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INTRODUZIONE

Non è questo un libro che possa definirsi "organico", né ha
destinatari - un target, si direbbe oggi - chiaramente individuati.
Un work in progress, insomma, che prendendo spunto da fatti di
cronaca, polemiche ideologiche o ideologizzate, pregiudizi e partiti
più o meno presi, parte talvolta da riflessioni personali, in un ser-
rato e spietato confronto con la normativa vigente (spesso più cita-
ta che conosciuta),  con pronunzie giurisprudenziali, senza disde-
gnare riferimenti ad opere editoriali o cinematografiche. Il tutto
arricchito dalle esperienze di chi scrive, sia di ordine personale che
professionale, e da un buon pizzico di sana ironia.

"Abbecedario". Perché? La implicita - ma non troppo - citazione
del "Pinocchio", capolavoro collodiano, fa opportuna rima con una
grande passione educativa. "Breve" perché sicuramente ben altra
avrebbe dovuto essere  la cifra e la mole del testo, stante l'im-
portanza dei temi trattati. Ma tant'è! 

Sempre e con diverse modalità, ogni autore abita in una parte
del suo libro: ne fa il suo punto di osservazione, quasi la firma. Qui
i punti di vista, uno actu, sono più d'uno: quello del giurista, del
docente e dell'operatore sociale, ma anche quello del genitore e
dell'uomo della strada che cerca di raccapezzarsi, in primis lui -
prima di poter offrire ad altri la propria, più o meno condivisa,  opi-
nione - in un flusso magmatico sempre in evoluzione e, ogni gior-
no che passa, di più difficile lettura.

La consapevole disorganicità del testo, comporta allora due con-
seguenze di ordine pratico: la selezione delle voci ritenute priorita-
rie, quando altre senza dubbio avrebbero potuto essere inserite;
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contemporaneamente, il disarticolato  procedere - a volte a mo'…
di fiume carsico - col serio rischio di inevitabili sovrapposizioni o di
"zone d'ombra" rimaste assolutamente inesplorate; ma tutto ciò è
stato risolto inserendo alcuni contenuti nella voce più prossima, ma
sempre tenendo d'occhio l'imperativo categorico e la consegna
della brevità dell'abbecedario! 

In appendice, dopo la toccante testimonianza della signora
Girardi Naso, stanno quelle fonti normative che potranno tornare
utili sia ad operatori del settore che a quei curiosi lettori i quali non
si accontentano della caducità della citazione giornalistica o dei
"sentito dire", ma che - pokeristicamente parlando - vogliono
"vedere", direttamente con i propri occhi e sine glossa.

Ringrazio pertanto di cuore i soci, che in occasione del 30° anni-
versario dalla fondazione del Consultorio Familiare "Crescere
Insieme" di Trapani, mi hanno fornito la graditissima occasione di
accingermi ad un'opera prima, a mettere nero  su bianco, e su temi
parecchio a me cari, quanto - soprattutto oggi - controversi.
Probabilmente gradito potrebbe risultare l'utilizzo di taluni spunti
tratti da questo testo in qualche coraggioso corso di formazione
destinato ai  giovani, al centro delle attenzioni di chi scrive, in
nome di un'antica e sempre rinnovata "vocazione boschiana".

Spero che tra coloro che avranno la pazienza di inoltrarsi in que-
ste pagine - anche in ciò che non troveranno letteralmente scritto,
ma che tra queste righe si trova - vi sia chi potrà trarne utile spun-
to per un sereno approfondimento e, cosa questa assai più impor-
tante, saprà magari giovarsene per una consapevole crescita della
propria passione per la Famiglia e per la Vita.

L’Autore
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ABORTO

1. Il rigore dell’alfabeto mette non casualmente all’inizio la voce su
cui è più facile accapigliarsi e rinunziare a qualsiasi forma di dia-
logo per una presunta strenua difesa del concetto di laicità. La
citatissima legge 194 del 1978 è anche tra le prime riportate in
appendice, val quindi la pena - se occorre -  vederla “da vici-
no” e consultarla, stante l’importanza e la delicatezza dell’ar-
gomento. 

2. Prima va da sé una brevissima riflessione sulla laicità; è questo
un concetto espresso in negativo, nato giusto giusto in  ambien-
te ecclesiale: laico è infatti un cristiano che non è chierico; se
vogliamo parlare di vera laicità, allora, dobbiamo escludere i
pregiudizi, le armature ideologiche, e metterci davanti “un foglio
bianco tutto da riscrivere” ed utilizzare innanzitutto la ragione, il
buon senso, l’umanità che ci unisce; ma se il foglio è già scritto,
prima di iniziare... Ecco allora che quando si parla della legge
sull’aborto, di sue parti non applicate, di possibili miglioramenti,
la laicità va spesso a farsi benedire, e la 194 viene ritenuta asso-
lutamente non discutibile, un tabù, un totem, una norma di
rango (implicitamente) addirittura sovracostituzionale, stante
che anche la nostra  Costituzione - pur essendo rigida - dal 1948
ad oggi ha subito già una decina di modifiche e messe a punto!

3. Inizio quindi da un laico doc: Norberto Bobbio, filosofo: “Stuart
Mill nel suo ‘Saggio sulla libertà’ centotrent’anni fa ha scritto che
il diritto si deve preoccupare delle azioni che recano danni alla
società: ‘il bene dell’individuo, sia esso fisico o morale, non è
una giustificazione sufficiente’. Continua Mill  ‘Su se stesso, sulla
sua mente e sul suo corpo, l’individuo è sovrano’. Adesso le fem-
ministe dicono: ‘il corpo è mio e lo gestisco io’. Io invece dico che
è aberrante farvi rientrare l’aborto. L’individuo è uno, singolo.
Nel caso dell’aborto c’è un ‘altro’ nel corpo della donna. Il suici-
da dispone della sua singola vita. Con l’aborto si dispone della
vita altrui”. C’è molto da riflettere e solo poi, eventualmente, da
discutere.
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4. Adesso una testimonianza forte di una donna cristiana assai cre-
dibile, rimpianta da tutti, anche i non credenti. Il 5 settembre
1997 morì Madre Teresa di Calcutta. L’11 dicembre 1979 le era
stato conferito il Nobel per la Pace; ecco cosa disse in quella
occasione: “L’aborto è una guerra diretta, una diretta uccisione,
un diretto omicidio per mano della madre stessa. [...] Perché se
una madre può uccidere il suo proprio figlio, non c’è più  niente
che impedisce a me di uccidere te, e a te di uccidere me.” (da
Nobel lectures, Peace). E in una successiva intervista dichiarò
che “il più povero dei poveri è il bambino non ancora nato, per-
ché povero di tutto, compresa la voce per chiedere aiuto”. Pur
vivendo in uno stato dalla popolazione numerosissima e spesso
malnutrita come l’India, Madre Teresa viene ancora oggi ricorda-
ta come effettivamente è stata: un tenace difensore della vita
sin dal concepimento e fino al suo ultimo istante! 

5. Quando mi capita di essere sollecitato espressamente sul tema,
e volendo andare alla radice, dico “laicamente” – pur non disco-
noscendo il mio credo – e nel modo più semplice e sereno il mio
pensiero, invitando l’interlocutore a considerare la sessualità
non come un oggetto da consumarsi senza coscienza e respon-
sabilità, ma una relazione tra persone consapevoli delle conse-
guenze del loro atto e pronte ad assumersi gli obblighi che ne
derivano. 
Sostengo che una vera educazione alla sessualità per i nostri
giovani, e non solo per loro, va dunque ricompresa in un proget-
to assai più ampio che educhi all’affettività, alla capacità di tro-
vare nell’altro qualcuno che mi arricchisce, più che qualcosa, di
valorizzare al massimo ciò che vale in una persona diversa da
me della quale voglio davvero tutto il bene possibile. Quanti “ti
amo” nascondono un grande egoismo! E quanti aborti  potreb-
bero evitarsi solo se vi fosse vero amore, sia nell’àmbito della
coppia che verso quella piccolissima creatura. 
Non è solo un problema di metodi di contraccezione. E’ anche
quello, il discorso sui metodi naturali, etc., ma è qualcosa di
molto, molto, più importante: un’educazione all’amore, all’esse-
re dimentico di me per aprirmi al bene del partner, ad un pro-
getto insieme, alle “grandi” scelte ed, al momento giusto, anche
alla paternità e maternità responsabile, un percorso (con esem-
pi e modelli di vita), che non si improvvisa e che  quando non
viene fatto - o è banalizzato solo dal “così fan tutti”, dall’atteg-
giamento troppo permissivo di molte famiglie, o dal volgare
bombardamento mediatico - lascia sul campo “morti e feriti”
(tragedie e sensi di colpa da post-aborto, ragazze-madri, corsi di
studio definitivamente interrotti, tradimenti, divorzi). 

Aborto
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Mai felicità, caso mai piacere momentaneo; mai gioia vera, pro-
fonda e condivisa. Se va bene si può vincere, ma non con-vin-
cere (vincere insieme): ma solo se si vince insieme l’amore è
vero, o no? Se qualcuno perde, sia esso l’uno dei due partner o
il nuovo arrivato (e non voluto) non si tratta d’amore vero, ma
di qualcos’altro, qualcosa di molto meno nobile, che non dobbia-
mo temere di identificare per quello che è, senza pregiudizi né
ipocrisie o infingimenti.

6. Poi, solo poi, c’entrerebbe - per chi crede - Dio, la Chiesa, il
matrimonio, come patto umano,  ed anche come sacramento:
qualche cenno ne viene fatto più avanti, alle voci “Famiglia” e
“Matrimonio”; altro viene aggiunto alle voci “Embrione” e
“Procreazione Medicalmente Assistita”. Ma il primo, forte
argomento è e resta rigorosamente laico e (forse anche) con-
divisibile. 

7. E che dire dei Progetti Gemma dei trecento “Centri di aiuto alla
Vita” italiani, braccio operativo del Movimento per la Vita? Si cal-
cola che almeno 85.000 bambini siano venuti alla luce, dopo uno
o più incontri delle loro mamme con questi volontari, i quali oltre
che qualche “buon consiglio” si preoccupano di fornire un soste-
gno psicologico ed economico per un certo periodo. A questo
proposito, mi sembra che il voler escludere la possibilità di veri-
ficare l’andamento di questa parte “preventiva” della 194, come
è accaduto anche di recente, rappresenti senza ombra di dubbio
un atteggiamento ideologizzato ed assolutamente “non laico.” 

8. Penso poi con tenerezza alla vecchia “ruota”, una specie di spor-
tello infisso nelle mura di istituti monacali dove venivano lascia-
ti i bambini non desiderati: sempre meglio che i cassonetti della
spazzatura di cui oggi ci racconta la cronaca; ma ora provviden-
zialmente più di un ospedale si va attrezzando di apposite “culle
termiche”. 
Molti poi non sanno che “per la legge” il bambino può esser par-
torito nell’anonimato in un ospedale pubblico, che si può non
riconoscerlo, e che invece costituisce reato  - oltre che gravissi-
mo peso morale – abbandonarlo. 
Qualche anno addietro circolava una brochure del Ministero per
le pari opportunità,  che parlava chiaramente di queste cose. E
in più lingue, arabo compreso. E questo perché la mamma
potrebbe essere una straniera, magari extracomunitaria. Penso
che di queste brochure dovrebbero girarne di più; ed anche di
informazioni sui Centri di aiuto alla Vita.

Aborto
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9. Chiudiamo questa controversa “voce” con un recente caso giuri-
sprudenziale: nel marzo 2008 la Corte d’appello di Caltanissetta
ha condannato medico e struttura ospedaliera a risarcire il
danno derivante dal fallito intervento abortivo (i costi per il man-
tenimento ed educazione del figlio), per violazione del dovere di
informazione del paziente circa le conseguenze dell’intervento e
i suoi possibili esiti; non solo per norma generale, ma anche ai
sensi dell’art. 30 del Codice deontologico medico del 2006, sul
sanitario incombe il dovere di informare il paziente, “in maniera
esaustiva, della natura dell’intervento da  eseguire, della sua
portata, dell’estensione e probabilità  dei risultati conseguiti”.
Evidentemente insufficiente sarebbe risultata l’informazione for-
nita, stante anche la difficoltà della prestazione richiesta, moti-
vo per cui i giudici “di seconde cure” - giusto il caso di dirlo -
hanno ritenuto di dovere accogliere la domanda risarcitoria.

Aborto
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ADOZIONE E AFFIDO

1. “Diritto del minore ad una famiglia”, questo il titolo della legge
4 maggio 1983, n. 184, riportata in appendice solo nel suo inci-
pit, causa la notevole lunghezza. La legge prevede che ogni
bambino abbia diritto di vivere e di crescere nella propria fami-
glia di origine; può però succedere che si verifichino delle gravi
condizioni per cui i bambini si trovino in situazione di abbando-
no 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 tran-
sitorio. In tali casi il Tribunale per i Minorenni dichiara lo stato di
adottabilità.

2. L’adozione ha illustri precedenti già nell’antica Roma, come nel
caso di Bruto, figlio adottivo di Cesare, anche se più d’uno sto-
rico sembra avere serie ragioni di sostenere che in realtà Bruto
non fosse figlio adottivo, circostanza questa che attenuerebbe -
seppur di poco - le sue colpe per essersi macchiato in concorso
con altri dell’eliminazione del leader maximo.

3. Attualmente all’interno dell’istituto giuridico dell’adozione si
distinguono l’adozione nazionale e l’adozione internazionale, a
seconda che il o i minori siano di nazionalità italiana o straniera.
Coloro che intendono adottare un bambino devono seguire un
preciso percorso stabilito dalla legge, all’interno del quale sono
previsti dei corsi di formazione per coppie adottanti e dei collo-
qui di coppia miranti a definire l’idoneità dei futuri genitori. 

4. E’ evidente infatti come il legittimo desiderio di avere un figlio,
soprattutto per chi non ha avuto la naturale gioia dell’arrivo della
cicogna, debba coniugarsi con il prevalente bisogno del bambino di
essere accolto per quello che è, di avere dei genitori che non su-
bordinino il dispiegarsi del loro affetto al coronamento delle più
rosee aspettative che, come ciascuno ben sa anche nel caso dei
figli  di sangue, non sempre ricevono pronta corrispondenza.
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5.  Nella Regione Siciliana la circolare interassessoriale in materia di
adozioni, n. 1752 del 24 novembre 2003, ha sottolineato l’op-
portunità di separare la fase di formazione delle coppie aspiran-
ti all’adozione dalla differente fase di valutazione, evidenziando
l’utilità che tali momenti siano seguiti e sviluppati da operatori
diversi.

6. Paradossalmente è più veloce, anche se di gran lunga più one-
rosa, una pratica di  adozione internazionale, rispetto a quella
nazionale (su questo cfr. la voce “Figli”, n. 6); quest’ultima,
peraltro, sgrava anche di problematiche prima o poi sopravve-
nienti, quali quelle  del desiderio di ritorno alle radici, di lingua,
razza, religione, cultura. In questi casi è opportuno il manteni-
mento di un contatto tra le coppie nel post-adozione, anche per
un’opera di supporto reciproca e, quando possibile, per mante-
nere viva nei minori la loro identità culturale, non come un han-
dicap, ma come una vera e propria risorsa in più.

7. Negli ultimi anni è ulteriormente diminuito il numero dei bambi-
ni adottati, soprattutto dai paesi dell’Est europeo, che costitui-
scono le località dalle quali proviene il maggior numero di ado-
zioni internazionali. La diminuzione è stata di circa il 20% in
meno ogni anno,  a partire dal boom del 2004, con 3.390 bam-
bini giunti in Italia. Ciò dipende  principalmente dal fatto che
questi Paesi si stanno strutturando sempre più per le adozioni
nazionali interne e che conseguentemente dichiarano adottabile
un sempre più esiguo numero di minori. Va ancora ricordato
come nelle pratiche di adozione internazionale svolgano un pre-
zioso - ma non sempre trasparente - lavoro di intermediazione
gli Enti autorizzati, che nei confronti delle famiglie interessate
agiscono in virtù di un mandato da esse conferito. 

8. Anche l’Affidamento Familiare è previsto dalla legge n. 184 del
1983. Tale norma all’art. 1, prevede giustamente che “il minore
ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria
famiglia”. E’ consentito ricorrere all’affidamento familiare qualo-
ra però ci siano delle condizioni che temporaneamente impedi-
scono ai genitori di fornire al minore un adeguato ambiente di
vita. Il bambino quindi, con il consenso dei genitori o, in alcuni
casi, con un provvedimento del Tribunale per i Minorenni, viene
accolto in una famiglia in grado di supportarlo, educarlo e man-
tenerlo (i famosi “doveri verso i figli” di cui all’art. 147 cod. civ.).
E’ opportuno ricordare che chiunque, anche single o anziano,
può offrire la propria disponibilità e diventare “genitore affidata-
rio”. La differenza sostanziale tra affidamento familiare ed ado-

Adozione e Affido
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zione sta nel fatto che l’affidamento familiare ha carattere tem-
poraneo, per cui i minori mantengono comunque i rapporti con i
loro genitori.

9. L’affidamento familiare può essere a tempo pieno o a tempo par-
ziale, ad esempio per alcune ore della giornata, soltanto i fine
settimana, tutte o parte delle vacanze. Nell’abbinamento tra
minore e genitore affidatario si terrà conto delle esigenze di
entrambi. In tali frangenti l’avviamento dei cc.dd. “Centri di
Affido”, cioè di luoghi espressamente dedicati allo scopo, con-
sente modalità di incontro guidato tra i soggetti interessati,
sotto lo sguardo professionalmente attento di psicologi ed assi-
stenti sociali.  Questo costituisce un buon esempio di azione
sinergica tra diversi enti ed istituzioni presenti sul territorio
(Comuni, ASL, Tribunale per i Minorenni, etc.).

Adozione e Affido
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CONSULTORIO FAMILIARE

1. I Consultori Familiari nascono, formalmente, nel 1975, con la
legge 405, ma sono stati effettivamente istituiti con tempi e
modalità diverse nelle varie regioni. In Sicilia sono stati istituiti
dalla Legge Regionale N. 21 del 24 luglio 1978 e regolamentati
altresì  con tutta una serie di norme attuative, decreti, circolari
e convenzioni che ne determinano concretamente il funziona-
mento.

