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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994,relativa alla protezione dei 
giovani sul lavoro; 
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee" (legge comunitaria 1995-1997) 
ed in particolare l'articolo 50 che fissa i criteri di delega al Governo per il recepimento della 
direttiva 94/33/CE; 
Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli 
adolescenti" e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, 
recante "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, recante "Recepimento della direttiva 
92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle 
lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento"; 
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, recante "Disposizioni urgenti per l'elevamento 
dell'obbligo di istruzione"; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 
maggio 1999; 
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; 
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nellariunione del 29 luglio 1999; 
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e delMinistro del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, per i beni e 
le attivita' culturali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia 
e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la solidarieta' 
sociale, per la funzione pubblica e per le pari opportunita'; 

EMANA 
il seguente decreto legislativo: 

  
  

Art. 1.  
  

1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, al fine 
di adeguarla ai principi e alle prescrizioni della direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 
1994. 
2. Per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto si applicano le disposizioni del 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche. 

  
  

Art. 2.  
  

1. Nel titolo e nelle disposizioni recate dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, la parola "fanciullo" 
e' sostituita dalla seguente: "bambino". 



2. In tutto il testo della legge n. 977 del 1967 le parole "Ispettorato provinciale del lavoro" 
sono sostituite dalle seguenti: "Direzione provinciale del lavoro.". 

  
  

Art. 3. 
  

1. L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. La 
presente legge si applica ai minori dei diciottoanni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un 
contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti. 
2. Ai fini della presente legge si intende per: 
a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta' o che e' ancora soggetto 
all'obbligo scolastico; 
b) adolescente: il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni di eta' e che non e' piu' soggetto 
all'obbligo scolastico; 
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore e' al lavoro, a disposizione del datore di 
lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni; 
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.". 
  

  
Art. 4.  

  
1. L'articolo 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: 
"Art. 2. - 1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori 
occasionali o di breve durata concernenti: 
a) servizi domestici prestati in ambito familiare; 
b) prestazioni di lavoro non nocivo, ne' pregiudizievole, ne' pericoloso, nelle imprese a 
conduzione familiare; 
2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del 
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento piu' favorevole di 
quello previsto dalla presente legge. 
3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni 
legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo 
settimanale.". 

  
  

Art. 5.  
  

1. L'articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: 
"Art. 3. - 1. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata al momento in cui il minore ha 
concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non puo' essere inferiore ai 15 anni 
compiuti.". 

  
  

Art. 6.  
  

1. 1.      L'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: 
"Art. 4. - 1. E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2. 
2. La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo assenso scritto dei titolari 
della potesta' genitoriale, l'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, 
artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si tratti di attivita' 
che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita' psicofisica e lo sviluppo del minore, la 
frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione 
professionale. 
3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.". 

  
  

Art. 7.  



  
1. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: 
"Art. 6. - 1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati 
nell'allegato I.  
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati 
nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione 
professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purche' siano svolti sotto la 
sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel 
rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. 
3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attivita' di 
formazione di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione 
provinciale del lavoro. 
4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui 
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 
5. L'allegato I e' adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria 
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della 
sanita'.". 

  
  

Art. 8.  
  

1. L'articolo 7 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: 
"Art. 7. - 1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante 
delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a: 
a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei 
rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'eta'; 
b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; 
c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici,biologici e fisici; 
d) movimentazione manuale dei carichi; 
e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, 
specificatamente di agenti, macchine,apparecchi e strumenti; 
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione 
sull'organizzazione generale del lavoro; 
g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori. 
2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 626 del 
1994 sono fornite anche ai titolari della potesta' genitoriale.". 

  
  

Art. 9.  
  

1. L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: 
"Art. 8. - 1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere 
ammessi al lavoro purche' siano riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui saranno adibiti a 
seguito di visita medica. 
2. L'idoneita' dei minori indicati al comma 1 all'attivita' lavorativa cui sono addetti deve essere 
accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno. 
3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di 
lavoro, presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente. 
4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito 
certificato. 
5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di 
cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non puo' 
essere adibito. 
6. Il giudizio sull'idoneita' o sull'inidoneita' parziale o temporanea o totale del minore al lavoro 
deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potesta' 
genitoriale. Questi ultimi hanno facolta' di richiedere copia della documentazione sanitaria. 
7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non 



possono essere ulteriormente adibiti allo stesso. 
8. Agli adolescenti adibiti alle attivita' lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si 
applicano le disposizioni dei commi precedenti.". 

  
  

Art. 10.  
  

1. L'articolo 15 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: 
"Art. 15. - 1. E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall'articolo 
17. 
2. Con il termine ''notte'' si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente 
l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere 
interrotti nei casi di attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella 
giornata.". 

  
  

Art. 11.  
  

1. L'articolo 17 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: 
"Art. 17 - 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, la prestazione lavorativa del minore 
impiegato nelle attivita' di cui all'articolo 4, comma 2, puo' protrarsi non oltre le ore 24. In tale 
caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore 
consecutive. 
2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo 
strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore 
che ostacola il funzionamento dell'azienda, purche' tale lavoro sia temporaneo e non ammetta 
ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo 
compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla 
direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la 
forza maggiore, le ore di lavoro.". 

  
  

Art. 12. 
  

1. All'articolo 19, primo e secondo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, le parole "I 
fanciulli e" sono soppresse. 

  
  

Art. 13.  
  

1. All'articolo 22 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, il secondo e il terzo comma sono 
sostituiti dai seguenti: 
"Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se 
possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e 
organizzativo, il periodo minimo di riposo puo' essere ridotto, ma non puo' comunque essere 
inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attivita' 
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. 
Ai minori impiegati in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario 
o nel settore dello spettacolo, nonche', con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori 
turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale puo' essere concesso anche in 
un giorno diverso dalla domenica.". 

  
  

Art. 14. 
  

1. L'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: 
"Art. 26. - 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1; 6, comma 



1; 8, comma 7, e' punita con l'arresto fino a sei mesi. 
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6, comma 2; 7, comma 2; 8, 
commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21; 22 e' punita con l'arresto non superiore 
a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni. 
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 6; 17, comma 2; 19; 20, 
primo e secondo comma e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione 
a lire cinque milioni.  
4. Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, senza 
l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, e' punito con la sanzione amministrativa 
fino a lire cinque milioni. 
5. Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3, senza 
l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, e' punito con la sanzione amministrativa 
fino a lire cinque milioni. 
6. Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3; 4, comma 1; 6, 
comma 1, si applicano in misura non inferiore alla meta' del massimo a chi, rivestito di 
autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione 
delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. 
7. L'autorita' competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative previste dal 
presente articolo e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e' la direzione provinciale del lavoro. 
8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del capo II del decreto 
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.". 

  
  

Art. 15. 
  

1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' aggiunto il seguente allegato: 
"Allegato I. 
I. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti: 
1. Agenti fisici: 
a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto 
pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321; 
b) rumori con esposizione superiore al valore previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto 
legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 
2. Agenti biologici: 
a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 
1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 
1993, n. 91 e n. 92. 
3. Agenti chimici: 
a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o 
estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e 
successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285; 
b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) 
e comportanti uno o piu' rischi descritti dalle seguenti frasi: 
1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); 
2) possibilita' di effetti irreversibili (R40); 
3) puo' provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 
4) puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); 
5) puo' provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46); 
6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48); 
7) puo' ridurre la fertilita' (R60); 
8) puo' danneggiare i bambini non ancora nati (R61); 
c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o piu' rischi descritti dalle 
seguenti frasi: 
1) puo' provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 
2) puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 
(R43); 
d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994; 



e) piombo e composti; 
f) amianto. 
II. Processi e lavori: 
1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994. 
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti 
esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 
marzo 1956, n. 302. 
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonche' condotta e governo di tori e 
stalloni. 
4) Lavori di mattatoio. 
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di 
immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione. 
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al 
punto I.3. 
7) Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne 
delle costruzioni. 
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. 
9) Lavori il cui ritmo e' determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo. 
10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la 
produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e 
riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi. 
11) Lavorazioni nelle fonderie. 
12) Processi elettrolitici. 
13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica. 
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe. 
15) Produzione e lavorazione dello zolfo. 
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di 
collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di 
taglio dei massi. 
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere. 
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, 
frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti. 
19) Lavorazione dei tabacchi. 
20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, 
esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra. 
21) Produzione di calce ventilata. 
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno. 
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori 
e montacarichi. 
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili. 
25) Lavori nei magazzini frigoriferi. 
26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici. 
27) Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione 
meccanica nonche' lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che 
sono in moto. 
28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo. 
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi. 
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione. 
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, 
delle piume e dei peli. 
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali. 
33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata. 
34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti 
vibranti; uso di pistole fissachiodi. 
35) Produzione di polveri metalliche. 
36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica. 



37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per 
tritare. 

  
  

Art. 16. 
  

1. Sono abrogati: 
a) gli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16, della legge 17 ottobre 1967, n. 977; 
b) il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36; 
c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 
  
  
Dato a Roma, addi' 4 agosto 1999 
CIAMPI 
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Letta, Ministro per le politiche comunitarie 
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
Bindi, Ministro della sanita' 
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione 
Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali 
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 
Dini, Ministro degli affari esteri 
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia 
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
Turco, Ministro per la solidarieta' sociale 
Piazza, Ministro per la funzione pubblica 
Balbo, Ministro per le pari opportunita' 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
  
  
  
  
  

  
  

Legge 31dicembre 1998 n. 476  
  

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela  

dei minori e la cooperazione in materia di adozione 
internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. modifiche alla 
legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori 

stranieri 
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12-1-1999 )  

  
  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato 
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:  

  
  

Art. 1. ( Torna all'indice ) 



1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare la Convenzione per la 
tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta 
a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione".  
Art. 2. ( Torna all'indice ) 
1. Piena ed intera esecuzione é data alla Convenzione a decorrere dalla sua 
entrata in vigore, in conformità all'articolo 46 della Convenzione medesima. 
Art. 3. ( Torna all'indice ) ( corredato di note )  
1. Il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal 
seguente:  
"Capo I. - Dell'adozione di minori stranieri.  
Art. 29. - 1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai princìpi e 
secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la 
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 
1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni 
contenute nella presente legge.  
Art. 29-bis.- 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni 
prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero 
residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i 
minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso 
dichiari la loro idoneità all'adozione.  
2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo 
quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, é competente il tribunale per i 
minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in 
mancanza, é competente il tribunale per i minorenni di Roma.  
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare 
immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, 
trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di 
disponibilità ai servizi degli enti locali.  
4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche 
avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e 
ospedaliere, svolgono le seguenti attività:  
a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli 
enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in 
difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-
ter; 
b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i 
predetti enti;  
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli 
aspiranti 
genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li 
determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, 
sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o 
di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi 
sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento 
utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità 
all'adozione.  



5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, 
una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro 
mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.  
Art. 30. - 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 
29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice 
delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, 
entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero 
l'insussistenza dei requisiti per adottare.  
2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della 
procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla 
comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per 
favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da 
adottare.  
3. Il decreto é trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della 
documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, 
se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 
39-ter.  
4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato 
per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, 
il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo 
provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.  
5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili 
davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di 
procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.  
Art. 31. - 1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di 
idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno 
degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.  
2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il 
tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro 
personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere b), d), 
e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.  
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di 
adozione:  
a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive 
di adozione;  
b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese 
indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, 
trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di 
idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere 
formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da 
adottare;  
c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti 
all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte 
le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie 
riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;  
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli 
aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli 



aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività 
da svolgere nel Paese straniero;  
e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il 
minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti 
all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità 
straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; 
l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata 
anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un 
segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;  
f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di 
cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne 
sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso 
contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione 
alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia 
richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i 
minori ai futuri genitori adottivi;  
g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i 
servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e 
richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, 
l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei 
minori in Italia;  
h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i 
genitori adottivi;  
i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi 
al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla 
Commissione;  
l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo 
avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;  
m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del 
nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;  
n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere 
a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano 
determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di 
permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera 
c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater;  
o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto 
dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della 
procedura di adozione.  
Art. 32. - 1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui 
all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che 
l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e 
la residenza permanente in Italia.  
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non é ammessa: a) quando dalla 
documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la 
situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di 
affidamento o di adozione nello Stato di origine; b) qualora nel Paese straniero 



l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio 
legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di 
origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al 
prodursi di tali effetti.  
3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la 
cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere 
convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i 
minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di 
riconoscimento di tale conformità, é ordinata la trascrizione.  
4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, 
con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo 
aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi 
dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione 
a beneficio del minore adottando.  
Art. 33. - 1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato 
per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non é consentito l'ingresso nello 
Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi 
dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da 
parenti entro il quarto grado.  
2. É fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri 
il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle 
ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della 
Commissione di cui all'articolo 38.  
3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene 
consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio 
immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente 
il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del 
minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.  
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, 
calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 
della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere 
oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente 
Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore 
all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso 
del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in 
relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.  
5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello 
Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente 
autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni 
competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato 
ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede 
ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala 
la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine 
del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.  
Art. 34. - 1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base 
di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione 
gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in 
affidamento familiare.  



