni di que-
ste e del pubblico ministero, ove non occorra
ulteriore istruttoria, il tribunale decide imme-
diatamente dando lettura del dispositivo della
sentenza; questa deve essere depositata in
cancelleria entro quindici giorni dalla pro-
nuncia e notificata d'ufficio nel testo inte-
grale al pubblico ministero, ai genitori o ai
parenti entro il quarto grado e al curatore
speciale del minore, con contestuale avviso
agli stessi del loro diritto di proporre impu-
gnazione nelle forme e nei termini di cui al-
l'articolo 17».

2. Il terzo comma dell'articolo 15 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, eÁ abrogato.

Art. 13.

1. Il primo, il secondo e il terzo comma
dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, sono abrogati.

2. Il quarto comma dell'articolo 17 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, eÁ sostituito
dal seguente:

«Avverso la sentenza che pronuncia lo
stato di adottabilitaÁ il pubblico ministero, i
genitori, i parenti entro il quarto grado o il
curatore del minore possono, con ricorso,
proporre impugnazione, entro trenta giorni
dalla notifica, dinanzi alla sezione per i mi-

norenni della Corte d'appello, la quale, sen-
titi il ricorrente e il pubblico ministero e,
ove occorra, le persone indicate nel secondo
comma dell'articolo 15, ed effettuati ogni al-
tro accertamento ed indagine opportuni, de-
cide nei modi stabiliti nel citato secondo
comma dell'articolo 15».

3. Nell'ultimo comma dell'articolo 17
della citata legge n. 184 del 1983 le parole:
«entro trenta giorni» sono sostituite dalla se-
guenti: «entro sessanta giorni».

Art. 14.

1. L'articolo 75 della legge 4 maggio
1983, n. 184, eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 75. ± 1. Nelle procedure previste
nella presente legge e in quelle di cui agli ar-
ticoli 330 e 333 del codice civile eÁ obbliga-
toria l'assistenza legale per i genitori del mi-
nore, a pena di nullitaÁ.

2. Gli atti, i documenti e i provvedimenti
relativi alle suddette procedure sono esenti
dall'imposta di bollo, di registro e da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o na-
tura.

3. Nelle procedure indicate nel comma 1 eÁ
ammesso il patrocinio a spese dello Stato per
i non abbienti secondo i termini previsti nella
legge 30 luglio 1990, n. 217».
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DISEGNO DI LEGGE N. 160-bis

Capo I

DIRITTO DEL MINORE
ALLA PROPRIA FAMIGLIA

Art. 1.

1. Il minore ha diritto di essere educato,
istruito e sostenuto nell'ambito della propria
famiglia, del proprio ambiente e della pro-
pria cultura.

2. Se la famiglia eÁ in difficoltaÁ nello svol-
gimento del proprio ruolo ha diritto di essere
sostenuta dai servizi sociali locali, i quali
possono avvalersi anche di tutte le risorse e
gli strumenti disponibili in ambito locale.

Capo II

AFFIDAMENTO DEI MINORI

Art. 2.

1. Qualora, nonostante il sostegno offerto
e attivato, permangano difficoltaÁ rilevanti
aventi carattere temporaneo, i servizi sociali
locali, su richiesta o con l'adesione e, se pos-
sibile, con la collaborazione dei genitori,
procedono all'affidamento del minore ad
una famiglia, a singole persone o, quando
esistano particolari ragioni di opportunitaÁ,
ad una comunitaÁ, idonee ad integrare le ca-
renze della famiglia di origine ed a consen-
tire il rientro del minore in essa appena pos-
sibile.

2. La comunitaÁ deve essere scelta, tra
quelle che abbiano ottenuto formale ricono-

scimento, con riferimento all'etaÁ del minore
e deve essere tale da assicurare un tratta-
mento individualizzato che, per i piuÁ piccoli,
deve essere di tipo familiare.

3. Solo nella provata impossibilitaÁ di un
affidamento idoneo, il minore puoÁ essere
temporaneamente ospitato in un istituto si-
tuato nella regione di residenza della fami-
glia e tale da consentire ad essa un rapporto
frequente con il minore medesimo, salvo
che, nel suo interesse, sia opportuna la collo-
cazione in una regione diversa. L'acco-
glienza in istituto eÁ consentita soltanto
quando l'importo necessario al pagamento
delle rette non sia sufficiente ad eliminare
le cause dell'allontanamento dalla famiglia.

Art. 3.

1. Se si prevede che l'affidamento di cui
all'articolo 2 possa essere di lunga durata o
se esso non eÁ accettato dai genitori, provvede
il tribunale per i minorenni, ai sensi degli ar-
ticoli 330 e 333 del codice civile.

2. Per l'individuazione dei coniugi, delle
persone singole o delle comunitaÁ idonei il
tribunale per i minorenni, quando non prov-
veda direttamente, si avvale dell'opera dei
servizi sociali locali competenti, che riferi-
scono al tribunale stesso con relazioni scritte
almeno semestrali.

Art. 4.

1. I genitori, compatibilmente con l'eserci-
zio della potestaÁ, possono affidare il minore
a parenti entro il quarto grado.

2. Qualora il minore sia affidato a terzi e
l'affidamento si protragga per un periodo su-
periore a sei mesi, i genitori e gli affidatari
devono immediatamente informare il tribu-
nale per i minorenni competente.

3. Il tribunale per i minorenni, eseguiti gli
opportuni accertamenti, direttamente o tra-
mite richiesta al giudice tutelare, adotta, sulla
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base anche della relazione richiesta ai servizi
sociali locali, i provvedimenti piuÁ idonei a
tutela del minore.

4. L'omissione della segnalazione di cui al
comma 2 puoÁ comportare la decadenza dalla
potestaÁ sul figlio a norma dell'articolo 330
del codice civile e l'inidoneitaÁ ad ottenere
affidamenti familiari o preadottivi.

Art. 5.

1. Il servizio sociale locale riferisce imme-
diatamente al giudice tutelare sull'affida-
mento o sull'accoglienza in istituto, sulle re-
lative motivazioni e sulla sua presumibile
durata; qualora l'affidamento od il ricovero
persistano, il servizio eÁ tenuto alla presenta-
zione di una relazione ogni sei mesi.

2. Il servizio sociale, avvalendosi even-
tualmente della collaborazione di quello del
luogo di residenza degli affidatari, svolge
opera di vigilanza e di sostegno educativo
e psicologico; agevola i rapporti con la fami-
glia di origine ed il rientro nella stessa del
minore, curando che esso avvenga nel
modo piuÁ opportuno.

3. Il giudice tutelare puoÁ intervenire in
ogni momento, anche d'ufficio, impartendo
disposizioni nell'interesse del minore.

4. Decorso un anno dall'affidamento, il
giudice tutelare invia, a sua volta, una detta-
gliata relazione al tribunale per i minorenni,
provvedendo al suo aggiornamento seme-
strale. In caso di accoglienza in un istituto,
le relazioni sono trimestrali.

5. A favore degli affidatari sono stabilite,
nei casi di necessitaÁ, provvidenze economi-
che ed assistenziali dall'ente competente
per residenza della famiglia di origine o, se
diverso, da quello da cui dipende il servizio
sociale locale che ha effettuato l'affidamento
o salvo rivalsa nei confronti del primo.

6. Se, al compimento del diciottesimo
anno, sussistono le cause che hanno provo-
cato l'allontanamento del minore, l'affida-
mento o l'accoglienza in istituto possono es-

sere prorogati fino al compimento del ventu-
nesimo anno.

Art. 6.

1. L'affidamento o l'ospitalitaÁ in istituto
devono cessare, su disposizione del servizio
sociale locale, quando sia cessata la situa-
zione di difficoltaÁ temporanea della famiglia
di origine, ovvero nel caso che la prosecu-
zione di esso rechi pregiudizio al minore.

2. Il servizio sociale locale informa imme-
diatamente della cessazione il giudice tute-
lare il quale, se l'affidamento o l'accoglienza
si sono protratti per oltre un anno, invia ap-
posita relazione al tribunale per i minorenni.

Art. 7.

1. Gli affidatari devono agevolare i rap-
porti tra il minore e i suoi genitori e favo-
rirne il reinserimento nella famiglia di ori-
gine.

2. In caso di contrasto su questioni di par-
ticolare importanza, gli affidatari, i genitori e
il servizio sociale locale possono ricorrere,
senza formalitaÁ, al giudice tutelare, il quale,
sentiti gli interessati, noncheÁ il minore che
abbia compiuto gli anni quattordici, suggeri-
sce le determinazioni che ritiene piuÁ utili per
il minore stesso. Se il contrasto permane, il
giudice attribuisce il potere di decisione
alla persona che, nel singolo caso, ritiene la
piuÁ idonea a curare gli interessi del minore.

3. Se l'affidamento eÁ stato attribuito ad
una comunitaÁ o eÁ stata attuata l'accoglienza
del minore in un istituto si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni stabilite
per gli affidatari nei riguardi del responsabile
della comunitaÁ o dell'istituto.
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Art. 8.

1. Il tribunale per i minorenni se, a norma
degli articoli 330 e seguenti del codice ci-
vile, dispone l'allontanamento del minore
dai genitori o se questo, comunque, risulti
assolutamente necessario e non sia attuabile
la soluzione alternativa dell'allontanamento
del genitore, puoÁ dare incarico al servizio so-
ciale locale per l'affidamento del minore,
impartendo le disposizioni del caso, qualora
non ritenga di provvedere direttamente
all'affidamento stesso, comunicandolo al ser-
vizio.

Capo III

ADOZIONE

Sezione I

Dichiarazione di adottabilitaÁ

Art. 9.

1. Sono dichiarati in stato di adottabilitaÁ i
minori privi di assistenza morale e materiale
da parte dei genitori o dei parenti entro il
quarto grado, purcheÁ la mancanza di assi-
stenza non sia dovuta a forza maggiore di
carattere transitorio.

2. L'adottabilitaÁ puoÁ essere dichiarata
sempre che ricorrano le condizioni di cui al
comma 1 anche quando i minori sono ospi-
tati presso istituti di assistenza o si trovano
in affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore
quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano
le misure di sostegno offerte dai servizi lo-
cali e il rifiuto eÁ ritenuto ingiustificato dal
giudice.

Art. 10.

1. Chiunque ha facoltaÁ di segnalare alla
autoritaÁ pubblica situazioni di abbandono di
minori di etaÁ.

2. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un
pubblico servizio sociale e gli esercenti un
servizio sociale di pubblica necessitaÁ devono
riferire al piuÁ presto al tribunale per i mino-
renni sulle condizioni di ogni minore in si-
tuazione di abbandono di cui vengono a co-
noscenza in ragione del proprio ufficio. La
situazione di abbandono puoÁ essere accertata
anche di ufficio da parte del giudice.

3. Nei casi previsti dall'articolo 75 del re-
gio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e succes-
sive modificazioni, e in quelli di bambini de-
nunciati o risultanti come nati da genitori
ignoti, la relativa segnalazione al tribunale
per i minorenni deve essere fatta dall'uffi-
ciale dello stato civile immediamente dopo
la formazione dell'atto.

4. Gli istituti di assistenza pubblici o pri-
vati e le comunitaÁ devono trasmettere trime-
stralmente al giudice tutelare e al servizio
sociale del luogo ove hanno sede, l'elenco
di tutti i minori ricoverati con l'indicazione
specifica, per ciascuno di essi, della localitaÁ
di residenza dei genitori, dei rapporti con la
famiglia e delle condizioni psico-fisiche del
minore stesso. Il giudice tutelare, dopo avere
acquisito le necessarie informazioni, riferisce
al tribunale per i minorenni sulle condizioni
di quelli tra i ricoverati che risultano in si-
tuazione di abbandono, specificandone i mo-
tivi.

5. Il giudice tutelare, ogni sei mesi, pro-
cede ad ispezioni negli istituti e nelle comu-
nitaÁ ai fini di cui al comma 4. PuoÁ procedere
ad ispezioni straordinarie in ogni tempo.

Art. 11.