2. La legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, L. 833/78, ha
in qualche modo “incorporato” anche i Consultori, divenuti sog-
getti “ibridi” sotto due profili: la presenza di operatori “sociali”
(psicologi, assistenti sociali), almeno ab origine meno “organici”
alla strutture sanitarie in senso tradizionale; la conseguente
maggiore verticalità gerarchica dell’àmbito sanitario rispetto a
quello prettamente sociale.
In altri termini, gli approcci con un’ostetrica o un’assistente
sociale  rappresentavano due “mondi” da  mettere in comunica-
zione, ma aventi formalità, metodiche, culture non sempre omo-
genee. Si pensi, ad es., negli anni ‘70 e ‘80 alla presenza nelle
scuole, ancora tutta da inventare…  Per raggiungere un obietti-
vo globale di cura della persona e della famiglia si è passati
spesso attraverso una certa frammentaria parcellizzazione degli
interventi, a seconda delle competenze dei singoli operatori che
avrebbero preso in carico “il caso”.
A ciò sia aggiunga la limitatezza delle risorse, l’alternarsi di ope-
ratori - soprattutto nel settore medico-sanitario, ma anche in
quello socio-psicologico - una volta che gli stessi, fatta in con-
sultorio un’esperienza da “pronto soccorso” e ad ampio spettro
di intervento, potevano avere opportunità di approdare ad obiet-
tivi professionali maggiormente remunerativi.
Il Consultorio quindi veniva impostato secondo criteri di multidi-
sciplinarietà, non direttività, visione di genere, tali che comun-
que i diversi ministri della sanità, nel trentennio trascorso,
hanno ritenuto di dover emanare delle linee di indirizzo per la
riqualificazione ed il potenziamento. 
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3. Va ricordato che obiettivo, target si direbbe coi neologismi
anglofoni oggi in voga,  dei Consultori  sono anche e soprattut-
to quelle persone e famiglie dove, per il degrado socio-economi-
co, sarebbe assolutamente inesistente qualunque servizio o pre-
sidio. In altre parole, l’assenza del Consultorio su una determi-
nata porzione del territorio non avrebbe avuto per queste per-
sone alcuna alternativa. E con la consapevolezza che, i soggetti
più difficili da raggiungere sono anche quelli maggiormente a
rischio (perché esposti a degrado socio-economico), per cui non
riuscire a raggiungerli avrebbe costituito un pregiudizio per il
perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge.

4.  Consultori Familiari sono delle strutture socio–sanitarie, pubbli-
che dell’Azienda Sanitaria Locale o private convenzionate con la
stessa, nate per rispondere ai vari bisogni della famiglia, della
donna, della coppia, dell’infanzia e dell’adolescenza. Le attività e
i servizi sono organizzati secondo il lavoro di équipe, un gruppo
di professionisti specializzati in vari settori che collaborano tra di
loro al fine di aiutare gli utenti a far fronte ai loro bisogni, cia-
scuno in funzione delle proprie competenze, e di garantire la
tutela della salute, prevista dall’art. 32 della Costituzione.

5. La legge istitutiva dei Consultori Familiari all’art. 1, prevede che
“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 problema-
tica minorile; 

b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le
finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordi-
ne alla procreazione responsabile nel rispetto delle convin-
zioni etiche e dell’integrità fisica degli utenti; 

c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepi-
mento; 

d) la divulgazione di informazioni idonee a promuovere ovvero
a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci
adatti a ciascun caso.” 

6. Le più recenti norme, tra cui in particolare la Legge Regionale 31
luglio 2003 n. 10, direttive e circolari, assegnano ai Consultori
Familiari compiti sempre più ampliati ed incisivi in materia di
prevenzione primaria e secondaria. In particolar modo viene
dato grande rilievo ai compiti dei Consultori Familiari anche in
materia di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare.

Consultorio Familiare
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Tramite poi l’art. 3 della legge 40 del 2004 sulla Procreazione
Medicalmente Assistita, al primo comma dell’art. 1 della legge
405 sono state aggiunte le seguenti ulteriori incombenze:
d-bis) l’informazione e l’assistenza riguardo ai problemi della

sterilità e dell’infertilità umana, nonché alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita;

d-ter) l’informazione sulle procedure per l’adozione e l’affida-
mento familiare.”

7. In seguito si tratterà più in particolare dell’équipe, la quale, oltre
che un elenco di persone e professionalità rappresenta, soprat-
tutto, un metodo di lavoro, quando possibile, concertato e colle-
giale.

Consultorio Familiare
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EMBRIONE

1. L’argomento, strettamente connesso  con la voce “Aborto”, è tra
i più inquietanti ed avvincenti; e viene qui trattato attraverso
delle domande, secondo lo stile socratico,  come un invito ad
una seria riflessione sull’argomento: quando inizia la vita del-
l’uomo? cioè, quando un grappolo di cellule può definirsi indivi-
duo o, meglio, persona? Le risposte non sono univoche, anche
se sono solo apparentemente di ordine filosofico ed astratto
viste le gravissime conseguenze di ordine pratico. Un embrione
congelato, allora, è o non è un  essere umano?  Che differenza
ontologica - sostanziale -  passa tra un embrione di 90 giorni
(cfr. art. 4 Legge 194) ed uno di 91 giorni? Viene spontaneo dire,
senza censure mentali, che si comprende che era comunque
necessario tirare una linea di confine tra lecito e non lecito, ma…

2. Con la recente normativa sulla Procreazione Medicalmente
Assistita (PMA), legge 19 febbraio 2004, n. 40, il legislatore ha
più o meno consapevolmente attribuito  al concepito una sorta
di soggettività giuridica. La norma infatti letteralmente recita:
“E’ consentito il ricorso alla PMA (… omissis…) che assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti compreso il concepito”. Questo,
secondo il dettato testuale della legge 40: non parliamo quindi
di teorie, auspici, proposte, interpretazioni, a dispetto di tanti
giudizi in senso favorevole o contrario dovuti a ragioni e convin-
cimenti più o meno condivisi. Vi  è, in una legge positiva, cioè
vigente nel nostro paese, l’affermazione dell’embrione come
persona umana, e come tale soggetto di diritto!

3. Le cose non sono mai così semplici. C’è chi parla di “persona
potenziale” e non di “persona in atto”; ma questo sembra un
assoluto controsenso. Nessuno, insomma, diventa ciò che non è;
si tratterebbe piuttosto di una evoluzione, una crescita che non
cambia la natura e la sostanza del “soggetto”. Ma se l’embrione
è un soggetto, allora non può essere trattato come un oggetto
(come, ad es., per il sangue infetto destinato a una trasfusione,
quello sì un insieme di cellule, che va senz’altro distrutto)! 
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4. Qualche giurista nota la discrasia tra questi passaggi, ripeto,
basati su una normativa vigente e di sicuro costituzionalmente
compatibile, e l’art. 1 del codice civile, il quale prevede che “La
capacità giuridica si acquista al momento della nascita. I diritti
che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati
all’evento della nascita”. Ma il problema della compatibilità
potrebbe essere superato distinguendo la capacità giuridica (art.
1 cod. civ.), riguardante più l’aspetto patrimoniale, dalla sogget-
tività di cui alla L. 40/2004, attinente piuttosto ai diritti fonda-
mentali della persona (vita, salute, identità, dignità). Va qui
ricordato che alcuni anni fa il Movimento per la Vita raccolse
oltre mezzo milione di firme per modificare in senso ampliativo
l’art. 1 codice civile. Il Parlamento sembra non abbia dato segui-
to alla cosa. Anche gli artt. 13 e 14 L. 40, vietando le sperimen-
tazioni sugli embrioni, equiparano l’embrione alla persona, raf-
forzando il convincimento sull’interpretazione da dare all’art. 1
della stessa legge.

5. E quali i rapporti tra legge 40 e a legge 194, quella sull’aborto
(IVG)? V’è assoluta compatibilità tra le due norme, stante che la
194 vuole “…evitare che l’aborto sia usato per il controllo delle
nascite”. In altri termini, il concepito avrebbe riconosciuto un
diritto a nascere che può essere violato non arbitrariamente, ma
quale “ultimo rimedio” e solo per un prevalente diritto riconosciu-
to alla gestante, più nettamente riguardo al diritto alla salute con-
figurato in termini estensivi quale “l’equilibrio fisio-psichico”
(Corte Costituzionale, n. 35 del 1997).

6. Vi è poi l’argomento dell’eugenetica, cioè della selezione pre-
impianto degli embrioni (ritenuti) migliori. Ora, mentre l’art. 14
della L. 40 vieta la soppressione degli embrioni e obbliga che
l’embrione sia trasferito immediatamente, o comunque appena
possibile, nell’utero materno, non così è stato previsto dalle
Linee Guida di cui al decreto del Ministero della Salute del 21
luglio 2004 che, riportandosi al diritto alla salute di cui all’art. 32
Cost., consentono il rifiuto dell’impianto; a parte l’incompatibili-
tà della norma attuativa rispetto  a quella di rango maggiore, se
così fosse, viene allora a profilarsi un inesistente “diritto al figlio
sano”, che legittima l’eliminazione di quelli malati, subordinando
il diritto alla vita a quello alla salute.  
Ma quanto vale un uomo? forse si valuta in minuti, ore, giorni,
mesi, anni? Conseguentemente, sarebbe allora meno grave eli-
minare un embrione, un po’ più grave un feto, più grave ancora
un neonato, o un adulto, con una attenuante consistente in caso
di malati, disabili, dementi, vecchi? Mi associo, laicamente, sì,  a

Embrione
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quanto ha detto il prof. Adriano Pessina, Direttore del Centro di
Bioetica dell’Università Cattolica: “Una civiltà dei diritti ha il
dovere di tutelare la dignità e la vita di ogni uomo, in tutte le
fasi del suo sviluppo. Presi dai problemi quotidiani non soltanto
possiamo, ma ‘dobbiamo’ occuparci degli embrioni umani”.

7. Un piccolo cenno sulle cellule staminali, cioè quelle adatte per
riparare organi e risanare da malattie molto gravi. Recentissime
scoperte hanno fatto verificare l’uso possibile di cellule adulte,
estratte dalla pelle, dalla placenta, dal cordone ombelicale, in
certi casi addirittura riprogrammate, che potrebbero dare rispo-
ste che talvolta si sono ritenute – e non sempre a ragione – di
esclusivo appannaggio di quelle embrionali. La differenza sareb-
be che così verrebbero meno tutti i dubbi etici, già toccati riguar-
do all’“Aborto” e ai paragrafi precedenti della presente “voce”;
cellule staminali adulte che peraltro, essendo tratte dal corpo
dello stesso paziente, non sarebbero a rischio di rigetto. 
Tra questi ricercatori “revisionisti” il dr. James Thompson,
dell’Università del Wisconsin, considerato in passato  come uno
dei “padri” delle staminali embrionali. Ed anche il giapponese
prof. Shinya Yamanaka. 
Insomma, su questi temi è meglio essere prudenti e allo stesso
tempo non mettere limiti alla ricerca, quella buona … perché sa
osare, ma rispettando la Vita. 

Embrione
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EQUIPE

1. Come già anticipato l’équipe non rappresenta un gruppo ame-
boidiforme di operatori professionali, ciascuno con la propria
competenza, ma un insieme funzionale e, per quanto possibile,
sinergico nella presa in carico della persona destinataria  dell’in-
tervento, persona vista nella sua integralità. Una tale definizio-
ne presuppone un’apertura verso una mentalità del lavorare “in
rete” e – contemporaneamente – tempi e luoghi di incontro tra
gli operatori.

2. In un Consultorio privato, nella specie di ispirazione cristiana,
sussistono altresì valori di riferimento nella centralità della per-
sona vista alla luce del Vangelo della carità, come soggetto
destinatario di un intervento animato, oltre che da finalità stret-
tamente tecniche, dal carisma (talento, dono) che ciascun ope-
ratore  mette a servizio dell’altro. Ciò comporta talvolta la pre-
senza di operatori volontari, figure ulteriori rispetto a quelle del
Consultorio Pubblico o da quelle comunque prescritte dalle con-
venzioni con l’Azienda Sanitaria.

3. I soggetti-operatori  presenti in Consultorio portano per loro for-
mazione umana e professionale una visione diversa dell’oggetto
della loro osservazione e del loro intervento: la specializzazione
attuale crea sì competenza, ma rafforza anche la diversità fino
talvolta ad accrescere l’estraneità, le differenti modalità di pen-
siero ed espressione, e addirittura la possibilità di intendersi con
gli altri. Cresce allora l’esigenza di recuperare l’unità condividen-
do le diversità! Non basta però il mero scambio di informazioni:
occorre altresì lo scambio di risorse per raggiungere uguali inte-
ressi valoriali.

4. L’équipe del  Consultorio ha in comune la passione, il gusto per
la persona; soggetti che operando in modo diverso tendono a
raggiungere lo stesso fine; operatori che si occupano degli altri
conoscendo i propri limiti, accettando le differenze di pensiero
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ed opinione, riconoscendo che “i problemi si affrontano, ma le
persone si incontrano”. Quanto detto non esclude il sorgere  del
conflitto - che risulta positivo se si sa andare oltre la paura di
cambiare, il  timore dell’ignoto, la scarsa umiltà, il radicarsi di
pregiudizi e stereotipi -  conflitto da  saper riconoscere  come
occasione di crescita e di più profonda conoscenza tra gli opera-
tori. Accettando i propri limiti ed evitando la tentazione del per-
fezionismo, che ci fa scordare delle persone per pre-occuparci
delle “cose da fare”, ci si aiuta tra operatori a risvegliare la parte
positiva di ogni persona, a partire da noi sino ad arrivare all’u-
tente finale, ad educarci ed educare ad un realistico ottimismo. 

5. Tecnicamente allora le riunioni di équipe, sia generali che setto-
riali (ostetrico-ginecologica, psico-sociale, etica, segreteria), la
supervisione, con periodicità mensile,  i corsi di formazione per
utenti e per gli operatori, taluni momenti di fraternità, concorro-
no ad offrire un migliore servizio e ad interpretare in modo più
efficace il compito di tutti e di ciascuno.

6. In un’epoca in cui il mutamento culturale è veloce e la certezza
sulle regole sempre più fragile, lo Psicologo aiuta le persone a
trovare le parole e le azioni per esprimere la loro esperienza, i
bisogni e i desideri sinora negati. Favorire la comunicazione
significa aiutare le persone a ricollocarsi nella propria individua-
lità all’interno della coppia e ristabilire i ruoli del nucleo familia-
re: avvicinarsi alle emozioni e al vissuto corporeo, superando i
pregiudizi e la disinformazione, permette di vivere serenamente
la sessualità, la gravidanza e la menopausa. 
In un Consultorio Familiare è riservato uno spazio esclusivo di
consulenza agli adolescenti che, chiedendo aiuto a persone adul-
te, trovano il necessario sostegno per sviluppare nuove forme
relazionali e confrontarsi con il gruppo dei pari; alla terza età,
che viene socialmente caratterizzata dai blocchi temporali e dal
senso di mancanza di una progettualità; alle coppie o alle fami-
glie che vivono dei momenti di crisi in cui la ricerca dell’aiuto da
parte di un occhio esperto favorisce la naturale evoluzione e l’ar-
ricchimento dei propri percorsi di vita. 
Il Consultorio è un luogo molto sensibile al mutamento cultura-
le e lo psicologo favorisce lo sviluppo della capacità critica del-
l’utente, perché questi possa far proprio il più liberamente pos-
sibile ciò che gli viene proposto e utilizzarlo per ri-vedere se
stesso in una prospettiva ricca di nuove possibilità. Il lavoro psi-
cologico diviene un viaggio, una danza a due, che si sviluppa nei
significati nuovi, in cui ciascuno, utente e psicologo, accrescono
la loro esperienza di vita. Lavorare in un Consultorio Familiare
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vuol dire, anche, sentirsi parte di un territorio raccogliendone le
istanze e i bisogni. Allora ci si trova nelle scuole ad incontrare i
docenti, i bambini, i preadolescenti e gli adolescenti nell’educa-
zione alla sessualità e all’affettività. La conoscenza psicologica
intrisa del saper fare e del sapere comunicare in modo asserti-
vo ed efficace, in questi luoghi, acquista una propria velocità di
apprendimento. È necessario stare a passo con i tempi, abban-
donare i manuali ed entrare nelle nuove “identità giovanili”, nei
nuovi modi di “fare gruppo”, nel nuovo modo di costruire e di
essere nel mondo. 
Ma il tutto non finisce qui: si ritorna in Consultorio e si conti-
nua a fare prevenzione con le donne: nei corsi pre-parto; nei
corsi di psicoprofilassi al climaterio, in cui una tra le tante cose
che danno sostegno e che permettono la prevenzione, sono le
informazioni, il sentirsi accompagnate in un momento del ciclo
di vita della donna pieno di ansie, paure, senso di inadeguatez-
za e mancanza di educazione al contatto con il proprio corpo.
Allora lo psicologo propone delle tecniche psicologiche che si
rifanno alla cultura orientale, o tecniche che rendono comple-
mentari i due elementi che in occidente sono eternamente divi-
si: il corpo e la mente. I corsi diventano spazi di incontro tra
persone, tra conoscenze e con la magia del proprio divenire e
del proprio essere in continuo mutamento. 

7. L’Assistente Sociale, è un operatore che svolge la propria attivi-
tà nell’àmbito del sistema organizzato di risorse dirette a preve-
nire e risolvere situazioni di bisogno. Ha funzioni di: prevenzio-
ne del disagio sociale; aiuto, sostegno, recupero di persone,
gruppi e comunità in situazioni di bisogno; programmazione,
organizzazione, gestione e promozione dei servizi sociali; didat-
tica e formazione. Si caratterizza per la generalità e la territoria-
lità dell’intervento. In Consultorio: accoglie l’utenza per “decodi-
ficare” la richiesta di aiuto; svolge attività di consulenza e soste-
gno individuale, di coppia e familiare di carattere sociale e, dove
necessita, in équipe con l’operatore Psicologo; filtra l’utenza nei
diversi settori (psicologico, legale, pedagogico, etico, ostetrico-
ginecologico); svolge attività di prevenzione e formazione nelle
scuole attraverso incontri mirati; appoggia e si integra agli inter-
venti medico-sanitari; svolge attività “di rete” con i vari servizi
territoriali.