2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una 
corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti 
locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, 
i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i 
minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà 
per gli opportuni interventi.  
3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della 
trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.  
Art. 35. - 1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano 
gli effetti di cui all'articolo 27.  
2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo 
del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che 
ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni 
internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.  
3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai princìpi 
fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati 
in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione 
di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista 
dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del 
provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.  
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il 
tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera 
come affidamento preadottivo, se non contrario ai princìpi fondamentali che 
regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al 
superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento 
in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia.  
Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha 
accolto é tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni 
pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. 
In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento 
preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della 
Convenzione.  
In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il 
consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve 
essere personalmente sentito; se di età inferiore puo' essere sentito ove sia 
opportuno e ove cio' non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto 
della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.  
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti é il tribunale per i minorenni 
del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento 
dell'ingresso del minore in Italia.  
6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere 
ordinata la trascrizione nei casi in cui: a) il provvedimento di adozione riguarda 
adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana 
sull'adozione; b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella 
dichiarazione di idoneità; c) non é possibile la conversione in adozione 
produttiva degli effetti di cui all'articolo 27; d) l'adozione o l'affidamento 
stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente 



autorizzato; e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si é manifestato 
contrario al suo interesse.  
Art. 36. - 1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che 
hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano 
stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti 
previsti dalla presente legge.  
2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non 
aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere 
dichiarati efficaci in Italia a condizione che: a) sia accertata la condizione di 
abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una 
adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio 
legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la 
famiglia d'origine; b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità 
previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con 
l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato; c) 
siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità; d) sia 
stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).  
3. Il relativo provvedimento é assunto dal tribunale per i minorenni che ha 
emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento é data 
comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 
39, comma 1, lettera e).  
4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a 
istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver 
soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da 
almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento 
del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princìpi della Convenzione.  
Art. 37. - 1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 
può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i 
minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute 
dell'adottato.  
2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli 
articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite 
sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi 
sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.  
3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni 
vigenti in tema di adozione di minori italiani.  
Art. 37-bis. - 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di 
abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e 
di provvedimenti necessari in caso di urgenza.  
Art. 38. - 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione é costituita presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni 
internazionali.  
2. La Commissione é composta da: a) un presidente nominato dal Presidente 
del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel 
settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica 
esperienza; b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Dipartimento per gli affari sociali; c) un rappresentante del Ministero degli 
affari esteri; d) un rappresentante del Ministero dell'interno; e) due 



rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia; f) un rappresentante del 
Ministero della sanità; g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  
3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico puo' essere rinnovato una 
sola volta.  
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con 
regolamento adottato dalla Commissione é assicurato l'avvicendamento 
graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di 
permanenza in carica. A tal fine il regolamento puo' prorogare la durata in 
carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.  
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del 
Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.  
Art. 39. - 1. La Commissione per le adozioni internazionali:  
a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri 
Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle 
convenzioni internazionali in materia di adozione;  
b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione 
internazionale;  
c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del 
relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca 
l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o 
violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte 
dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione 
internazionale, di cui all'articolo 39-bis;  
d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul 
territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;  
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione 
internazionale;  
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione 
internazionale e della protezione dei minori;  
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare 
nel campo dell'adozione;  
h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato 
o affidato a scopo di adozione;  
i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come 
previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;  
l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi 
da quelli di cui all'articolo 39-ter.  
2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera 
l'opportunità di procedere all'adozione é sottoposta ad esame della 
Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il 
precedente diniego, la Commissione puo' procedere direttamente, o delegando 
altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31.  
3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti 
autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la 
programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.  
4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la 
trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni 



internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla 
stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.  
Art. 39-bis. - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
nell'ambito delle loro competenze: a) concorrono a sviluppare una rete di 
servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge; b) vigilano 
sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per 
l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento; c) 
promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti 
autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli 
organi giudiziari minorili.  
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un 
servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della 
presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui 
all'articolo 31, comma 3.  
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e 
disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei princìpi di cui alla 
presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano 
sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione 
internazionale.  
Art. 39-ter. - 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, 
comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:  
a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e 
competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità 
morali;  
b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e 
psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di 
sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;  
c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in 
una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per 
operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;  
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente 
trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed 
una metodologia operativa corretta e verificabile; e 
) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle 
persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo 
ideologico e religioso;  
f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, 
preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in 
collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del 
principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza 
dei minori;  
g) avere sede legale nel territorio nazionale.  
Art. 39-quater. - 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di 
legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento 
preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefìci: a) l'astensione dal 
lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 



1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età; b) 
l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e 
dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore 
adottato non abbia raggiunto i sei anni di età; c) congedo di durata 
corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per 
l'adozione".  
Art. 4. ( Torna all'indice ) ( corredato di note )  
1. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, dopo la lettere l) è aggiunta la seguente: 
"l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per 
l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni 
contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184". 
Art. 5. ( Torna all'indice ) ( corredato di note )  
1. All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é aggiunto il seguente 
comma: "Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la 
Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si 
applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda 
l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il 
resto si applicano le disposizioni della presente legge".  
2. All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é aggiunto il seguente 
comma: "Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da 
parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la 
Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte 
dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato".  
Art. 6 . ( Torna all'indice ) 
1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é inserito il seguente:  
"Art. 72-bis. - 1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti 
all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto 
l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), é punito con la 
pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di 
lire.  
2. La pena é della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei 
milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di 
agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.  
3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione 
di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o 
persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al 
comma 1 diminuite di un terzo".  
Art. 7. ( Torna all'indice ) ( corredato di note ) 
1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di 
concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e 
della sanità, é data attuazione alle norme della presente legge riguardanti la 
costituzione e l'organizzazione della Commissione per le adozioni 
internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale e le 
relative qualifiche. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le procedure 



per ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca della 
medesima, la tenuta dell'albo ed ogni altra modalità operativa relativa agli enti 
autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, 
introdotto dall'articolo 3 della presente legge.  
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l'invio da parte della 
Commissione perle adozioni internazionali di proprio personale in missione 
presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.  
3. La Commissione é costituita nei tre mesi successivi all'emanazione del 
regolamento di cui al comma 1. 
Art. 8. ( Torna all'indice ) 
1. Le dichiarazioni di idoneità all'adozione ed i provvedimenti di adozione e di 
affidamento preadottivo, pronunziati in data anteriore a quella di entrata in 
vigore della Convenzione, conservano piena efficacia.  
2. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente 
legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad essere esaminate e 
trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale anteriori, sino alla 
avvenuta costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e alla 
pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati.  
3. Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela dei minori e la 
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 
1993, contenute nell'articolo 3 della presente legge, hanno efficacia a partire 
dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.  
Art. 9 ( Torna all'indice ) 
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 
13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità 
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per 
l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni 
di lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 
milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri.  
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali 
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione della 
quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall'articolo 39-quater 
della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente 
legge, nonché dall'articolo 4 della presente legge.  
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.  
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge 
dello Stato.  
Avvertenza  
Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 



1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o 
alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
legislativi qui trascritti  

NOTE 
Nota all'art. 3 ( Torna all'indice ) 
- La legge 4 maggio 1983, n. 184, reca: "Disciplina dell'adozione e 
dell'affidamento dei minori". 
Art. 4 1. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, dopo la lettera l) é aggiunta la seguente:  
"1-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per 
l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni 
contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184".  
Nota all'art. 4 ( Torna all'indice ) 
- Il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), 
così come modificato dalla presente legge, é il seguente:  
"Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non 
sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a 
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:  
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che 
concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi 
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica 
amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;  
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave 
e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati 
nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n 104. Si considerano rimaste a carico 
del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi 
di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o 
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che 
concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del 
contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur 
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;  
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al 
mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di 
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti 
civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;  
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale 
e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli 
assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile; 
d bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare 
il reddito in anni precedenti;  
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a 
disposizioni di legge. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 
marzo 1989, n.10, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;  
e bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal 
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai 
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un 



importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito 
di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato;  
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso 
gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 
aprile 1981, n. 178;  
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni 
non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 
49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo 
dichiarato;  
h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge 
al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad 
usi diversi da quello di abitazione;  
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore 
dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica 
italiana;  
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge 22 
novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, 
n. 517, e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e 
alle condizioni ivi previsti;  
l bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per 
l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni 
contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184". 
Nota all'art. 5 ( Torna all'indice ) 
- Il testo dell'art 40 della citata legge n. 184 del 1983, così come modificato 
dalla presente legge, é il seguente: 
"Art. 40. - I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono 
adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al 
console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i 
minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il 
luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente 
domicilio nello Stato, é competente il tribunale per i minorenni di Roma. Agli 
stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in 
luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure 
stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle 
autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni 
della presente legge".  
- Il testo dell'art. 41 della citata legge n. 184 del 1983, così come modificato 
dalla presente legge, é il seguente: 
"Art. 41. - Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon 
andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, 
dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere. Qualora 
insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi 
affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento 
preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale 
per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento. Il console del luogo ove 
risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perché i 
provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se 



del caso provvede al rimpatrio del minore. Nel caso di adozione di minore 
stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti 
stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite 
al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e 
dall'ente autorizzato".  
Nota all'art. 7 ( Torna all'indice ) 
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina 
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri), é il seguente:  
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, 
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di 
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono 
essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei 
decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti 
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate 
alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di 
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie 
comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle 
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 
(soppressa)". 
  
 

Legge 19 luglio 1991 n. 216 
  

Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di 
coinvolgimento in attività criminose 

( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1991 n. 171 ) 
  
  
  
  

Art. 1 ( nota ) ( Torna all'indice ) 
1. Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose, la 
Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari sociali, tenuto conto della 
situazione eccezionale determinatasi nel paese, sostiene iniziative volte a tutelare e favorire la 
crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore, al fine di 
eliminare le condizioni di disagio mediante:  
A) l'attività di comunità di accoglienza dei minori per i quali si sia reso necessario 
l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare;  
B) l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie, anche dopo il reinserimento del minore a 
seguito della eliminazione della situazione di rischio in particolare per l'assolvimento degli 
obblighi scolastici;  
C) l'attività di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei quartieri a rischio;  
D) l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con le competenti autorità scolastiche 
e in base ad indirizzi del ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle strutture 
scolastiche in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo. 
2. Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia può essere disposto dal tribunale per i 
minorenni, ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile, su segnalazione dei servizi 
sociali, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell'autorità di pubblica sicurezza.  
Art. 2 ( Torna all'indice ) 
1. Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità montane, nonché ad enti, 
organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale che operino 



senza scopo di lucro nelle attività e con le specifiche finalità di cui all'art.1, comma 1, nel 
rispetto dell'equilibrato sviluppo della personalità dei minori, sono destinati contributi a carico 
del fondo di cui all'articolo 3. 
2. I contributi sono erogati previa dimostrazione dell'effettiva realizzazione delle iniziative e dei 
servizi, sui quali l'ente locale competente per territorio ha espresso il parere. 
3. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le cooperative di solidarietà 
sociale sono tenuti a trasmettere i propri bilanci e una relazione sull'attività svolta alla 
commissione di cui al comma 5. 
4. I contributi destinati ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane, previa relazione 
sulla rispondenza alle effettive esigenze del territorio e sulla corrispondenza ai criteri elaborati 
dalla commissione di cui al comma 5, possono essere erogati anche per l'avvio di nuove 
iniziative. 
5. I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei requisiti determinati da apposita 
commissione istituita presso la presidenza del consiglio dei ministri con decreto del ministro 
per gli affari sociali, il quale la presiede personalmente o a mezzo di suo delegato, scelto tra gli 
esperti o tra i funzionari della presidenza del consiglio dei ministri.  
La commissione é composta dal presidente, da un funzionario della presidenza del consiglio dei 
ministri con funzione di segretario, da un rappresentante per ciascuno dei ministeri 
dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da tre docenti universitari esperti 
nelle problematiche dell'età evolutiva designati dal ministro per gli affari sociali, nonché da tre 
rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla conferenza permanente 
per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e 
dall'associazione nazionale dei comuni italiani.  
La commissione formula al ministro dell'interno la proposta riguardante la concessione dei 
contributi riferiti alle domande presentate. 
6. Il ministro dell'interno, con proprio decreto, dispone il finanziamento nel termine di trenta 
giorni dalla formulazione della proposta. 
7. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al 
comma 1 sono inoltrate, a cura del comune e per il tramite della prefettura competente per 
territorio, entro il 30 marzo di ciascun anno.  
Art. 2-bis ( Torna all'indice ) ( aggiunto dal D.L. n. 318/94 convertito con la L. n. 465/94 ) 
1. I comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione verificano l'esecuzione 
dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 3 e attuano le necessarie forme di assistenza 
tecnica.  
2. Per l'esercizio dei compiti dei comitati di cui al comma 1, gli stessi sono integrati da un 
docente universitario esperto nelle tematiche minorili, da un rappresentante della regione e 
dell'ANCI, nonché da un rappresentante delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni 
operanti nel settore. In caso di effettuazione di visite autorizzate dal prefetto presso le sedi 
ove, vengono attuati i progetti, ai membri del comitato è attribuito il rimborso delle spese. 
L'onere relativo è valutato in lire 300 milioni, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 1.  
Art. 3 ( Torna all'indice ) ( modificato dal D.L. n. 318/94 convertito con la L. n. 465/94 ) 
1. Per l'erogazione dei contributi é istituito un apposito fondo per il triennio 1991-1993 per lo 
sviluppo degli investimenti sociali, aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dall'articolo 2 del 
decreto- legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 
1990, n. 38. La dotazione del fondo é determinata in lire 25.000 milioni per l'anno 1991 ed in 
lire 50.000 milioni per gli anni 1992 e 1993. 
2. A valere sul fondo di cui al comma 1 il Ministro dell'interno eroga i finanziamenti stabiliti con 
il decreto di cui all'articolo 2, comma 6.  
2-bis. Il prefetto, quale funzionario delegato per le aperture di credito ai fini del pagamento dei 
finanziamenti per i progetti da realizzarsi nell'ambito della propria competenza territoriale, 
dispone il pagamento stesso in più rate, in relazione all'andamento dei progetti, sentito il 
comitato provinciale e metropolitano della pubblica amministrazione. Il prefetto, in deroga alle 
vigenti norme sulla contabilità dello Stato, tenuto conto della particolare natura dei progetti, 
può mantenere in contabilità speciale le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la 
rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo, qualora la proroga sia necessaria per 
la realizzazione dei progetti medesimi.  
Art. 4 ( Torna all'indice ) 