1. Il tribunale per i minorenni territorial-
mente competente puoÁ dichiarare adottabili
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i minori rispetto ai quali non risulta o eÁ ve-
nuta meno l'esistenza di genitori e di parenti
entro il quarto grado, salvo che, esistendo
istanze di adozione ai sensi dell'articolo 30,
commi 2 e 3, il tribunale, valutato l'esclusivo
interesse del minore, ritenga le stesse preva-
lenti.

Art. 12.

1. Nel caso di non riconoscibilitaÁ per di-
fetto di etaÁ del genitore, nel cui ambito fami-
liare il minore sia assistito, il tribunale so-
spende la procedura e chiede al giudice tute-
lare di aprire la tutela e di riferire sulla situa-
zione del minore entro quattro mesi dal com-
pimento del sedicesimo anno da parte del ge-
nitore. Se entro tale termine non viene effet-
tuato il riconoscimento e non viene presen-
tata richiesta di adozione da persone unite
al minore da vincolo di parentela fino al
quarto grado, deve essere dichiarato lo stato
di adottabilitaÁ. Se il riconoscimento viene ef-
fettuato o interviene l'adozione da parte di
parenti, la procedura eÁ dichiarata chiusa.

Art. 13.

1. In tutti i casi di possibile riconosci-
mento il servizio sociale locale deve preven-
tivamente informare i presunti genitori, qua-
lora siano reperibili, dell'esistenza della pro-
cedura e del termine previsto ai sensi del
comma 2 per l'eventuale riconoscimento
del figlio, e deve dare comunicazione al tri-
bunale per i minorenni del relativo adempi-
mento.

2. Intervenuto l'affidamento preadottivo
del minore, il riconoscimento eÁ privo di effi-
cacia. Il giudizio per la dichiarazione giudi-
ziale di paternitaÁ o maternitaÁ eÁ sospeso di di-
ritto e si estingue ove segua la pronunzia di
adozione divenuta definitiva.

Art. 14.

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 11, il tri-
bunale per i minorenni, salva l'applicazione
dell'articolo 12, provvede immediatamente
con decreto, sentito il pubblico ministero,
alla dichiarazione dello stato di adottabilitaÁ.

Art. 15.

1. Avverso il decreto di cui all'articolo 14
eÁ ammesso reclamo davanti alla sezione per i
minorenni della corte d'appello, che si pro-
nunzia in camera di consiglio.

2. Il reclamo di cui al comma 1 puoÁ essere
proposto dal pubblico ministero, dai genitori,
dai parenti entro il quarto grado che abbiano
mantenuto e mantengano rapporti significa-
tivi con il minore, noncheÁ dal tutore, nel ter-
mine perentorio di dieci giorni dalla comuni-
cazione del decreto.

3. I provvedimenti del tribunale e della
corte d'appello sono revocabili in caso di so-
pravvenienza di nuove circostanze od acqui-
sizione di nuovi elementi di valutazione, fino
a quando sia divenuto definitivo il provvedi-
mento di affidamento preadottivo.

Art. 16.

1. Qualora non si possa provvedere alla di-
chiarazione di adottabilitaÁ ai sensi dell'arti-
colo 14, il presidente del tribunale per i mi-
norenni, o un giudice da lui delegato, in pre-
senza di elementi indicativi di una possibile
situazione di abbandono, emette un provve-
dimento con cui richiede d'urgenza ai servizi
sociali locali e agli organi di pubblica sicu-
rezza approfonditi accertamenti sulle condi-
zioni giuridiche e di fatto del minore e sul-
l'ambiente in cui ha vissuto e vive, ai fini
della relativa verifica.

2. Il presidente del tribunale per i mino-
renni, o un giudice da lui delegato, puoÁ



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 852, 1697-bis, 1895, 3128, 3228 e 4648-A± 46 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

emettere in qualsiasi momento e comunque
fino all'emanazione del provvedimento di af-
fidamento preadottivo, i provvedimenti tem-
poranei ritenuti necessari nell'interesse del
minore. Si applicano i commi terzo e se-
guenti dell'articolo 336 del codice civile,
come sostituito dall'articolo 41 della pre-
sente legge.

Art. 17.

1. Quando lo stato di abbandono del mi-
nore risulta evidente ed eÁ urgente assicurargli
cure ed affetti familiari, nell'assenza dei pre-
supposti di una immediata dichiarazione di
adottabilitaÁ, il tribunale per i minorenni, sen-
titi il pubblico ministero, il servizio sociale
locale e, ove esistono, i genitori o il tutore,
puoÁ disporre l'affidamento provvisorio alla
coppia di coniugi piuÁ idonea fra quelle di-
sposte ad adottare, informandola chiaramente
sugli aspetti umanitari, giuridici e psicologici
della situazione.

2. Il decreto di affidamento di cui al
comma 1 eÁ allegato al fascicolo degli atti re-
lativi alla domanda di adozione della coppia
di coniugi.

3. Ai fini della vigilanza sull'affidamento,
il servizio sociale locale che aveva in carico
il minore puoÁ delegare il servizio sociale del
luogo di residenza dei coniugi.

4. Il tribunale per i minorenni segnala al
servizio sociale locale il provvedimento
adottato a favore degli affidatari provvisori
per l'erogazione di eventuali provvidenze
economiche ed assistenziali. Ove occorra, la
cancelleria rilascia agli interessati attesta-
zioni del provvedimento senza indicare le
generalitaÁ del minore.

Art. 18.

1. Quando le indagini effettuate ai sensi
della presente legge rilevino l'esistenza dei
genitori, il presidente del tribunale per i mi-

norenni fissa, con decreto motivato, la com-
parizione degli stessi e dei parenti entro il
quarto grado che abbiano mantenuto e man-
tengano rapporti significativi con il minore,
avanti a seÁ o ad un giudice da lui delegato.
Con lo stesso decreto viene disposta la com-
parizione delle persone che risultino convi-
vere con il minore, e provvedere al suo man-
tenimento, educazione ed istruzione, e,
quando vi sia, del tutore.

2. Nel caso in cui i soggetti indicati nel
comma 1 risiedano fuori dalla circoscrizione
del tribunale per i minorenni che procede, la
loro audizione puoÁ essere delegata al tribu-
nale per i minorenni del luogo della loro re-
sidenza.

3. In caso di residenza all'estero dei sog-
getti di cui al comma 1 eÁ delegata l'autoritaÁ
consolare competente.

Art. 19.

1. Nel caso in cui i genitori ed i parenti di
cui all'articolo 18 risultino irreperibili ov-
vero non ne sia conosciuta la residenza, la
dimora o il domicilio, il tribunale per i mino-
renni provvede alla loro convocazione ai
sensi degli articoli 140 e 143 del codice di
procedura civile, previe apposite ricerche ef-
fettuate dagli organi di pubblica sicurezza.

Art. 20.

1. In sede di audizioni dei genitori o dei
parenti entro il quarto grado ai sensi dell'ar-
ticolo 18, il presidente del tribunale per i mi-
norenni, o il giudice delegato, procede con
essi, nel rispetto della loro dignitaÁ e riserva-
tezza, all'esame delle possibili soluzioni per
porre fine alla situazione di abbandono; li in-
forma sui diritti e sui doveri loro spettanti e
sugli interventi di carattere sociale a cui eÁ
possibile fare ricorso; ove ne ravvisi la ne-
cessitaÁ puoÁ aggiornare l'audizione, convo-
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cando nuovamente i genitori o i parenti entro
breve termine.

2. Al termine dell'audizione il presidente
del tribunale per i minorenni o il giudice de-
legato, ove ne ravvisi l'opportunitaÁ, imparti-
sce, con decreto motivato, ai genitori o ai pa-
renti prescrizioni idonee a garantire l'assi-
stenza morale, il mantenimento, l'istruzione
e l'educazione del minore, stabilendo perio-
dici accertamenti da eseguire direttamente o
avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi
sociali locali, ai quali eÁ affidato l'incarico di
operare al fine di piuÁ validi rapporti tra il mi-
nore e la famiglia.

3. Quando la situazione di abbandono del
minore appare evidente e irreversibile, il pre-
sidente del tribunale per i minorenni, o il
giudice delegato, invita i genitori a prestare
la propria adesione alla dichiarazione di
adottabilitaÁ, agli effetti di cui all'articolo 14.

4. I servizi sociali locali, oltre ai compiti
di vigilanza, assolvono i compiti di sostegno,
anche ai fini della formazione delle coppie
all'adozione, in particolare dei bambini
grandi, seguendo, ove esistano, i criteri pre-
visti da appositi protocolli di intesa tra auto-
ritaÁ giudiziaria e autoritaÁ amministrativa.

5. Trascorsi due anni dalla data del de-
creto di affidamento preadottivo, il minore
non puoÁ essere sentito come teste in un pro-
cesso penale per fatti che hanno dato origine
alla procedura di adottabilitaÁ o che siano
emersi nel corso della procedura stessa.

Art. 21.

1. Il tribunale per i minorenni puoÁ di-
sporre, prima della dichiarazione di adottabi-
litaÁ, la sospensione del procedimento per ve-
rificare il carattere definitivo o meno dei pre-
supposti della situazione di abbandono. In tal
caso la sospensione eÁ disposta con decreto
motivato per un periodo non superiore ad
un anno, eventualmente prorogabile.

2. La sospensione eÁ comunicata ai servizi
sociali locali competenti percheÁ adottino le
iniziative opportune.

Art. 22.

1. Prima della deliberazione della sentenza
di adottabilitaÁ, il tribunale per i minorenni
nomina un curatore speciale al minore e fissa
una udienza per sentire il pubblico ministero,
i genitori ed i parenti giaÁ convocati ai sensi
degli articoli 18 e 19, il curatore speciale
ed il tutore, ove nominato, noncheÁ se persona
diversa dalle precedenti, colui con il quale il
minore convive dando contestuale avviso alle
parti private del loro diritto di costituirsi fino
a cinque giorni prima dell'udienza in cancel-
leria a mezzo di procuratore.

2. All'udienza fissata il tribunale, previa
una relazione sul procedimento svolta da
un giudice delegato dal presidente, sente al-
tresõÁ il rappresentante dell'istituto presso cui
il minore eÁ ricoverato o la persona cui egli
eÁ affidato, il minore che abbia compiuto i
dodici anni e, se opportuno, anche il minore
di etaÁ inferiore.

3. Il tribunale decide immediatamente,
dando lettura del dispositivo della sentenza
o, su richiesta delle parti costituite che chie-
dano un termine per la presentazione di me-
morie, in una udienza successiva da tenere
non oltre trenta giorni.

4. La sentenza, da depositare entro quin-
dici giorni dalla pronunzia, eÁ notificata per
esteso, a cura della cancelleria, al pubblico
ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel
comma 1 dell'articolo 18, al tutore ed al cu-
ratore speciale con contestuale avviso agli
stessi del loro diritto di proporre appello
nelle forme e nei termini di cui all'articolo
24.

5. Il tribunale per i minorenni nomina, se
necessario, un tutore provvisorio ed adotta i
provvedimenti opportuni nell'interesse dei
minori.
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Art. 23.

1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la
procedura prevista nei precedenti articoli,
qualora ritenga che non sussistano i presup-
posti per la pronunzia dello stato di adottabi-
litaÁ, sentito il pubblico ministero, dichiara
che non vi eÁ luogo a provvedere.

2. Si applica inoltre il comma 5 dell'arti-
colo 22.

Art. 24.

1. Il pubblico ministero, i genitori, i pa-
renti indicati nell'articolo 18, comma 1, il tu-
tore ed il curatore speciale possono proporre
appello avverso la sentenza di adottabilitaÁ,
entro trenta giorni dalla sua notificazione, di-
nanzi alla sezione per i minorenni della corte
di appello.

2. A seguito dell'impugnazione, il presi-
dente della sezione per i minorenni della
corte di appello fissa, con decreto, in calce
al ricorso, l'udienza di comparizione, dispo-
nendo la notifica del ricorso e del decreto,
a cura della cancelleria, all'appellante ed
agli altri soggetti indicati nel comma 1, non-
cheÁ la convocazione, ove necessaria, delle
persone indicate nel comma 1 dell'arti-
colo 18.