8. L’Ostetrica, ha un illustre precedente storico in Santippe, la
bisbetica moglie  del grande Socrate, allora si diceva una levatri-
ce di mestiere, dalla quale si ritiene che questi avrebbe acquisito
- almeno figurativamente - quel metodo di ricerca della verità
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fondato sul dialogo e indicato col termine maieutica, un vero e
proprio “tirar fuori”, come in un parto. Platone nel Menone e
nell’Ippia Minore dice di Socrate che tutti ha aiutato a “partorire
se stessi”, conducendoli con ironia alla ricerca della verità, attra-
verso il dubbio, a “svestirsi” dai preconcetti - verrebbe da dire -
ad essere veri “laici”. 
L’Ostetrica è una figura professionale che ha autonomia di com-
petenze relativa alla sfera della sessualità, della funzione gene-
rale della gravidanza; il suo intervento si svolge sia in sede
ambulatoriale, che all’esterno, sul territorio. 
Nel primo àmbito fa consulenza contraccettiva, conduce corsi di
preparazione al parto ed al climaterio; segue le gravidanze fisiolo-
giche e fa da filtro verso il Ginecologo qualora intervenga un even-
to patologico, di competenza di quest’ultimo; assiste e segue le
gravide, anche a domicilio; addestra all’autopalpazione del seno;
esegue pap-test su richiesta e nelle campagne di prevenzione.
Sul territorio l’Ostetrica cura i rapporti con strutture e professio-
nalità ivi presenti; prende parte a corsi  organizzati nelle scuo-
le, nelle comunità e partecipa a tutte quelle attività di gruppo
finalizzate all’educazione sanitaria ed alla prevenzione.

9. E’ presente in Consultorio la Consulenza Ginecologica che per-
mette alla donna in gravidanza di prendere coscienza della
situazione, attraverso visite e controlli ginecologici fino al parto
e anche dopo. Tale figura è di aiuto nella prevenzione del tumo-
re del collo dell’utero e della mammella, prevedendo controlli
periodici gratuiti – il pap-test ogni 3 anni per la prevenzione del
tumore del collo dell’utero e la mammografia ogni 2 anni, per la
prevenzione del tumore alla mammella – alle donne, rispettiva-
mente, dai 25 ai 65 anni e dai 50 ai 69 anni. Il Ginecologo può
anche, insieme all’ostetrica, insegnare alla donna la tecnica cor-
retta di autopalpazione della mammella. Fornisce ogni necessa-
ria e corretta informazione su contraccezione, metodi naturali,
Interruzione Volontaria della Gravidanza, Procreazione
Medicalmente Assistita, etc. 
Nell’àmbito medico oltre al Ginecologo, è talvolta presente in
Consultorio anche la figura del Pediatra, semplicisticamente
definito come “il medico dei bambini”.

10. Detto molto schematicamente, la Segreteria cura la gestione più
strettamente organizzativa, l’ordinata tenuta dell’agenda e degli
appuntamenti, la comunicazione telefonica e telematica, il registro
di protocollo in entrata ed in uscita, il rapporto con tecnici e forni-
tori, la convocazione di sedute e riunioni d’équipe, sino alla reda-
zione dei relativi verbali, degli schemi di rendicontazione, etc. 
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11. Figure aggiunte a quelle più tradizionalmente presenti nei
Consultori pubblici  son quelle del Pedagogista, del Consulente
Legale e del Consulente Etico. 
Il Pedagogista assolve al compito di fornire alle famiglie l’assi-
stenza educativa specialistica e la consulenza psicopedagogica,
anche a scopo preventivo, sia per quanto concerne problemi
familiari e di educazione dei figli che per quanto riguarda proble-
mi legati a stati di svantaggio e di abbandono, con “territori di
intervento” che si diramano anche nei campi della scuola, del
lavoro e più in generale della comunità.

12. Il Consulente Legale, solitamente un avvocato abilitato ed eser-
cente la professione, rappresenta e prospetta le diverse situazio-
ni e soluzioni di ordine giuridico e giurisdizionale di volta in volta
presentati dall’utente; l’incontro con il legale è sempre precedu-
to da un “primo contatto” con l’assistente sociale e talvolta
anche con lo psicologo. Ciò in particolar modo nei casi di sepa-
razione, divorzio o c.d. “annullamento” matrimoniale (quest’ulti-
mo meno noto alla pubblica opinione); nei casi di violenza tra le
mura domestiche o nei luoghi di lavoro; riguardo ad aspetti  più
tecnici inerenti ad adozioni, sospensione o cessazione della pote-
stà genitoriale, spesso conseguenza di comportamenti rilevanti
contemporaneamente sia sotto il profilo civilistico (addebito, inde-
gnità, etc.) che su quello penalistico.

13. Il Consulente Etico assolve ad una funzione di assistenza e sup-
porto a 360 gradi, in tutte quelle situazioni in cui ne fosse fatta
richiesta e siano  in gioco problematiche di ordine etico, soprat-
tutto quelle collegate all’inizio e fine della vita, comprese le tal-
volta difficili scelte professionali per l’obiezione di coscienza. La
sua presenza rappresenta un valore aggiunto, un vero e proprio
surplus di contenuti e metodi rispetto al tradizionale servizio
consultoriale, ciononostante egli non si sostituisce alla libera
determinazione dei diretti interessati (funzione consultiva e non
deliberativa). Il Consulente Etico coordina l’omonima èquipe,
ove periodicamente coinvolge gli operatori del Consultorio.

14. Il Direttore Tecnico si occupa della organizzazione, coordina-
mento ed implementazione delle diverse attività e servizi. Il
Direttore Amministrativo coordina il personale dipendente e “a
contratto”, autorizzando permessi, rientri, partecipazione a corsi
e convegni, richiesta di ferie, etc., tenuto conto dei diritti ed
obblighi dei singoli operatori e senza pregiudizio delle prevalen-
ti esigenze di servizio e dell’utenza.  
Entrambe queste  due ultime figure si raccordano con
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l’Assemblea dei Soci e con il Consiglio Direttivo ed in particolar
modo  con il Presidente, legale rappresentante del Consultorio,
che esercita il potere di firma di tutti gli atti giuridicamente rile-
vanti che riguardano il Consultorio stesso (contratti di lavoro
degli operatori, acquisti, forniture, etc.) e, se del caso, lo rap-
presenta in giudizio. Come si vede l’attività consultoriale è un
articolato sistema e tutt’altro che di semplice gestione.

Equipe
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EUTANASIA

1. Con il termine Eutanasia (dal greco èu, bene e thànatos, morte,
buona morte) viene intesa la morte intenzionalmente provocata
in chi sia affetto da una malattia inguaribile, con prognosi infau-
sta a breve termine, allo scopo di porre fine a insopportabili sof-
ferenze fisiche e morali. Vengono riconosciute  due principali
forme di eutanasia: l’eutanasia attiva, o commissiva e l’eutana-
sia passiva, o omissiva, con ulteriori sottodistinzioni (diretta,
indiretta, paraeutanasia, ortoeutanasia, etc.). Il tema dell’euta-
nasia è stato assai dibattuto già nel mondo antico sia dai filoso-
fi che dai teologi, proprio per le problematiche etiche e religiose
che pone. 

2. Nel diritto penale vigente l’eutanasia è di norma punita alla stre-
gua dell’art. 579 cod. pen. (omicidio del consenziente) per il
quale, “chiunque cagiona la morte di un uomo con il di lui con-
senso è soggetto alla reclusione da 6 a 15 anni”; si applica poi
la pena più grave prevista per l’omicidio comune, nel caso in cui
il fatto sia compiuto contro il minore, l’incapace, con estorsione
del consenso, etc.; si applica invece l’attenuante ex art. 62, n. 1
cod. pen., “motivi di particolare valore sociale”, quando vengo-
no in rilievo ragioni di  particolare pietas.

3. Il recente dibattito sulla giovane Eluana Englaro che, da quan-
do, il 18 gennaio 1992 ebbe un grave incidente automobilisti-
co è in stato vegetativo permanente, ha riaperto la discussio-
ne grazie anche ad una serie di eventi concomitanti in sede
giudiziaria e parlamentare, con un esito che probabilmente si
definirà a breve, l’11 novembre 2008, giorno della pronunzia
definitiva da parte della Suprema Corte di Cassazione.

4. La decisione della Corte d’Appello di Milano di interrompere la
alimentazione ed idratazione forzata è stata impugnata dalla
Procura Generale, che ha contestato l’irreversibilità dello stato
vegetativo di Eluana.
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Secondo il padre di Eluana, Beppino Englaro, prima vittima di
una situazione così tragica, in un ormai lontano passato la figlia
gli avrebbe confidato che se si fosse ritrovata in una tale situa-
zione avrebbe preferito senz’altro la morte. Il caso ha risolleva-
to problematiche di ordine etico e giuridico di non poco momen-
to. Nel frattempo il Parlamento italiano ha sollevato un “conflit-
to di attribuzioni” con il potere giudiziario, sostenendo che la
magistratura con la decisione della Corte d’Appello avrebbe svol-
to una impropria ed indebita funzione suppletiva nei confronti
del potere legislativo di cui è titolare il Parlamento medesimo.
La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso. 

5. Rilevano qui, oltre alle osservazioni di carattere religioso, etico e
di umana solidarietà, due aspetti giuridici non del tutto margina-
li, ma non sempre adeguatamente evidenziati dalla maggior
parte dei media:
a) circa la volontà di lasciarsi morire. Un diritto indisponibile

- non esercitatile a maggior ragione tramite rappresentan-
ti - e che comunque presupporrebbe una volontà libera,
consapevole, attuale da parte del suo titolare. Nel diritto
civile ben più banali contratti richiedono tali requisiti, a
pena di invalidità. E in questo caso? E riguardo all’attuali-
tà, va forse dimenticato come in tali circostanze vi  debba
sempre essere il diritto a “tornare indietro”, il c.d. jus poe-
nitendi? Non potrebbe Eluana “sentirla”, se non “pensarla”,
diversamente, rispetto a quella rispettabile ma sempre
“lontana” opinione di ragazza allora spensierata?

b) riguardo al fondamento costituzionale: l’art. 32 Cost. pre-
vede il diritto al rifiuto di trattamenti sanitari che è cosa
ben diversa dal rifiuto, da parte di terzi,  di alimentazione
ed idratazione; pertanto si applicherebbe al caso Englaro
non l’art. 32, ma l’art. 2 Cost., che tratta espressamente
dei diritti inviolabili della persona e  di doveri – definiti, ica-
sticamente, “inderogabili” -  di solidarietà.

6. E’ quindi seguito “il manifesto-appello” di 25 neurologi cattolici
che hanno sostenuto quanto segue: 
- il paziente in stato vegetativo ha un handicap grave, ma non
necessita di alcuna macchina per vivere; 
- non è un malato in coma né un malato terminale;
- nutrizione ed idratazione non sono assimilabili ad una terapia
medica, meno che mai all’accanimento terapeutico; 
- è ormai superato il concetto di stato vegetativo permanente,
in quanto non si potrebbe parlare nel caso di Eluana - come
dimostrano diversi casi non rari, anche a distanza di anni - di
certezza dell’irreversibilità. 

Eutanasia



- 31 -

7. Nel manifesto ci si chiede allora: “Che faremo delle altre 1500
persone  come lei? Le sopprimiamo tutte? Eluana soffrirà? tan-
t’è che i magistrati di Milano (pietosamente) “raccomandano” i
sedativi. Sente? Certamente avverte degli impulsi provenienti
dall’ambiente, lo stato vegetativo non è morte cerebrale, né
coma, visto che sussiste in lei un certo grado di mobilità, pur
non potendo essa camminare: respira spontaneamente, digeri-
sce, assimila, produce ormoni che regolano le sue funzioni. La
sua  fine sarebbe disumana, con la lenta devastazione di tutto
l’organismo”. 

8. Viene qui in mente il non meno pietoso caso di Terry Schiavo, la
signora americana in stato comatoso che i genitori, Bob e Mary
Schindler, avrebbero voluto tenere in vita  mentre il marito - e
tutore legale, che frattanto si era comprensibilmente fatta un’al-
tra famiglia - aveva chiesto che fossero staccati i tubi  che tene-
vano la donna in vita. Tutto era successo il 25 febbraio 1990
quando Terry era caduta in casa a sèguito di un collasso. Il suo
cervello era rimasto senza ossigeno per diversi minuti e lei era
rimasta in stato vegetativo permanente. Negli anni successivi il
caso venne sballottolato di tribunale in tribunale fino al 2005: il
18 marzo venne ordinata la rimozione della sonda che alimenta-
va Terry ed il 31 marzo – al 13mo giorno senza cibo né acqua –
la donna morì di inedia.

9. Certamente difficile è prendere posizione in situazioni di tale
gravità. Due sole le considerazioni a mio parere: a) occorrono
intanto molti più aiuti pubblici e “reti sociali” per quelle famiglie
che si trovano in situazioni così dolorose e per lungo tempo; b)
qualunque decisione presa dal Parlamento, e non da questo  o
quel giudice, deve evitare per quanto possibile l’interruzione del
rapporto medico-paziente, e di lasciare a quest’ultimo – solo,
magari in momenti di temporaneo sconforto – di assumere ora
per allora determinazioni poi di fatto irrevocabili; la posizione dei
terzi–tutori non deve esser tale da lasciare al loro mero arbitrio
ogni determinazione sulla vita altrui, soprattutto quando altri,
magari prossimi parenti, si offrono volontariamente; bisogna
tenere poi in debito conto dei progressi della scienza e della tec-
nologia e della numerosa casistica riguardo a veri e propri
“risvegli inspiegabili”. 

10. Il testamento biologico, detto anche  biocard, carta di autode-
terminazione e, nei paesi anglosassoni, con definizione più forte,
living will, è un documento diretto a colmare, seppur parzial-
mente, la frattura che la sopravvenuta incapacità dell’individuo

Eutanasia
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determina nel rapporto con il sanitario e sancisce la progressiva
valorizzazione del c.d. consenso informato. In esso il paziente
può indicare i trattamenti sanitari che intende ricevere  e quelli
a cui intende rinunciare  quando non sarà più in grado di pren-
dere decisioni autonome.

11. Non hanno trovato legittimazione in Italia iniziative legislative di
altri paesi europei volte alla depenalizzazione dell’eutanasia in
caso di esplicita richiesta da parte del paziente. A livello di dirit-
to comparato - cioè della regolamentazione di materie analoghe
negli altri paesi - il paese che ha legiferato in modo più esplici-
tato in materia di liceità dell’eutanasia attiva è stata l’Olanda nel
2002. Sul testamento biologico esistono specifiche e recenti
legislazioni negli Stati Uniti, Canada, Regno  Unito, Belgio,
Olanda, Danimarca, Germania, Francia e Spagna.

12. Un paio d’anni or sono è circolata la notizia che “il dott.  Morte”,
il medico Jack Kevorkian, il quale ha fama per aver aiutato 130
pazienti a morire, all’età di 78 anni, ormai consumato dalla
malattia, ha dichiarato ad un quotidiano di Detroit che non
avrebbe chiesto, per sé, l’eutanasia, e ciò nonostante la vita
sicuramente poco felice di un uomo ammalato, anziano, e per
giunta rinchiuso da anni in un penitenziario. 
A volte è meglio l’incoerenza… anche se forse avrebbe potuto
pensarci prima a cambiare idea, a maggior ragione trattandosi
della sopravvivenza di altri esseri umani!

Eutanasia



- 33 -

FAMIGLIA

1. La famiglia nasce nella notte dei tempi, anche se l’accezione del
termine è cambiata nella storia e non è coincidente nelle più
diverse culture; la Costituzione Italiana definisce la famiglia
all’articolo 29 come “società naturale fondata sul matrimonio”.
La norma utilizza il termine “riconosce” proprio perché lo Stato
non la crea, ma prende atto della sua preesistenza rispetto a sé
stesso. La Carta Costituzionale prosegue con gli artt. 30 e 31,
norme di così facile lettura, per la quale si rimanda espressa-
mente all’appendice normativa.
“La famiglia è il nucleo fondamentale della società e dello Stato e
come tale deve essere riconosciuta e protetta” (art. 16 della
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 10 dicembre 1948).

2. E’ necessario verificare a che punto siamo con l’applicazione di
questi importanti princìpi, i quali rischiano di rimanere lettera
morta, se poi non vengono implementati con un’efficace produ-
zione normativa da parte del Parlamento, che coinvolga anche
gli enti locali (regioni, province, comuni), l’associazionismo fami-
liare, il privato sociale. 
Resta, oggi più di ieri, il problema dell’allocazione delle risorse
finanziarie, in un tempo di “vacche madre” e di generalizzata
crisi dello Stato Sociale, legata anche al declino della natalità ed
al contestuale allungamento della vita, con tutti gli oneri previ-
denziali e sanitari che queste due circostanze comportano, men-
tre è peraltro evidentemente impossibile ricorrere ad ulteriori
inasprimenti fiscali. 

3. Un caso esemplare di tale scissione tra princìpi e prassi è quello
della “riforma del diritto di famiglia”. La stessa Costituzione del
1948, infatti, prevedendo la parità dei coniugi, all’art. 29,
comma 2°, aveva già innovato quello che il codice civile (del
1942, dopo lunga elaborazione in  evo fascista) aveva indicato
riferendosi alla figura del “capo famiglia”, anche quale “esercen-
te la patria potestà” (potestà esclusiva del padre sui figli). Ma
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solo negli anni ‘70, con la legge 19 maggio 1975, n.151, questa
parità tra i coniugi veniva concretizzata novellando il testo del
codice civile; per quasi trent’anni cioè, in presenza di una real-
tà ancora patriarcale, soprattutto al Sud, dove il lavoro  dell’uo-
mo era l’unica fonte di sostentamento familiare, i principi costi-
tuzionali rimasero come in stand by. 
Bisognò aspettare l’entrata in valore della legge 151 per verifi-
care, e non più solo a parole, la parità tra  i coniugi, la valoriz-
zazione del lavoro casalingo (art. 143 cod. civ.), la potestà geni-
toriale (non più solo “patria”); si passò dal regime patrimoniale
di separazione a quello di comunione legale dei beni (ossia in
difetto di diversa opzione); si attenuò, e di molto, l’insieme di
discriminazioni a carico dei figli naturali (cioè quelli nati fuori dal
matrimonio, che prima pagavano colpe non proprie), avvicinan-
do il loro allo status dei figli legittimi. 