1. Il ministro di grazia e giustizia finanzia progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali 
per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza, di risocializzazione nell'area 
penale minorile, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 
272. A tal fine é autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 
1993. 
2. Sui progetti esprime il proprio parere la commissione centrale per il coordinamento delle 
attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza, di cui 
all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sulla base dei seguenti 
criteri:  
A) sperimentalità e concentrazione;  
B) localizzazione dei comuni a maggiore rischio di devianza minorile;  
C) collegamento - anche nella forma della gestione congiunta - con gli enti locali e con le altre 
istituzioni, con particolare riferimento all'adempimento dell'obbligo scolastico;  
D) coinvolgimento del privato sociale e del volontariato organizzato;  
E) capacità di stimolare le risorse locali e le forze produttive ai problemi della prevenzione del 
disagio minorile;  
F) idoneità ad occupare il tempo libero dei bambini e degli adolescenti offrendo loro alternative 
all'abbandono e alla vita di strada anche mediante l'utilizzazione di nuove professionalità;  
G) soluzioni diverse dalla istituzionalizzazione. 
3. Il Ministro di grazia e giustizia, prima di disporre il finanziamento invia i progetti alla 
commissione di cui all'articolo 2, comma 5, che può proporre adeguamenti tali da consentire il 
loro coordinamento con i progetti di cui agli articoli 1 e 2. 
4. Decorso il termine di trenta giorni senza che la commissione avanzi alcuna proposta il 
Ministro di grazia e giustizia dispone il finanziamento dei progetti.  
Art. 5 ( nota ) ( Torna all'indice ) 
1. Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità montane nonché agli enti, alle 
organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed alle cooperative di solidarietà sociale 
possono essere dati in uso, con convenzione che ne fissa la durata, con decreto del Ministro 
delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree 
appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato per le finalità di cui all'articolo 1. 
2. Gli enti di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e 
manutenzione per l'adattamento delle strutture nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi. 
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6, e 
dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.  
Art. 6 ( Torna all'indice ) 
1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro enti 
strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti, alle organizzazioni di 
volontariato ed alle associazioni beni immobili di loro proprietà, con vincolo di destinazione alle 
attività di cui all'articolo 1. 
2. L'uso é disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di 
controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto e disciplina le 
modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene.  
Art. 7 ( Torna all'indice ) 
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 25.000 milioni per l'anno 1991 e 
a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, e all'onere derivante dall'attuazione 
dell'articolo 4, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per 
l'anno 1991, all'uopo utilizzando, rispettivamente, gli accantonamenti "interventi a favore dei 
minori" e "fondo a sostegno della prevenzione del crimine nelle regioni meridionali a favore dei 
minori". 
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni 
di bilancio. 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato.  

NOTE 



AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, 
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. 
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.  
Nota all'art. 1:  
- Si trascrive il testo degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile, come sostituiti, 
rispettivamente, dagli articoli 152, 155 e 157 della legge 19 maggio 1975, n. 151:  
"Art. 330 (Decadenza dalla potestà sui figli). - Il giudice può pronunziare la decadenza dalla 
potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri 
con grave pregiudizio del figlio. 
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza 
familiare".  
"Art. 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli). - Quando la condotta di uno o di 
entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, 
ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i 
provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza 
familiare.  
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento".  
"Art. 336 (Procedimento). - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su 
ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare 
deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. 
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico 
ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere 
sentito.  
In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti 
temporanei nell'interesse del figlio".  
Nota all'art. 5:  
- La legge n. 390/1986 reca: "Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili 
demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici 
territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici". Si trascrive il 
testo dell'art. 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'art. 2 di detta legge:  
"Art. 1. - 1. L'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la durata di 
non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili 
anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi: a) a istituzioni culturali indicate 
nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; 
b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro 
per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti 
disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale; c) ad altri 
enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente alla 
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, che perseguono 
esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attività 
sulla base di un programma almeno triennale. Le concessioni e le locazioni sono 
rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire 
centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio 
tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere 
destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività 
istituzionali o statutarie.  
2-3. (Omissis).  
4. Nel caso di richiesta di utilizzazione di una porzione dell'immobile per finalità diverse da 
quelle di cui al comma 1, deve essere corrisposto, per l'utilizzo di tale porzione, un distinto 
canone determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in 
comune commercio.  
5. La concessione è revocata e la locazione è risolta per sopravvenuta necessità di utilizzazione 
dei beni per usi governativi 
6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione o 
stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stessi 
effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione ovvero dal 
mancato pagamento del canone.  



7. (Omissis).  
Art. 2. - 1. I rapporti tra lo Stato e le aziende autonome statali prive di personalità giuridica, in 
materia di utilizzazione di beni immobili, sono reciprocamente regolati a norma del secondo 
comma dell'art. 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione 
o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici 
territoriali, delle unità sanitarie locali, nonché di enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, della 
Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati per 
legge sulla base delle intese di cui all'art. 8 della Costituzione. Alle concessioni e alle locazioni 
si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo precedente per quanto riguarda la durata 
e l'ammontare del canone annuo ricognitorio, nonché le disposizioni dei commi 2, 4, 5 e 6 dello 
stesso articolo". 
 
 

Decreto Legislativo 28 Luglio 1989, N. 272 
Norme di attuazione sul decreto del Presidente della 

Repubblica sui procedimenti penali per i minori. 
  
  
Art. 1 
1. È approvato il testo, allegato al presente decreto, delle norme di attuazione, 
di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 
settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di 
imputati minorenni. 
2.Le disposizioni allegate al presente decreto entrano in vigore contestual-
mente al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente 
dellaRepubblica 22 settembre 1988, n. 447. 
(omissis) 
  
  
Art.1 Disposizione generale 
1.Nel procedimento a carico di imputati minorenni, per quanto non previsto dal 
presente decreto, si osservano le norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie del codice di procedura penale. 
  
Art. 2 Assegnazione degli affari 
1.Fermo quanto previsto dall’articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941 
n. 12, introdotto dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 
settembre 1988 n. 449, nei tribunali per i minorenni l’assegnazione degli affari 
è disposta in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle 
diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile. 
  
Art. 3 Applicazione e supplenza dei magistrati addetti agli uffici giudiziari 
minorili 
1.I magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili non possono essere destinati 
in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali 
dovuti a imprenscindibili esigenze di servizio. 
  
Art. 4 Sezione di corte di appello per i minorenni 



1.Alle sezioni di corte di appello per i minorenni sono destinati, per almeno un 
biennio, magistrati scelti tra i componenti la corte di appello, che abbiano 
svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare 
o che siano comunque dotati di specifica attitudine, preparazione ed 
esperienza. 
2.I magistrati sono destinati in via esclusiva alla sezione indicata nel comma i 
quando lo richiede l’entità degli affari in materia minorile. Ai magistrati 
destinati anche ad altre sezioni sono assegnati di preferenza affari 
strettamente connessi con le tematiche familiari e minorili. 
  
Art. 5 Fondazione e aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici giudiziari 
minorili 
1.Il ministero di grazia e giustizia collabora con il Consiglio superiore della 
magistratura per la realizzazione di appositi corsi di formazione e di 
aggiornamento per i magistrati ordinari e onorari addetti agli uffici giudiziari 
minorili, nelle materie attinenti al diritto minorile e alle problematiche della 
famiglia e dell’età evolutiva. 
  
Art. 6 Personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni 
1.Per le sezioni specializzate di polizia giudiziaria indicate nell’articolo 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si applicano 
le disposizioni previste per le sezioni ordinarie di polizia giudiziaria dal decreto 
del Presidente della Repubblica contenente le 
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 
penale, sostituito il riferimento alla procura e al procuratore della Repubblica 
presso il tribunale e presso la pretura con il riferimento alla procura della 
Repubblica e al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. 
2.Ai fini dell’assegnazione alle sezioni specializzate di polizia giudiziaria, si tiene 
conto dell’attitudine, dei titoli di studio, dei titoli di specializzazione in materia 
minorile e di eventuali esperienze specifiche del candidato. 
3.Le amministrazioni di appartenenza, d’intesa con il ministero di grazia e giu-
stizia, curano, anche congiuntamente, la formazione e l’aggiornamento del 
personale addetto alle sezione di polizia giudiziaria per i minorenni. 
  
Art. 7 Centri per la giustizia-minorile 
1.I centri di rieducazione per i minorenni dipendenti dal ministero di grazia e 
giustizia assumono la denominazione di centri per la giustizia minorile, con 
competenza regionale. Sezioni distaccate dei centri possono essere costituite 
presso altre città capo,.—..~ luogo di provincia. 
2.Con decreto del ministro di grazia e giustizia possono essere accorpati in un 
unico centro i servizi ubicati nell’ambito territoriale di più regioni. 
3.Di ogni centro per la giustizia minorile fanno parte i servizi indicatinellarticolo 
8 ubicati nel territorio di competenza. 
4.Alla direzione del centro spettano, oltre le attribuzioni previste dalla legge 
per la direzione del centro di rieducazione per i minorenni, anche funzioni 
tecniche di programmazione, di coordinamento dell’attività dei servizi e di 
collogamento con gli enti locali. 



5.Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi 
minorili sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attività nel 
settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e 
preparazione. 
6.Per l’espletamento delle attività tecniche, ai centri può essere assegnato 
personale di servizio sociale e dell’aerea pedagogica. I centri possono altresì 
avvalersi della collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni. 
  
Art. 8 Servizi per la giustizia minorile 
1.1 servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono: 

• •         a)gli uffici di servizio sociale per i minorenni;  
• •         b)gli istituti penali per minorenni;  
• •         c)i centri di prima accoglienza;  
• •         d)le comunità  
• •         e)gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, 

sostitutive e alternative.  
2.I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell’attuazione dei loro compiti 
istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, 
sociologia e criminologia. 
  
Art. 9 Centri di prima accoglienza 
1.I centri di prima accoglienza ospitano, fino alla udienza di convalida, i 
minorenni arrestati o fermati. Ospitaùo altresì in locali separati, fino alla 
udienza di convalida, i minorenni che vi sono condotti a norma dell’articolo 22 
comma 1. 
2.I centri di prima accoglienza devono assicurare la permanenza dei minorenni 
senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario e sono costituiti, ove 
possibile, presso gli uffici giudiziari minorili. In nessun caso possono essere 
situati all’interno di istituti penitenziari. 
  
Art. 10 Organizzazione delle comunità 
1.Per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 
1988 n. 448, i centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con 
comunità pubbliche e private, associazioni e cooperative che operano in campo 
adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente 
per territorio, Possono altresì organizzare proprie comunità, anche in gestione 
mista con enti locali. 
2.L’organizzazione e la gestione delle comunità deve rispondere ai seguenti 
criteri: 
a)organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni 
non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, 
tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione e 
un clima educativamente significativi; 
b) utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline; 
c) collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse 
del territorio. 



3.Operatori dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia possono 
essere distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per 
compiti di collaborazione interdisciplinare. 
  
Art. 11 Organizzazione degli istituti di semilibertà e semidetenzione 
1.Gli istituti di semilibertà e semidetenzione sono organizzati e gestiti in modo 
da assicurare una effettiva integrazione con la comunità esterna. 
2.Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo libero, sono valo-
rizzate, in collaborazione con i servizi degli enti locali, le risorse del territorio. 
  
Art. 12 Servizi diurni 
1.I centri della giustizia minorile attivano, con gli enti locali, programmi edu-
cativi di studio e di formazione lavoro, di tempo libero e di animazione anche 
per l’attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive, attraverso 
servizi polifunzionali diurni ai quali è ammessa la partecipazione di minorenni 
non sottoposti a procedimenti penali. 
2.I servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione in collaborazione con 
tutte le istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori professionali 
delle diverse discipline. 
3.Le spese relative ai minorenni non sottoposti a procedimenti penali non sono 
a carico dell’amministrazione della giustizia. 
  
Art. 13 Coordinamento dei servizi 
1.D’intesa con le regioni e gli enti interessati, è costituita presso ogni centro 
per la giustizia minorile una commissione per il coordinamento delle attività dei 
servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza 
degli enti locali. 
2.Presso il ministero di grazia e giustizia è costituita una commissione centrale 
per il coordinamento delle attività dei servizi indicati nel comma 1. La 
costituzione, la composizione e il funzionamento della commissione sono 
determinati con decreto del ministro di grazia e giustizia d’intesa con le regioni. 
  
Art. 14 Programmi di formazione per operatori minorili 
1.Il ministero di grazia e giustizia e le regioni realizzano annualmente appositi 
programmi congiunti di formazione e di aggiornamento per gli operatori 
minorili dell’amministrazione della giustizia e degli enti locali. 
  
Art. 15 Difensore di ufficio 
1.Ciascun consiglio dell’ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre 
mesi l’elenco alfabetico degli iscritti nell’albo idonei e disponibili ad assumere le 
difese di ufficio e lo comunica al presidente del tribunale per i minorenni, il 
quale ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto. 
2.Agli effetti dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 
settembre 1988 n. 448, si considera in possesso di specifica preparazione chi 
abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità 
giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento e 
aggiornamento per avvocati e procuratori legali nelle materie attinenti il diritto 
minorile e le problematiche dell’età evolutiva. 



3.Il consiglio dell’ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni 
provvede alla formazione della tabella a norma dell’articolo 29 commi 3, 4 e 5 
del decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, 
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, d’intesa con il 
presidente del tribunale per i minorenni, che ne cura la trasmissione alle 
autorità giudiziarie minorili del distretto. 
4.Il consiglio dell’ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni, 
d’intesa con il presidente del tribunale per i minorenni e con il procuratore della 
Repubblica per i minorenni, organizza annualmente corsi di aggiornamento per 
avvocati e procuratori legali nelle materie attinenti il diritto minorile e le 
problematiche dell’età evolutiva. 
  