3. All'udienza fissata la sezione per i mi-
norenni della corte di appello sente l'appel-
lante, le altre parti costituite, le persone con-
vocate, noncheÁ quelle indicate dalle parti e,
quindi, sulle conclusioni di queste e del pub-
blico ministero, ove non occorra ulteriore
istruttoria, decide immediatamente, dando
lettura del dispositivo della sentenza. Per il
deposito e la notificazione della sentenza si
applica il comma 4 dell'artico-
lo 22.

4. Avverso la sentenza della corte di ap-
pello eÁ ammesso ricorso per cassazione.

Art. 25.

1. La dichiarazione definitiva dello stato
di adottabilitaÁ eÁ trascritta, a cura del cancel-
liere del tribunale per i minorenni, su appo-
sito registro conservato presso la cancelleria
del tribunale stesso.

2. La trascrizione deve essere effettuata
entro il decimo giorno successivo a quello
della comunicazione che il provvedimento
di adottabilitaÁ eÁ divenuto definitivo. A tale
effetto, il cancelliere del giudice della impu-
gnazione deve inviare immediatamente appo-
sita comunicazione al cancelliere del tribu-
nale per i minorenni.

Art. 26.

1. Durante lo stato di adottabilitaÁ eÁ so-
speso l'esercizio della potestaÁ dei genitori.

2. Il tribunale per i minorenni nomina un
tutore, ove giaÁ non esista, e adotta gli ulte-
riori provvedimenti nell'interesse del minore.

Art. 27.

1. Lo stato di adottabilitaÁ cessa per ado-
zione o per il raggiungimento della maggiore
etaÁ da parte dell'adottando.

Art. 28.

1. Lo stato di adottabilitaÁ cessa altresõÁ per
revoca ai sensi dell'articolo 15 o in quanto
siano venute meno le condizioni di cui all'ar-
ticolo 9 successivamente alla pronuncia della
sentenza di cui all'articolo 22. In tale ultima
ipotesi la revoca eÁ pronunciata con sentenza
dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su
istanza del pubblico ministero, oppure dei
genitori.

2. Il tribunale provvede in camera di con-
siglio, sentito il pubblico ministero.
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3. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento
preadottivo, lo stato di adottabilitaÁ non puoÁ
essere revocato.

4. Il provvedimento di revoca dello stato
di adottabilitaÁ eÁ soggetto a trascrizione ai
sensi dell'articolo 25.

Sezione II

Adottanti

Art. 29.

1. L'adozione di un minore eÁ consentita ai
coniugi uniti in matrimonio da almeno tre
anni, tra i quali non sussista separazione per-
sonale neppure di fatto.

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 30,
comma 2, ed in quella di accertata impossi-
bilitaÁ di adozione da parte di una coppia di
coniugi, l'adozione puoÁ essere consentita an-
che a persona singola di etaÁ non inferiore ad
anni ventuno.

3. L'etaÁ degli adottanti deve superare di
almeno diciotto e di non piuÁ di quaranta
anni l'etaÁ dell'adottando.

4. I limiti di etaÁ di cui al comma 3 pos-
sono essere derogati nei confronti dei co-
niugi o di persona singola:

a) nella ipotesi di cui al comma 2 del
presente articolo e al comma 3 dell'artico-
lo 30;

b) nel caso di adozione di piuÁ fratelli,
purcheÁ per uno di essi sussista la differenza
di etaÁ di cui al comma 3;

c) in presenza di particolari circostanze,
a condizione che la deroga concerna un solo
adottante;

d) quando la deroga sia opportuna nel-
l'esclusivo interesse del minore, accertato
dal giudice; in tal caso la differenza massima
di etaÁ non deve comunque superare i quaran-
tacinque anni.

5. La differenza minima di etaÁ non puoÁ es-
sere comunque inferiore a quindici anni.

6. Se l'adottante eÁ persona coniugata e
non separata il minore deve essere adottato
da entrambi i coniugi.

7. Sono consentite ai medesimi adottanti
piuÁ adozioni, anche con atti successivi.

8. In ogni caso, chi intende adottare un
minore deve essere idoneo ad educarlo ed
istruirlo, noncheÁ in grado di mantenerlo.

Art. 30.

1. L'adozione eÁ consentita, di regola, sol-
tanto a favore dei minori previamente dichia-
rati in stato di adottabilitaÁ ai sensi della se-
zione I del presente capo.

2. L'adozione eÁ consentita senza previa di-
chiarazione di adottabilitaÁ e senza affida-
mento preadottivo a persone unite al minore,
orfano di padre e di madre, da vincolo di pa-
rentela fino al quarto grado o da rapporto
stabile o duraturo preesistente alla perdita
dei genitori.

3. L'adozione eÁ consentita senza previa di-
chiarazione di adottabilitaÁ e senza affida-
mento preadottivo anche nei contronti del
coniuge nel caso in cui il minore sia figlio,
anche adottivo, dell'altro coniuge.

4. Il minore che ha compiuto quattordici
anni non puoÁ essere adottato se non presta
personalmente il proprio consenso, che
deve essere manifestato anche quando il mi-
nore compia tale etaÁ nel corso del procedi-
mento. Il consenso dato puoÁ comunque es-
sere revocato sino alla pronuncia definitiva
dell'adozione.

5. Se l'adottando ha compiuto gli anni do-
dici deve essere personalmente sentito; se ha
un'etaÁ inferiore puoÁ, se opportuno, essere
sentito, salvo che l'audizione non comporti
pregiudizio per il minore.
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Art. 31.

1. I coniugi che intendono adottare devono
presentare una dichiarazione di disponibilitaÁ
all'adozione al tribunale per i minorenni,
specificando la eventuale disponibilitaÁ alla
adozione di piuÁ fratelli. EÁ consentita la pre-
sentazione di piuÁ dichiarazioni, anche suc-
cessive, presso tribunali per i minorenni, pur-
cheÁ in ogni caso se ne dia comunicazione. I
tribunali cui la dichiarazione eÁ presentata
possono richiedere agli altri tribunali copia
degli atti di parte ed istruttori relativi ai me-
desimi coniugi; gli atti possono altresõÁ essere
comunicati d'ufficio. La dichiarazione di-
viene inefficace dopo tre anni dalla presenta-
zione e puoÁ essere rinnovata.

2. Il tribunale per i minorenni, accertati
previamente i requisiti di cui all'articolo
29, dispone l'esecuzione delle adeguate inda-
gini di cui al comma 3 e sceglie fra le coppie
che hanno presentato dichiarazione di dispo-
nibilitaÁ quella maggiormente in grado di cor-
rispondere alle esigenze del minore.

3. Le indagini dovranno riguardare in par-
ticolare l'attitudine ad educare il minore, la
situazione personale ed economica, la salute,
l'ambiente familiare degli adottanti e i mo-
tivi per i quali questi ultimi desiderano adot-
tare il minore.

4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 29,
comma 2, le disposizioni del presente arti-
colo si applicano con riferimento alla per-
sona singola che intende adottare.

Sezione III

Affidamento preadottivo

Art. 32.

1. Il tribunale per i minorenni, in camera
di consiglio, sentiti il pubblico ministero,
gli ascendenti degli adottanti, ove esistano,

il minore che abbia compiuto gli anni dodici,
e, se opportuno, anche il minore di etaÁ infe-
riore, omessa ogni altra formalitaÁ di proce-
dura, dispone l'affidamento preadottivo e
ne determina le modalitaÁ. Il minore che ab-
bia compiuto gli anni quattordici, deve mani-
festare espresso consenso all'affidamento
alla coppia prescelta.

2. Il tribunale per i minorenni deve infor-
mare in ogni caso i richiedenti sui fatti rile-
vanti, relativi al minore, emersi dalle inda-
gini.

3. Non puoÁ essere disposto l'affidamento
separato di piuÁ fratelli, tutti in stato di adot-
tabilitaÁ, salvo che non sussistano gravi ra-
gioni.

4. Il decreto eÁ comunicato al pubblico mi-
nistero ed al tutore.

5. Il provvedimento di affidamento prea-
dottivo, divenuto definitivo, eÁ trascritto a
cura del cancelliere entro dieci giorni nel re-
gistro di cui all'articolo 25.

6. Il tribunale per i minorenni vigila sul
buon andamento dell'affidamento preadot-
tivo, direttamente o avvalendosi del giudice
tutelare e tramite i servizi sociali locali, valu-
tate la relazione di cui all'articolo 20,
comma 2, e le successive relazioni dei ser-
vizi stessi sull'affidamento preadottivo.

7. Durante l'affidamento preadottivo il mi-
nore eÁ iscritto anagraficamente come convi-
vente con il tutore.

8. In ogni caso, anche se divisi, i fratelli
devono essere facilitati nel mantenere rap-
porti tra loro.

Art. 33.

1. L'affidamento preadottivo eÁ revocato
dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su
istanza del pubblico ministero o del tutore
o di coloro che esercitano la vigilanza di
cui al comma 6 dell'articolo 32, quando si ri-
levano gravi difficoltaÁ di idonea convivenza.
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2. Il provvedimento relativo alla revoca eÁ

adottato dal tribunale per i minorenni, in ca-

mera di consiglio, con decreto motivato.

3. Debbono essere sentiti, oltre il pubblico

ministero ed il presentatore dell'istanza di re-

voca, il minore che abbia compiuto gli anni

dodici e, se opportuno, anche il minore di

etaÁ inferiore, gli affidatari, il tutore, il giu-

dice tutelare e i servizi locali.

4. Il decreto eÁ comunicato al pubblico mi-

nistero, al presentatore dell'istanza di revoca,

agli affidatari ed al tutore.

5. Il decreto che dispone la revoca dell'af-

fidamento preadottivo, divenuto definitivo, eÁ

annotato a cura del cancelliere entro dieci

giorni sul registro di cui all'articolo 25.

6. In caso di revoca, il tribunale per i mi-

norenni adotta gli opportuni provvedimenti

temporanei in favore del minore ai sensi del-

l'articolo 16.

Art. 34.

1. Il pubblico ministero e il tutore possono

impugnare il decreto del tribunale relativo al-

l'affidamento preadottivo o alla sua revoca,

entro dieci giorni dalla comunicazione, con

reclamo alla sezione per i minorenni della

corte d'appello. Nello stesso termine il de-

creto di revoca dell'affidamento preadottivo

puoÁ essere impugnato dagli affidatari.

2. La corte d'appello, sentiti il ricorrente,

il pubblico ministero e, ove occorra, le per-

sone indicate nell'articolo 33, ed effettuato

ogni altro opportuno accertamento ed inda-

gine, decide in camera di consiglio con de-

creto motivato.

Sezione IV

Dichiarazione di adozione

Art. 35.

1. Il tribunale per i minorenni che ha di-
chiarato lo stato di adottabilitaÁ, decorso un
anno dall'affidamento, sentiti gli adottanti,
il minore che abbia compiuto gli anni dodici
e, se opportuno, anche il minore di etaÁ infe-
riore, il pubblico ministero, il tutore, il giu-
dice tutelare ed i servizi locali incaricati
della vigilanza, verifica che ricorrano tutte
le condizioni previste dalla presente sezione
e, senza altra formalitaÁ di procedura, prov-
vede sull'adozione con decreto motivato in
camera di consiglio, decidendo di fare luogo
o di non fare luogo all'adozione. Il minore
che abbia compiuto gli anni quattordici
deve manifestare espresso consenso alla ado-
zione nei confronti degli adottanti.

2. Nell'interesse del minore, il termine di
cui al comma 1 puoÁ essere prorogato di un
anno, d'ufficio o su domanda degli affidatari,
con ordinanza motivata.

3. Qualora la domanda di adozione sia
proposta da persone che hanno discendenti
legittimi o legittimati, questi, se maggiori
di anni quattordici, debbono essere sentiti.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene in-
capace durante l'affidamento preadottivo,
l'adozione, nell'interesse del minore, puoÁ es-
sere ugualmente disposta ad istanza dell'altro
coniuge, nei confronti di entrambi, con ef-
fetto, per il coniuge deceduto, dalla data
della morte.