4. Altro aspetto assai preoccupante è ancora oggi rappresentato
dal fatto che il Bel Paese non tratti molto bene la famiglia, nean-
che dal punto di vista fiscale. In pratica il reddito di una famiglia
viene tassato più o meno allo stesso modo, indipendentemente
dal numero dei componenti, senza tener conto che l’aumento dei
consumi, le esigenze di più bocche, asili, vestiti, libri, benzina,
gite, palestre, farmaci, etc. – tra il single o la coppia senza figli,
e quella che i figli li ha messi al mondo – comportano una vero
e  proprio “effetto idrovora” del reddito disponibile, cioè solo
quello che andrebbe  tassato.  
In altri paesi invece la leva fiscale fa la differenza, così incorag-
giando di fatto la scelta ponderata di metter su famiglia o di pro-
grammare l’arrivo di un “fratellino”. Basti pensare alla vicina
Francia: mentre una famiglia italiana con due figli  e 25.000 euro
di redditi lascia all’erario 1.725 euro, l’omologa consorteria d’ol-
tralpe “sborsa”, si fa per dire, un modestissimo obolo di appena
52 euro! Merito del c.d. “quoziente familiare” del quale si parla
da tempo in Italia. Se ne parla solo, appunto. 
E, fatto  ancor più “scoraggiante” è che in Italia mentre vanno a
detrarsi - attenzione, più che giustamente – oneri per la ristrut-
turazione di appartamenti, liberalità per partiti politici ed asso-
ciazioni, i costi necessari per la crescita e l’educazione dei figli
vengono considerati, in ogni senso, un “affare privato” e quindi
sono a loro volta soggetti a tassazione. E pensare che l’art. 31
Cost. dispone serafico che “La Repubblica agevola con misure
economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e
l’adempimento dei compiti relativi”. Dal 1° gennaio 1948, data
dell’entrata in vigore della Madre di tutte le leggi, sono passati
oltre 60 anni.

Famiglia
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5. E’ vero però che le difficoltà delle famiglie dipendono molto
anche dal disfacimento dei rapporti di gratuità una volta esisten-
ti, dal venir meno  di quelle “reti familiari e comunitarie”, dalle
difficoltà normative e materiali ad investire in “beni relazionali”,
cioè quelli derivanti da una maggiore cura delle relazioni inter-
personali intra ed extrafamiliari. 
Un vecchio proverbio africano dice: ”per crescere un bambino ci
vuole l’intero villaggio”. Oggi al villaggio si è sostituito un mer-
cato le cui pretese non possono essere sostenute se non da uno
sparuto manipolo di privilegiati: tate, baby sitter, asili nido,
hanno costi talvolta proibitivi, ed ancor più nelle metropoli. 

6. Qualche riga anche sui nonni. Un loro ruolo, quando compatibi-
le con gli acciacchi dell’età, è certamente l’aiuto ai figli per i
nipoti, ma senza esagerare: i figli debbono essere cresciuti dai
genitori che a loro volta crescono esercitando, anche nelle diffi-
coltà, il loro ruolo. Importante è che non vi siano interferenze
nelle scelte; consigli, soprattutto se richiesti, sì. I nonni sono
una grande opportunità per i nipoti, per qualche tenerezza in più
- ma senza accondiscendere ai capricci - e per tramandare le
“radici familiari”: vogliono bene ai loro nipotini ed il bene di ogni
bambino consiste nello sviluppare un sicuro attaccamento verso
i genitori. 
La recente normativa sull’affido condiviso dei minori in caso di
separazione o divorzio, la L. 54/2006, modificando l’art. 155
cod. civ., li ha tenuti in debito conto. Ma già una sentenza della
Cassazione, il collegio di giudici che in Italia rappresenta l’inter-
pretazione più alta ed influente di una norma giuridica, per un
caso giudiziario avviato ovviamente prima della citata riforma,
aveva  riconosciuto in capo ai nonni un vero e proprio  diritto a
frequentare i propri nipoti,  malgrado la diversa volontà di
entrambi i genitori (Cassazione, Sezione Civile, 8/11/2007, n.
24423).

Famiglia
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FIGLI

1. Prima ancora che genitori, per chi ha avuto la ventura di diven-
tarlo, tutti noi siamo o almeno siamo stati figli. “Ti auguro di
diventare papà”, una frase che mio padre mi ripeteva nei
momenti in cui, da giovane esuberante, mi illudevo di riuscire in
un’intrapresa facendo solo di testa mia. Adesso, padre di figli,
comincio a capire. Ma molto mi resta ancora da comprendere.

2. Un po’ prima dei tempi di Cesare, nell’antica Roma, Cornelia,
saggia madre dei Gracchi, fu una grande intellettuale, una squi-
sita maîtresse de maison; ma soprattutto una insuperabile edu-
catrice, un po’ come mamma Margherita Occhiena, la madre di
don Bosco, anche se certamente meno povera di quest’ultima.
Ella presentava i due suoi figli, Cornelio e Caio, come “i suoi
gioielli”. Altri tempi, certamente. Noi intanto - come ci ripetiamo
soprattutto nei momenti di allegria – ci agghindiamo, e non solo
nelle feste comandate, con una vera e propria parure de bijoux.

3. C’è chi i figli li cerca, anche disperatamente, e magari non riesce
ad averne. E chi fa di tutto per non averne. Neanche uno. Magari
poi ci ripensa … e può capitare che non ne arrivino più. E’ noto
intanto che l’Italia ha il triste primato  di essere il paese con il
minore tasso di natalità al mondo; e ciò, nonostante la lievita-
zione dei numeri dovuta, soprattutto al nord, alla presenza degli
stranieri. 

4. “Non avete la televisione?”, ci chiese il padrone di casa, pace
all’anima sua, già all’arrivo del nostro secondo figlio. “E meno
male che siete tutt’e due laureati!”, disse in altra occasione
qualche solerte solone che teneva troppo in conto dei nostri
(invidiati?) traguardi universitari. E, ancora, i più arditi: “ades-
so basta, no?”. 
E’ sorprendente come  chiunque, anche un tale che si è appena
appena presentato, abbia la coraggiosa sfrontatezza di rimesta-
re in quanto di più sacro ed intimo vi sia in una coppia. 
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Risulterebbe di certo meno “invasivo” chiedere ad uno scono-
sciuto il saldo del suo conto corrente bancario. Non ci sorpren-
diamo più, anche perché, arrivata Maria Laura, la quinta, unica
femmina, il ritornello è invece diventato il seguente: “Ma ades-
so che avete avuto la femmina, finalmente vi fermate?”. E noi lì
a spiegare che non è questa la nostra logica, che no, non è stata
la ricerca della femmina a tutti i costi. Ma l’incredulità regna
sovrana  sul volto dell’interlocutore. Pazienza. Però ormai ci
abbiamo fatto l’abitudine e ci ridiamo sopra. 

5. I ragazzi sono sì una “risorsa”, come si usa dire oggigiorno,
soprattutto per chi li sfrutta, magari in pseudo-lavori ormai lega-
lizzati, da precari, o facendo pagare a loro  (e alle loro famiglie)
anche 1000 euro al mese per una stanza in una grande città,
sede universitaria. Finiamola con le ipocrisie e, in tempi così dif-
ficili, iniziamo a dar loro una mano non paternalistica, ma sul
serio. 

6. Tanti sono i figli abbandonati, violati, maltrattati. Qualche nume-
ro, da fonti ISTAT ed Eurisko. Siamo al paradosso per cui è più
facile adottare un minore straniero piuttosto che un italiano,
soprattutto  in termini temporali (in media 2 anni contro 5).
Intanto 26.000 famiglie italiane restano in attesa di un’adozione
internazionale. 
Qualche anno fa fece scalpore il caso  di Maria, una bimba se
non ricordo male bielorussa, che fu oggetto di contesa tra i suoi
genitori affidatari, italiani, in vista di un’adozione, e lo Stato,
ripeto, lo Stato Bielorusso. Oggetti di ricatto economico e politi-
co. Oggetti. Un mercato. Con la connessa “legge della domanda
e dell’offerta”, con le curve che si incontrano nei grafici su di un
piano cartesiano, nel “prezzo di equilibrio”, come spiego ai miei
allievi, parlando d’un po’ di economia. 

7. Si calcola che oltre 145 milioni siano i minori abbandonati nel
mondo. In Italia si stima che nel 2008 vi siano in stato di abban-
dono 53.000 minori, con 346 neonati abbandonati nel 2007
(contro i 2.715 di dieci anni prima). Miglioriamo. Ma in comuni-
tà nel 2007 vi erano 16.000 minori, contro gli 11.000 del ’97.
Va qui ricordato come la legge 149/2001 prevedeva il supera-
mento degli istituti minorili entro la fine del 2006. Ciononostante
secondo i dati ufficiali del “Centro nazionale di documentazione
e analisi per l’infanzia e l’adolescenza”, al 31 gennaio 2008,
ossia ad oltre un anno dalla data di scadenza prevista dalla
legge, gli istituti per minori  ancora attivi in Italia sono 14, di cui
5 senza minori accolti (e di questi 4 in Sicilia ed 1 in Calabria).

Figli
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8. Un paio di riferimenti filmici. Uno è di qualche anno dietro, “La
stanza del figlio” di Nanni Moretti (2001). Protagonista una fami-
glia come tante, con gioie e problemi, ma comunque quella che
chiunque potrebbe definire una “famiglia felice”. Un giorno d’au-
tunno un terribile evento giunge a spezzare i delicati equilibri su
cui ogni nucleo familiare si fonda: la morte improvvisa di
Andrea, il figlio. La vita va a pezzi, tutto quello che era ovvio,
normale, scontato (e qualche volta forse fonte di preoccupazio-
ne) precipita nel vuoto dell’assenza, di un legame spezzato per
sempre. Fa riflettere, se non altro per la qualità delle nostre rela-
zioni intergenerazionali.
Ce n’è poi un’altro molto più recente, di film: da un libro di
Francois Bégaudeau, già  professore e ora coautore e attore nel
film, “La classe” di Laurent Cantet, vincitore della Palma d’Oro al
Festival di Cannes 2008. A Parigi, una classe multietnica, com-
posta da adolescenti, con tutti i tentativi di dialogo, le sfide, i
vari linguaggi, il liberarsi delle energie. 
Anche le classi dei nostri figli, a breve, saranno così, variegate e
coloured. Al nord già lo sono. Siamo noi che non siamo ancora
pronti, forse perché ci ostiniamo a guardare indietro…

9. In Svezia, dal 1990, esiste un Ufficio - finanziato dal Governo -
che ha il compito di segnalare  a chi di dovere le rimostranze, le
speranze e le legittime richieste dei minori. Il suo nome, questo
non poco difficile, è barnombudsmanner; importante è il princi-
pio, che considera cittadini anche i bambini, tramite portavoce
tutto loro. In Italia non esiste un simile ufficio - anche se vi è a
livello comunale (appunto, il difensore civico) ma che si occupa
di un po’ di tutto ciò che avviene tra cittadino e amministrazio-
ne comunale. L’Ombudsman vi è pure in banca, organismo a
tutela dei clienti, ma è tutto un altro ambiente, ancora più estra-
neo al mondo dell’infanzia. L’esperienza diretta specificamente
ai minori, presente in ben 27 stati dell’Europa, è stata ripresa
anche da alcune regioni italiane, ad oggi non dalla Sicilia. 

10. "Mater certa est, pater numquam", almeno una volta era così.
Oggi, in tempi di provette e  tradimenti facili, neanche questo.

11. Il contributo dei padri alla famiglia è sicuramente aumentato
negli ultimi anni. Una generazione fa si sarebbe sospettato sul-
l'identità di genere (transgender?) di un papà che spingesse un
passeggino, somministrasse pappe o addirittura cambiasse un
pannolino. Oggi - necessità fa virtù - non è più così. Di recente
Sergio Cofferati, già segretario generale della CGIL, il maggiore
e più agguerrito sindacato italiano, ha dichiarato di rinunziare a

Figli
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ricandidarsi a Sindaco di Bologna per poter stare di più con il
figlioletto, poco più che neonato. Certo, non sempre le ragioni
della politica sono veramente "trasparenti". Ma un fondo di vero
comunque ci sarà. 
Oggi - come dicono i sociologi - i ruoli si sono "confusi", le
mamme quasi sempre lavorano fuori casa, ma, soprattutto, si
sono perse tutte quelle figure familiari di complemento (nonne,
zie, vicine, tate full time) che costituivano una impareggiabile ed
insieme economica  soluzione. 
Una volta al padre, e magari al marito,  si dava del Voi. Oggi tuo
figlio spesso ti chiama per nome. Gli alunni ti incontrano per
strada e, solo lì, ma è sintomatico, ti salutano con un impuden-
te "ciao". 
In ogni caso resta ormai chiaro a tutti che - per farli crescere al
meglio in questa complessa baraonda che è l'attuale società -
con i figli bisogna starci, e fare il possibile per star bene insie-
me a loro, non limitandosi all'odiato ruolo, stile gendarmerie.
Qualunque siano state le ragioni di Cofferati, sicuramente non
ha sbagliato. 

Figli
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MATRIMONIO

1. Matrimonio, matris munus, cioè il compito, il ruolo, l’ufficio, la
funzione della madre; patrimonio, invece, indica i “compiti” del
padre. I latini se ne intendevano, eccome,  di esprimere in breve
concetti assai complessi. 

2. Oggi vedo stampati su certe t-shirt, indossate da alcuni ragazzi,
non so fino a che punto consapevoli, alcuni simboli del matrimo-
nio con la scritta “game over”, finito il gioco! So bene a cosa
vogliono riferirsi, al gioco che una certa cultura consumistica fa
identificare, almeno in alcuni di loro, l’amore esclusivamente con
il sesso libero. 
Mi verrebbe da chiedere come può essere bello il gioco per quei
ragazzi che non hanno goduto di una famiglia, che da quel
“peso” sono stati liberati, anche perché chi ha una famiglia se la
tiene ben stretta (tant’è che molti dei nostri giovani, anche lavo-
rando, preferiscono restare in famiglia). Se non avessero prefe-
rito, cioè, sempre che fosse dipeso da loro, continuare il gioco,
avere un padre  e una madre che si amano e che, sia pure con
le difficoltà e le differenze generazionali, sono al loro fianco. 
Per tanti altri la famiglia stabile - quella fondata su un patto uffi-
ciale, un impegno, serio ma allegro allo stesso tempo  tra un
uomo ed una donna - è o è comunque stata un bel gioco, un
luogo, non solo materiale, dove si impara a prendersi cura l’uno
dell’altro; dove ci si può confidare e rifugiare nei momenti diffi-
cili; una “casa” dove – anche se ormai la vita ci ha portato lon-
tani - si torna sempre volentieri. 

3. Come già detto, secondo la Costituzione “La Repubblica ricono-
sce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio” (art. 29 Cost.). Non tutti però sanno che nella sua
genesi la norma  avrebbe potuto prevederne già nella stessa
Carta Costituzionale la indissolubilità, come indicato nella legge
della Chiesa. L’art. 34 del Concordato del 1929 (“Lo Stato italia-
no, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che è a base
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della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo
popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal
diritto canonico, gli effetti civili…”) attribuiva alla Chiesa
Cattolica un’ampia competenza  in materia matrimoniale. 
Così, quando l’Assemblea Costituente (i redattori della
Costituzione eletti il 2 giugno ’46),  decise di inserire i Patti
Lateranensi nella Costituzione, all’art. 7, si sollevarono le riser-
ve da parte laica: questo inserimento avrebbe leso la potestà
dello Stato di legiferare, eventualmente, in materia di divorzio?
Al momento del voto un emendamento, passato per soli tre voti,
respinse la richiesta di indissolubilità.

4. Il Matrimonio Civile è un negozio giuridico personale tra un
uomo ed una donna che attribuisce ai coniugi ed agli eventuali
figli diritti e doveri ben precisi, uno status ben definito in quegli
articoli del codice civile (143, 144, 147) letti in occasione della
celebrazione, ma non solo in quelli
Il Matrimonio Canonico è quello celebrato in Chiesa, un sacra-
mento, uno strumento di grazia e di amicizia con Dio: una chia-
mata (vocazione), una missione, in cui non si è soli ma con
Qualcuno che cammina al tuo fianco. E se poi arrivano dei figli,
con l’ulteriore compito di farli crescere bene perché a te, anzi a
noi, sono stati affidati. 
So che non sono sufficienti due righe a spiegare verità così gran-
di. Ma possono  costituire un microsegnale per chi talvolta si
ferma esclusivamente all’aspetto cerimoniale, e quindi solo este-
riore, o a chi - sia pur legittimamente – equipara situazioni che
uguali non sono, e mi riferisco sia al matrimonio civile ed ancor
di più alle convivenze! Non è solo un distinguo nominalistico, si
tratta di differenze  ontologiche, di cose assolutamente diverse
per natura.
Il Matrimonio Concordatario è quello celebrato dal parroco e che
produce effetti sia per la Chiesa che per lo Stato (ecco perché
anche in Chiesa la lettura dei tre articoli). In altri paesi, come in
Francia, occorre, nel caso, sposarsi due volte (sia in Chiesa che
in Municipio). Per conseguenza nel caso di fallimento del matri-
monio concordatario si parla non di divorzio ma di “cessazione
degli effetti civili”. Ed ecco ancora perché il divorziato non può
risposarsi in chiesa (su questo cfr. anche la voce “Separazione”,
riguardo al c.d. “annullamento”).
Vi sono poi matrimoni religiosi secondo altre forme, per i citta-
dini non cristiani, o comunque non cattolici, validi anche per lo
Stato secondo “le intese” di cui all’art. 8, ultimo comma della
Costituzione, in combinato disposto con l’art. 83 del codice civile.
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5. Il numero dei matrimoni in Italia è in caduta libera. Sono stati
250.000 nel 2005, di cui circa un terzo con il rito civile. Le ragio-
ni di questo calo sono sotto gli occhi di  tutti: la precarizzazione
del lavoro, la difficoltà a trovare casa, i costi del matrimonio
stesso, la generale indisponibilità ad assumere impegni a lungo
termine, la diffusione della convivenza, revocabile senza tante
formalità.
E’ difficile oggi lanciare segnali di incoraggiamento se manca una
certa fiducia nell’opera della Provvidenza, ma anche una seria
assunzione di responsabilità da parte dello Stato che aiuti i gio-
vani, che anche per ragioni di studio tendono a procrastinare
ogni decisione, a metter su famiglia… e ad avere dei figli maga-
ri al disotto della soglia dei 40 anni. 
Un’adeguata politica familiare, infatti, metterebbe i giovani nelle
condizioni di poter scegliere più liberamente. Un invito a ciascu-
no affinché - continuando da cittadino ad esigere dal potere poli-
tico i propri giusti diritti -  non attenda di avere tutto pronto e
sotto controllo per “il gran passo” ma, non trasmettendo la pre-
carietà anche agli affetti, abbia più coraggio e, se crede … ad
affidarsi! 