Art. 16 Organi delle notificazioni 
1.Le notificazioni all’imputato minorenne, all’esercente la potestà dei genitori e 
alla persona offesa minorenne si eseguono a norma dell’articolo 148 commi 2, 
4 e 5 del codice di procedura penale. 
  
Art. 17 Comunicazione ai servizi 
1.Ai fini di quanto previsto dall’articolo 12 commi i e 2 del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, l’autorità giudiziaria 
provvede a informare le persone e i servizi interessati mediante apposita 
comunicazione  
  
Art. 18 Casellario giudiziale per i minorenni 
1.Il servizio del casellario giudiziale per i minorenni è svolto dagli uffici presso i 
tribunali per i minorenni a norma degli articolo 14 e 15 del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448. 
2.Il servizio del casellario giudiziale centrale per i minorenni è svolto da un 
ufficio del ministero di grazia e giustizia. 
  
Art. 19 Regime transitorio delle iscrizioni 
1.Fino alla data di entrata in funzione degli uffici del casellario giudiziale 
indicati nell’articolo 18, agli adempimenti previsti dagli articoli 14 e 15 del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n, 448 provvedono 
gli uffici del casellario giudiziale indicato nell’articolo 685 del codice di 
procedura penale. Alla data suddetta sono eliminate e trasmesse agli uffici del 
casellario giudiziale per i minorenni le iscrizioni che si riferiscono a fatti 
commessi da minorenni, escluse quelle relative a provvedimenti di condanna a 
pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, quando la persona alla 
quale si riferiscono abbia compiuto il diciottesimo anno di età. 
  
Art.20 Cautele nell’esecuzione dell’arresto e del fermo, nell’accompagnamento 
e nella traduzione 
1.Nell’esecuzione dell’arresto e del fermo, nell’accompagnamento e nella 
traduzione, sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni 
dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità nonché per ridurne, 
nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. È vietato 



l’uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di 
sicurezza. 
  
Art.21 Provvedimenti del pubblico ministero in caso di arresto o di fermo 
1.Quando riceve la notizia dell’arresto o del fermo prevista dall’articolo 18 
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 
448, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto 
davanti a sé ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede 
a indicare. 
2.Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell’età, della personalità e 
della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico 
ministero può altresì disporre che lo stesso sia accompagnato presso la sua 
abitazione familiare. 
3.Se il minorenne è condotto davanti al pubblico ministero, questi, dopo averlo 
interrogato, provvede a norma dei commi 1 e 2. 
  
Art. 22 Provvedimenti in caso di accompagnamento 
1.Nei casi previsti dall’articolo 16 comma 2 del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, quando non è possibile accompagnare il 
minorenne presso la sua abitazione familiare, la polizia giudiziaria informa 
immmediatamente il pubblico ministero, il quale indica la comunità pubblica o 
autorizzata presso la quale il minorenne deve essere accompagnato. Il pubblico 
ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso uno dei centri 
indicati nell’articolo 9. 
2.Il minorenne accompagnato a norma dell’articolo 16 comma 2 del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 presso la sua abitazione 
familiare o in una comunità pubblica o autorizzata ovvero presso uno dei centri 
indicati nell’articolo 9, ci rimane a disposizione del pubblico ministero. 
3.Il pubblico ministero, se ritiene che non debba essere applicata una misura 
cautelare, dispone che il minorenne sia posto immediatamente in libertà. 
4.Quando non provvede a norma del comma 3, il pubblico ministero richiede al 
giudice per le indagini preliminari la convalida e l’applicazione di una misura 
cautelare. Si applicano le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di 
procedura penale. 
  
Art. 23 Esecuzione delle misure cautelari in caso di infermità 
1.Se il minorenne si trova in stato di infermità, le misure cautelari previste 
dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 
1988 n. 448 possono essere eseguite in luogo di cura pubblico o privato. 
  
Art. 24 Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale 
1.Le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene 
detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le 
modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso 
dell’esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di 
età. L’esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili. 
2.Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l’esecuzione ha inizio 
dopo il compimento del diciottesimo anno di età. 



  
Art. 25 Giudice del riesame e dell’appello 
1.Sulla richiesta di riesame o sull’appello proposti a norma degli articoli 309 e 
310 del codice di procedura penale decide il tribunale per i minorenni del luogo 
dove ha sede l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata. 
  
Art. 26 Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto 
1.Se fin dalle prime indagini risulta che sussistono le condizioni previste dal-
l’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 
448; il 
pubblico ministero richiede sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza 
del fatto al 
giudice indicato nell’articolo 50-bis comma i del regio decreto 30 gennaio 1941 
n. 12, 
introdotto dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 
settembre 1988 
n. 449. 
  
Art.27 Sospensione del processo e messa alla prova 
1.Il giudice provvede a norma dell’articolo 28 del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sulla base di un progetto di intervento 
elaborato dai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, in 
collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali. 
2.Il progetto di intervento deve prevedere tra l’altro: 
a) le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del 
suo ambiente di vita; 
b) gli impegni specifici che il minorenne assume; 
c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e 
dell’ente locale; 
d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze 
del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa. 
3.I servizi informano periodicamente il giudice dell’attività svolta e 
dell’evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al 
progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi 
trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione. 
4.Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e 
l’affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro 
componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori 
e il minorenne. 
5.Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28 comma 5 e 29 del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i servizi presentano una 
relazione sul comportamento del minorenne e sull’evoluzione della sua 
personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del 
processo nonché al pubblico ministero, il quale può chiedere la fissazione 
dell’udienza prevista dall’articolo 29 del medesimo decreto. 
  
Art.28 Spese per interventi 



1.Nell’applicazione delle misure previste dal decreto del Presidente della 
Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, le spese per il collocamento del 
minorenne in luogo diverso dall’abitazione familiare e per ogni altra attività di 
osservazione, trattamento e sostegno, sono a carico dello Stato. 
  
Art. 29 Spese processuali 
1.La sentenza di condanna nei confronti di persona minore degli anni diciotto al 
momento in cui ha commesso il fatto non comporta l’obbligo del pagamento 
delle spese processuali e di quelle per il suo mantenimento in carcere. 
2.I crediti per le spese indicate nel comma 1, in essere alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione. 
  
Art. 30 Disposizioni transitorie 
1.Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, la sentenza di non 
luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dall’articolo 27 del 
medesimo decreto può essere pronunciata in ogni stato e grado del 
procedimento. 
2.Le disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 si applicano ai procedimenti pendenti 
alla data di entrata in vigore dello stesso. 
(omissis) 
  
 

Decreto Presidente della Repubblica 22 Settembre 1988 N. 448 

  

Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico 
di imputati minorenni  

  
  
  
Art. 1 1. È approvato il testo, allegato al presente decreto, delle disposizioni sul 
processo penale a carico di imputati minorenni. 
2. Le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni entrano in 
vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
  
Capo I 
Disposizioni Generali 
  
Art. 1 Principi generali del processo minorile 
1.Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del 
presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di 
procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla 
personalità e alle esigenze educative del minorenne. 



2.Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si 
svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali 
delle decisioni. 
  
Art. 2 Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni 
1.Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente 
loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario: 

• •         a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;  
• •         b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i 

minorenni;  
• •         c) il tribunale per i minorenni;  
• •         d) il procuratore generale presso la corte di appello;  
• •         e) la sezione di corte di appello per i minorenni;  
• •         f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.  

  
Art. 3 Competenza 
1.Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori 
degli anni diciotto. 
2.Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni 
esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di 
coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La 
competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età. 
  
Art. 4 Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni 
1.Al fine dell’eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti 
civili di competenza del tribunale per i minorenni, l’autorità giudiziaria informa 
il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui 
circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell’inizio e dell’esito del 
procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale. 
  
Art. 5. Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni 
-1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è 
istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato 
personale dotato di specifiche attitudini e preparazione 
  
Art. 6. Servizi minorili 
1.In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria si avvale dei 
servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Si avvale altresì di servizi di 
assistenza istituiti dagli enti locali. 
  
Art. 7. Notifiche all’esercente la potestà dei genitori 
1.L’informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere 
notificati, a pena di nullità, anche all’esercente la potestà dei genitori. 
  
Art. 8. Accertamento sull’età del minorenne. 
1.Quando vi è incertezza sulla minore età dell’imputato, il giudice dispone, 
anche di ufficio, penzia. 



2.Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è 
presunta ad ogni effetto. 
3.Le disposizioni dei commi i e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di 
ritenere che l’imputato sia minore degli anni quattordici. 
  
Art. 9. Accertamenti sulla personalità del minorenne 
1.Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le 
risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di 
accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza 
sociale del fatto nonché dispone le adeguate misure penali e adottare gli 
eventuali provvedimenti civili. 
2.Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere 
informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire 
il parere di esperti, anche senza alcuna formalità. 
  
Art. 10 Inammissibilità dell’azione civile 
1.Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso 
l’esercizio dell’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno 
cagionato dal reato. 
2.La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le 
restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. 
3. Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le 
restituzioni o il risarcimento del danno. 
  
Art. 11 Difensore di ufficio dell’imputato minorenne 
1.Fermo quanto disposto dall’articolo 97 del codice di procedura penale, il 
consiglio dell’ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica 
preparazione nel diritto minorile. 
  
Art. 12 Assistenza all’imputato minorenne 
1.L’assistenza effettiva e psicologica all’imputato minorenne è assicurata, in 
ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra 
persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dalla autorità giudiziaria 
che procede. 
2.In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi indicati nell' 
articolo 6. 
3.Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per 
i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle 
persone indicate nei commi i e 2, nell’interesse del minorenne o quando 
sussistono inderogabili esigenze processuali. 
  
Art. 13 Divieto di pubblicazione e di divulgazione 
1.Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di 
notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne 
comunque coinvolto nel procedimento. 
2.La disposizione del comma i non si applica dopo l’inizio del dibattimento se il 
tribunale procede in udienza pubblica. 
  



Art. 14 Casellario giudiziale per i minorenni 
1.Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del procuratore 
della Repubblica presso il medesimo tribunale, l’ufficio del casellario per i 
minorenni raccoglie e conserva, oltre alle annotazioni di cui è prevista 
l’iscrizione da particolari disposizioni di legge, l’estratto dei provvedimenti 
indicati nell’articolo 686 del codice di procedura penale riguardanti i minorenni 
nati nel distretto. 
2.I provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati all’estero o dei 
quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nei territori dello Stato si 
conservano nell’ufficio del casellario presso il tribunale per i minorenni di 
Roma. 
3.Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per i minorenni possono 
essere rilasciate soltanto alla persona alla quale si riferiscono o alla autorità 
giudiziana. 
  
Art. 15 Eliminazione delle iscrizioni 
1.Le iscrizioni relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se 
condizionalmente sospesa, sono trasmesse all’ufficio del casellario giudiziale 
previsto dall’articolo 685 del codice di procedura penale al compimento del 
diciottesimo anno della persona alla quale si riferiscono. 
2.Le iscrizioni relative alla concessione del perdono giudiziale sono conservate 
sino al compimento del ventunesimo anno di età della persona alla quale si 
riferiscono. Tutte le altre iscrizioni sono eliminate al compimento del 
diciottesimo anno di età. 
  
Capo Il 
Provvedimenti in materia di libertà personale 
  
Art. 16 Arresto in flagranza 
1.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all’arresto del 
minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell’articolo 
23, può essere disposta la misura della custodia cautelare. 
2.Abrogato 
3.Nell’avvalersi delle facoltà previste dal comma i gli ufficiali e gli agenti di 
polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell’età e 
della personalità del minorenne. 
  
Art. 17 Fermo di minorenne indiziato di delitto 
È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma 
dell’articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre 
che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia 
inferiore nel minimo a due anni. 
  
Art. 18 Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne 
1.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il 
fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché 
all’esercente la potestà dei genitori e all’eventuale affidatario e informano 
tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. 



2. Quando riceve la notizia dell’arresto o del fermo, il pubblico ministero 
dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima 
accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a 
indicare. 
Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell’età e della situazione 
familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può 
disporre che il minorenne sia condotto presso l’abitazione familiare perché vi 
rimanga a sua disposizione. 
3.Oltre che nei casi previsti dall’articolo 389 del codice di procedura penale, il 
pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto 
immediatamente in libertà quando ritiene di non dover richiedere l’applicazione 
di una misura cautelare. 
4.Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero 
può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé. 
5.Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di 
procedura penale. 
  
Art. 18-bis Accompagnamento a seguito di flagranza 
1.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i 
propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale 
la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel 
massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla 
sua consegna all’esercente la potestà dei genitori o all’affidatario o a persona 
da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre 
dodici ore. 
2.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto 
all’accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e 
informano tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della 
giustizia. Provvedono inoltre a invitare l’esercente la potestà dei genitori o 
l’eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in 
consegna il minorenne. 
3.L’esercente la potestà dei genitori, l’eventuale affidatario e la persona da 
questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono avvertiti 
dell’obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo 
comportamento. 
4.Quando non è possibile provvedere all’invito previsto dal comma 2 o il 
destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne 
deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere 
l’obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al 
pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto 
presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o 
autorizzata che provvede a indicare. 
5.Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo 
periodo, 3,4 e 5 e 19 comma 5. 
  
Art. 19 Misure cautelari per i minorenni 
1.Nei confronti dell’imputato minorenne non possono essere applicate misure 
cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo. 



2.Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati 
nell’articolo 275 del codice di procedura penale, dell’esigenza di non 
interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione 
dell’articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale. 
3.Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l’imputato ai servizi 
minorili dell’amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di 
sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli 
enti locali. 
4.Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo 
quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo 
o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 
5.Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure 
cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell’articolo 278, della 
diminuente della minore età. 
  