5. Se nel corso dell'affidamento preadot-
tivo interviene separazione tra i coniugi affi-
datari, l'adozione puoÁ essere disposta nei
confronti di uno solo o di entrambi, nell'e-
sclusivo interesse del minore, qualora il co-
niuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6. Il decreto che decide sull'adozione eÁ
comunicato al pubblico ministero, agli adot-
tanti ed al tutore.
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7. Nel caso di provvedimento negativo
viene meno l'affidamento preadottivo ed il
tribunale per i minorenni assume gli oppor-
tuni provvedimenti temporanei in favore del
minore ai sensi dell'articolo 16.

Art. 36.

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 30,
commi 2 e 3, il tribunale per i minorenni
procede all'accertamento della situazione
personale ed economica di coloro che inten-
dono adottare il minore, della idoneitaÁ degli
stessi ad educarlo e istruirlo, anche in rela-
zione al loro ambiente familiare, e dei motivi
per i quali si intende adottare il minore.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'arti-
colo 30 eÁ richiesto, a pena di nullitaÁ, il con-
senso dei genitori che esercitano la potestaÁ
sul minore salvo che questi siano deceduti
o irreperibili o non abbiano con il minore
stesso rapporti significativi.

3. Espletate le opportune indagini e le ne-
cessarie verifiche, il tribunale per i mino-
renni, sentiti i soggetti di cui ai commi 1 e
3 dell'articolo 35, provvede, senza altra for-
malitaÁ di procedura, sull'adozione con de-
creto motivato.

Art. 37.

1. Il pubblico ministero, gli adottanti ed il
tutore possono impugnare il decreto del tri-
bunale relativo all'adozione entro trenta
giorni dalla comunicazione, con ricorso alla
sezione per i minorenni della corte d'appello.

2. La corte d'appello, sentiti il ricorrente,
il pubblico ministero e, ove occorra, le per-
sone indicate nell'articolo 35, comma 1, ef-
fettuato ogni altro accertamento e indagine
opportuni, decide in camera di consiglio
con decreto motivato.

3. Avverso il decreto della corte d'appello
eÁ ammesso il ricorso per cassazione.

4. Il provvedimento che pronuncia l'ado-
zione, divenuto definitivo, eÁ trascritto a
cura del cancelliere del tribunale per i mino-
renni, entro il decimo giorno successivo a
quello della relativa comunicazione, sul regi-
stro di cui all'articolo 25 e comunicato al-
l'ufficiale di stato civile per l'annotazione a
margine dell'atto di nascita dell'adottato e
per la trascrizione ai sensi dell'articolo 66
del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e
successive modificazioni. A tale effetto il
cancelliere del giudice dell'impugnazione
deve inviare immediatamente apposita comu-
nicazione al cancelliere del tribunale per i
minorenni.

Sezione V

Effetti dell'adozione

Art. 38.

1. Per effetto dell'adozione l'adottato ac-
quista a tutti gli effetti lo stato di figlio legit-
timo degli adottanti o dell'adottante. Nell'i-
potesi di cui all'articolo 30, comma 3, as-
sume lo stato di figlio legittimo soltanto se
figlio naturale del coniuge adottante non ri-
conosciuto dall'altro genitore o se l'altro ge-
nitore che lo ha riconosciuto non ha rapporti
significativi con il minore.

2. Se l'adozione eÁ disposta nei confronti
della donna separata, l'adottato assume il co-
gnome di nascita della stessa.

3. Se l'adozione eÁ disposta nei confronti
del marito della madre, anche adottiva, del
minore ai sensi dell'articolo 30 comma 3,
l'adottato assume il cognome di lui.

4. Con l'adozione cessano tutti i rapporti
dell'adottato verso la famiglia di origine,
salvi i divieti matrimoniali.

5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 30,
commi 2 e 3, non si applicano i divieti pre-
visti dall'articolo 39 e restano fermi i diritti
alimentari e successori dell'adottato nei con-
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fronti della famiglia di origine. Il tribunale,
nel disporre l'adozione, puoÁ, nel concorso
di particolari circostanze, stabilire che l'adot-
tato conservi il proprio cognome, anteponen-
dolo o posponendolo a quello dell'adottante;
puoÁ, inoltre, emettere in ogni tempo, su
istanza del pubblico ministero, o di chi vi ab-
bia interesse, gli opportuni provvedimenti in
ordine all'eventuale continuazione di rapporti
del minore con la predetta famiglia, se ed in
quanto compatibili con l'istruzione e con l'e-
ducazione del minore stesso da parte degli
adottanti.

Art. 39.

1. Qualunque attestazione di stato civile ri-
ferita all'adottato deve essere rilasciata con
la sola indicazione del nuovo cognome e
con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla
paternitaÁ e alla maternitaÁ e dell'annotazione
e trascrizione di cui al comma 4 dell'articolo
37, a meno che il richiedente sia lo stesso
adottato divenuto maggiorenne.

2. L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di
anagrafe debbono rifiutarsi di fornire, tranne
che all'autoritaÁ giudiziaria e all'adottato di-
venuto maggiorenne, notizie, informazioni,
certificazioni, estratti o copie dai quali possa
comunque risultare il rapporto di adozione,
salvo motivata autorizzazione, concedibile
solo per gravi ragioni dal presidente del tri-
bunale per i minorenni che pronunzioÁ l'ado-
zione.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI, PENALI
E TRANSITORIE

Art. 40.

1. L'articolo 299 del codice civile eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 299. - (Cognome dell'adottato). ±
L'adottato assume il cognome dell'adottante
e lo pospone al proprio, a meno che, nel pre-
stare il proprio consenso all'adozione, abbia
dichiarato di volerlo anteporre o sostituire
al proprio».

Art. 41.

1. L'articolo 336 del codice civile eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 336. - (Procedimento). ± I provvedi-
menti indicati negli articoli precedenti sono
adottati su ricorso dell'altro genitore, dei pa-
renti o del pubblico ministero e, quando si
tratta di revocare deliberazioni anteriori, an-
che del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consi-
glio, assunte informazioni, previa eventuale
nomina di un giudice delegato, anche presso
o per il tramite del servizio sociale locale, e
sentito il pubblico ministero. Deve inoltre es-
sere sentito il minore che ha compiuto gli
anni dodici e, se opportuno, anche il minore
di etaÁ inferiore. Nei casi in cui il provvedi-
mento eÁ richiesto contro il genitore, questi
deve essere sentito.

Quando eÁ urgente evitare un danno grave
al minore, il presidente del tribunale per i
minorenni o un giudice da lui delegato puoÁ
adottare, anche d'ufficio, ogni opportuno
provvedimento temporaneo, immediatamente
efficace, nell'interesse del minore, ivi com-
presi l'allontanamento dalla famiglia e la so-
spensione o la limitazione dei suoi rapporti
con i genitori e parenti, ed impartire prescri-
zioni a questi ultimi ed al servizio sociale lo-
cale.

Il provvedimento eÁ comunicato al pubblico
ministero e, quando vi siano, ai genitori, al
tutore e agli affidatari, noncheÁ ai parenti
cui il provvedimento stesso si riferisce. La
sospensione della potestaÁ dei genitori, la no-
mina di un tutore provvisorio, la rimozione e
l'esonero del tutore possono essere disposti
solo dal tribunale.
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Il pubblico ministero, i genitori e gli altri

soggetti indicati nel quarto comma possono

richiedere in ogni momento al tribunale di

riesaminare i provvedimenti temporanei del

presidente o del giudice da lui delegato. Il

tribunale provvede con decreto immediata-

mente efficace, sentito il pubblico ministero,

i soggetti interessati e il minore che abbia

compiuto gli anni dodici e, se opportuno, an-

che di etaÁ inferiore, e tenuto conto di ogni

altra informazione. Qualora sussistano motivi

di urgenza, il tribunale puoÁ emettere statui-

zioni provvisorie in attesa delle necessarie

audizioni e informazioni.

Tutti i provvedimenti del tribunale, previ-

sti dal presente articolo, sono comunicati al

pubblico ministero e ai soggetti interessati,

i quali possono proporre reclamo alla sezione

per i minorenni della corte di appello entro

dieci giorni dall'avvenuta comunicazione.

I provvedimenti della corte di appello e

del tribunale possono essere revocati e modi-

ficati in ogni tempo per la sopravvenienza di

nuove circostanze o per l'acquisizione di

nuovi elementi di valutazione.

I provvedimenti sono comunicati al servi-

zio locale competente qualora interessino le

sue attribuzioni.

Il giudice che ha emesso il provvedimento

ne determina le modalitaÁ di esecuzione. Per

l'attuazione delle relative disposizioni puoÁ

essere delegato un componente del collegio».

2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 348

del codice civile eÁ aggiunto il seguente:

«Presso il tribunale per i minorenni eÁ isti-

tuito un albo di persone idonee a ricoprire

l'incarico di tutore, per l'iscrizione al quale

costituisce titolo preferenziale l'avere rico-

perto l'ufficio di giudice togato od onorario

presso i tribunali per i minorenni o le sezioni

per i minorenni della corte di appello ovvero

essere procuratori legali o avvocati esperti

sulle problematiche minorili».

Art. 42.

1. L'articolo 403 del codice civile eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 403. - (Intervento della pubblica
autoritaÁ a favore dei minori). ± Quando il
minore eÁ moralmente o materialmente ab-
bandonato o eÁ allevato in locali insalubri o
pericolosi, oppure da persone per negligenza,
ignoranza o per altri motivi incapaci di prov-
vedere alla sua educazione, la pubblica auto-
ritaÁ, a mezzo degli organi di protezione del-
l'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a
quando si possa provvedere in modo defini-
tivo alla sua protezione.

Nei casi di cui al primo comma il pub-
blico ministero presso il tribunale per i mino-
renni puoÁ emettere, in via provvisoria, i
provvedimenti opportuni.

I provvedimenti di cui ai commi primo e
secondo perdono efficacia se non sono con-
fermati dal presidente del tribunale per i mi-
norenni o da un giudice da lui delegato entro
quindici giorni».

Art. 43.

1. Il primo comma dell'articolo 38 delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie eÁ sostituito dal se-
guente:

«Sono di competenza del tribunale per i
minorenni i provvedimenti contemplati dagli
articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma,
250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332,
333, 334, 335 e 371, ultimo comma, noncheÁ
nel caso di minori, dall'articolo 263 del co-
dice».

Art. 44.

1. In aggiunta a quanto disposto dall'arti-
colo 51 delle disposizioni di attuazione del
codice civile, nel registro delle tutele devono
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essere annotati i provvedimenti emanati dal
tribunale per i minorenni ai sensi dell'arti-
colo 16 della presente legge.

Art. 45.

1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un
pubblico servizio sociale che omettono di ri-
ferire al tribunale per minorenni sulle condi-
zioni di ogni minore in situazione di abban-
dono, di cui vengano a conoscenza in ra-
gione del proprio ufficio, sono puniti con la
reclusione fino ad un anno o con la multa
fino a lire due milioni.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, gli
esercenti un servizio sociale di pubblica ne-
cessitaÁ sono puniti con la reclusione fino
ad un anno o con la multa fino a lire quattro-
centomila.

3. I rappresentanti degli istituti di assi-
stenza pubblici o privati che omettono di tra-
smettere semestralmente al giudice tutelare
l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti
ovvero forniscono informazioni inesatte circa
i rapporti familiari concernenti i medesimi,
sono puniti con la pena della reclusione
fino ad un anno o con la multa fino a lire
cinque milioni.

Art. 46.

1. Chiunque, in violazione delle norme di
legge in materia di adozione, affida a terzi
con carattere di definitivitaÁ un minore, ov-
vero lo avvia all'estero percheÁ sia definitiva-
mente affidato, eÁ punito con la reclusione da
uno a tre anni.

2. Se il fatto eÁ commesso dal genitore, la
condanna puoÁ comportare la perdita della re-
lativa potestaÁ e l'apertura della procedura di
adottabilitaÁ; se eÁ commesso dal tutore, conse-
gue la rimozione dall'ufficio; se eÁ commesso
dalla persona cui il minore eÁ affidato, conse-
gue l'inidoneitaÁ ad ottenere affidamenti fa-

miliari o adottivi e l'incapacitaÁ all'ufficio tu-
telare.