6. Alcune divagazioni e curiosità. Vi sono infatti dei casi ecceziona-
li di matrimonio, alcuni ormai desueti, come quello in caso di
guerra; o quello “per procura”, come per gli antichi regnanti, che
per ragioni di alleanza politica si sposavano in tenera età abitan-
do a diverse centinaia  di chilometri di distanza e senza nemme-
no conoscersi; il matrimonio morganatico (quello di un re con
una fanciulla che non fosse del suo rango, senza alcuna pretesa
da parte di quest’ultima, o eventuali eredi, di poter esercitare
alcun regale diritto); il matrimonio in articulo mortis (in punto di
morte)! 
Un episodio su una forma di matrimonio sui generis, è quello di
Renzo e Lucia come descritto dal sor Lisander, il  grande
Manzoni, nel suo capolavoro  “I Promessi Sposi”. Ma il maldestro
tentativo da parte dei due sfortunati protagonisti di maritarsi in
modo così sbrigativo naufragherà miseramente, mandando il
“povero” don Abbondio su tutte le furie e dovendo essi procra-
stinare il lieto evento a tempi meno bui.

7. Negli ultimi tempi diverse iniziative di talune forze politiche
hanno previsto proposte di unioni regolamentabili dalla legge,
avvicinandole – se non equiparandole in taluni casi – all’istituto
matrimoniale. Attraverso i Di.Co. – Diritti di Convivenza -  ed
altre figure simili (ispirandosi ai Pacs d’Oltralpe) si è tentato,
sinora senza successo, l’ingresso nell’ordinamento giuridico ita-
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liano di questi nuovi istituti con appositi disegni di legge, ad oggi
arenatisi nell’iter parlamentare. 
Non è questa la sede di un approfondimento, utile senz’altro, ma
almeno un accenno è dovuto. Se certamente è opportuno che
talune convivenze, soprattutto le più durature, comportino posi-
zioni giuridiche di rilievo, meritevoli di tutela; se da un lato dette
posizioni non sono comunque sovrapponibili con l’estraneità,
nella coppia, innanzitutto, ma anche per il pieno e giusto ricono-
scimento dei diritti dei figli “naturali”, dall’altro un’equiparazione
col matrimonio appare a chi scrive se non altro contraddittoria,
perché delle due, l’una: o all’impegno ufficiale (il matrimonio) si
riconducono diritti e connesse responsabilità, oppure lo stesso
istituto matrimoniale non ha ragione di esistere e ciascuno si
arrabatti come meglio vuole e può, pretendendo solo facoltà e
diritti, senza obbligo alcuno. Ma il che non ha alcun senso…

8. La cosa diventa ancora più delicata trattandosi di unioni gay, e
addirittura per quelle richieste di piena equipollenza  di  queste
ultime anche ai fini della possibilità di adozione di minori e di
procreazione in vitro, ovviamente eterologa. Ma restiamo, ad
oggi, nel campo del de jure condendo, cioè del diritto ancor tutto
da venire, e pertanto, stante la brevità che ci è consentita,
auspico una più approfondita disamina dell’argomento in altra
occasione, che mi auguro ci sarà.

Matrimonio
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PROCREAZIONE

MEDICALMENTE ASSISTITA

1. Louise Brown, appena trentenne è da tempo negli annali della
medicina, essendo il primo essere umano nato dalla fecondazio-
ne in vitro. Il Comitato Internazionale che si occupa di queste
cose (International Committee for Monitoring Assisted
Reproductive Technologies, per l’appunto), ha calcolato che dal
1978 al 2006 circa 3 milioni di  bambini siano venuti al mondo
grazie alle diverse tecniche di procreazione medicalmente  assi-
stita (il cui acronimo è PMA).

2. Nel 2004 in Italia è stato approvata una legge, la n. 40, che ha
finalmente regolamentato la PMA E’ stato un punto di arrivo, un
approdo meditato e … mediato, stante le più diverse istanze
provenienti dalla società e dai vari partiti presenti in parlamen-
to, che ha messo un punto fermo al far west imperante sino a
quel momento nel nostro paese, nonostante la circolare del
Ministro Degan sulla materia fosse addirittura del 1985. 
Evidentemente vi erano sì questioni ideologiche, ma anche  e più
prosaicamente forti interessi economici, un vero e proprio busi-
ness privato, essendo arrivato il nostro Paese ad avere il qua-
druplo dei centri della Gran Bretagna, e tanti centri quanti ve ne
sono negli USA, nazione con un numero di abitanti più grande di
oltre quattro volte, rispetto a quella italiana. 
Qualcuno  considera la legge 40 troppo restrittiva, soprattutto in
raffronto alle legislazioni di altri paesi, che consentono, a secon-
do dei casi, il ricorso alla PMA anche ai single; in secondo luogo,
da noi è consentita la fecondazione omologa, cioè avvenuta nel-
l’ambito di una coppia stabilmente unita, sia essa sposata o con-
vivente, mentre  è fatto espresso divieto della c.d. fecondazione
eterologa (cioè con soggetti estranei o sconosciuti, banche del
seme e via dicendo); ancora, non possono essere fecondati più
di tre ovociti né si possono congelare gli embrioni (crioconserva-
zione).
Su quest’ultimo argomento si rimanda alla specifica voce, ma è
chiaro che - almeno per quelle forze politiche e sociali che si ispi-
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rano alla morale cristiana – la legge 40 è da considerarsi sostan-
zialmente estensiva. Si realizza ad opera di taluni, poi, un vero
e proprio aggiramento elusivo della norma, utilizzando la possi-
bilità di “emigrare” all’estero (fenomeno questo ben diverso dal-
l’emigrazione fisiologica), in quei paesi dove la legislazione è più
permissiva e comunque dove i controlli sono minimi o pratica-
mente insussistenti. 

3. Sono qui doverosamente da ricordare le vicende successive
all’approvazione della legge sulla PMA: infatti, anche la legge
40/2004, come era già successo per  divorzio e aborto, è stata
sottoposta a referendum abrogativo, regolato dalla
Costituzione, che all’art. 75, comma  4° prevede che: “La pro-
posta soggetta a “referendum” è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è rag-
giunta la maggioranza dei voti validamente espressi”.
I quattro referendum si sono svolti il 12 e 13 giugno 2005 e
saranno ricordati  come i meno votati in assoluto nella storia
della Repubblica: 25,5% di affluenza. Meno di un quarto dei
50.219.098 italiani aventi diritto di voto ha votato  a favore delle
modifiche della legge, mentre sarebbe stato necessario  il con-
senso del 50% dei votanti +1, con una partecipazione di alme-
no il 50% degli aventi diritto al voto +1, cifra pari a circa
12.550.000 “Sì”, per modificare - o, meglio - abrogare, nelle
parti delimitate dai comitati referendari, la legge n. 40.
L’esito viene analiticamente illustrato nella seguente tabella:

Per mera curiosità va evidenziato come i partiti che ufficialmen-
te si erano schierati per il “Sì”, alle politiche del 2001 avevano
totalizzato 12.075.219 voti.

4. Un ultimo cenno va ai costi degli interventi di PMA, con riferi-
mento, ovviamente, a quelli consentiti in Italia; intanto v’è una
normazione secondaria in ciascuna regione, non trattandosi nel
caso di specie dei cc.dd. “livelli essenziali di assistenza”, e quin-

Quesito Votanti “Sì” Percentuale

1 10.764.600 21,44

2 10.837.827 21,58

3 10.674.849 21,26

4 9.406.370 18,73
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di tra quelli non rimborsabili dal SSN (Servizio Sanitario
Nazionale). Ogni regione ha quindi investito più o meno sul
“pubblico”, con conseguenti costi per l’utente molto variabili. Un
“figlio in provetta”, cioè, può costare da un minimo di un ticket
pari a poche decine di euro, ad un massimo, per le metodiche
più complesse, con tutti gli esami e le ecografie del caso, e con
i farmaci del pre e post intervento - tanto per cambiare, costo-
sissimi e per lo più  non prescrivibili - di oltre 20.000 euro.
Detta  somma va ulteriormente ad incrementarsi in misura
esponenziale al solo crescere  dell’età dell’aspirante mamma
stante che, come natura vuole, il numero dei tentativi necessa-
ri ad una quarantenne sarà di gran lunga superiore rispetto a
quello necessario per una donna assai più giovane.

5. Recentemente, in Gran Bretagna, si è verificato un curioso episo-
dio che riesce difficile definire; potremmo racchiuderlo, non senza
un bel po’ d’ironia, con lo slogan “tutti per uno, uno per tutti” di
dumasiana memoria, del tipo “I tre moschettieri”, per intenderci.
Tre sorelle ultratrentenni, infatti, hanno concorso a far approdare
al lieto evento – ciascuna con un ben definito  ruolo - una gravi-
danza tanto desiderata da una di esse. 
Proviamo a spiegarci: indichiamo questa come la sorella n. 1) che,
evidentemente, non poteva avere figli, a quanto sembra, per un
brutto male all’apparato riproduttivo. La sorella che chiameremo
– per semplificare – n. 2), ci ha messo il proprio ovocita accon-
sentendo  ad una inseminazione artificiale ad opera del cognato,
cioè il marito della n. 1); a questo punto l’embrione – visto che la
sorella n. 2 aveva già subìto dei cesarei - è stato impiantato nel
grembo della sorella n. 3, la quale ha felicemente portato a ter-
mine la gravidanza, scodellando un bel maschietto di nome Oliver.
Oliver che è arrivato tre anni dopo Charlie, fratellino ora non più
solo e forse meno famoso, concepito nello stesso modo e nato del
2005, dalla medesima troika di sorelle. Verrebbe quasi da dire,
“squadra che vince, non si cambia!”
Un bimbo con un padre, tre madri e … tre zie, compresa la donna
che più di tutte lo ha desiderato (cioè la number one). Mi assale
un certo disagio. Spero che la curiosità mediatica (foto sul “Daily
Mail”, articoli, esclusive & c.) non abbia avuto anche qui, come in
altri episodi, la sua rilevanza decisiva per una scelta tanto  intri-
cata e foriera di inimmaginabili complicanze sia sul piano psicolo-
gico che su quello etico e - spero di no – genetico (ossia il fatto
che certe tare possono più facilmente prevalere se “si sommano”
fattori di soggetti tra loro  consanguinei) o, in caso di disaccordo,
addirittura legale (“è mio; no, non è solo tuo, è anche mio!”, e via
discorrendo). Penso che sia già abbastanza. Mi fermo.
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6. E’ di questi giorni… Nell’ormai imprevedibile Spagna, infine, nella
Regione dell’Andalusia, è stato fatto nascere un bambino, ovvia-
mente con una selettiva diagnosi  genetica preimpianto, cioè eli-
minando tutti gli embrioni incompatibili, in sovrannumero, dubbi
o deterioratisi in itinere, con l’espressa mission di utilizzare il
sangue del cordone ombelicale del neonato per un trapianto di
midollo a favore del fratellino maggiore, ammalato di talasse-
mia. Un caso analogo era già avvenuto in Inghilterra, nel non
lontano 2003, per un caso di grave anemia. 

7. Appena qualche anno fa il dottor Robert Winston, uno dei mem-
bri dell’equipe che nel 1978 “fabbricò” Louise Brown l’11 settem-
bre 2003 – sarà la coincidenza delle date – ha dichiarato testual-
mente che certe tecniche della fecondazione artificiale “dovreb-
bero essere più approfonditamente studiate”, in quanto “potreb-
bero causare problemi di salute a lungo termine nei bambini
concepiti con la fecondazione in vitro”. 
Winston ha aggiunto che molte preoccupazioni  “sono state fino-
ra messe da parte a causa della natura commerciale della fecon-
dazione artificiale”. Anche questo autorevole parere è un aspet-
to da tenere in buona considerazione, per avere un quadro più
completo del tema di cui ci si occupa.

Procreazione Medicalmente Assistita
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SEPARAZIONE, 

DIVORZIO ED “ANNULLAMENTO”

1. “Questo debbo vederlo con il mio ex” sentenzia ostentando sicu-
rezza una signora che è venuta in studio a informarsi per una
separazione. E valle a spiegare che di “ex” ancora non se ne
parla, né se ne potrà parlare neanche a fine iter della separazio-
ne; semmai con il divorzio. Pertanto, a costo di apparire inutile,
non ci si può  esimere dal premettere qualche chiarimento sul
punto (e dintorni).

2. La separazione è quel provvedimento giudiziale che, preso atto
delle difficoltà sopravvenute nella coppia, ridisegna allentandoli
i diritti e doveri tra i coniugi, previsti dall’art. 143 del codice civi-
le (fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione, collabo-
razione) e riformula tenendoli fermi i doveri verso i figli.
Chiaramente l’obbligo (e l’opportunità) della  coabitazione viene
meno, anche se esistono i separati in casa, spesso per oggetti-
ve difficoltà economiche; l’assistenza si  estrinseca in un asse-
gno di mantenimento, ma anche in tutto ciò che venga incontro
alle necessità familiari e dei figli,  l’obbligo di fedeltà si mantie-
ne, ma viene considerato con maggiore indulgenza. 
Due le tipologie di separazione previste dal codice: consensua-
le, la più consigliata perché evita di metter fuori, in tribunale, le
magagne familiari, basta  concordare in tempi brevi, e con una
sola udienza, sui tre punti più rilevanti: assegno di manteni-
mento, assegnazione del tetto coniugale, affidamento dei figli
minori. 
V’è poi la separazione giudiziale, sempre fatta davanti al giudi-
ce, che si snoda in più udienze con tutte le necessità di testimo-
ni, prove, documenti e soprattutto, con la possibile strumenta-
lizzazione dei più fragili, i figli.  E’ spesso un vero e proprio stil-
licidio: ma quando non si riesce a raggiungere l’accordo per la
consensuale non vi sono alternative. Tra l’altro dura e costa
molto di più e spesso provoca degli strascichi psicologici anche
sui protagonisti, magari peggiorando una situazione di per sé già
critica.
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3. L’introduzione del divorzio nell’ordinamento italiano avvenne nel
1970: grazie alla “tenacia” dell’onorevole Loris Fortuna (PSI), a
cui si aggiunse l’onorevole Antonio Baslini (PLI), e la LID (Lega
per l’Istituzione del Divorzio), il cui segretario era Marco
Pannella.
La legge 898 (per questo detta Fortuna-Baslini) fu approvata in
via definitiva dalla Camera il primo dicembre 1970, con 319 voti
favorevoli e 286 contrari: in essa curiosamente, nel testo la
parola “divorzio” non compare mai, sostituita dal più neutro
“scioglimento del matrimonio” o “cessazione degli effetti civili”
per i matrimoni concordatari (vedi la voce Matrimonio).
Il 12 e 13 maggio 1974, 33 milioni di italiani si recarono alle
urne, e confermarono la volontà espressa dal Parlamento: infat-
ti quasi il 60% della popolazione votò contro l’abrogazione della
legge (in testa la Val d’Aosta col 75,1%, in coda il Molise con il
40%). In sèguito la normativa fu modificata ed ampliata dalle
leggi 436/1978 e 74/1987. In particolare, con quest’ultima si
snellirono i tempi e si diede al giudice la facoltà di pronunciare
la sentenza di divorzio separatamente dalla discussione sulle
condizioni accessorie (affidamento dei figli minori, assegni, casa
coniugale, etc.).

4. Il c.d. “annullamento” - più correttamente denominato dichiara-
zione di nullità - riguarda invece le “tare genetiche” di un  matri-
monio, la sua stessa inesistenza alla radice. Quando determina-
ti fatti o presupposti, es. la libera determinazione a sposarsi,
disturbi mentali o all’apparato riproduttivo, magari nascosti
all’altro coniuge, vengono a galla a matrimonio compiuto, certa-
mente non può sciogliersi ciò che non c’è. Non si tratta quindi di
un divorzio, quanto di un tutt’altro. 
All’esito di un vero e proprio giudizio, essendo stata acclarata e
dichiarata la nullità – ossia la giuridica inesistenza del patto
matrimoniale – è conseguenza logica che ciascuno dei coniugi
riacquisti la piena “libertà di stato”  e possa quindi convolare e
nuove nozze (anche in Chiesa). Su questo  ultimo punto occor-
re ribadire che spesso l’ignoranza ha fatto considerare gli
“annullamenti” come appannaggio esclusivo di attrici e teste
coronate: niente di più falso. Basti informarsi presso le istituzio-
ni competenti e considerare - conti alla mano - che non sono
nemmeno dovute le spese legali  per la separazione, e l’assegno
di mantenimento mensile, qualora esso fosse stato a favore del-
l’altro coniuge, proprio quello che avrebbe causato la separazio-
ne ed il conseguente divorzio; divorzio, invece azionabile sola-
mente trascorsi almeno tre anni dall’avvio della causa di sepa-
razione.  