Art. 20 Prescrizioni 
1.Se, in relazione a quanto disposto dall’articolo 19, comma 2, non risulta 
necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l’esercente 
la potestà dei genitori, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni 
inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua 
educazione. Si applica l’articolo 19 comma 3. 
1.1.L’autorità giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se 
ricorre l’esigenza di assicurare nei confronti dei soggetti minorenni che si 
trovano in particolari condizioni emotive, l’assistenza psicologica a mezzo dei 
servizi dei centri per la giustizia minorile. 
2.Le prescrizioni previste dal comma i perdono efficacia decorsi due mesi dal 
provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze 
probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di una volta, 
delle prescrizioni imposte. 
3.Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può 
disporre- la misura della permanenza in casa. 
  
Art. 21 Permanenza in casa 
1.Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive 
al minorenne di rimanere presso l’abitazione familiare o altro luogo di privata 
dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti 
alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con 
lui coabitano o che lo assistono. 
2.Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorenne 
di allontanarsi dall’abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di 
studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. 
3.I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del 
minorenne vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli 
interventi di sostegno e di controllo dei servizi previsti dall’articolo 6 nonché gli 
eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice. 
4.Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato 
di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della 
misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal 



momento dell’arresto, del fermo o dell’accompagnamento. Il periodo di 
permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell’articolo 
657 del codice di procedura penale. 
5.Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi da lui imposti o nel & 
caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la 
misura 
del collocamento in comunità. 
  
Art. 22 Collocamento in comunità 
1.Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice 
ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, 
imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di 
lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. 
2.Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall’articolo 19 
comma 3. 
3.Si applicano le disposizioni dell’articolo 21 commi 2 e 4. 
4.Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di 
allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può dispone la misura 
della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si 
proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non 
inferiore nel massimo a cinque anni. 
  
Art. 23 Custodia cautelare 
1.La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non 
colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione 
non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la 
custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, 
consumati o tentati, previsti dall’articolo 380, comma 2 lettere e), f), g), h), 
del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza 
carnale. 
2.Il giudice può dispone la custodia cautelare: 
a)se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione 
a situazioni di concreto pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova; 
b)se l’imputato si è dato alla fuga ci sussiste concreto pericolo che egli si dia 
alla fuga; 
c)se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità 
dell’imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso 
di armi odi altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine 
costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di 
quelli per cui si procede. 
3.I termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti 
della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per 
quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della 
cattura, dell’arresto, del fermo o dell’accompagnamento. 
  
Art. 24 Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini 
1.Quando l’imputato è scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice può 
impone le prescrizioni previste dall’articolo 20. 



  
Capo III 
Definizione anticipata del procedimento e giudizio in dibattimento 
  
Art. 25 Procedimenti speciali. 
1.Nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si applicano le 
disposizioni dei titoli Il e V del libro VI del codice di procedura penale. 
2.Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si 
applicano solo se è possibile compiere gli accertamenti previsti dall’articolo 9 e 
assicurare al minorenne l’assistenza prevista dall’articolo 12. 
2- bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero può procedere 
al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a 
norma dell’articolo 18-bis. 
  
Art. 26 Obbligo della immediata declatoria della non imputabiità 
1.In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che 
l’imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza 
di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile. 
  
Art. 27 Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto 
1.Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità 
del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non 
luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del 
procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. 
2.Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e 
l’esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando 
non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli 
atti al pubblico ministero. 
3.Contro la sentenza possono propone appello il minorenne e il procuratore 
generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme 
previste dall’articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la 
sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. 
4.Nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il 
giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza 
del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1. 
  
Art. 28 Sospensione del processo e messa alla prova 
1.Il giudice, sentite le parti, può dispone con ordinanza la sospensione del 
processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito 
della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un 
periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è 
prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 
dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante 
tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. 
2.Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili 
dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione 
con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e 
sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni 



dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del 
minorenne con la persona offesa dal reato. - 
3.Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, 
l’imputato e il suo difensore. 
4.La sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio 
abbreviato o il giudizio immediato. 
5.La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle 
prescrizioni imposte. 
  
Art. 29 Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova 
1.Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella 
quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del 
comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene 
che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli 
articoli 32 e 33. 
  
Art. 30 Sanzioni sostitutive 
1-.Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare 
una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione 
della semidentenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità 
e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni 
familiari, sociali e ambientali. 
2.Il pubblico ministero competente per l’esecuzione trasmette l’estratto della 
sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale 
dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni 
dalla comunicazione, il minorenne, l’esercente la potestà dei genitori, 
l’eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione 
della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze 
educative del minorenne. 
  
Art. 31 Svolgimento dell’udienza preliminare 
1.Fermo quanto previsto dall’articolo 420 comma 4 del codice di procedura 
penale, il giudice può disporre l’accompagnamento coattivo dell’imputato non 
comparso. 
2.Il giudice, sentite le parti, può disporre l’allontanamento del minorenne, nel 
suo esclusivo interesse, durante l’assunzione di dichiarazioni e la discussione in 
ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità. 
3.Dell’udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno 
svolto attività per il minorenne e all’esercente la potestà dei genitori. 
4. Se l’esercente la potestà non compare senza un legittimo impedimento, il 
giudice può condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di 
una somma da lire cinquantamila a lire un milione. In qualunque momento il 
giudice può disporre l’allontanamento dell’esercente la potestà dei genitori 
quando ricorrono le esigenze indicate nell’articolo 12 comma 3. 5. La persona 
offesa partecipa all’udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall’articolo 90 
del codice di procedura penale. Il minorenne, quando è presente, è sentito dal 
giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario 
ai fini indicati nell’articolo 9. 



  
Art. 32 Provvedimenti 
1.Nell’udienza preliminare il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli 
atti, dichiara chiusa la discussione e pronuncia sentenza di non luogo a 
procedere nei casi previsti dall’art. 425 del codice di procedura penale o per 
concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto. 
2.Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di 
condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione 
sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al 
minimo edittale. 
3.Contro la sentenza prevista dal comma 2 l’imputato e il difensore munito di 
procura speciale possono proporre opposizione con atto depositato nella 
cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla 
pronuncia o, quando l’imputato non è comparso, dalla notificazione 
dell’estratto. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il 
termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che la 
dichiara inammissibile. 
3-bis. L’esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più 
minorenni imputati- dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro 
che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente 
all’opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile. 
4.In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare 
provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti 
sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni 
dalla loro emissione. 
  
Art. 32.bis Opposizione 
1.Con l’atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per i 
minorenni. 
2.L’opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona 
non legittimata. L’inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso la 
sentenza con ordinanza avverso la quale l’opponente può proporre ricorso per 
cassazione. 
3.Quando non deve dichiarare l’inammissibilità, il giudice trasmette 
l’opposizione con il fascicolo formato a norma dell’articolo 431 del codice di 
procedura penale al tribunale per i minorenni competente per il giudizio. 
4. Nel giudizio conseguente all’opposizione il tribunale per i minorenni revoca 
la sentenza di condanna. 
5. Il tribunale per i minorenni può applicare in ogni caso. una pena anche 
diversa e più grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i 
benefici già concessi. 
6.Con la sentenza che proscioglie l’imputato perché il fatto non sussiste, non è 
previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa 
di giustificazione, il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna 
anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto 
opposizione. 
  
Art. 33 Udienza dibattimentale 



1. L’udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta a 
porte chiuse. 
2. L’imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l’udienza sia 
pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e 
l’opportunità di procedere in udienza pubblica, nell’esclusivo interesse 
dell’imputato. La richiesta non può essere accolta se vi sono coimputati minori 
degli anni sedici o se uno o più coimputati non vi consente. 
3.L’esame dell’imputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico 
ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o 
contestazioni da rivolgere all’imputato. 
4.Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4. 
  
Art. 34 Impugnazione dell’esercente la potestà dei genitori 
1.L’esercente la potestà dei genitori può, anche senza avere diritto alla 
notificazione del provvedimento, proporre l’impugnazione che spetta 
all’imputato minorenne. 
2.Qualora sia l’imputato che l’esercente la potestà dei genitori abbiano 
proposto l’impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto 
dell’impugnazione proposta dall’imputato, quando tra i due atti ci sia 
contraddizione. Negli altri casi, la regolarità di una impugnazione sana 
l’irregolarità dell’altra anche in relazione ai motivi. 
  
Art. 35 Giudizio di appello 
I. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni 
riguardanti il procedimento davanti al tribunale per i minorenni. 
  
Capo IV 
Procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza 
  
Art. 36 Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni 
1.La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di 
minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21. 
2.La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in 
relazione ai delitti previsti dall’articolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme 
dell’articolo 22. 
  
Art. 37 Applicazione provvisoria 
1.Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del 
codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare in 
via provvisoria una misura di sicurezza. 
2.La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 224 del 
codice penale e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per 
la personalità dell’imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta 
delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la 
sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità 
organizzata. 
3.Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone 
la trasmissione degli atti al tribunale per i minorenni. Allo stesso modo 



provvede nel caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero. La misura 
cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto 
inizio il procedimento previsto dall’articolo 38. 
4.Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato 
quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono le condizioni previste 
dal comma 2. 
  
Art. 38 Procedimento davanti al tribunale per i minorenni 
1.Nei casi previsti dall’articolo 37 il tribunale per i minorenni procede al giudizio 
sulla pericolosità nelle forme previste dall’articolo 678 del codice di procedura 
penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l’esercente la potestà dei 
genitori, l’eventuale affidatario e i servizi indicati nell’articolo 6. Nel corso del 
procedimento può modificare o revocare la misura applicata a norma 
dell’articolo 37 comma i o applicarla in via provvisoria. 
2.Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura di sicurezza se 
ricorrono le condizioni previste dall’articolo 37 comma 2. 
  
Art. 39 Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento 
1.Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 o 98 del codice penale o 
con la sentenza di condanna, il tribunale per i minorenni può disporre 
l’applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste 
dall’articolo 37 comma 2. 
  
Art. 40 Esecuzione delle misure di sicurezza 
1.La competenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei 
confronti di minorenni è attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni 
del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita. 
2.Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni 
concernenti le modalità di esecuzione della misura, sulla quale vigila 
costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità, con 
il minorenne, l’esercente la potestà dei genitori, l’eventuale affidatario e i 
servizi minorili. 
In caso di revoca della misura ne dà comunicazione al procuratore della 
Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l’eventuale esercizio dei 
poteri di iniziativa in 
materia di provvedimenti civili. 
  
Art. 41 Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i 
minorenni 
1.Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni 
in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale 
per i minorenni l’imputato, l’esercente la potestà dei genitori, il difensore e il 
pubblico ministero. 
2.Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l’appello non ha 
effetto sospensivo, salvo che il tribunale per i minorenni disponga altrimenti. 
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TITOLO I 
Dell’affidamento dei minori 
  
Art. 1 Il minore ha diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia. 
Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle altre 
leggi speciali. 
  
Art. 2 Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare 
idoneo può essere affidato ad un’altra famiglia, possibilmente con figli minori, o 
ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di 
assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione. 
Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il 
ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi 
di preferenza nell’ambito della regione di residenza del minore stesso. 
  
Art. 3 L’istituto di assistenza pubblico o privato esercita i poteri tutelari sul 
minore ricoverato o assistito secondo le norme del capo I del titolo X del libro I 
del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, ed in 
tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia 
impedito. All’istituto di assistenza spettano i poteri e gli obblighi dell' affidatario 
di cui all’articolo 5. 
Nel caso in cui i genitori riprendano l’esercizio della potestà, l’istituto deve 
chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale 
esercizio. 
  
Art. 4 L’affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso 
manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, 
sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età 
inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il 
provvedimento con decreto. 
Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il 
tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice 
civile. 
Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate 
specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio 
dei poteri riconosciuti all’affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di 
presumibile durata dell’affidamento ed il servizio locale cui è attribuita la 
vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informati 
il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di 
provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo comma. 
L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha 
disposto, valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione 
di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero 
nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. 



Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le 
circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario, al competente 
tribunale per i minorenni l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del 
minore. 
Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d’ufficio nell’ipotesi di cui al 
secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma. 
  
Art. 5 L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo 
mantenimento e alla sua educazione e istruzione, 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 prescrizioni 
eventualmente stabilite dall’autorità affidante. Si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. L’affidatario deve 
agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento 
nella famiglia di origine. 
Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nel 
caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso un 
istituto. 
  
TITOLO II 
Dell’Adozione 
  
Capo I 

Disposizioni Generali 

  
Art. 6 L’adozione è 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. 
L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta 
anni l’età dell’adottando. 
Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi. 
  
Art. 7 L’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di 
adottabilità ai sensi degli articoli seguenti. 
Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se 
non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato 
anche quando il minore compie l’età sopraindicata nel corso del procedimento. 
Il consenso dato può, comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva 
dell’adozione. 
Se l'adottato ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se 
ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito, salvo che l’audizione 
non comporti pregiudizio per il minore. 
  

Capo II 

Della dichiarazione di adottabilità 
  
Art.8 Sono dichiarati anche d’ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per i 
minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di abbandono 



perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti 
tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza 
maggiore di carattere transitorio. La situazione di abbandono sussiste, sempre 
che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori 
siano ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento 
familiare. 
Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma 
rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene 
ritenuto ingiustificato dal giudice. 
  
Art. 9 Chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica situazioni di 
abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico 
servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più 
presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione 
di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio. 
La situazione di abbandono può essere accertata anche d’ufficio dal giudice. 
Gli istituti di assistenza pubblici o privati devono trasmettere semestralmente 
al giudice tutelare del luogo, ove hanno sede, l’elenco di tutti i minori ricoverati 
con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei 
genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore 
stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al 
tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati che risultano 
in situazioni di abbandono, specificandone i motivi. 
Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti ai fini di cui 
al comma precedente. Può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo. 
Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente 
nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un 
periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione 
al giudice tutelare, che trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con 
relazione informativa. L’omissione della segnalazione può comportare 
l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio 
tutelare. 
Nello stesso termine di cui al comma precedente 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 può comportare la decadenza dalla potestà sul 
figlio a norma dell’articolo 330 del codice civile e l’apertura della procedura di 
adottabilità. 
  