4. Se il fatto eÁ commesso da pubblici uffi-
ciali, da incaricati di un pubblico servizio so-
ciale, da esercenti la professione sanitaria o
forense, da appartenenti ad istituti di assi-
stenza pubblici o privati nei casi di cui al-
l'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice pe-
nale, la pena eÁ raddoppiata.

5. La pena stabilita nel comma 1 del pre-
sente articolo si applica anche a coloro che,
consegnando o promettendo denaro o altra
utilitaÁ a terzi, accolgono minori in illecito af-
fidamento con carattere di definitivitaÁ. La
condanna comporta la inidoneitaÁ ad ottenere
affidamenti familiari o adottivi, salvo la va-
lutazione dell'interesse del minore per l'affi-
damento in corso, e l'incapacitaÁ all'ufficio
tutelare.

6. Chiunque svolge opera di mediazione al
fine di realizzare l'affidamento di cui al
comma 1 eÁ punito con la reclusione fino ad
un anno o con la multa fino a lire cinque mi-
lioni.

Art. 47.

1. Chiunque esercita senza autorizzazione
attivitaÁ organizzata per lo svolgimento di
pratiche inerenti all'adozione di minori stra-
nieri eÁ punito con la multa non inferiore a
lire cinque milioni, salva l'eventuale applica-
zione dell'articolo 48.

Art. 48.

1. Chiunque, per procurarsi danaro o altra
utilitaÁ, in violazione delle disposizioni della
presente legge introduce nello Stato uno stra-
niero minore di etaÁ percheÁ sia definitiva-
mente affidato a cittadini italiani eÁ punito
con la reclusione da uno a sei anni.

2. La pena stabilita nel comma 1 si applica
anche a coloro che, consegnando o promet-
tendo danaro o altra utilitaÁ a terzi, accolgono



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 852, 1697-bis, 1895, 3128, 3228 e 4648-A± 56 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stranieri minori di etaÁ in illecito affidamento

con carattere di definitivitaÁ. La condanna

comporta l'inidoneitaÁ ad ottenere affidamenti

familiari o adottivi, salvo la valutazione del-

l'interesse per il minore per l'affidamento in

corso, e l'incapacitaÁ di assumere l'ufficio tu-

telare.

Art. 49.

1. Chiunque, in violazione del divieto di

cui all'articolo 39, essendone a conoscenza

in ragione del proprio ufficio, fornisce qual-

siasi notizia atta a rintracciare un minore nei

cui confronti sia stata pronunciata adozione o

rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato

di figlio legittimo per adozione eÁ punito con

la reclusione fino a sei mesi o con la multa

fino a lire novecentomila.

2. Se il fatto di cui al comma 1 eÁ com-

messo da un pubblico ufficiale o da un inca-

ricato di pubblico servizio, si applica le pena

della reclusione da sei mesi a tre anni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si

applicano anche a chi fornisce tali notizie,

senza autorizzazione, successivamente all'af-

fidamento preadottivo.

4. Chiunque, al fine di eludere le norme

sull'adozione, effettua un riconoscimento

non veridico di figlio naturale, eÁ punito con

la reclusione da tre a dieci anni. Alla con-

danna consegue l'inidoneitaÁ all'affidamento

familiare adottivo, e l'incapacitaÁ di assumere

l'ufficio tutelare.

5. EÁ vietato pubblicare o mandare in onda

o divulgare con qualsiasi altro mezzo imma-

gini, nomi e notizie idonei ad individuare un

minore, a favore del quale sia in corso un

procedimento presso l'autoritaÁ giudiziaria.

La violazione eÁ punita con la pena pecunia-

ria fino a lire novecentomila.

Art. 50.

1. Gli ufficiali di stato civile e le autoritaÁ
consolari trasmettono immediatamente al
competente procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni comunica-
zione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avve-
nuto riconoscimento da parte di persona co-
niugata di un figlio naturale. Nel caso di di-
chiarazione di riconoscimento avanti ad
autoritaÁ straniera, il dichiarante ha l'obbligo
di darne immediata comunicazione per
iscritto alla locale autoritaÁ consolare o all'uf-
ficiale di stato civile del luogo di nascita del
minore, i quali trasmettono la dichiarazione
al competente procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni. Questi ri-
chiede al tribunale l'esecuzione di opportune
indagini, ivi comprese le prove immunoema-
tologiche e del DNA per accertare la veridi-
citaÁ del riconoscimento.

2. Ai fini della prestazione del consenso al
prelievo del sangue del minore, qualora il
genitore che ha proceduto al riconoscimento
lo rifiuti, il tribunale per i minorenni, su ri-
chiesta del pubblico ministero, nomina al mi-
nore stesso un curatore speciale.

3. Nel caso in cui vi siano fondati motivi
per ritenere che il riconoscimento non sia ve-
ridico, il tribunale per i minorenni provvede
a norma dell'articolo 264, secondo comma,
del codice civile.

Art. 51.

1. L'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato comporta l'assistenza legale alle
procedure previste dalla presente legge.

2. La liquidazione delle spese, delle com-
petenze e degli onorari viene effettuata dal
giudice con apposita ordinanza, a richiesta
del difensore, allorcheÁ l'attivitaÁ di assistenza
di quest'ultimo eÁ da ritenere cessata.
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3. Si applica la disposizione di cui all'arti-
colo 14, secondo comma, della legge 11 ago-
sto 1973, n. 533.

Art. 52.

1. Alle procedure di adozione e di affida-
mento in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti alla data medesima.

2. I procedimenti di cui all'articolo 263
del codice civile, attualmente pendenti, con-
tinuano a svolgersi avanti al giudice compe-
tente in base alla precedente disciplina, an-
che nelle fasi di impugnazione o di reclamo.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge gli adottanti pos-
sono chiedere al tribunale per i minorenni
di dichiarare con decreto motivato che l'ado-
zione pronunziata nei casi di cui all'articolo
44 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
esplica gli effetti di adozione legittimante
previsti dall'articolo 38 della presente legge,
qualora sussistano le condizioni stabilite, e
sempre che il provvedimento risponda agli
interessi dell'adottato. Si applicano gli arti-
coli 35, 36 e 37 della presente legge, in
quanto compatibili. Il coniuge dell'adottato,
se convivente e non legalmente separato,
deve prestare il suo assenso.

Art. 53.

1. Il giudice, se del caso ed anche in rela-
zione alla durata dell'affidamento, puoÁ di-

sporre che gli assegni familiari e le presta-
zioni previdenziali relativi al minore siano
erogati in favore dell'affidatario.

2. Gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre
1977, n. 903, si applicano anche agli affida-
tari di cui al comma 1.

3. Al minore straniero in affidamento
spetta anche l'assistenza sanitaria.

4. Le regioni determinano le condizioni e
le modalitaÁ di sostegno alle famiglie, persone
e comunitaÁ di tipo familiare che hanno mi-
nori in affidamento, affincheÁ l'affidamento
stesso si possa fondare sulla disponibilitaÁ e
l'idoneitaÁ all'accoglienza indipendentemente
dalle condizioni economiche.

5. Le regioni e gli enti locali, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, provvedono a quanto necessario
ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, e
della organizzazione sul territorio di piccole
comunitaÁ e di un «servizio sociale affido»
che individui le risorse umane delle famiglie,
favorendo l'informazione in ogni modo pos-
sibile.

6. Trascorso inutilmente il termine di cui
al comma 5, l'erogazione dei fondi per il pa-
gamento di rette negli istituti educativi assi-
stenziali eÁ sospesa fino all'emanazione dei
provvedimenti di cui al medesimo comma 5.

Art. 54.

1. La legge 4 maggio 1983, n. 184, e suc-
cessive modificazioni, eÁ abrogata.
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DISEGNO DI LEGGE N. 445-bis

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 1. ± 1. Il minore che sia temporanea-
mente privo di un ambiente familiare idoneo
ha diritto ad un'adeguata assistenza morale e
materiale garantita dal servizio sociale.

2. Il servizio sociale, attraverso provvi-
denze economiche di sostegno, tende a ri-
muovere la situazione di difficoltaÁ tempora-
nea in cui versa il nucleo familiare di ori-
gine.

3. Se l'inidoneitaÁ dell'ambiente familiare,
nonostante l'erogazione delle provvidenze
economiche di sostegno di cui al comma 2,
persiste, il minore puoÁ essere affidato ad
un'altra famiglia, possibilmente con figli mi-
nori, che non sia peroÁ tra quelle in attesa di
un provvedimento di adozione, o ad una per-
sona singola, preferibilmente vivente nella
stessa regione della famiglia d'origine, ov-
vero ad una comunitaÁ di tipo familiare, al
fine di assicurargli il mantenimento, l'educa-
zione e l'istruzione.

4. Ove non sia possibile un conveniente
affidamento familiare, eÁ consentito il rico-
vero del minore in un istituto di assistenza,
pubblico o privato, da realizzarsi di prefe-
renza nell'ambito della regione di residenza
del minore stesso».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 6 della
legge 4 maggio 1993, n. 184, eÁ sostituito
dai seguenti:

«L'adozione eÁ altresõÁ permessa a persone
conviventi stabilmente da almeno tre anni o

a persone singole la cui idoneitaÁ personale
e patrimoniale, volta all'educazione al-
l'istruzione e al mantenimento del minore eÁ
accertata dal tribunale.

L'etaÁ degli adottanti deve superare di al-
meno diciotto anni l'etaÁ dell'adottando e
l'etaÁ del piuÁ giovane dei coniugi non deve
superarla piuÁ di quaranta.

Nel caso che uno dei coniugi abbia supe-
rato l'etaÁ di quarant'anni l'adozione e con-
sentita se la differenza di etaÁ tra i coniugi
non supera i dieci anni».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 8 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, eÁ sostituito
dal seguente:

«Sono dichiarati d'ufficio in stato di adot-
tabilitaÁ, dal tribunale per i minorenni del di-
stretto nel quale si trovano, i minori che
siano in stato di abbandono percheÁ privi di
assistenza morale e materiale a causa della
condotta volontaria dei genitori o dei parenti
tenuti a provvedervi, purcheÁ la mancanza di
assistenza non sia dovuta a forza maggiore
o a impossibilitaÁ temporanea non imputa-
bile».

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, eÁ sostituito
dal seguente:

«I pubblici ufficiali gli incaricati di un
pubblico servizio, gli esercenti un servizio
di pubblica necessitaÁ debbono riferire al piuÁ
presto al tribunale per i minorenni sulle con-
dizioni di ogni minore in situazione di ab-
bandono di cui vengono a conoscenza in ra-
gione del proprio ufficio, salvo che l'omis-
sione di referto non costituisca esercizio del
diritto di difesa ai sensi dell'articolo 51 del
codice penale».
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Art. 5.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 9
della legge 4 maggio 1983, n. 184, eÁ inserito
il seguente:

«Il presidente del tribunale per i minorenni
promuove a scadenza trimestrale apposite
riunioni con il procuratore della Repubblica
presso il suddetto tribunale ed i giudici tute-
lari del distretto per esaminare congiunta-
mente le risultanze emerse dalle ispezioni,
dalle segnalazioni e dalle relazioni di cui ai
commi precedenti, allo scopo di coordinare
nell'ambito delle rispettive competenze gli
interventi da compiere a favore dei minori
che si trovano in situazione di abbandono o
che comunque versano in gravi difficoltaÁ fa-
miliari».

Art. 6.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 10
della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono in-
seriti i seguenti:

«All'atto dell'apertura del procedimento
per verificare se sussista lo stato di abban-
dono, devono essere immediatamente avver-
titi i genitori o in mancanza i parenti entro
il quarto grado i quali devono partecipare at-
traverso un loro difensore a tutti gli accerta-
menti compiuti e possono presentare istanze
anche istruttorie.

Qualora essi non provvedano a nominare
un difensore questo eÁ nominato d'ufficio
dal tribunale dei minorenni».

Art. 7.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 10
della legge 4 maggio 1983, n. 184, eÁ inserito
il seguente:

«Qualora non si provveda nel termine an-
zidetto gli stessi perdono efficacia allo sca-

dere del trentesimo giorno. In ogni caso, en-
tro dieci giorni dalla loro emissione, essi
possono formare oggetto di reclamo con ri-
corso alla Sezione per i minorenni della
Corte d'appello che pronuncia con decreto
in camera di consiglio».