Separazione, Divorzio ed Annullamento
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Se il matrimonio è stato celebrato dal parroco, competente per
la dichiarazione di nullità sarà il Tribunale Ecclesiastico
Regionale, organo periferico della tanto “mitica”, quanto poco
conosciuta,  Sacra Rota, oggi Giudice Supremo in materia e con
sede a Roma. 
Se il matrimonio è stato celebrato in Municipio, competente a
pronunciarsi sarà il Tribunale  Civile. In ogni caso, come per il
matrimonio concordatario, l’efficacia del giudizio del Tribunale
Ecclesiastico - una volta recepito (delibato) dal giudice italiano –
si riverbera anche nell’àmbito civile. 
Eccezione a questo “principio dei vasi comunicanti” è il caso si
rinunzia al bonum prolis: infatti è nullo solo per la Chiesa - causa
di nullità quindi non rilevante per lo Stato - il matrimonio nel
quale uno o entrambi i coniugi avessero volutamente escluso la
possibilità di avere figli. In tal caso i (mancati) sposi potrebbero
sì risposarsi in Chiesa, ma non in Municipio, a meno che non
abbiano ottenuto, in sede civile, la sentenza di divorzio che li
riporti allo “stato libero”… anche per lo Stato Italiano! 

5. E adesso un po’ di statistiche. La coppia “scoppia” sempre di più,
dunque. Ma solo a metà. E quattro nozze su dieci che fanno nau-
fragio si arenano in via definitiva sulla spiaggia della separazio-
ne, senza arrivare mai al divorzio. Lo dice l’ISTAT, che delle
27.038 separazioni registrate nel 1995 ne conta solo 16.000
giunte a sciogliere il vincolo nell’arco dei successivi dieci anni. Il
ritorno di fiamma, però, non si ha quasi mai: non è per un ripen-
samento che si rinuncia alla definitiva qualifica di “ex”. 
I motivi?
- Al bel gruzzolo speso per la separazione si dovrebbe aggiunge-
re anche quello per il divorzio;
- La rinuncia “per fede”, da parte dei cattolici praticanti, che
eventualmente - se ne sussistono le condizioni - scelgono l’iter
per l’annullamento da parte del Tribunale Ecclesiastico;
- Chi non ha interesse al divorzio, semplicemente perché non
intende risposarsi (“una volta sì, ma due…”, o,  con la variante
per i più eruditi, “errare humanum est, sed perseverare diaboli-
cum”);
- Chi ha paura di richieste patrimoniali esorbitanti, magari per-
ché condizionato dalle non modiche cifre delle rotture matrimo-
niali dei paesi anglosassoni e d’oltralpe;
- Chi per semplice trascuratezza o dimenticanza ...

6. La Mediazione Familiare costituisce una risorsa, ancora non del
tutto diffusa, per affrontare la separazione tra i coniugi, soprat-
tutto in presenza di figli. La separazione, ma anche il divorzio,
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infatti, interrompono il rapporto tra i coniugi ma non sicuramen-
te quello con i figli. 
Con un percorso di Mediazione Familiare è possibile analizzare,
alla presenza di operatori esperti e soprattutto neutrali, tutta
una serie di argomenti connessi alla separazione ed al divorzio
(educazione dei figli, tempo libero da trascorrere con loro, accor-
di economici, etc.).
Necessaria per un serio percorso di Mediazione Familiare è la
sussistenza della volontà da parte di entrambi i coniugi.
Nonostante un qualche equivoco nominalistico va qui ricordato
che la Mediazione Familiare non serve assolutamente a rimette-
re insieme i coniugi e non è un succedaneo né della consulenza
legale né dell’iter giudiziario innanzi al Tribunale Civile.

Separazione, Divorzio ed Annullamento
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L’INTERVISTA
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A trent’anni dalla nascita del Consultorio “CRESCERE
INSIEME”, quali pensieri affiorano alla tua mente?

“Trent’anni ... Quanto siamo cresciuti! Ci ritroviamo ancora fre-
schi e tenaci come allora, vigili nell’attesa di raggiungere altri tra-
guardi. Tanta è l’emozione al pensiero dell’ingente lavoro svolto!
Dal profondo del mio cuore sale un’onda di ringraziamento mentre
scorrono in rassegna i volti di coloro che hanno iniziato con me
(Pietro Donato, Antonietta Caleca, Giuseppina Grammatico, Maria
Buscemi, Monsignor Gaspare Aguanno, Dott. Matteo Anastasi,
Dott. Biagio Martorana, Monsignor Gaspare Gruppuso), di quanti
lungo il cammino hanno collaborato, di coloro che mi hanno soste-
nuta in momenti difficili, di quelli che, nel momento in cui ho pas-
sato il testimone, hanno saputo continuare e migliorare l’opera ini-
ziale di servizio alla famiglia.

Ma il mio pensiero va soprattutto ad un alleato fedele che, nei
momenti di incertezza, mai ci ha abbandonato: lo Spirito Santo,
che ha permesso a noi “piccole matite” nelle mani del Signore, di
fare grandi cose!

Trent’ anni ... uno scorcio di tempo nel quale è scritta la nostra
storia che abbiamo voluto chiamare “piccola” per imperfezioni e
limiti umani, ma soprattutto “piccola” nel senso del Vangelo a cui
si ispira.”

Intervista con

AIDAMARCELLA GIRARDI NASO
Prima Presidente e Socia Fondatrice

del “CRESCERE INSIEME”
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Quando e come è nata l’idea di un Consultorio Familiare
di ispirazione cristiana?

“Molti anni sono passati da quando un seme, consegnato in ter-
reno fertile, ha dato vita a questa piccola-grande storia del “CRE-
SCERE INSIEME”. Intorno agli anni settanta, alcuni laici e due
sacerdoti, si fecero promotori di un’iniziativa: predisporre le basi
per la nascita di un Consultorio Familiare di ispirazione cristiana
quale servizio qualificato ed efficiente per la famiglia che, da inda-
gini sociologiche da loro rilevate, e da esperienze quotidiane, evi-
denziavano le difficoltà e le fragilità dei matrimoni, già in atto in
quegli anni.

Nell’anno 1975 venne promulgata la legge Nazionale 405 sui
Consultori Familiari nella quale venivano riconosciuti a pieno titolo
i Consultori liberi.

L’idea di un Consultorio, certamente ricevette una ulteriore spin-
ta da quella legge, ma la motivazione era ben più profonda, quasi
una esigenza interiore, il desiderio forte di mettere a servizio della
famiglia ciascuno la propria esperienza e competenza per aiutarla
a prevenire e/o superare situazioni di disagio relazionale nella vita
di coppia e familiare.  Nacque così un comitato promotore del quale
io non facevo parte.”

Come sei stata coinvolta?

“Durante un Convegno Ecclesiale sul tema “LA FAMIGLIA,
LUOGO DI CRESCITA UMANA E CRISTIANA”, organizzato da mons.
Aguanno, ad Erice, nell’estate del 1977, ebbi, proprio con lo stes-
so ed altri membri del comitato promotore, uno scambio di idee
sulla realtà della famiglia nel contesto sociale di allora.

Ci conoscevamo da tempo per l’impegno comune nelle attività
parrocchiali ma soprattutto per la mia bella, eccezionale - perché
numerosa - famiglia della quale sono stata sempre orgogliosa.

Fui invitata, quale moglie e madre di otto figli, a portare nel
gruppo la mia esperienza di vita familiare, non semplice, né facile,
sostenuta da una profonda Fede.

Ho sperimentato nel lungo corso della mia vita che nulla avvie-
ne per caso: dietro ogni decisione presa, c’è sempre un incontro
dal quale scaturisce una proposta che è una chiamata del Signore.
Se il tuo orecchio è pronto e vigile all’ascolto non puoi che rispon-
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dere “Eccomi!” Cosi fu nella scelta di entrare a far parte del con-
sultorio ... ne fui come calamitata! Non più solo la mia famiglia fu
da quel momento al centro dei miei pensieri, ma tutte quelle altre
famiglie a servizio delle quali “Qualcuno” mi chiamava a portare la
mia testimonianza.  Da quel momento il mio coinvolgimento fu
totale … fino a quando, era l’anno 2001, giunse imprevedibile
un’altra chiamata di grande rilievo: la proposta di far parte della
squadra assessoriale del nuovo sindaco di Trapani, l’avv. Girolamo
Fazio.”

Quindi dopo ben 25 anni lasciasti il Consultorio e accetta-
sti l’incarico di assessore ai Servizi Sociali. Una nuova svol-
ta nella tua vita di donna impegnata nel sociale. Perché
accettasti ? Quanto ti è servito?

“La motivazione fu la stessa di quella che mi spinse 30 anni fa
ad accettare la presidenza del Consultorio. Anche questa volta non
avevo deciso io di entrare in politica. Quando il neo-sindaco mi fece
la proposta, gli dissi se stesse scherzando o dicesse sul serio. Il suo
dire schietto e semplice, nell’esporre il suo desiderio di rinascita
per la sua città, mi coinvolse. L’esperienza passata mi diede la cer-
tezza che ero dinanzi ad un’altra “chiamata”, che mi portava nello
stesso ambito di un servizio  destinato non più alla mia famiglia e
alle famiglie del consultorio ma anche alle famiglie della città. Ecco
perché accettai. E fu una saggia e coraggiosa decisione!

lo non lasciai il consultorio. Mi dimisi da Presidente ma nella
qualità di socia fondatrice mi mantenni sempre in contatto. Fu que-
sta l’occasione per ringiovanire le cariche. Il nuovo presidente e
direttore eletti hanno dato un nuovo impulso al Consultorio e io
non posso che essere soddisfatta e felice di aver passato il testi-
mone.

L’esperienza di assessore in un settore vasto e completo, quale
è quello dei servizi sociali, è stata arricchente... ultimo anello a
completamento di una vita attiva dedicata al sociale per la
Famiglia. 

Non ricordo quanto ho dato, ma so di avere tanto ricevuto:

- ho toccato con mano. visto con i miei occhi, le miserie, i bisogni
e le tragedie umane, spesso vissute nel silenzio, e con grande
dignità; 

- ho imparato a distinguere i veri dai falsi bisogni;
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- ho sofferto quando non ho potuto dare risposte concrete;

- ho provato rabbia per la mancanza di rispetto dei cittadini per la
propria città: pronti sempre a reclamare diritti e a non rispetta-
re i doveri;

- ho imparato ad avere più fiducia e stima negli amministratori,
quelli che si pongono a servizio della cittadinanza. Pochi, ma ne
esistono ancora!

- ho gioito quando ho visto realizzati progetti, soprattutto quelli
destinati a soggetti delle fasce più deboli della popolazione;

- ho perfezionato l’arte del tacere e dell’ascoltare!”

Al momento della nascita del Consultorio, che clima si
respirava nella Chiesa e nella società trapanese, riguardo
alla famiglia?

“La domanda mi imbarazza e non poco. Non era, in verità, un
clima sufficientemente ossigenato, così come non lo era nella
Chiesa Nazionale. Tuttavia, per non venir meno alla risposta, fac-
cio mia una frase, di don Liggeri, fondatore, a Milano, del primo
Consultorio di ispirazione cristiana in Italia, che in un Convegno
Ecclesiale ad Erice, presente come relatore, ebbe a dire: “Per trop-
po tempo la famiglia, senza essere conosciuta dall’interno, senza
mai essere interpellata, è stata amministrata, ricevendo norme
dall’ esterno ... “

Certo, ci si accorgeva che la questione “famiglia” con tutte le
problematiche sorte con la legge sull’aborto, la rivoluzione sessua-
le, la contraccezione, le separazioni e il divorzio, aveva bisogno di
aiuto. Era necessario intervenire eppure si indugiava, era come se
si avesse paura di mettere a fuoco una realtà fondamentale della
convivenza civile. 

Ma ecco levarsi la voce chiara e decisa del grande Giovanni
Paolo II. Era l’anno 1980. Il Papa, sensibile e vigile sul nascente
smarrimento delle famiglie, indisse il Sinodo dei vescovi. Il primo
Sinodo a trattare il tema della famiglia. Chi allora seguì lo svol-
gersi del Sinodo sa quanta fatica, quanti sforzi, furono necessari
per conciliare i pareri discordanti dei vescovi. Nei laici impegnati
si accese qualche speranza. Finalmente si poteva pensare ad un
riconoscimento e coordinamento di tutte le iniziative per la fami-
glia già esistenti nei gruppi e organismi familiari, nei Consultori,
nei centri per la vita, nei centri studi, con l’ausilio di esperti della
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problematica familiare.

Purtroppo le analisi e le ricerche degli studiosi, le esperienze
degli operatori, gli stessi interventi da parte del Magistero per
quanto validi ed opportuni non incisero sulla realizzazione, neces-
saria e non più differibile, di una seria metodologia programma-
tica.

E senza un rapporto di verifica e di coordinamento, senza un
dialogo non si va lontano e si finisce che non di rado, nella stessa
Diocesi e persino nella stessa parrocchia, il braccio destro non sap-
pia ciò che fa il sinistro... E a volte, alla dicotomia, si aggiunge la
conflittualità, a livello di “guerra fredda”.

Per quanto riguarda la città di Trapani, non mi risulta sia stata
allora affrontata una vera e propria politica sociale per la famiglia.
Non so se per noncuranza o per incompetenza o soprattutto per
diffusi timori di ordine politico.

D’altra parte le stesse famiglie non si sono adoperate di agire
come soggetti sociali per manifestare le loro aspirazioni e i bisogni
più profondi.”

Com’è sopravvissuto il Consultorio in tutti questi anni?

“Avendo un grande alleato, lo Spirito Santo, e un motto: “Della
pazienza facciamo virtù e della speranza il nostro punto di forza”.
La storia è un po’ lunga, cercherò di sintetizzarla senza tralasciare
i momenti più interessanti e quelli paradossali.

Nonostante la voglia di perseverare nel nostro impegno, preso
con passione e spirito evangelico, nonostante la ferma volontà a
non demordere, momenti di sfiducia presero il sopravvento su
quanti erano impegnati nel volontariato. Alcuni ci lasciarono! Non
riuscendo a far leva sul volontariato fummo tentati di sospende-
re l’attività.  Mollare? Ma era proprio questa la decisione da pren-
dere?

“PERSEVERANDO ARRIVI”: così era scritto sulla copertina di un
libro regalatomi dalla mia maestra, alla fine del primo ciclo della
scuola elementare. Durante tutta la mia vita, questo motto, mi ha
accompagnato, sostenuto, stimolato a non desistere nelle diffi-
coltà.

Un primo aiuto ci venne nel 1979 dal vescovo mons. Ricceri, la
cui sensibilità pastorale per la famiglia è comprovata dai corsi di
spiritualità  coniugale, dagli esercizi spirituali per le coppie
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(annualmente puntuali nel periodo estivo), il quale, tramite l’inter-
vento del vicario generale mons. Manuguerra, sempre a noi vicino,
ci concesse alcuni locali presso il Seminario Vescovile e qualche
modestissimo contributo che unito a quello di un paio di banche ci
permise di affrontare le momentanee difficoltà economiche.

Quando, e per l’ubicazione decentrata, e per l’ambiente clerica-
le, si ingenerarono resistenze in chi avrebbe voluto avvicinarsi al
consultorio, ancora una volta un’ altra figura apparve all’orizzonte,
il parroco della Chiesa dei Servi di Maria, padre Enrico Gibillisco. 

Ci mise a disposizione, con gioia ed entusiasmo, un vasto loca-
le sito in una centralissima via, adibito un tempo ad asilo e che in
seguito restaurammo. Ma soprattutto mise a disposizione la sua
profonda umanità e ricchezza spirituale. Mi è doveroso ricordare
anche la disponibilità di mons. Romano, che durante il suo episco-
pato inviò una lettera a tutto il clero, con la quale indiceva la
“Giornata Diocesana per il Consultorio”. Ci venne pure in aiuto con
un sostegno economico.

Dissipata qualche nuvola altre se ne avvicinavano: la mancanza
di operatori dall’ispirazione cristiana, che si rendessero disponibili
a dare una briciola del loro tempo a servizio della famiglia.

Il Consultorio, per il continuo aumento di utenza, per la neces-
sità di aggiornamento, per mantenere rapporti con Enti e
Istituzioni, doveva trovare una soluzione che desse serenità ai
pochi volontari rimasti.”

Trovaste la soluzione?

“Era l’anno 1981. Sulla base della tanto travagliata Legge
Regionale n. 21 del 24 luglio 1978, nella qualità di presidente, presi
una decisione e proposi di chiedere la convenzione!!!

Non fu da qualche socio condivisa. Ma non c’era altra via di
uscita se non volevamo vanificare un risultato raggiunto in anni
di lavoro impegnativo e difficile. Seguì un altro periodo incerto:
lungaggini e boicottaggi intralciarono l’iter della Convenzione
richiesta.

Voglio ora raccontare un aneddoto che forse è più esatto defini-
re “paradosso”.

Non avevamo ancora percepito un soldo dalle amministrazioni
locali e regionali quando, con preavviso, si presentò in consultorio
un ispettore della finanza per informazioni e accertamenti.  Grande
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fu la sua meraviglia quando gli esposi come stavano le cose. 

Stupito e incredulo mi disse: “Con tanti illeciti risaputi da con-
trollare mi mandano qui da voi che siete solo degni di apprezza-
menti per il servizio sociale che portate avanti! Sarò un vostro
sostenitore. BUON LAVORO!”

La notizia dell’ispezione, mandata non si seppe da chi, senza
una adeguata e corretta informazione, fu persino resa pubblica
sulle pagine del Giornale di Sicilia.

Fu allora che mi decisi a parlare con qualcuno in sede politica, che
potesse darmi una mano a far valere un “diritto negato’’. Grazie ad
un amico lo incontrai, mi ascoltò, comprese... e si interessò.

Quando, dopo l’interessamento dell’onorevole, la delibera
approdò in Consiglio Comunale - incredibile ma vero - la notte pre-
cedente, si costituì un comitato di donne per ostacolarne l’appro-
vazione, con la motivazione che il nostro Consultorio, essendo di
ispirazione cristiana, non avrebbe potuto adempiere tutto ciò che
la legge prevedeva (legge 194 sull’ aborto, sull’ uso dei contraccet-
tivi, etc.). Lo Spirito Santo vigilava! La delibera passò, così come
erano passati ben sei anni di attesa!