Art.10 Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, 
ricevute le informazioni di cui all’articolo precedente, dispone di urgenza 
tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi 
accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull’ambiente in 
cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono. 
Il tribunale può 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 sospensione della 



potestà dei genitori sul figlio e dell’esercizio delle funzioni del tutore e la 
nomina di un tutore provvisorio. 
In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma precedente 
possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un 
giudice da lui delegato. 
Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i 
provvedimenti urgenti così assunti. 
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, i 
genitori, il tutore, il rappresentante dell’istituto presso cui il minore è 
ricoverato o la persona cui egli è affidato e tenuto conto di ogni altra idonea 
informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni 
dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. I provvedimenti 
adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si 
applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile. 
  
Art.11 Quando dalle indagini previste nell’articolo precedente risultano deceduti 
i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il 
tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo 
che esistano istanze di adozione ai sensi dell’articolo 44. In tal caso il tribunale 
per i minorenni decide nell’esclusivo interesse del minore. 
Nel caso in cui non risulti l’esistenza di genitori naturali che abbiano 
riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata 
giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori 
accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di 
adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da 
parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per 
provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal 
tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreché nel frattempo il 
minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in 
altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore 
naturale. 
Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è 
rinviata anche d’ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del 
genitore naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma 
precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere 
ulteriore sospensione per altri due mesi. 
Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, 
nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio. 
Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi 
chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se 
trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si 
provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di 
adottabilità. 
Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i 
presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono 
avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma. 
Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l’affidamento preadottivo, il 
riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di 



paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia 
di adozione divenuta definitiva. 
  
Art.12 Quando attraverso le indagini effettuate consta l’esistenza dei genitori o 
di parenti entro il quarto grado indicati nell’articolo precedente, che abbiano 
mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il 
presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro 
comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui 
delegato. 
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del 
tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al 
tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza. 
In caso di residenza all’estero è delegata l’autorità consolare competente. 
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i 
minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l’opportunità, impartisce con 
decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire 
l’assistenza morale, il mantenimento, l’istruzione e la educazione del minore, 
stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o 
avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato 
l’incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia. 
Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di 
promuovere l’azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è 
tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d’uopo, provvedimenti 
temporanei ai sensi del secondo comma dell’articolo 10. 
  
Art. 13 Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all’articolo precedente 
risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il 
domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi 
degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previa nuove ricerche 
tramite gli organi di pubblica sicurezza. 
  
Art. 14 Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di 
adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze 
emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile 
nell’interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto 
motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile. 
La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perché adottino le 
iniziative opportune. 
  
Art. 15 A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli 
precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all’articolo 8, lo stato di 
adottabilità 
del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando: 
1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono 
presentati senza giustificato motivo; 
2) l’audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di 
assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi; 



3) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste inadempiute 
per responsabilità dei genitori. 
La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale 
per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico 
ministero, nonché il rappresentante dell’istituto presso cui il minore è 
ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, sentito il 
tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se 
opportuno, anche il minore di età inferiore. 
Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti 
indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, con contestuale avviso agli 
stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e nei termini di cui 
all’articolo 17. 
Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed 
adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse del minore. 
  
Art. 16 Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei 
precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la 
pronuncia dello stato di adottabilità, dichiara che non vi è luogo a provvedere. 
Si applicano gli ultimi due commi dell’articolo 15. 
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. 
  
Art. 17 Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell’articolo 12, primo 
comma, il tutore possono proporre ricorso avverso il provvedimento sullo stato 
di adottabilità dinanzi allo stesso tribunale che lo ha pronunciato, entro trenta 
giorni dalla notificazione. 
A seguito della opposizione, il presidente del tribunale per i minorenni nomina 
un curatore speciale al minore e fissa con decreto l’udienza di comparizione 
dinanzi al tribunale da tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, 
disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore 
speciale del minore nonché la convocazione per l’udienza fissata delle persone 
indicate nel penultimo comma dell’articolo 15. 
All’udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone 
convocate, nonché quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di 
queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide 
immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza: questa deve 
essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata 
d’ufficio nel testo integrale al pubblico ministero, all’opponente e al curatore 
speciale del minore. 
Avverso la sentenza il pubblico ministero, l’opponente o il curatore speciale 
possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica, 
dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d’appello, la quale, sentiti il 
ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel 
penultimo comma dell’articolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed 
indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel precedente comma. 
Avverso la sentenza della corte d’appello è ammesso ricorso per Cassazione 
per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione. 
  



Art. 18 La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura 
del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato 
presso la cancelleria del tribunale stesso. 
La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a 
quello della comunicazione che il decreto di adottabilità è divenuto definitivo. A 
questo effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare 
immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i 
minorenni. 
  
Art. 19 Durante lo stato di adottabilità è sospeso l’esercizio della potestà dei 
genitori. 
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli 
ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore. 
  
Art. 20 Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della 
maggiore età da parte dell’adottando. 
  
Art. 21 Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell’interesse del 
minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all’articolo 8, 
successivamente alla pronuncia del decreto di cui all’articolo 15. 
La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del 
pubblico ministero, oppure dei genitori. 
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. 
Nel caso in cui sia in atto l’affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non 
può essere revocato. 
  
Capo III 
Dell’affidamento preadottivo 
  
Art. 22 I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al 
tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più 
fratelli. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più 
tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione. I 
tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di 
parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti 
possono altresì essere comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo due anni 
dalla presentazione e può essere rinnovata. 
Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all’articolo 6, 
dispone l’esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma seguente e 
sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in 
grado di corrispondere alle esigenze del minore. 
Le indagini dovranno riguardare in particolare l’attitudine a educare il minore, 
la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli 
adottanti, i motivi peri quali questi ultimi desiderano adottare il minore. 
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 età inferiore, omessa ogni altra 
formalità di procedura, dispone l’affidamento preadottivo e ne determina le 



modalità. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare 
espresso consenso all’affidamento alla coppia prescelta. 
Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti 
rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. 
Non può essere disposto l’affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di 
adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. 
Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed al tutore. 
Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è trascritto a 
cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all’articolo 18. 
Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento 
preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali. 
  
Art. 23 L’affidamento preadottivo è 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 all’ultimo comma dell’articolo precedente, quando 
si rivelano gravi difficoltà di idonea convivenza. 
Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, 
in camera di consiglio, con decreto motivato. 
Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore 
dell’istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se 
opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice 
tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza. Deve procedersi ad ogni 
opportuno accertamento ed indagine. 
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell’istanza di 
revoca, agli affidatari ed al tutore. 
Il decreto che dispone la revoca dell’affidamento preadottivo, divenuto 
definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui 
all’articolo 18. 
In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni 
provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo 10. 
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. 
  
Art. 24 Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del 
tribunale relativo all’affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci 
giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte 
d’appello. 
La corte d’appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le 
persone indicate nell’articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed 
indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato. 
  
Capo IV 
Della dichiarazione di adozione 
  
Art. 25 Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, 
decorso un anno dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che 
abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, 
il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati 
della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente 



capo e, senza altra formalità di procedura, provvede 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 all’adozione nei confronti della coppia prescelta. 
Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno 
discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, 
debbono essere sentiti. 
Nell’interesse del minore il termine di cui al primo comma può essere 
prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con 
ordinanza motivata. 
Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, 
l’adozione, nell’interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad 
istanza dell’altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge 
deceduto, dalla data della morte. Se nel corso dell’affidamento preadottivo 
interviene separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta 
nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, 
qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta. 
Il decreto che decide sull’adozione è comunicato al pubblico ministero, ai 
coniugi adottanti ed al tutore. 
Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento preadottivo ed il 
tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in 
favore del minore ai sensi dell’articolo 10. 
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. 
  
Art. 26 Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare 
il decreto del tribunale relativo alla adozione entro trenta giorni dalla 
comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d’appello. 
La corte d’appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le 
persone indicate nell’articolo 25, primo comma, effettuato ogni altro 
accertamento e indagine opportuni, decide in camera di consiglio, con decreto 
motivato. 
Avverso il decreto della corte d’appello è ammesso, entro trenta giorni, ricorso 
in Cassazione per violazione di legge. 
Il provvedimento che pronuncia l’adozione, divenuto definitivo, è trascritto a 
cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, entro il decimo giorno 
successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all’Art. 18 e 
comunicato all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di 
nascita dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice 
dell’impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al 
cancelliere del tribunale per i minorenni.. 
  
Art. 27 Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo 
degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. 
Se l’adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi 
dell’articolo 25, quinto comma, l’adottato assume il cognome della famiglia di 
lei. 
Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i 
divieti matrimoniali. 



  
Art. 28 Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere 
rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di 
qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e della 
annotazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 26. 
L’ufficiale di stato civile e l’ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire 
notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque 
risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità 
giudiziaria 
  
TITOLO III 
Dell’adozione internazionale 
  
Capo I 
Dell’adozione di minori stranieri 
  
Art. 29 Per i provvedimenti di adozione di minori stranieri è 
competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si 

trova il luogo di residenza degli adottanti o affidatari. 
Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero è competente 
il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell’ultimo 
domicilio dei coniugi; in mancanza di precedente domicilio è competente il 
tribunale per i minorenni di Roma. 
  
Art. 30 I coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono 
richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneità 
all’adozione. 
Il tribunale, previe adeguate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti 
previsti nell’articolo 6. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato 
straniero il tribunale potrà avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari e 
dei servizi locali delle località dove gli adottanti sono vissuti in Italia. 
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in camera di consiglio 
con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono impugnabili al sensi 
degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile. 
  
Art. 31 L’ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni 
quattordici è consentito quando vi sia provvedimento di adozione o di 
affidamento preadottivo del minore emesso da una autorità straniera nei 
confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato straniero, o altro 
provvedimento in materia di tutela e degli altri istituti di protezione dei minori. 
L’autorità consolare del luogo ove il provvedimento è stato emesso dichiara che 
esso è conforme alla legislazione di quello Stato. 
L’ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni 
quattordici è altresì consentito quando vi sia nulla osta, emesso dal Ministro 
degli affari esteri d’intesa con quello dell’interno. 
  
Art. 32 Il tribunale per i minorenni dichiara l’efficacia nello Stato dei 
provvedimenti di cui al primo comma dell’articolo precedente quando accerta: 



a) che è stata emanata, in precedenza, la dichiarazione di idoneità dei coniugi 
adottanti, al sensi dell’articolo 30; 
b) che il provvedimento straniero è conforme alla legislazione dello Stato che lo 
ha emesso; 
c) che il provvedimento straniero non è contrario ai principi fondamentali che 
regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori. 
La dichiarazione di efficacia è emessa in camera di consiglio con decreto 
motivato, sentito il pubblico ministero. Avverso la decisione del tribunale è 
ammesso ricorso per Cassazione. 
  
Art. 33 Il provvedimento emesso da un’autorità straniera non può essere 
dichiarato efficace con effetti dell’adozione se non risulta comprovata la 
sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno. 
Ove il provvedimento non preveda l’affidamento preadottivo o comunque 
questo non sia stato effettuato, esso è dichiarato efficace come affidamento 
preadottivo. In tal caso, dopo un anno di permanenza del minore in Italia 
presso gli adottanti, il tribunale per i minorenni competente pronuncia il 
decreto di cui all’articolo 25. 
Qualora l’affidamento preadottivo non abbia esito positivo e negli altri casi in 
cui il provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace con gli 
effetti dell’adozione, il tribunale applica l’articolo 37, dandone comunicazione, 
per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di appartenenza del 
minore. 
  
Art. 34 Il nulla osta di cui al secondo comma dell’articolo 31 è concesso, su 
richiesta di coniugi forniti della dichiarazione di idoneità all’adozione, quando 
nell’ordinamento dello Stato di provenienza del minore non sia prevista 
l’emanazione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell’articolo 31, 
qualora sussistano motivi di esclusivo interesse del minore stesso all’ingresso 
nello Stato a scopo di adozione. 
Il nulla osta è concesso anche nel caso in cui per eventi bellici, calamità 
naturali o altri eventi di carattere eccezionale, non sia possibile l’emanazione 
del provvedimento anzidetto. 
Il nulla osta non può essere concesso in mancanza di autorizzazione 
all’espatrio del minore a scopo di adozione o di affidamento da parte 
dell’autorità dello Stato di provenienza competente secondo l’attestazione 
dell’autorità consolare e tenuto conto delle circostanze indicate nei commi 
precedenti, a provvedere in merito alla protezione dei minori e alla 
salvaguardia dei loro diritti. 
Il tribunale per i minorenni accerta la sussistenza dei provvedimenti dei cui ai 
commi precedenti, acquisisce ogni possibile notizia in ordine alla situazione del 
minore e ne dichiara lo stato di adottabilità disponendone l’affidamento 
preadottivo ai coniugi richiedenti. 
Qualora l’affidamento preadottivo non abbia esito positivo, il tribunale applica 
l’articolo 37. 
  
Art. 35 È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere il visto per 
l’ingresso nello Stato e agli uffici di polizia di frontiera di consentire 



l’introduzione di stranieri minori degli anni quattordici a scopo di adozione, al di 
fuori delle ipotesi di cui all’articolo 31. 
Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore degli anni quattordici, 
al quale non viene consentito l’ingresso in Italia per l’insussistenza delle 
condizioni di cui all’articolo 31, provvedono a proprie spese al rimpatrio 
immediato del minore nel paese di origine. 
  
Art. 36 Al di fuori di quanto previsto nell’articolo 31, l’ingresso nello Stato di 
stranieri minori degli anni quattordici non accompagnati dai genitori o da 
parenti entro il quarto grado deve essere immediatamente segnalato dagli 
uffici di polizia di frontiera al tribunale per minorenni del distretto ove è diretto 
il minore, ovvero, nella ipotesi in cui non sia desumibile il luogo di dimora del 
minore nello Stato, al tribunale per minorenni di Roma. 
Dette segnalazioni devono contenere l’indicazione del nome della persona che 
eventualmente accompagna il minore. 
Le segnalazioni sopra indicate non devono effettuarsi nel caso di ingresso di 
minori per motivi turistici e di studio, sempre che la permanenza non sia 
superiore ai tre mesi. 
  