Art. 8.

1. All'articolo 11 della legge 4 maggio
1983, n. 184, eÁ aggiunto il seguente comma:

«Se il riconoscimento sia avvenuto dopo
l'intervenuta dichiarazione di adottabilitaÁ
ma prima dell'affidamento preadottivo, o co-
munque quando il precedente affidamento
preadottivo sia stato revocato o sia cessato,
il tribunale per i minorenni su istanza del ge-
nitore che ha riconosciuto decideraÁ se revo-
care o meno lo stato di adottabilitaÁ valutan-
done la mutata situazione sulla base del pre-
minente interesse del minore».

Art. 9.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 12
della legge 4 maggio 1983, n. 184, eÁ inserito
il seguente:

«Nel decreto che fissa la comparizione i
genitori o i parenti di cui al primo comma
sono informati che eÁ loro facoltaÁ presentarsi
con l'assistenza di un difensore e che in di-
fetto saranno assistiti da un difensore d'uffi-
cio nominato dal tribunale e di cui sono indi-
cati nel decreto il nominativo ed il recapito.
Almeno dieci giorni prima dell'udienza il di-
fensore eÁ avvisato dell'intervenuta nomina e
della facoltaÁ di partecipare a tutte le fasi
del procedimento presentando memorie ed
istanze».
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Art. 10.

1. Il secondo comma dell'articolo 15 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, eÁ sostituito dal
seguente:

«La dichiarazione dello stato di adottabi-
litaÁ del minore e disposta con decreto moti-
vato dal tribunale per i minorenni in camera
di consiglio, sentiti il pubblico ministero, i
genitori o in mancanza i parenti entro il
quarto grado, e i loro difensori, noncheÁ il
rappresentante dell'istituto presso cui il mi-
nore eÁ ricoverato o la persona cui egli eÁ af-
fidato. Devono essere parimenti sentiti il tu-
tore ove esista noncheÁ il minore che abbia
compiuto i dodici anni e, se opportuno, an-
che il minore di etaÁ inferiore».

Art. 11.

1. Il terzo comma dell'articolo 15 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, eÁ sostituito
dal seguente:

«Il decreto eÁ notificato per esteso al pub-
blico ministero, ai genitori, ai parenti indicati
nel primo comma dell'articolo 12, al tutore,
con contestuale avviso agli stessi a pena di
nullitaÁ del loro diritto di proporre opposi-
zione nelle forme e nei termini di cui all'ar-
ticolo 17».

Art. 12.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 22,
della legge 4 maggio 1983, n. 184, eÁ inserito
il seguente:

«I coniugi hanno il diritto di richiedere al
tribunale notizie aggiornate sullo stato e sul-
l'esito della domanda».

Art. 13.

1. L'articolo 75 della legge 4 maggio
1983, n. 184, eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 75. ± 1. Nelle procedure previste
nella presente legge e in quelle di cui agli ar-
ticoli 330 e 333 del codice civile eÁ obbliga-
toria l'assistenza legale per i genitori del mi-
nore a pena di nullitaÁ.

2. Nelle procedure indicate nel comma 1 eÁ
ammesso il patrocinio a spese dello Stato per
i non abbienti secondo i termini previsti nella
legge 30 luglio 1990, n. 217.

3. Gli atti i documenti e i provvedimenti
relativi alle suddette procedure sono esenti
dall'imposta di bollo di registro e da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o na-
tura».

Art. 14.

(Campagne informative)

1. Il Ministro per gli affari sociali, sentiti i
Ministri di grazia e giustizia e dell'interno,
tramite il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri, promuove campagne informative
sull'istituto dell'affidamento dei minori di
cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 4 mag-
gio 1983, n. 184.

2. Le campagne informative sono realiz-
zate attraverso i mezzi di comunicazione ra-
diotelevisivi pubblici e privati attraverso la
stampa quotidiana e periodica noncheÁ attra-
verso pubbliche affissioni.

3. Le campagne informative sono indiriz-
zate a valorizzare il significato dell'acco-
glienza dei minori in temporanea difficoltaÁ
in ambienti familiari idonei a favorire la
loro maturazione in vista del ritorno nella fa-
miglia d'origine.



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 852, 1697-bis, 1895, 3128, 3228 e 4648-A± 61 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione
della presente legge valutato in lire 4.500
milioni per ciascuno degli anni 1996 e
1997 e in lire 1.500 milioni per l'anno
1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini

del bilancio triennale dello Stato 1996-

1998, al capitolo 6856 dello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro per l'anno fi-

nanziario 1996, all'uopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo alla rubrica

«Presidenza del Consiglio dei ministri».

2. Il Ministro del tesoro eÁ autorizzato ad

apportare con propri decreti le occorrenti va-

riazioni di bilancio.
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DISEGNO DI LEGGE N. 852

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 6 ± 1. L'adozione eÁ permessa ai co-
niugi uniti in matrimonio da almeno tre anni
tra i quali non sussista separazione personale
neppure di fatto e che siano idonei ad edu-
care, istruire ed in grado di mantenere i mi-
nori che intendono adottare.

2. L'etaÁ degli adottanti deve superare di

almeno vent'anni l'etaÁ dell'adottato.
3. Non eÁ previsto alcun limite massimo di

etaÁ tra l'etaÁ degli adottanti e quella dell'adot-

tando ma gli organi preposti valutano caso

per caso le capacitaÁ oblative e le potenzialitaÁ

affettive, psicologiche e materiali degli adot-

tanti.
4. Sono consentiti ai medesimi coniugi

piuÁ adozioni anche con atti successivi.
5. Costituisce criterio preferenziale ai fini

dell'adozione l'aver adottato o aver fatto ri-

chiesta di adottare fratello o sorella, germano

o anche unilaterale, del minore di cui si

chiede l'adozione».
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DISEGNO DI LEGGE N. 1697-bis

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Dell'affidamento dei minori)

1. L'articolo 1 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 1. ± 1. Il minore ha il diritto di es-
sere educato nell'ambito della propria fami-
glia.

2. Tale diritto non viene meno per le con-
dizioni di povertaÁ dei genitori o degli eser-
centi la potestaÁ genitoriale. La famiglia ha
diritto di ottenere gli interventi di sostegno
e di aiuto per far fronte ai propri compiti».

Art. 2.

(Affidamento eterofamiliare)

«Art. 2. ± 1. L'articolo 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184 eÁ sostituito dal se-
guente:

«Art. 2. ± 1. Il minore che sia temporanea-
mente privo di un ambiente familiare idoneo
alla sua crescita ed allo sviluppo della sua
personalitaÁ, deve essere affidato ad un'altra
famiglia, anche di fatto, o ad una persona
singola o ad una comunitaÁ di tipo familiare,
al fine di assicurargli il mantenimento, l'edu-
cazione e l'istruzione.

2. Nel caso in cui risulti l'assoluta impos-
sibilitaÁ di un conveniente affidamento fami-
liare, eÁ consentito il ricovero del minore in
un istituto di assistenza pubblico o privato,

da realizzarsi nella regione di residenza del
minore stesso».

Art. 3.

(Affidamento parziale)

1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio
1983, n. 184, eÁ inserito il seguente:

«Art. 5-bis. ± 1.Il servizio locale puoÁ auto-
rizzare l'affidamento temporaneo e parziale
del minore ai soggetti di cui all'articolo 2.

2. L'affidamento familiare parziale eÁ di-
sposto secondo le norme contenute nel
comma 4 dell'articolo 1. Esso avviene con
il consenso dei genitori, sentito il minore
che ha compiuto gli anni dodici e, se oppor-
tuno, anche di etaÁ inferiore.

3.. Esso consiste nel garantire al minore
sostegno sia psicologico che materiale.

4. Gli affidatari stabiliscono un rapporto di
complementarietaÁ con i genitori, i quali con-
servano la potestaÁ genitoriale, aiutandoli eco-
nomicamente e stabilendo una relazione con
il bambino, il quale risiede presso la propria
famiglia.

5. Coloro che intendono ottenere l'affida-
mento parziale, devono esserne autorizzati
dai servizi locali competenti.

6. Nell'autorizzazione, il servizio locale
stabilisce le modalitaÁ dell'affidamento par-
ziale, che comporta la presenza attiva del-
l'affidatario nella vita del minore, anche
con periodi di convivenza.

7. Gli organi locali competenti istituiscono
corsi di preparazione a tale affidamento e ve-
rificano la proficuitaÁ, per il minore, del rap-
porto stabilito».

Art. 4.

(Requisiti degli adottanti)

1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 6. ± 1. L'adozione eÁ consentita a:
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a) coniugi uniti in matrimonio da al-
meno due anni, tra i quali non sussista sepa-
razione legale o di fatto;

b) persone singole;

c) conviventi more uxorio che risultino
tali da almeno due anni, secondo la dichiara-
zione anagrafica di cui all'articolo 13 del de-
creto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223.

2. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1 devono essere ritenuti idonei
ad educare, istruire e mantenere il minore
che intendono adottare.

3. L'etaÁ degli adottanti deve superare di
almeno diciotto anni quella dell'adottato.
Tale limite non viene applicato se l'adottato
eÁ figlio del proprio coniuge ovvero se il mi-
nore ha un vincolo di parentela con altro mi-
nore adottando dai medesimi soggetti.

4. Ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)

del comma 1 eÁ consentito di ottenere piuÁ
adozioni, anche con atti successivi».

Art. 5.

(Informazioni)

1. All'articolo 22 della legge 4 maggio
1983, n. 184, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al primo comma eÁ aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Gli adottanti hanno il
diritto di richiedere al tribunale, notizie ag-
giornate sullo stato e sull'esito della do-
manda»;

b) al quarto comma le parole «gli ascen-
denti degli adottanti ove esistano» sono sop-
presse.

Art. 6.

(Relazione)

1. Dopo l'articolo 22 della legge 4 maggio
1983, n. 184, sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-bis. ± 1. I servizi sociali devono
dare inizio alle indagini di cui all'articolo
22, entro il trentesimo giorno, dalla data di
presentazione della domanda di adozione.

2. Scaduti i termini di cui all'articolo 22
senza che siano state compiute le indagini
ivi previste e predisposta la relazione di cui
al comma 4 del predetto articolo 22, il tribu-
nale per i minorenni dispone la nomina di un
collegio di periti, a cui sono deferiti i mede-
simi poteri e obblighi dei servizi sociali. Il
collegio deve presentare la sua relazione en-
tro e non oltre novanta giorni dalla sua no-
mina.

3. Le spese per l'attivitaÁ del collegio dei
periti, sono a carico delle amministrazioni
di appartenenza dei servizi sociali».

Art. 7.

(Dichiarazione di adozione)

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio
1983, n. 184, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al primo comma, le parole: «sentiti i
coniugi adottanti», sono sostituite dalle se-
guenti: «sentiti il singolo o la coppia adot-
tante»;

b) al secondo comma, le parole: «da co-
niugi» sono sostituite dalle seguenti: «dal
singolo o dai coniugi adottanti»;

c) al terzo comma, le parole: «dei co-
niugi affidatari» sono sostituite dalle se-
guenti: «del singolo o dei coniugi adottanti»;

d) al sesto comma, le parole: «ai co-
niugi adottanti», sono sostituite dalle se-
guenti: «al singolo o ai coniugi adottanti».

Art. 8.

(Effetti dell'adozione)

1. Al primo comma dell'articolo 27 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «de-
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gli adottanti», sono sostituite dalle seguenti:
«del singolo o dei coniugi adottanti».

Capo II.

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 9.

(Affidamento di minore

a scopo di adozione)

1. All'articolo 71 della legge 4 maggio
1983, n. 184, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al primo comma le parole «da uno a
tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «da
due a sei anni»;

b) all'ultimo comma le parole: «fino ad
un anno o con una multa fino a lire
2.000.000», sono sostituite dalle seguenti:
«fino a due anni o con una multa fino a
lire dieci milioni».

Art. 10.

(Illecito affidamento)

1. Al primo comma dell'articolo 72 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «da
uno a tre anni», sono sostituite dalle se-
guenti: «da due a sei anni».