E siamo alla fine di questo cammino che avevo anticipato sareb-
be stato un po’ lungo. Il Consultorio poteva ora guardare al doma-
ni con l’ottica di chi crede nei valori positivi dell’ amore, della
comprensione e del dialogo. E sempre più forte nella

Fede, poté iniziare ad offrire un servizio completo alla famiglia.

Da allora ad oggi ci sarebbe tanto altro da aggiungere, ma mi
fermo ... Altre domande?”

Sì, grazie. Quanti gli operatori che vi hanno collaborato e
con quali modalità?

“All’inizio, dopo la costituzione dell’ associazione, i soci fondato-
ri furono i primi operatori, con l’ausilio di collaboratori esterni. Il
numero era molto esiguo ma l’èquipe, formata dai sette soci fon-
datori, sentendo l’esigenza di maturare la propria professionalità,
“saper essere per saper fare”, seguì corsi di formazione alla con-
sulenza familiare, a Catania.

Essendo la disponibilità di tempo di ognuno limitata, si decise
l’apertura pomeridiana, tre volte la settimana per le consulenze, e
la disponibilità a tenere corsi di preparazione al matrimonio nelle
parrocchie della Diocesi. Furono anche richiesti incontri con geni-
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tori, insegnanti e giovani presso le scuole.

Col passar del tempo altri professionisti (ginecologo, pediatra,
pedagogista, psicologo, legale) si unirono a noi portando un valido
apporto al servizio.

Fu quello, esprimo il mio vissuto personale, il periodo più appas-
sionante, emotivamente coinvolgente! L’impegno, portato avanti
con grande entusiasmo, con umiltà e con quella gioia nel cuore che
prova solo chi riesce a dare senza nulla pretendere perché ha com-
preso il messaggio dell’Amore di Cristo, e vuole viverlo con spirito
francescano, fu “speciale, dolce impegno”. 

Le radici del nostro Consultorio attecchirono proprio lì. In segui-
to, con l’avvicendarsi degli operatori, l’impegno mutò... col mutar
dei tempi!

Quando entrò in vigore la Convenzione, la situazione migliorò
sul lato economico, ma difficoltà sorsero con l’assunzione di figure
professionali richieste dalla legge e che purtroppo non trovammo
tra quelli che avevano una formazione in sintonia con la nostra.

Gli operatori furono assunti con regolari contratti, secondo il
ruolo conferito; professionalmente validi ma incompleti: non ave-
vano seguito il percorso da noi fatto sulla consulenza, non erano
abituati a lavorare in èquipe.

A complicare ancor più la vita consultoriale si aggiunse il distac-
co di alcuni soci per motivi personali.

In seguito, come spesso avviene quando la volontà, dei più per-
severanti, resiste, grazie al suggerimento di don Liggeri (di lui ho
fatto cenno all’inizio) e grazie a padre Luciano Cupia, direttore della
Scuola per Consulenti Familiari di Roma, che accettò l’invito, fu aper-
to in Consultorio il primo anno del corso per consulenti familiari. 

Le iscrizioni furono parecchie e coinvolsero anche alcuni opera-
tori e volontari impegnati, come me, nel servizio consultoriale. Fu
una grande conquista per la vita interna al Consultorio. Un fiore
all’occhiello per la città di Trapani! Mutarono alquanto le modalità
di approccio e migliorò l’intesa nel gruppo tra coloro che frequen-
tarono il Corso. 

In seguito furono cooptati altri soci, e la vita interna riprese fiato.”

Quanti gli utenti?

“La parola “utente” non mi è mai piaciuta, mi sia permesso di
sostituirla con “persona”. La risposta questa volta è breve. In occa-
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sione della ricorrenza dei trent’anni avevo già curiosato in archivio
per esaminare i dati degli ultimi vent’anni che vanno dall’aprile del
1987 a dicembre del 2007. Questi i dati, da completare con il
decennio precedente:

Utenze individuali: 16.751 (sociali, psicologiche, ostetrico-
ginecologiche, legali ed etiche). Utenze di coppia: 301. Utenze
familiari: 96.

Da aggiungere le migliaia di partecipanti ai molteplici corsi di:
preparazione al matrimonio, al parto, alla genitorialità, all’educa-
zione sessuale, alla menopausa.”

Nel rapporto con le Istituzioni, con la Gerarchia e le
Parrocchie cosa è cambiato da allora?

“Sicuramente si è aperto un dialogo che all’inizio non c’era. Non
è che ci fossero attriti o ci giungessero dissensi, c’era una accetta-
zione distaccata, la sensazione che percepivamo era quella di non
essere tenuti in considerazione per quello che facevamo. Per le ini-
ziative innovatrici del Consultorio a favore della famiglia, la nostra
azione veniva colta come ingerenza in compiti ritenuti prerogativa
assoluta dei parroci o gruppi parrocchiali.

Essi non potevano pretendere di dare adeguate risposte su pro-
blematiche familiari e di coppia con quella competenza indispensa-
bile, acquisita dagli operatori formatisi in consulenza familiare.

Questo concetto fu espressamente ribadito dallo stesso
Pontefice Giovanni Paolo II.

Pertanto non inviavano in consultorio persone singole o coppie
con problematiche riguardanti la sessualità nella vita di coppia o la
contraccezione o con difficoltà relazionali di natura psicologica.

Oggi non è più così. Non sono pochi i parroci che ci interpella-
no. L’importanza di un servizio consultoriale pian piano è stato
apprezzato, ne è stata riconosciuta la laicità - laicità definita da
Paolo VI, nell’Humanae Vitae “una nuova e notevolissima forma di
apostolato del simile da parte del proprio simile” - è stato sostenu-
to con la presenza attiva di un consulente etico: il primo mons.
Manuguerra, giudice della Sacra Rota, oggi mons. Gruppuso,
esperto in Bioetica, nonché socio fondatore del Consultorio.

E se qualche ombra nella gestione del servizio ci portò nel pas-
sato ad un chiarimento con la Chiesa locale rappresentata a suo
tempo dal vescovo mons. Amoroso, esso fu subito fatto. Con il dia-
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logo, a volte non facile, vivace ma sempre in verità e spirito di
umiltà, vennero chiariti malintesi ed errori e gli animi si riconcilia-
rono. Lo stesso vescovo ci concesse un congruo prestito che ci per-
mise di chiudere i conti con la banca ed evitare il cumularsi di forti
tassi di interessi causati dal ritardo del contributo regionale annua-
le, sempre moroso.

Oggi con S.E. mons. Micciché direi che, dall’ascolto e dal rispet-
to reciproco, è nata una intesa che in particolari momenti ci ha
consentito di potere parlare a cuore aperto e ricevere quanto desi-
derato e chiesto. Fu lui che invitò mons. Gruppuso ad accettare
l’incarico di consulente etico in Consultorio, e fu lui che durante
l’anno giubilare ci abbuonò quella parte di prestito che avevamo
ricevuto, come già detto, e che ancora era da estinguere.

Mi sia consentito esprimere un desiderio: vorrei in futuro vede-
re tra le pagine del Piano Pastorale o del bollettino diocesano qual-
che riferimento sull’attività del “CRESCERE INSIEME”. Credo che ce
lo meritiamo! Non poco ci siamo impegnati, per raggiungere tra-
guardi che pochi Consultori di ispirazione cristiana, in tutta Italia,
hanno raggiunto!

Il rapporto con le Istituzioni - Scuola, Tribunale, Servizi Sociali,
ASL - oggi è di stima, fiducia e collaborazione. Numerose le richie-
ste di interventi, soprattutto dalle scuole. Da allora, sicuramente,
un grande passo avanti!”

Alla luce di esperienze tue personali di moglie, madre,
nonna, come vedevi la famiglia allora e come la vedi oggi ?

“Il concetto di famiglia secondo me non è cambiato, così come
non è cambiato dal punto di vista giuridico. E’ l’approccio al fare
famiglia che ha subito un progressivo cambiamento. Siamo passa-
ti dal desiderio di mettere su famiglia, come unica meta da rag-
giungere, per una coppia innamorata, ad un flemmatico, continuo
rinvio nel prendere una decisione definitiva.

E’ mutato il modo di concepire l’amore nel rapporto di coppia.
L’amore in tutte le sue realtà ed espressioni: dall’intimità affettiva
e sessuale alla considerazione che qualsiasi gesto di generosità e
di prudenza per il coniuge e per i figli infonde valore ad ogni azio-
ne, serenità, sicurezza interiore.

Doni mirabili e rari in una società che appare piena di sbandati,
come quella in cui viviamo... E’ pur vero che là dove la coppia è
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ben consolidata, all’interno della famiglia, oggi, essa continua a
essere coppia, conservando il suo spazio di intimità, anche dopo la
nascita dei figli. Così non era nel passato quando con la nascita dei
figli la donna, appagato il desiderio di maternità, trascurava il suo
ruolo di donna mentre veniva sminuito quello di sposa.

Quanto or ora detto è una lettura della realtà familiare, se si
vuole generica e succinta. E’ d’altra parte inverosimile per me spie-
gare in poche righe, alla luce di esperienze mie personali, i motivi
che hanno portato a questo cambiamento nell’arco di tempo che va
dall’anno 1955, quando mi sono sposata, agli anni successivi fino
al 1974, anno in cui nacque l’ottavo ed ultimo dei miei figli.

La mia esperienza personale? Nata e cresciuta in una famiglia,
come tante di allora, in cui i ruoli erano ben definiti: l’uomo al lavo-
ro, la donna si prendeva cura della casa, del marito, dei figli, era
naturale che condividessi quella concezione di famiglia. Tuttavia
ritenni opportuno, come altre mie coetanee, di iscrivermi alla facol-
tà di lettere, col beneplacito dei miei genitori.

Ero già fidanzata. Il mio pensiero era più rivolto alle nozze, al
mettere su famiglia che ad una laurea con conseguente inserimen-
to nel mondo del lavoro. Né lo studio mi era tanto congeniale.
Sapevo ben ricamare. Ai libri preferivo il telaio. La cucina mi
appassionava! E sognavo la mia famiglia!

Così un giorno contro tutto e contro tutti decisi di lasciare l’uni-
versità. Mai un rimpianto!

La vita matrimoniale, con sfaccettature diverse, non era facile
viverla, ieri come oggi. Incomprensioni, tribolazioni, prevaricazioni
di un coniuge sull’altro, e quant’altro c’erano anche allora. C’erano
però valori morali e religiosi incrollabili che sostenevano quanti in
essi credevano. L’indissolubilità del matrimonio, i figli, il senso reli-
gioso della famiglia unita, erano connaturate al concetto di fami-
glia. Questi principi, allora, frenavano dal prendere decisioni imme-
diate e sconvolgenti per tutto il nucleo familiare.

In questo contesto socio-religioso si è “dipanata” la mia, a volte
aggrovigliata, vita di moglie e di madre, in una famiglia nella quale
non sono mancati momenti di prostrazione e sfiducia e la tentazio-
ne di mollare.

La Fede salva, la Speranza sorregge, la Carità perdona. L’amore
umano può facilmente decadere se non è vitalizzato dalla grazia
divina!

Questa è stata la mia esperienza. Oggi, dopo 53 anni di
matrimonio, se qualcuno mi chiedesse “faresti le stesse scelte?”
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risponderei: “Sì!”

Abbiamo avuto otto figli, siamo nonni di 16 nipoti, fra poco sare-
mo anche bisnonni. Cosa posso chiedere di più se la famiglia,
sogno della mia vita, l’ho realizzato?

Oggi, giunta alla bella età di settantasette anni, se guardo con
occhio attento, critico e non giudicante, le diverse tipologie di fami-
glie o pseudo- famiglie che via via son venute a costituirsi, mi si
stringe il cuore. 

Anche se sulla mia testa di mamma qualche nuvola si è ferma-
ta e riversata io continuo a credere nel valore della famiglia, la
difendo e la sostengo col prendermi cura di chi vive la triste espe-
rienza della separazione.

Ogni matrimonio ha una sua storia unica e irripetibile. Il suo vis-
suto è invisibile agli occhi: usando il cuore forse possiamo capire,
comprendere, incoraggiare, sostenere.”

Cosa diresti - se ti fosse richiesto, in una battuta - ad una
coppia di fidanzati, per incoraggiarli a metter su famiglia?

“Il matrimonio è una difficile avventura da affrontare con
coraggio.

E’ un navigare spesso in acque agitate.

Se ne siete consapevoli, avventuratevi! E lasciatevi guidare dalla
“bussola” della Fede.

Ci sia tra voi: tolleranza nelle diversità; trasparenza nel comu-
nicare; tenerezza nell’ amare , e... buon viaggio!!!”

Progetti futuri?

“Godermi quanto ho costruito:

LA FAMIGLIA. Con mio marito, i nostri figli, i nostri nipoti.
Partecipare alle loro gioie. Dare, se richiesto, un suggerimento per
ristabilire calma e serenità. Vivere della gioia di essere ancora utile
e di sentirmi amata fino alla fine dei miei giorni.

IL CONSULTORIO. Guardo il punto in cui un seme fu consegna-
to in terra fertile,  spingo lo sguardo verso l’alto e vedo una gran-
de chioma colma di frutti!
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E’ il “CRESCERE INSIEME”, commozione e gaudio immenso mi
prendono… mi sento appagata. Altri continueranno a formulare
progetti: io sarò sempre con loro, con la saggia disponibilità di chi
sa che c’è un tempo per seminare, uno per coltivare ed uno per
raccogliere.

In questo panorama di vita futura - chissà - forse, rovistando nel
cassetto dei sogni, ne troverò ancora uno da realizzare, 
nascerà un nuovo progetto. Quale? Intervistatemi fra qualche anno
e lo saprete!!!”

(Intervista a cura dell’Autore)
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COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singo-
lo sia nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalità, e richiede l’adempimen-
to dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizio-
ni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l’egua-
glianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’orga-
nizzazione politica, economica e sociale
del Paese.

Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un’attività o una funzione che con-
corra al progresso materiale o spirituale
della società.

Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della fami-
glia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità
familiare.

Art. 30
È dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la

legge provvede a che siano assolti i loro
compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del
matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la
ricerca della paternità.

Art. 31
La Repubblica agevola con misure econo-
miche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l’adempimento dei compiti
relativi, con particolare riguardo alle fami-
glie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gio-
ventù, favorendo gli istituti necessari a
tale scopo.

Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fonda-
mentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un deter-
minato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.

Art. 33
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è
l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sul-
l’istruzione ed istituisce scuole statali per
tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire
scuole ed istituti di educazione, senza
oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi
delle scuole non statali che chiedono la
parità, deve assicurare ad esse piena liber-
tà e ai loro alunni un trattamento scolasti-
co equipollente a quello degli alunni di
scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’am-
missione ai vari ordini e gradi di scuole o
per la conclusione di essi e per l’abilitazio-
ne all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordina-
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menti autonomi nei limiti stabiliti dalle
leggi dello Stato.

Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno
otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi
più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo dirit-
to con borse di studio, assegni alle fami-
glie ed altre provvidenze, che devono
essere attribuite per concorso.

Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza
libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorati-
va è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimana-
le e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi.

Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e,
a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore. Le condizioni di
lavoro devono consentire l’adempimento
della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una
speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età
per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori
con speciali norme e garantisce ad essi, a
parità di lavoro, il diritto alla parità di retri-
buzione.

Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto
dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preve-
duti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupa-
zione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’e-
ducazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo prov-
vedono organi ed istituti predisposti o inte-
grati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.

Art. 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività.

CODICE CIVILE 
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 

Art. 1 
Capacità giuridica 
La capacità giuridica si acquista dal
momento della nascita. 
I diritti che la legge riconosce a favore del
concepito sono subordinati all’evento della
nascita (462, 687, 715, 784). 
[3° comma abrogato]

Art. 143 
Diritti e doveri reciproci dei coniugi 
Con il matrimonio il marito e la moglie
acquistano gli stessi diritti e assumono i
medesimi doveri. 
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco
alla fedeltà, all’assistenza morale e mate-
riale, alla collaborazione nell’interesse
della famiglia e alla coabitazione (Cod.
Pen. 570). 
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in
relazione alle proprie sostanze e alla pro-
pria capacità di lavoro professionale o
casalingo, a contribuire ai bisogni della
famiglia. 

Art. 143 bis 
Cognome della moglie
La moglie aggiunge al proprio cognome
quello del marito e lo conserva durante lo
stato vedovile, fino a che passi a nuove
nozze. 
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Art. 143 ter 
(abrogato) 

Art. 144 
Indirizzo della vita familiare e residenza
della famiglia 
I coniugi concordano tra loro l’indirizzo
della vita familiare e fissano la residenza
della famiglia secondo le esigenze di
entrambi e quelle preminenti della famiglia
stessa. 
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di
attuare l’indirizzo concordato. 

Art. 145 
Intervento del giudice 
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi
può chiedere, senza formalità, l’intervento
del giudice il quale, sentite le opinioni
espresse dai coniugi e, per quanto oppor-
tuno, dai figli conviventi che abbiano com-
piuto il sedicesimo anno, tenta di raggiun-
gere una soluzione concordata. 
Ove questa non sia possibile e il disaccor-
do concerne la fissazione della residenza o
altri affari essenziali, il giudice, qualora ne
sia richiesto espressamente e congiunta-
mente dai coniugi, adotta, con provvedi-
mento non impugnabile, la soluzione che
ritiene più adeguata alle esigenze dell’uni-
tà e della vita della famiglia. 

Art. 146 
Allontanamento dalla residenza familiare
Il diritto all’assistenza morale e materiale
previsto dall’art. 143 è sospeso nei con-
fronti del coniuge che, allontanatosi (Cod.
Pen. 570) senza giusta causa dalla resi-
denza familiare, rifiuta di tornarvi. 
La proposizione della domanda di separa-
zione o di annullamento o di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matri-
monio costituisce giusta causa di allonta-
namento dalla residenza familiare. 
Il giudice può, secondo le circostanze,
ordinare il sequestro dei beni del coniuge
allontanatosi, nella misura atta a garantire
l’adempimento degli obblighi previsti dagli
artt. 143, terzo comma, e 147. 

Art. 147 
Doveri verso i figli 
Il matrimonio impone ad ambedue i coniu-
gi l’obbligo di mantenere, istruire ed edu-
care la prole tenendo conto delle capacità,
dell’inclinazione naturale e delle aspirazio-
ni dei figli. 