Art. 37 Al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello Stato, si 
applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di 
provvedimenti necessari in casi di urgenza. 
  
Art. 38 Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e 
giustizia, può autorizzare enti pubblici o altre organizzazioni idonee allo 
svolgimento delle pratiche inerenti all’adozione dei minori stranieri. 
  
Art. 39 Il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza 
italiana acquista di diritto tale cittadinanza. 
La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli 
adottati prima dell’entrata in vigore della presente legge. 
  
Capo II 

Dell’espatrio di minori a scopo di adozione 

  
Art. 40 I residenti all’estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare 
un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console 
italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del 
distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo 
ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, 
è competente il tribunale per i minorenni di Roma. 
  
Art. 41 Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon 
andamento dell’affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, 
dell’ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere. 
Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei 
coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con 
l’affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta 
al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l’affidamento. 



Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria 
competenza perché i provvedimenti dell’autorità italiana relativi al minore 
abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore. 
  
Art. 42 Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di 
adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti 
all’estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello 
stesso minore pronunciato da autorità straniera. 
  
Art. 43 Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell’articolo 9 si 
applicano anche ai cittadini italiani residenti all’estero. 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in 
quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. 
Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età 
che si trovi all’estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel 
suo interesse ai sensi dell’articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il 
tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio 
del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il 
tribunale per i minorenni di Roma. 
  
TITOLO IV 
Dell’adozione in casi particolari 
  

Capo I 

Dell’adozione in casi particolari e dei suoi effetti 
  
Art. 44 I minori possono essere adottati anche quando non ricorrano le 
condizioni di cui al primo comma dell’articolo 7: 
a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di 
parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla 
perdita dei genitori; b).dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche 
adottivo dell’altro coniuge; c) quando ci sia la constatata impossibilità di 
affidamento preadottivo. L’adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è 
consentita anche in presenza di figli legittimi. 
Nei casi di cui alle lettere a) e c) l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, 
anche a chi non è coniugato. 
Se l’adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere 
adottato da entrambi i coniugi. 
In tutti i casi l’adottante deve superare di almeno diciotto anni l’età di coloro 
che intende adottare. 
  
Art. 45 Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando. 
Se l’adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è dato dal suo 
legale rappresentante. 
Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; 
se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito. 
  



Art. 46 Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori e del coniuge 
dell’adottando. Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il 
tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il 
rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare 
ugualmente l’adozione, salvo che l’assenso sia stato rifiutato dai genitori 
esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell’adottando. Parimenti il 
tribunale può pronunciare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso 
per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo. 
  
Art. 47 L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronuncia. 
Finché il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono 
revocare il loro consenso. 
Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della 
emanazione del decreto, si può procedere, su istanza dell’altro coniuge, al 
compimento degli atti necessari per l’adozione. 
Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte 
dell’adottante. 
  
Art. 48 Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei 
genitori, la potestà sull’adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi. 
L’adottante ha l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo ed educarlo 
conformemente a quanto prescritto dall’articolo 147 del codice civile. 
Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione di essi, durante la minore età 
dell’adottato stesso, spetta all’adottante, il quale non ne ha l’usufrutto legale, 
ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed 
educazione del minore con l’obbligo di investirne l’eccedenza in modo 
fruttifero. Si applicano le disposizioni dell’articolo 382 del codice civile. 
  
Art. 49 L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo 
al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto 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. 
L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito o fa un 
inventario infedele può essere privato dell’amministrazione dei beni dal giudice 
tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni. 
  
Art. 50 Se cessa l’esercizio da parte dell’adottante o degli adottanti della 
potestà, il tribunale per i minorenni su istanza dell’adottato, dei suoi parenti o 
affini o del pubblico ministero, o anche d’ufficio, può emettere i provvedimenti 
opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua rappresentanza e 
l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio 
della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 
330 e seguenti del codice civile. 
  
Art. 51 La revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su 
domanda dell’adottante, quando l’adottato maggiore di quattordici anni abbia 
attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, 



ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con la pena 
restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. 
Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca dell’adozione può 
essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza 
dell’adottato e dei suoi discendenti. 
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e 
indagine, sentiti il pubblico ministero, l’adottante e l’adottato, pronuncia la 
sentenza. 
Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i 
provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della 
persona del minore, la rappresentanza e l’amministrazione dei beni. 
Si applicano gli articolo 300 e seguenti del codice civile. 
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il 
tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore; 
  
Art. 52 Quando i fatti previsti nell’articolo precedente sono stati compiuti 
dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli 
ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato o 
su istanza del pubblico ministero. 
Inoltre il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno 
accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l’adottante e l’adottato 
che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno anche di età inferiore, 
pronuncia sentenza. 
Il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli 
anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti 
opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del 
minore, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei beni, anche se ritiene 
conveniente che l’esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. 
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. 
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li 
segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore. 
  
Art. 53 La revoca dell’adozione può essere promossa dal pubblico ministero in 
conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti. 
Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli. 
  
Art. 54 Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza 
di revoca. 
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto 
imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla 
successione dell’adottante. 
  
Art. 55 Si applicano al presente capo le disposizione degli articoli 293, 294, 
295, 299, 300 e 304 del codice civile. 
  
Capo II 
Delle forme dell’adozione in casi particolari 
  



Art. 56 Competente a pronunciarsi sull’adozione è il tribunale per i minorenni 
del distretto dove si trova il minore. 
Il consenso dell’adottante e dell’adottando che ha compiuto i quattordici anni e 
del legale rappresentante dell’adottando deve essere manifestato 
personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato. 
L’assenso delle persone indicate nell’articolo 46 può essere dato da persona 
munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata 
autenticata. 
Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la 
competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della 
corte di appello. 
  
Art. 57 Il tribunale verifica: 
1) se ricorrono le circostanze di cui all’articolo 44; 
2) se l’adozione realizza il preminente interesse del minore. 

A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori 
dell’adottando, dispone l’esecuzione di adeguate indagini da 

effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica 
sicurezza, sull’adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. 

L’indagine dovrà riguardare in particolare: 
a)l’attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la 
salute, l’ambiente familiare degli adottanti; 
b)i motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore; 
c) la personalità del minore; 
d)la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità 
dell’adottante e del minore. 
  
TITOLO V 
Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice Civile 
  
Art. 58 L’intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla 
seguente: «Dell’adozione di persone maggiori di età». 
  
Art. 59 L’intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile è 
sostituita dalla seguente: «Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi 
effetti». 
  
Art. 60 Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile 
non si applicano alle persone minori di età. 
  
Art. 61 L’articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 299. 
Cognome dell’adottato - l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo 
antepone al proprio. 
L’adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri 

genitori assume solo il cognome dell’adottante. Il 
riconoscimento successivo all’adozione non fa assumere 

all’adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, 



salvo che l’adozione sia successivamente revocata. Il figlio 
naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia 

successivamente adottato, assume il cognome 
dell’adottante. 

Se l’adozione è compiuta da coniugi, l’adottato assume il cognome del marito. 
Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adottato, che non sia figlio 
del marito, assume il cognome della famiglia di lei». 
  
Art. 62 L’articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente: 
«Art. 307. - Revoca per indegnità dell’adottante. - Quando i fatti previsti 
dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, 
oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può 
essere pronunciata su domanda dell’adottato». 
  
Art. 63 L’intitolazione del capo Il del titolo VIII del libro I del codice civile è 
sostituita dalla seguente «Delle forme dell’adozione di persone di maggiore 
età». 
  
Art. 64 L’articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente: 
«Art. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il tribunale, assunte le opportune 
informazioni, verifica: 
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 
2) se l’adozione conviene all’adottando». 
  
Art. 65 L’articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente: 
«Art. 313. - Provvedimento del tribunale. - Il tribunale, in camera di consiglio, 
sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, 
provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla 
adozione. 
L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla 
comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla 
corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico 
ministero». 
  
Art. 66 I primi due commi dell’articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai 
seguenti: 
«Il decreto che pronuncia l’adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del 
cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorni 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 comunicato all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine 
dell’atto di nascita dell’adottato. 
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed 
annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato». 
Art. 67 Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell’articolo 2936, il 
secondo e terzo comma dell’Art. 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del 
codice civile. 
E' abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile 



  
TITOLO VI 
Norme finali, penali e transitorie 
  
Art. 68 Il primo comma dell’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del 
codice civile è sostituito dal seguente: 
«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, nonché nel caso di minori 
dall’articolo 269, primo comma, del codice civile». 
  
Art. 69 In aggiunta a quanto disposto nell’articolo 51 delle disposizioni di 
attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i 
provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’articolo 10 
della presente legge. 
  

Art. 70 I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico 
servizio che omettono 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 necessità sono puniti con la 
pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 

lire 400.000. 
I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di 
trasmettere 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 2.000.000. 
  
Art. 71 Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, 
affida a terzi con carattere di definitività un minore, ovvero lo avvia all’estero 
perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre 
anni. 
Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è 
affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la 
pena è aumentata della metà. 
Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della 
relativa potestà e l’apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal 
tutore consegue la rimozione dall’ufficio; se è commesso dalla persona cui il 
minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o 
adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare. Se il fatto è commesso da pubblici 
ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione 
sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati 
nei casi di cui all’articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è 
raddoppiata. 



La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a 
coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, 
accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La 
condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e 
l’incapacità all’ufficio tutelare. 
Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l’affidamento di cui al 
primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 
lire 2 milioni. 
  
Art. 72 Chiunque, per procurarsi denaro o altra utilità, in violazione delle 
disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di 
età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la 
reclusione da uno a tre anni. La pena stabilita nel precedente comma si applica 
anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, 
accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di 
definitività. La condanna comporta l’inidoneità a ottenere affidamenti familiari 
o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare. 
  
Art. 73 Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce 
qualsiasi 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 è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa 
fino a lire 900.000. 
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico 
servizio si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. 
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali 
notizie successivamente all’affidamento preadottivo e senza l’autorizzazione del 
tribunale per i minorenni. 
  
Art. 74 Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente 
tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, 
dell’avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio 
naturale non riconosciuto dall’altro genitore. Il tribunale dispone l’esecuzione di 
opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento. 
Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi 
dell’impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, 
anche d’ufficio, i provvedimenti di cui all’articolo 264, secondo comma, del 
codice civile. 
  
Art. 75 L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l’assistenza 
legale alle procedure previste ai sensi della presente legge. 
La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata 
dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l’attività 
di assistenza di quest’ultimo è da ritenersi cessata. 
Si applica la disposizione di cui all’articolo 14, secondo comma, della legge Il 
agosto 1973, n. 533. 
  



Art. 76 Alle procedure relative all’adozione di minori stranieri in corso o già 
definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad 
applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima. 
  
Art. 77 Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. 
Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente 
legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all’articolo 87 del codice 
civile. 
  
Art. 78 Il quarto comma dell’articolo 87 del codice civile è sostituito dal 
seguente: 
«Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di 
consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi 
indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione 
naturale. L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal 
numero 4, quando l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo». 
  
Art. 79 Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge i coniugi che 
risultino forniti dei requisiti di cui all’articolo 6 possono chiedere al tribunale 
per i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli 
interessi dell’adottato e dell’affiliato, con decreto motivato, l’estensione degli 
effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell’articolo 
291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all’epoca del 
relativo provvedimento. 
Il tribunale dispone l’esecuzione delle opportune indagini di cui all’articolo 57, 
sugli adottanti e sull’adottato o affiliato. 
Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, se opportuno, 
anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli 
anni quattordici devono prestare il consenso. 
Il coniuge dell’adottato o affiliato, se convivente e non legalmente separato, 
deve prestare l’assenso. 
I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni quattordici 
devono essere sentiti. 
Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l’assenso 
dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli 
adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell’adottato o 
affiliato e quest’ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con 
sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell’assenso 
mancante. 
Al decreto relativo all’estensione degli effetti dell’adozione si applicano le 
disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili. 
Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l’estensione degli effetti 
dell’adozione può essere impugnato anche dall’adottato o affiliato se 
maggiorenne. 
  
Art. 80 Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata 
dell’affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni 



previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore 
dell’affidatario. 
Le disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e gli articoli 6 e 7 della 
legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al 
comma precedente. 
Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, 
persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento affinché 
tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza 
indipendentemente dalle condizioni economiche. 
  
Art. 81 L’ultimo comma dell’articolo 244 del codice civile è sostituito dal 
seguente: 
«L’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal 
giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha 
compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di 
età inferiore». 
  
Art. 82 Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste 
dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle 
imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici 
uffici. 
Sono ugualmente esenti gli atti e i documenti relativi all'esecuzione dei 
provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati. 
(omissis) 
  

Legge 23 dicembre 1975, n. 698 
  

Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell’Opera 
Nazionale per la Protezione della Maternità e dell’Infanzia. 

  
  
Art. 1 L’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia istituita con L. 10 
dicembre 1925, n. 2277, è soppressa alla data del 31 dicembre 1975. 
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e con le 
procedure stabilite dalla L. 4 dicembre 1956, numero 1404 salvo quanto diversamente disposto 
dai successivi articoli. 
  
Art. 2 A decorrere dal 1° gennaio 1976 sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e speciale 
per il rispettivo territorio le funzioni amministrative esercitate dall’ONMI, che in tutto o in parte 
riguardano le materie di competenza regionale, previste dall’art. 4 punto 4), del R.D. 24 
dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, nonché le funzioni di programmazione e 
d’indirizzo. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo 
con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti. 
Sono ugualmente trasferiti alle regioni i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni 
pubbliche e private per l’assistenza e protezione della maternità e dell’infanzia previsti 
dall’articolo 5 del R.D. 24 dicembre 1934, numero 2316, comprese le funzioni che tale articolo 
riserva alla tutela e alla vigilanza governativa a norma della L. 17 luglio 1890, n. 6972, e del 
R,D. 30 dicembre 1923, n. 2841; nonché quelle derivanti dal R.D.L. 8 maggio 1927, numero 
798, convertito nella L. 6 dicembre 1928, n. 2838, e relativo regolamento di esecuzione. 