Art. 11.

(Rivelazione di dati anagrafici)

1. Al primo comma dell'articolo 73 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole:
«fino a sei mesi o con la multa fino a lire
900.000», sono sostituite dalle seguenti:
«fino ad un anno o con la multa fino a lire
dieci milioni».

Capo III.

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER L'AFFIDAMENTO

E L'ADOZIONE DEI MINORI

Art. 12.

1. Dopo il titolo VI della legge 4 maggio
1983, n. 184, eÁ aggiunto il seguente:

«Titolo VI-bis. - Del Comitato intermini-
steriale per l'affidamento e l'adozione dei
minori.

Art. 82-bis. ± 1. EÁ istituito il Comitato in-
terministeriale per l'affidamento e l'adozione
dei minori, di seguito definito «Comitato».

2. Il Comitato eÁ composto da tredici mem-
bri, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di comprovata espe-
rienza nell'ambito delle adozioni. Essi de-
vono essere nominati rispettivamente nel se-
guente numero:

a) due dal Ministero degli affari esteri;

b) due dal Dipartimento per gli affari
sociali ± Presidenza del Consiglio dei mini-
stri;

c) due dal Ministero di grazia e giustizia
e uno dal Ministero dell'interno;

d) sei dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il presidente del Comitato viene indi-
cato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e resta in carica tre anni, come il Comitato
stesso. Il suo mandato eÁ rinnovabile.

Art. 82-ter. ± 1. In ambito nazionale, il
Comitato svolge i propri compiti, avvalen-
dosi di un apposito Osservatorio nazionale
sull'affidamento, l'adozione e la condizione
dei minori.

2. Tali compiti sono:

a) promuovere e diffondere la cultura
dell'adozione;
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b) raccogliere dati analitici sulle prati-
che di affidamento e di adozione, in partico-
lare in relazione ai problemi sorti, alle diffi-
coltaÁ incontrate dalle famiglie adottanti o af-
fidatarie, agli interventi degli operatori pub-
blici e degli enti e organizzazioni private;

c) preparare la mappa delle strutture
operanti nel settore, delle iniziative e delle
esperienze realizzate da strutture pubbliche
o private;

d) promuovere la cooperazione fra le
autoritaÁ competenti in materia di affidamento
e di adozione e per la tutela dei bambini;

e) raccogliere dati ed elementi conosci-
tivi sul contenzioso in materia;

f) formulare proposte di adeguamento
legislativo e linee di indirizzo per l'attivitaÁ
di governo e delle amministrazioni locali;

g) formulare annualmente linee di indi-
rizzo per i programmi ed i progetti da pro-
muovere di concerto con gli enti locali;

h) sollecitare lo sviluppo di servizi di
consulenza per l'adozione e l'affidamento e
di servizi di assistenza post-adozione;

i) determinare i requisiti di formazione
ed i profili professionali, degli operatori dei
servizi sociali competenti, in materia di ado-
zione;

l) assumere iniziative e formulare pro-
poste per facilitare ed accelerare le procedure
necessarie al conseguimento dell'affidamento
o dell'adozione, nel pieno rispetto delle com-
petenze degli enti preposti e nell'esclusivo
interesse del minore;

m) predisporre una relazione annuale
sullo stato di applicazione della normativa
in materia di adozione.

Art. 82-quater. ± 1. Il Presidente del Con-
siglio dei ministri detta le disposizioni rela-
tive al funzionamento del Comitato, con un
proprio decreto. Tale decreto deve essere
emanato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Co-
mitato trasmette una relazione sullo stato di
attuazione della normativa in materia di ado-

zione, al Presidente del Consiglio dei mini-
stri».

Art. 13.

(Difensore civico)

1. EÁ istituito il difensore civico per l'ado-
zione.

2. Al difensore civico possono rivolgersi
tutte le persone che, essendo state a vario ti-
tolo interessate a pratiche per l'adozione, vo-
gliano denunciare ritardi, irregolaritaÁ o frodi,
da parte dei soggetti o degli organi preposti
all'adozione.

3. Il difensore civico per l'adozione, svolti
gli opportuni accertamenti, ove riconosca la
fondatezza della segnalazione fattagli, ne in-
forma, se del caso, le autoritaÁ competenti.

4. Il difensore civico eÁ organo collegiale,
composto da quattro membri, eletti due dalla
Camera dei deputati e due dal Senato della
Repubblica con voto limitato.

5. Essi eleggono nel proprio ambito un
Presidente, il cui voto prevale in caso di pa-
ritaÁ.

6. I membri sono scelti tra persone di
comprovata esperienza nel campo dell'ado-
zione, di riconosciuta sensibilitaÁ e compe-
tenza ovvero di pratica esperienza di volon-
tariato.

7. Il difensore civico per l'adozione resta
in carica tre anni ed il suo mandato eÁ rinno-
vabile.

Art. 14.

(Norme finanziarie)

1. All'onere derivante dall'applicazione
della presente legge, valutato in lire cinque
miliardi annui, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento
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iscritto ai fini del bilancio triennale dello
Stato 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato
previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1997, all'uopo parzial-
mente utilizzando l'accantonamento relativo

alla rubrica «Presidenza del Consiglio dei
ministri».

2. Il Ministro del tesoro eÁ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti va-
riazioni di bilancio.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1895

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 57 della legge 4 maggio
1983, n. 184, eÁ introdotto il seguente:

«Art. 57-bis. ± (Adozione integrativa). ± 1.

In tutti i casi in cui il disagio della famiglia
d'origine sia tale da pregiudicare notevol-
mente l'evoluzione della personalitaÁ del mi-
nore e si preveda che la situazione in cui
versa il minore possa protrarsi fino al rag-
giungimento della maggiore etaÁ, il tribunale
per i minorenni, qualora non si configuri l'i-
potesi di cui all'articolo 8, puoÁ affidare il mi-
nore in "affidamento preadottivo integrativo"
ad una coppia di coniugi o ad una persona
singola, indipendentemente dal possesso da
parte di questi dei requisiti di etaÁ e di situa-
zione matrimoniale di cui all'articolo 6, pur-
cheÁ l'affidatario o i coniugi affidatari siano
idonei ad educare ed istruire ed in grado di
mantenere il minore che intendono adottare.

2. Il tribunale procede a quanto previsto
nel comma 1 col consenso dei genitori e
del minore ultra quattordicenne, sentito per-
sonalmente il minore tra dodici e quattordici
anni e, se opportuno, anche di etaÁ inferiore.

3. Decorso un anno dall'affidamento, gli
affidatari possono chiedere al giudice di
adottare il minore ai sensi del presente arti-
colo.

4. Il tribunale per i minorenni, accertata la
validitaÁ del rapporto affettivo-educativo in-
staurato con il minore ed il mantenimento
dei rapporti con la famiglia di origine dello
stesso, dichiara l'adozione integrativa, qua-
lora persistano le condizioni di cui al comma

1 e siano confermati i consensi di cui al
comma 2.

5. Nell'interesse del minore il termine di
cui al comma 3 puoÁ essere prorogato di un
anno.

6. L'adozione integrativa non estingue il
rapporto giuridico tra il minore e la famiglia
di origine.

7. Gli affidatari e gli adottanti hanno il
compito di agevolare i contatti ed i rapporti
affettivi del minore con la famiglia di ori-
gine».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 299 codice civile)

1. All'articolo 299 del codice civile sono
aggiunti i seguenti commi: «Il minore adot-
tato ai sensi dell'articolo 57-bis della legge
4 maggio 1983, n. 184, aggiunge al proprio
il cognome dei coniugi adottanti o dell'adot-
tante.

Se l'adozione integrativa eÁ disposta nei
confronti di una donna separata, al cognome
del minore adottato eÁ aggiunto il cognome di
quest'ultima».

Art. 3.

(Diritti e doveri dell'adottato)

1. Il minore assume nei confronti dei co-
niugi adottanti o dell'adottante tutti i diritti
ed i doveri di cui all'articolo 261 del codice
civile.

Art. 4.

(Revoca dell'adozione integrativa)

1. La revoca dell'adozione integrativa eÁ
regolata dagli articoli 305, 306, 307 e 309
del codice civile.
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DISEGNO DI LEGGE N. 3128

Art. 1.

1. ± L'articolo 6 della legge 4 maggio
1983, n. 184, eÁ sostituito dal seguente:

«1. L'adozione eÁ permessa ai coniugi uniti
in matrimonio da almeno tre anni tra i quali
non sussista separazione personale neppure
di fatto e che siano idonei ad educare,
istruire ed in grado di mantenere i minori
che intendono adottare.

2. L'etaÁ degli adottanti deve superare di
almeno diciotto e di non piuÁ di cinquanta
anni l'etaÁ dell'adottando.

3. Sono consentite ai medesimi coniugi
piuÁ adozioni con un unico atto o con atti suc-
cessivi. L'etaÁ degli adottanti, in tali casi o
qualora gli stessi giaÁ abbiano figli naturali,
deve superare di almeno diciotto anni l'etaÁ
dell'adottando o del maggiore degli adot-
tandi».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica.
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DISEGNO DI LEGGE N. 3228

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 4 maggio 1983,
n. 184 eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 1 ± 1. Il minore ha diritto di essere
mantenuto, educato ed istruito dalla propria
famiglia.

2. Tale diritto non viene meno per le con-
dizioni di povertaÁ e di malattia dei genitori o
degli altri esercenti la patria potestaÁ.

3. La famiglia in difficoltaÁ ha diritto di ot-
tenere gli interventi di sostegno e di aiuto
anche economico necessario per far fronte
ai propri compiti».

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 4 ± 1. L'affidamento familiare eÁ di-
sposto dal giudice tutelare, previo consenso
manifestato dai genitori o dal genitore eser-
cente la potestaÁ, ovvero dal tutore, sentito
il minore che ha compiuto gli anni dodici
e, se opportuno, anche di etaÁ inferiore.

2. L'affidamento eÁ pronunciato dal giudice
tutelare con le seguenti modalitaÁ. Il giudice:

a) esamina la congruitaÁ delle informa-
zioni fornite dal servizio locale sulla situa-
zione del minore e sulla famiglia al quale
il minore potraÁ essere affidato e, se del
caso, richiede informazioni supplementari,
in particolare da chi detiene la patria potestaÁ;

b) si assicura che il minore abbia avuto
informazioni pertinenti;

c) consulta personalmente, se lo ritiene
opportuno, il minore;

d) consente allo stesso di esprimere la
sua opinione della quale tiene debito conto.

3. Ove manchi l'assenso dei genitori eser-
centi la patria potestaÁ o del tutore, provvede
il tribunale per i minorenni. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.

4. Il minore ritenuto capace di sufficiente
discernimento, nel caso in cui i propri geni-
tori fossero privati della patria potestaÁ, ha
la facoltaÁ di chiedere, personalmente, o tra-
mite altre persone o competenti organi, l'as-
segnazione di un rappresentante speciale di
suo gradimento, in grado di aiutarlo
ad esprimere le sue opinioni davanti al giu-
dice.

5. Nel provvedimento di affidamento fa-
miliare debbono essere indicate specificata-
mente le motivazioni di esso, noncheÁ i tempi
e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti
all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il
periodo di presumibile durata dell'affida-
mento ed il servizio locale cui eÁ attribuita
la vigilanza durante l'affidamento l'obbligo
di tenere costantemente informati il giudice
tutelare od il tribunale per i minorenni a se-
conda che si tratti di provvedimento emesso
ai sensi del comma 1 o del comma 3.

6. L'affidamento familiare puoÁ essere pro-
rogato.

7. Il giudice tutelare durante il periodo
dell'affidamento familiare dovraÁ promuovere
d'ufficio ogni intervento necessario affincheÁ
vengano prestate alle famiglie in difficoltaÁ
tutte le provvidenze necessarie, anche di or-
dine economico, compresa un'idonea siste-
mazione abitativa.

8. L'affidamento familiare cessa con prov-
vedimento della stessa autoritaÁ che lo ha di-
sposto, valutato l'interesse del minore,
quando sia venuta meno la situazione di dif-
ficoltaÁ temporanea della famiglia di origine
che lo ha determinato, ovvero nel caso in
cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio
al minore.