Restano attribuite allo Stato e vengono esercitate dal Ministero della sanità le funzioni di 
carattere internazionale già esercitate dall’ONMI. 
  
Art. 3 A decorrere dalla data indicata al primo comma dell’articolo precedente le funzioni 
amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali sono attribuite ai comuni, che le 
esercitano in forma singola o associata, ai sensi dell’articolo 118, comma primo, della 
Costituzione. 
A decorrere dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 118, comma primo, della Costituzione, sono 
attribuite alle province tutte le funzioni amministrative di fatto esercitate dai comitati 
provinciali dell’ONMI, nonché quelle degli organi centrali dell’ente diverse da quelle indicate nel 
precedente articolo 2. 
  
Art. 4 Le regioni a statuto ordinario, nell’osservanza dei principi fondamentali stabiliti nella 
legge statale, disciplinano con legge l’esercizio delle funzioni trasferite relativamente alla 
protezione e all’assistenza alla maternità ed infanzia in rapporto ai servizi sanitari ed 
assistenziali esistenti, coordinandole con l’assistenza all’infanzia di cui al R.D.L. 8 maggio 1927, 
n. 798, convertito nella L. 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
  
Art. 5 Il patrimonio immobiliare, con il relativo arredamento ed attrezzature e quanto altro 
costituisce patrimonio dell’ONMI, è trasferito al patrimonio delle province e dei comuni dove i 
beni sono ubicati, in corrispondenza dell’attribuzione di funzioni di cui ai precedenti articoli. 
(omissis)  
  
 

Legge del 29 luglio 1975, n. 405. 
  

"Istituzione dei consultori familiari." 
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1975, n. 227.) 

  
  
  
 
1. Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopi: 
a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità 
responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica 
minorile; 
b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla 
coppia e da singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche 
e dell'integrità fisica degli utenti; 
c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento; 
d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza 
consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.  
Le somme non impiegate in un esercizio possono essere impiegate negli anni seguenti. Tali 
finanziamenti possono essere integrati dalle regioni, dalle province, dai comuni o dai consorzi 
di comuni direttamente o attraverso altre forme da essi stabilite. Alla copertura dell'onere di 5 
miliardi per il 1975 si provvede per il medesimo anno finanziario mediante riduzione dello 
stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per 
l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
2. La regione fissa con proprie norme legislative i criteri per la programmazione, il 
funzionamento, la gestione e il controllo del servizio di cui all'articolo 1 in conformità ai 
seguenti principi: 
a) a)     sono istituiti da parte dei comuni o di loro consorzi i consultori di assistenza alla 

famiglia e alla maternità quali organismi operativi delle unità sanitarie locali, quando queste 
saranno istituite; 



b) b)     i consultori possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici e privati che 
abbiano finalita sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro quali presidi di gestione 
diretta o convenzionata dalle unità sanitarie locali, quando queste saranno istituite; 

c) c)     i consultori pubblici ai fini della assistenza ambulatoriale e domiciliare, degli opportuni 
interventi e della somministrazione dei mezzi necessari si avvalgono del personale dei 
distretti sanitari, degli uffici sanitari comunali e consorziali, delle condotte mediche e 
ostetriche e delle altre strutture di base sociali, psicologiche e sanitarie. I consultori di cui 
alla precedente lettera b) adempiono alle funzioni di cui sopra mediante convenzioni con le 
unità sanitarie locali. Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, i consultori di cui alla 
lettera b) possono stipulare convenzioni con gli enti sanitari operanti nel territorio, in base 
ai programmi annuali regionali di cui all'articolo 6 e secondo i criteri stabiliti dalle regioni. I 
consultori pubblici e privati per gli esami di laboratorio e radiologici ed ogni altra ricerca 
strumentale possono avvalersi degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di 
assistenza sanitaria.  

 
3. Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di 
titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia ed assistenza 
sociale, nonché' nell'abitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.  
 
4. L'onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici va a carico dell'ente o del servizio cui 
compete l'assistenza sanitaria. Le altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente 
legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, 
anche temporaneamente, su territorio italiano.  
 
5. Lo Stato assegna alle regioni 5 miliardi di lire per l'anno finanziario 1975 e 10 miliardi negli 
anni successivi per finanziare il servizio previsto dalla presente legge. Il fondo comune è 
ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno con decreto del Ministro per il 
tesoro sulla base dei seguenti criteri: 
a) a)      il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione; 
b) b)      b) il residuo 50 per cento in proporzione al tasso di natalità e di mortalità infantile 

quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno 
precedente a quello della devoluzione . 

 
6. La regione, tenuto conto delle proposte dei comuni e dei loro consorzi nonché' delle 
esigenze di una articolazione territoriale del servizio, redige un programma annuale, approvato 
dal consiglio regionale, per finanziare i consultori di cui all'articolo 2, sempre che si riscontrino 
le finalità indicate all'articolo 1 della presente legge. 
 
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emaneranno le 
norme legislative di cui all'articolo 2. 
 
8. E' abrogata ogni norma incompatibile o in contrasto con la presente legge. 
  
  

Legge 17 ottobre 1967, n. 977 

  

Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. 
  
  
  
CAMPO DI APPLICAZIONE 
Art.1. 1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito 
indicati «minori», che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche 
speciale, disciplinato dalle norme vigenti. 
2. Ai fini della presente legge si intende per: 



a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è 
ancora soggetto all'obbligo scolastico; 
b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è 
più soggetto all'obbligo scolastico; 
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a disposizione 
del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni; 
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro. 
Art.2. 1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti 
addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti: 
a) servizi domestici prestati in ambito familiare; 
b) prestazioni di lavoro non nocivo, nè pregiudizievole, nè pericoloso, nelle 
imprese a conduzione familiare. 
2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le 
disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino 
un trattamento più favorevole di quello previsto dalla presente legge. 
3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche 
disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, 
lavoro notturno e riposo settimanale 
  
REQUISITI DI ETÀ E DI ISTRUZIONE 
Art.3. 1. L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il 
minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può 
essere inferiore ai 15 anni compiuti. 
Art.4. 1. È vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 
2. 
2. La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto 
dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di 
carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello 
spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, 
l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la 
partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. 
3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365. 
Art.5. (Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345) 
Art.6. 1. È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori 
indicati nell'allegato 1. 
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori 
indicati nell'allegato 1 
possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione 
professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purché siano 
svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di 
prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di 
salute previste dalla vigente legislazione. 
3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, 
l'attività di formazione di cui al comma 2 deve essere preventivamente 
autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro. 4. Per i lavori comportanti 
esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 



5. L'allegato I è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa 
comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di 
concerto con il Ministro della sanità. 
Art.7. 1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica 
rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista 
dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con 
particolare riguardo a: 
a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza 
nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età; 
b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; 
c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici; 
d) movimentazione manuale dei carichi; 
e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di 
lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti; 
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della 
loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro; 
g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori. 
2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto 
legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potestà 
genitoriale 
  
VISITA MEDICA PREVENTIVA E PERIODICA 
Art.8. 1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, 
possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività 
lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica. 
2. L'idoneità dei minori indicati al comma 1 all'attività lavorativa cui sono 
addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad 
intervalli non superiori ad un anno. 
3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese 
del datore di lavoro, presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente 
competente. 
4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da 
apposito certificato. 
5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad 
alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i 
lavori ai quali lo stesso non può essere adibito. 
6. Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del 
minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al 
lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di 
richiedere copia della documentazione sanitaria. 
7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un 
determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso. 
8. Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto 
legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi 
precedenti. 

• •         Art.9. (Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345)  
• •         Art.10. (Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345)  



• •         Art.11. (Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345)  
• •         Art.12. (Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345)  
• •         Art.13. (Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345)  

  
TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI 

••Art.14. (Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 
••LAVORO NOTTURNO 
••Art.15. 1. È vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto 
dall'articolo 17. 
••2. Con il termine «notte» si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive 
comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali 
periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di 
lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. 
Art.16. (Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345) 
Art.17. 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, la prestazione lavorativa 
del minore impiegato nelle attività di cui all'articolo 4, comma 2, può protrarsi 
non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, 
di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive. 
2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, 
eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro 
notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il 
funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta 
ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi 
equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve 
dare immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i 
nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di 
lavoro. 
  
ORARIO DI LAVORO 
Art.18. Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può 
superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali. 
Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 
40 settimanali. 
Art.19. Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 
4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto. 
Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il 
sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito 
dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei bambini e degli 
adolescenti può essere autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro. 
  
RIPOSI INTERMEDI 
Art.20. L'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può durare senza 
interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi 
le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di 
un'ora almeno. 
I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora. 
La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti 
collettivi, può essere autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro, sentite 



le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di 
pericolosità o gravosità. 
La Direzione provinciale del lavoro può proibire la permanenza nei locali di 
lavoro dei bambini e degli adolescenti durante i riposi intermedi. 
Art.21. In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, la Direzione provinciale del 
lavoro può, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o 
gravosità, prescrivere che il lavoro dei bambini e degli adolescenti non duri 
senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo 
intermedio. 
  
RIPOSO SETTIMANALE 
Art.22. Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle 
disposizioni vigenti in materia. 
Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno 
due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per 
comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di 
riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore 
consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività 
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. 
Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, 
sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo 
riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della 
ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno 
diverso dalla domenica. 
FERIE ANNUALI 
Art.23. I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie 
retribuite che non può essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno 
compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di età. 
I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di godimento delle 
ferie. 
  
TUTELA PREVIDENZIALE 
Art.24. I bambini di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle 
norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto 
alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di 
assicurazioni sociali obbligatorie. 
Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti 
del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al 
minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi. 
  
FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI BAMBINI 
Art.25. I bambini di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del 
lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento 
al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai bambini stessi un'adeguata formazione 
professionale. 
Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i bambini che hanno superato i 14 
anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di una occupazione, 
a frequentare detti corsi. 



  
SANZIONI 
Art.26. 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1; 
6, comma 1; 8, comma 7, è punita con l'arresto fino a sei mesi. 
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6, comma 2; 7, 
comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21; 22 è 
punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci 
milioni. 
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 6; 17, 
comma 2; 19; 20, primo e secondo comma è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni. 
4. Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'articolo 4, comma 
2, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con la 
sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni. 
5. Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti dall'articolo 6, 
comma 3, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito 
con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni. 
6. Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3; 
4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura non inferiore alla metà del 
massimo a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, 
ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei 
medesimi articoli. 
7. L'autorità competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative 
previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione è la 
direzione provinciale del lavoro. 
8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del capo II 
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. 
  
DISPOSIZIONI FINALI 
Art.27. Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1961, n. 1325, 
nonché le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, per la parte relativa alla 
tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. 
È abrogata altresì ogni disposizione in contrasto con la presente legge. 
Art.28. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto 
dall'articolo 6, mentre per le attività industriali restano ferme le tabelle allegate 
al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attività la valutazione 
della pericolosità, faticosità e gravosità dei lavori è rimessa temporaneamente 
alla Direzione provinciale del lavoro. 
Art.29. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso lo Ispettorato 
del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia. 
  
ALLEGATO 1 
I. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti: 
1. Agenti fisici: 
a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori 
sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321; 



b) rumori con esposizione superiore al valore previsto dall'art. 42, comma 1, 
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 
2. Agenti biologici: 
a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo 
n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui al 
D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 91 e al D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 92. 
3. Agenti chimici: 
a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), 
esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 
3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto 
legislativo 16 luglio 1998, n. 285; 
b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di 
cui al punto 3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: 

• •         1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);  
• •         2) possibilità di effetti irreversibili (R40);  
• •         3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);  
• •         4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);  
• •         5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);  
• •         6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione 

prolungata (R48);  
• •         7) può ridurre la fertilità (R60);  
• •         8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);  

c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi 
descritti dalle seguenti frasi: 

• •         1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);  
• •         2) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);  

d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 
1994; 
e) piombo e composti; 
f) amianto. 
II. Processi e lavori: 

• •         1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 
626 del 1994.  

• •         2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed 
oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.  

• •         3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché 
condotta e governo di tori e stalloni.  

• •         4) Lavori di mattatoio.  
• •         5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di 

produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi 
o in soluzione.  

• •         6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti 
agenti chimici di cui al punto I.3.  

• •         7) Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle 
armature esterne ed interne delle costruzioni.  



• •         8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita 
dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, 
n. 547.  

• •         9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati 
a cottimo.  

• •         10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad 
esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; 
operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro 
ai laminatoi.  

• •         11) Lavorazioni nelle fonderie.  
• •         12) Processi elettrolitici.  
• •         13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma 

naturale e sintetica.  
• •         14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.  
• •         15) Produzione e lavorazione dello zolfo.  
• •         16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di 

estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, 
di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.  

• •         17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria 
estrattiva in genere.  

• •         18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente 
alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei 
prodotti polverulenti.  

• •         19) Lavorazione dei tabacchi.  
• •         20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione 

e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a 
terra.  

• •         21) Produzione di calce ventilata.  
• •         22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.  
• •         23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, 

ad eccezione di ascensori e montacarichi.  
• •         24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.  
• •         25) Lavori nei magazzini frigoriferi.  
• •         26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti 

esposizione a prodotti farmaceutici.  
• •         27) Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici 

semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di 
servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.  

• •         28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.  
• •         29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.  
• •         30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.  
• •         31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del 

crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.  
• •         32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.  
• •         33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.  
• •         34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero 

flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi.  
• •         35) Produzione di polveri metalliche.  



• •         36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma 
ossidrica o ossiacetilenica.  

• •         37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, 
seghe e macchine per tritare.  

  
 
 