9. Il giudice tutelare, trascorso il periodo
di durata previsto ovvero intervenute le cir-
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costanze di cui al comma 8, richiede, se ne-
cessario, al competente tribunale per i mino-
renni l'adozione di ulteriori provvedimenti
nell'interesse del minore.

10. Il tribunale, sulla richiesta del giudice
tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al
comma 3, provvede ai sensi dello stesso
comma».

Art. 3.

1. L'articolo 5 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 5 ± 1. L'affidatario deve accogliere
presso di seÁ il minore e provvedere al suo
mantenimento e alla sua educazione e istru-
zione, tenendo conto delle indicazioni dei
genitori per i quali non vi sia stata pronuncia
ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice
civile, o del tutore, osservando le prescri-
zioni eventualmente stabilite dall'autoritaÁ af-
fidante.

2. L'affidatario non deve svalutare la fi-
gura ed il ruolo dei genitori e dei parenti
del minore, deve agevolare i rapporti tra il
minore con gli stessi e favorirne il reinseri-
mento nella famiglia di origine.

3. In favore degli affidatari sono previste,
ove necessarie, provvidenze economiche ed
assistenziali.

4. Le norme di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, nel caso
di minori ospitati presso una comunitaÁ allog-
gio o ricoverati presso un istituto».

Art. 4.

1. Le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel-
l'ambito degli obiettivi ed indirizzi dei ri-
spettivi piani socio-assistenziali regionali,
promuovono interventi di affidamento dei
minori, finalizzati ad arginare e ridurre il ri-
covero in istituto e a garantire un ambiente
familiare idoneo, in un contesto di acco-

glienza, di solidarietaÁ e di interazioni parti-
colarmente significative.

2. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano determinano criteri, con-
dizioni e modalitaÁ di sostegno delle comunitaÁ
di tipo familiare, alle quali vengono dati in
affidamento minori in difficoltaÁ temporanea,
affincheÁ tale intervento si possa fondare indi-
pendentemente dalle condizioni economiche,
anche in attuazione dell'articolo 80, terzo
comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.

3. Le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano e gli enti locali redigono
l'elenco delle comunitaÁ ritenute idonee ad
espletare le relative attivitaÁ; esse devono
consistere in un nucleo di convivenza orga-
nizzato sul modello familiare e caratterizzato
dalla presenza di operatori che rivestono il
carattere di figure parentali.

4. Le attivitaÁ di assistenza svolte dalla co-
munitaÁ, nell'ambito dei rapporti con l'auto-
ritaÁ giudiziaria, si attuano attraverso le se-
guenti azioni:

a) assunzione dell'esercizio della tutela
del minore disposta dalla magistratura, me-
diante designazione di una persona responsa-
bile per il singolo minore;

b) adozione di provvedimenti urgenti;

c) reperimento delle famiglie disponibili
all'affidamento, selezione e preparazione, vi-
gilanza sull'andamento dell'affido e il man-
tenimento dei rapporti con l'autoritaÁ giudi-
ziaria competente, la consulenza e il soste-
gno psicologico al minore, alla famiglia di
origine ed alla famiglia affidataria;

d) promozione fra i soggetti interessati,
di ogni possibile forma di coordinamento
operativo tra i servizi, al fine di individualiz-
zare l'approccio progettuale per ogni singolo
minore;

e) formazione di operatori con specifica
preparazione nel settore minorile e corsi per
un costante aggiornamento professionale.

5. L'organizzazione della comunitaÁ di tipo
familiare si uniforma ai seguenti criteri:
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a) responsabilizzazione genitoriale e
coinvolgimento di questi nelle specifiche at-
tivitaÁ, mi modo da garantire al minore la
continuitaÁ dei rapporti familiari;

b) la possibilitaÁ di rientro o frequenti
rientri del minore nella propria famiglia;

c) apertura all'ambiente esterno in modo
da favorire la socializzazione e lo svolgi-
mento di una vita normale da parte dei mi-
nori affidati;

d) possibilitaÁ di articolazioni in gruppi
autonomi di minori, nei casi di presenze nu-
merose, salvaguardando la convivenza tra
fratelli o minori legati da rilevanti vincoli af-
fettivi;

e) integrazione funzionale ed operativa
con gli altri servizi esistenti sul territorio.

Art. 5.

1. L'apertura e il funzionamento delle co-
munitaÁ di tipo familiare eÁ subordinata ad ap-
posita autorizzazione delle regioni o delle
province autonome rilasciate, previo parere
espresso dagli enti locali con propria deli-
bera, sulla base dell'accertamento dei requi-
siti e dell'affidabilitaÁ dei gestori.

2. Gli enti locali hanno il compito di svol-
gere attivitaÁ di controllo e vigilanza, in colla-
borazione con la magistratura minorile e con
il servizio di igiene pubblica dell'Azienda
sanitaria locale (ASL).

3. In caso di inadempienza o di assenza di
requisiti, le singole regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano possono
sospendere temporaneamente o revocare de-
finitivamente l'autorizzazione concessa alle
comunitaÁ di tipo familiare per minori, con
conseguente chiusura della comunitaÁ stessa.

Art. 6.

1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono concedere con-
tributi in conto capitale o conto interessi, sia

per la costruzione di nuovi edifici da adibire
a comunitaÁ di tipo familiare per i minori, sia
per ristrutturare o ampliare quelli giaÁ adibiti
a comunitaÁ.

2. La concessione di contributi, di cui al
comma 1, eÁ soggetta ai seguenti criteri:

a) piano finanziario e di gestione;

b) completamento e adeguamento delle
strutture esistenti;

c) creazione di servizi ritenuti utili.

Art. 7.

1. Al fini dell'espletamento delle funzioni
di cui ai commi 4 e 6 le regioni e le provin-
cie autonome di Trento e di Bolzano istitui-
scono un Fondo per la gestione delle Comu-
nitaÁ di tipo familiare per l'affidamento dei
minori.

2. La determinazione dell'entitaÁ del finan-
ziamento e l'individuazione delle risorse che
affluiscono ai fondi di cui al comma 1, sa-
ranno indicate con decreto interministeriale,
di concerto dei Ministri degli affari sociali
e della sanitaÁ, sentita la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bol-
zano.

Art. 8.

1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 6 ± 1. L'adozione eÁ permessa al co-
niugi uniti in matrimonio da almeno tre anni
tra i quali non sussista separazione personale
neppure di fatto ed a persone non unite in
matrimonio la cui convivenza duri ininterrot-
tamente da almeno tre anni secondo la di-
chiarazione anagrafica di cui all'articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223, e che siano idonei
ad educare, istruire ed in grado di mantenere
i minori che intendono adottare.
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2. L'etaÁ degli adottanti deve superare di
almeno diciotto anni l'etaÁ adottando. L'etaÁ
di almeno uno degli adottanti non deve supe-
rare di piuÁ di quarantacinque anni l'etaÁ del-
l'adottando.

3. Sono consentite agli adottanti in pos-
sesso dei requisiti suindicati piuÁ adozioni an-
che con atti successivi».

Art. 9.

1. L'articolo 8 della legge 4 maggio 1983,
n. 184 eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 8 ± 1. Sono dichiarati anche d'uffi-
cio in stato di adottabilitaÁ dal Tribunale per
i minorenni del distretto nel quale si trovano,
i minori in situazione di abbandono percheÁ
privi di assistenza morale e materiale da
parte dei genitori o dei parenti tenuti a prov-
vedervi, purcheÁ la mancanza di assistenza
non sia dovuta a forza maggiore di carattere
transitorio.

2. La situazione di abbandono sussiste,
sempre che ricorrano le condizioni di cui al
comma 1, anche quando i minori siano rico-
verati presso istituti di assistenza o si trovino
in affidamento familiare.

3. Il giudice prima di dichiarare lo stato di
adottabilitaÁ dovraÁ accertare che siano state
offerte alla famiglia di origine del minore
tutte le provvidenze necessarie, anche di or-
dine economico, compresa un'idonea siste-
mazione abitativa. Non sussiste causa di
forza maggiore quando i soggetti di cui al
comma 1 rifiutano le misure di sostegno e
tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal
giudice.

4. Il procedimento di adottabilitaÁ deve
svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza le-
gale del minore e dei genitori e degli altri
parenti, che devono essere individuati, ove
possibile.

5. Il minore ritenuto capace di sufficiente
discernimento nel caso in cui i suoi genitori
fossero stati privati della patria potestaÁ, ha la

facoltaÁ di chiedere, personalmente o tramite
altre persone o competenti organi, l'assegna-
zione di un rappresentante speciale in grado
di aiutarlo ad esprimere le sue opinioni da-
vanti al giudice».

Art. 10.

1. All'articolo 10 della legge 4 maggio
1983, n. 184, eÁ aggiunto, in fine, il seguente
comma:

«Il tribunale puoÁ anche disporre d'ufficio
l'affidamento familiare provvisorio del mi-
nore a persone che non abbiano presentato
domanda di adozione nei modi e nei limiti
stabiliti dalle norme che regolano l'istituto
dell'affidamento familiare».

Art. 11.

1. All'articolo 12 della legge 4 maggio
1983, n. 184, quarto comma, dopo la parola
«delegato,» sono inserite le seguenti: «,
fermo restando l'obbligo di attivare le misure
di sostegno in favore della famiglia di ori-
gine,».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 28 della legge 4 maggio
1983, n. 184 eÁ inserito il seguente:

«Art. 28-bis. ± 1. All'adottato divenuto
maggiorenne, eÁ consentito accedere a infor-
mazioni che riguardano la sua origine e l'i-
dentitaÁ dei propri genitori biologici. A questi
ultimi eÁ consentito rintracciarlo e conoscerne
la condizione.

2. L'istanza puoÁ essere inoltrata al tribu-
nale dei minorenni dove l'adottato risiede o
al tribunale dove l'adottato eÁ nato.

3. Il tribunale per i minorenni procede alle
audizioni delle parti richiedenti: adottato, ge-
nitori biologici e adottivi, parenti d'origine
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dell'adottato, qualora questi fosse orfano di

genitori e chiunque altro ritenga opportuno;

assume tutte le informazioni di carattere so-

ciale e psicologico, al fine di valutare le con-

seguenze pratiche di ogni iniziativa presa ri-

spettivamente dalle parti interessate.

4. Il tribunale dei minorenni, definita l'i-

struttoria e, previo consenso del controinte-

ressato autorizza con decreto l'accesso alle

notizie richieste».

Art. 13.

1. All'articolo 44 della legge 4 maggio
1983, n. 184, la lettera a) eÁ sostituita dalla
seguente:

«a) da persone unite al minore, orfano
di padre e di madre o anche figlio di genitori
in gravi ed irreversibili condizioni di salute,
da vincolo di parentela fino al sesto grado
o da rapporto stabile e duraturo preesistente
alla perdita dei genitori;».
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DISEGNO DI LEGGE N. 4648

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 6. ± 1. L'adozione eÁ consentita a co-
niugi uniti in matrimonio da almeno tre anni
tra i quali non sussista separazione personale
neppure di fatto e che siano affettivamente
idonei e capaci di educare, istruire e in grado

di mantenere i minori che intendono adot-
tare.

2. L'etaÁ degli adottanti deve superare di
almeno diciotto e di non piuÁ di quarantacin-
que anni l'etaÁ dell'adottando.

3. I limiti di cui al comma 2 possono es-
sere derogati, previo accertamento, da parte
del tribunale per i minorenni dei requisiti
di cui al comma 1, qualora dalla mancata
adozione derivi un danno grave e non altri-
menti evitabile per il minore.

4. Costituisce criterio preferenziale ai fini
dell'adozione l'aver adottato o l'avere otte-
nuto in affidamento preadottivo fratello o so-
rella, anche unilaterali, del minore di cui si
richiede l'adozione».
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PETIZIONE (N. 564)

Presentata dal signor Ercole Foresta

Il signor Ercole Foresta, di Cutro (Catanzaro), chiede la revisione
della legge n. 184 del 1983 sull'adozione e l'affidamento dei minori,
con particolare riguardo alla disciplina della differenza di etaÁ tra adottanti
e adottandi.