Art. 148 
Concorso negli oneri 
I coniugi devono adempiere l’obbligazione
prevista nell’articolo precedente in propor-
zione alle rispettive sostanze e secondo la
loro capacità di lavoro professionale o
casalingo. Quando i genitori non hanno
mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legitti-
mi o naturali, in ordine di prossimità, sono
tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi
necessari affinché possano adempiere i
loro doveri nei confronti dei figli. 
In caso di inadempimento il presidente del
tribunale, su istanza di chiunque vi ha
interesse, sentito l’inadempiente ed
assunte informazioni, può ordinare con
decreto che una quota dei redditi dell’ob-
bligato, in proporzione agli stessi, sia ver-
sata direttamente all’altro coniuge o a chi
sopporta le spese per il mantenimento, l’i-
struzione e l’educazione della prole. 
Il decreto notificato agli interessati ed al
terzo debitore, costituisce titolo esecutivo
(Cod. Proc. Civ. 474), ma le parti ed il
terzo debitore, possono proporre opposi-
zione nel termine di venti giorni dalla noti-
fica. 
L’opposizione è regolata dalle norme rela-
tive all’opposizione al decreto di ingiunzio-
ne, in quanto applicabili. 
Le parti ed il terzo debitore possono sem-
pre chiedere, con le forme del processo
ordinario, la modificazione e la revoca del
provvedimento.

CAPO V 
Dello scioglimento del matrimonio e della
separazione dei coniugi

Art. 149 
Scioglimento del matrimonio 
Il matrimonio si scioglie con la morte di
uno dei coniugi e negli altri casi previsti
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dalla legge. 
Gli effetti civili del matrimonio celebrato
con rito religioso, ai sensi dell’art. 82 o
dell’art. 83, e regolarmente trascritto,
cessano alla morte di uno dei coniugi e
negli altri casi previsti dalla legge. 

Art. 150 
Separazione personale 
E’ ammessa la separazione personale dei
coniugi. 
La separazione può essere giudiziale o
consensuale. 
Il diritto di chiedere la separazione giudi-
ziale o l’omologazione di quella consen-
suale spetta esclusivamente ai coniugi. 

Art. 151 
Separazione giudiziale 
La separazione può essere chiesta quando
si verificano, anche indipendentemente
dalla volontà di uno o di entrambi i coniu-
gi, fatti tali da rendere intollerabile la pro-
secuzione della convivenza o da recare
grave pregiudizio alla educazione della
prole. 
Il giudice, pronunziando la separazione,
dichiara, ove ne ricorrano le circostanze
e ne sia richiesto, a quale dei coniugi
sia addebitabile la separazione in consi-
derazione del suo comportamento con-
trario ai doveri che derivano dal matri-
monio. 

Art. 152-153 
(abrogati) 

Art. 154 
Riconciliazione
La riconciliazione tra i coniugi comporta
l’abbandono della domanda di separazione
personale già proposta. 

Art. 155 
Provvedimenti riguardo ai figli
Il giudice che pronunzia la separazione
dichiara a quale dei coniugi i figli sono affi-
dati e adotta ogni altro provvedimento
relativo alla prole, con esclusivo riferimen-
to all’interesse morale e materiale di essa. 
In particolare il giudice stabilisce la misura

e il modo con cui l’altro coniuge deve con-
tribuire al mantenimento, all’istruzione e
all’educazione dei figli, nonché le modalità
di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con
essi. 
Il coniuge cui sono affidati i figli, salva
diversa disposizione del giudice, ha l’eser-
cizio esclusivo della potestà su di essi; egli
deve attenersi alle condizioni determinate
dal giudice. Salvo che sia diversamente
stabilito, le decisioni di maggiore interesse
per i figli sono adottate da entrambi i
coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affi-
dati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla
loro istruzione ed educazione e può ricor-
rere al giudice quando ritenga che siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al
loro interesse. 
L’abitazione nella casa familiare spetta di
preferenza, e ove sia possibile, al coniuge
cui vengono affidati i figli. 
Il giudice dà inoltre disposizioni circa
l’amministrazione dei beni dei figli e, nel-
l’ipotesi che l’esercizio della potestà sia
affidato ad entrambi i genitori, il concor-
so degli stessi al godimento dell’usufrutto
legale. 
In ogni caso il giudice può per gravi moti-
vi ordinare che la prole sia collocata pres-
so una terza persona o, nella impossibili-
tà, in un istituto di educazione (Cod.
Proc. Civ. 710). 
Nell’emanare i provvedimenti relativi all’af-
fidamento dei figli e al contributo al loro
mantenimento, il giudice deve tener conto
dell’accordo fra le parti: i provvedimenti
possono essere diversi rispetto alle
domande delle parti o al loro accordo, ed
emessi dopo l’assunzione di mezzi di prova
dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal
giudice. 
I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni
tempo la revisione delle disposizioni con-
cernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzio-
ne dell’esercizio della potestà su di essi e
le disposizioni relative alla misura e alle
modalità del contributo. 
NOTA Il quarto comma dell’art.155 è stato
dichiarato in parte illegittimo dalla Corte
Costituzionale (Sent. 454 del 19-27 luglio
1989). 
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Art. 156 
Effetti della separazione sui rapporti patri-
moniali tra i coniugi 
Il giudice, pronunziando la separazione,
stabilisce a vantaggio del coniuge cui non
sia addebitabile la separazione il diritto di
ricevere dall’altro coniuge quanto è neces-
sario al suo mantenimento, qualora egli
non abbia adeguati redditi propri. 
L’entità di tale somministrazione è deter-
minata in relazione alle circostanze e ai
redditi dell’obbligato. 
Resta fermo l’obbligo di prestare gli ali-
menti di cui agli artt. 433 e seguenti. 
Il giudice che pronunzia la separazione
può imporre al coniuge di prestare idonea
garanzia reale o personale se esiste il peri-
colo che egli possa sottrarsi all’adempi-
mento degli obblighi previsti dai preceden-
ti commi e dall’art. 155.
La sentenza costituisce titolo per l’iscrizio-
ne dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art.
2818.
In caso di inadempienza, su richiesta del-
l’avente diritto, il giudice può disporre il
sequestro di parte dei beni del coniuge
obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corri-
spondere anche periodicamente somme di
danaro all’obbligato, che una parte di esse
venga versata direttamente agli aventi
diritto. 
Qualora sopravvengano giustificati motivi
il giudice, su istanza di parte, può dispor-
re la revoca o la modifica dei provvedi-
menti di cui ai commi precedenti. 

Art. 156 bis 
Cognome della moglie 
Il giudice può vietare alla moglie l’uso del
cognome del marito quando tale uso sia a
lui gravemente pregiudizievole, e può pari-
menti autorizzare la moglie a non usare il
cognome stesso, qualora dall’uso possa
derivarle grave pregiudizio. 

Art. 157 
Cessazione degli effetti della separazione 
I coniugi possono di comune accordo far

cessare gli effetti della sentenza di separa-
zione, senza che sia necessario l’interven-
to del giudice, con un’espressa dichiarazio-
ne o con un comportamento non equivoco
che sia incompatibile con lo stato di sepa-
razione. 
La separazione può essere pronunziata
nuovamente soltanto in relazione a fatti e
comportamenti intervenuti dopo la riconci-
liazione. 

Art. 158 
Separazione consensuale 
La separazione per il solo consenso dei
coniugi non ha effetto senza l’omologazio-
ne del giudice (Cod. Proc. Civ. 710-711) 
Quando l’accordo dei coniugi relativamen-
te all’affidamento e al mantenimento dei
figli è in contrasto con l’interesse di questi
il giudice riconvoca i coniugi indicando ad
essi le modificazioni da adottare nell’in-
teresse dei figli e, in caso di inidonea
soluzione, può rifiutare allo stato l’omo-
logazione. 

Art. 315 
Doveri del figlio verso i genitori 
Il figlio (231 e seguenti) deve rispettare i
genitori e deve contribuire in relazione alle
proprie sostanze e al proprio reddito, al
mantenimento della famiglia finché convi-
ve con essa. 

Art. 433 
Persone obbligate
All’obbligo di prestare gli alimenti sono
tenuti, nell’ordine: 
1) il coniuge; 
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o
adottivi, e, in loro mancanza, i discenden-
ti prossimi, anche naturali; 
3) i genitori e, in loro mancanza, gli
ascendenti prossimi, anche naturali; gli
adottanti; 
4) i generi e le nuore; 
5) il suocero e la suocera; 
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali,
con precedenza dei germani sugli unilaterali. 
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LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898 
DISCIPLINA DEI CASI DI 
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO 

Art. 1 
1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del
matrimonio contratto a norma del codice
civile, quando, esperito inutilmente il ten-
tativo di conciliazione di cui al successivo
art. 4, accerta che la comunione spirituale
e materiale tra i coniugi non può essere
mantenuta o ricostituita per l’esistenza di
una delle cause previste dall’art. 3. 

Art. 2
Nei casi in cui il matrimonio sia stato cele-
brato con rito religioso e regolarmente tra-
scritto, il giudice, quando, esperito inutil-
mente il tentativo di conciliazione di cui al
successivo art. 4, accerta che la comunio-
ne spirituale e materiale tra i coniugi non
può essere mantenuta o ricostituita per
l’esistenza di una delle cause previste dal-
l’art. 3, pronuncia la cessazione degli effet-
ti civili conseguenti alla trascrizione del
matrimonio. 

Art. 3 
1. Lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio può essere
domandato da uno dei coniugi: 
1) quando, dopo la celebrazione del matri-
monio, l’altro coniuge è stato condannato,
con sentenza passata in giudicato, anche
per fatti commessi in precedenza: 
a) all’ergastolo ovvero ad una pena supe-
riore ad anni quindici, anche con più sen-
tenze, per uno o più delitti non colposi,
esclusi i reati politici e quelli commessi per
motivi di particolare valore morale e
sociale; 
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto
di cui all’art. 564 del codice penale e per
uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521,
523 e 524 del codice penale, ovvero per
induzione, costrizione, sfruttamento o
favoreggiamento della prostituzione; 
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario
di un figlio ovvero per tentato omicidio a
danno del coniuge o di un figlio; 
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o

più condanne, per i delitti di cui all’art.
582, quando ricorra la circostanza aggra-
vante di cui al secondo comma dell’art.
583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codi-
ce penale, in danno del coniuge o di un
figlio. 
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giu-
dice competente a pronunciare lo sciogli-
mento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio accerta, anche in considera-
zione del comportamento successivo del
convenuto, la di lui inidoneità a mantene-
re o ricostituire la convivenza familiare. 
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del
presente articolo la domanda non è propo-
nibile dal coniuge che sia stato condanna-
to per concorso nel reato ovvero quando
la convivenza coniugale è ripresa; 
2) nei casi in cui: 
a) l’altro coniuge è stato assolto per vizio
totale di mente da uno dei delitti previsti
nelle lettera b) e c) del numero 1) del pre-
sente articolo, quando il giudice compe-
tente a pronunciare lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimo-
nio accerta l’inidoneità del convenuto a
mantenere o ricostituire la convivenza
familiare; 
b) è stata pronunciata con sentenza pas-
sata in giudicato la separazione giudiziale
fra i coniugi, ovvero è stata omologata la
separazione consensuale ovvero è interve-
nuta separazione di fatto quando la sepa-
razione di fatto stessa è iniziata almeno
due anni prima del 18 dicembre 1970 . 
In tutti i predetti casi, per la proposizione
della domanda di scioglimento o di cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio, le
separazioni devono essersi protratte inin-
terrottamente da almeno tre anni a far
tempo dalla avvenuta comparizione dei
coniugi innanzi al presidente del Tribunale
nella procedura di separazione personale
anche quando il giudizio contenzioso si sia
trasformato in consensuale. L’eventuale
interruzione della separazione deve essere
eccepita dalla parte convenuta. 
c) il procedimento penale promosso per i
delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1)
del presente articolo si è concluso con sen-
tenza di non doversi procedere per estin-
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zione del reato, quando il giudice compe-
tente a pronunciare lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimo-
nio ritiene che nei fatti commessi sussista-
no gli elementi costitutivi e le condizioni di
punibilità dei delitti stessi; 
d) il procedimento penale per incesto si è
concluso con sentenza di proscioglimento
o di assoluzione che dichiari non punibile il
fatto per mancanze di pubblico scandalo; 
e) l’altro coniuge, cittadino straniero, ha
ottenuto all’estero l’annullamento o lo
scioglimento del matrimonio o ha contrat-
to all’estero nuovo matrimonio; 
f) il matrimonio non è stato consumato; 
g) è passata in giudicato sentenza di retti-
ficazione di attribuzione di sesso a norma
della legge 14 aprile 1982, n. 164. 

Art. 4
1. La domanda per ottenere lo scioglimen-
to o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio si propone al Tribunale del
luogo in cui il coniuge convenuto ha resi-
denza o domicilio oppure, nel caso di irre-
peribilità o di residenza all’estero, al
Tribunale del luogo di residenza o di domi-
cilio del ricorrente e, nel caso di residenza
all’estero di entrambi i coniugi, a qualun-
que Tribunale della Repubblica. La doman-
da congiunta può essere proposta al
Tribunale del luogo di residenza o di domi-
cilio dell’uno o dell’altro coniuge. 
2. La domanda si propone con ricorso, il
quale deve contenere: 
a) l’indicazione del giudice; 
b) il nome e il cognome, nonché la resi-
denza o il domicilio del ricorrente nel
comune in cui ha sede il giudice adito, il
nome e il cognome e la residenza o il
domicilio o la dimora del coniuge conve-
nuto; 
c) l’oggetto della domanda; 
d) l’esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali si fonda la domanda di
scioglimento del matrimonio o di cessazio-
ne degli effetti civili dello stesso, con le
relative conclusioni; 
e) l’indicazione specifica dei mezzi di prova
di cui il ricorrente intende avvalersi. 
3. Del ricorso il cancelliere dà comunica-

zione all’ufficiale dello stato civile del luogo
dove il matrimonio fu trascritto per l’anno-
tazione in calce all’atto. 
4. Nel ricorso deve essere indicata l’esi-
stenza dei figli legittimi, legittimati od
adottati da entrambi i coniugi durante il
matrimonio. 
5. Il presidente del Tribunale fissa con
decreto in calce al ricorso, nei cinque gior-
ni successivi al deposito in cancelleria, la
data dell’udienza di comparizione dei
coniugi innanzi a sé e il termine per la
notificazione del ricorso e del decreto.
Nomina un curatore speciale quando il
convenuto è malato di mente o legalmen-
te incapace. 
6. Tra la data della notificazione del ricor-
so e del decreto e quella dell’udienza di
comparizione devono intercorrere i termini
di cui all’art. 163-bis del codice di procedu-
ra civile ridotti alla metà. 
7. I coniugi devono comparire davanti al
presidente del Tribunale personalmente,
salvo gravi e comprovati motivi. Il presi-
dente deve sentire i coniugi prima separa-
tamente poi congiuntamente, tentando di
conciliarli. Se i coniugi si conciliano, o
comunque, se il coniuge istante dichiara di
non voler proseguire nella domanda, il
presidente fa redigere processo verbale
della conciliazione o della dichiarazione di
rinuncia all’azione. 
8. Se il coniuge convenuto non compare o
se la conciliazione non riesce, il presiden-
te, sentiti, qualora lo ritenga strettamente
necessario anche in considerazione della
loro età, i figli minori, dà, anche d’ufficio,
con ordinanza i provvedimenti temporanei
e urgenti che reputa opportuni nell’inte-
resse dei coniugi e della prole, nomina il
giudice istruttore e fissa l’udienza di com-
parizione delle parti dinanzi a questo.
L’ordinanza del presidente può essere
revocata o modificata dal giudice istrutto-
re a norma dell’art. 177 del codice di pro-
cedura civile. Si applica l’art. 189 delle
disposizioni di attuazione del codice di pro-
cedura civile. 
9. Nel caso in cui il processo debba conti-
nuare per la determinazione dell’assegno,
il Tribunale emette sentenza non definitiva
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relativa allo scioglimento o alla cessazione
degli effetti civili del matrimonio. Avverso
tale sentenza è ammesso solo appello
immediato. Appena formatosi il giudicato,
si applica la previsione di cui all’art. 10. 
10. Quando vi sia stata la sentenza non
definitiva, il Tribunale, emettendo la sen-
tenza che dispone l’obbligo della sommini-
strazione dell’assegno, può disporre che
tale obbligo produca effetti fin dal momen-
to della domanda. 
11. Per la parte relativa ai provvedimenti di
natura economica la sentenza di primo
grado è provvisoriamente esecutiva. 
12. L’appello è deciso in camera di consi-
glio. 
13. La domanda congiunta dei coniugi di
scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio che indichi anche
compiutamente le condizioni inerenti alla
prole e ai rapporti economici, è proposta
con ricorso al Tribunale in camera di con-
siglio. Il Tribunale, sentiti i coniugi, verifi-
cata l’esistenza dei presupposti di legge e
valutata la rispondenza delle condizioni
all’interesse dei figli, decide con senten-
za. Qualora il Tribunale ravvisi che le con-
dizioni relative ai figli siano in contrasto
con gli interessi degli stessi, si applica la
procedura di cui al comma 8 del presente
articolo. 

Art. 5
1. Il Tribunale adito, in contraddittorio
delle parti e con l’intervento obbligatorio
del pubblico ministero, accertata la sussi-
stenza di uno dei casi di cui all’art. 3, pro-
nuncia con sentenza lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimo-
nio ed ordina all’ufficiale dello stato civile
del luogo ove venne trascritto il matrimo-
nio di procedere alla annotazione della
sentenza. 
2. La donna perde il cognome che aveva
aggiunto al proprio a seguito del matrimo-
nio. 
3. Il Tribunale, con la sentenza con cui
pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, può
autorizzare la donna che ne faccia richie-
sta a conservare il cognome del marito

aggiunto al proprio quando sussista un
interesse suo o dei figli meritevole di tutela. 
4. La decisione di cui al comma preceden-
te può essere modificata con successiva
sentenza, per motivi di particolare gravità,
su istanza di una delle parti. 
5. La sentenza è impugnabile da ciascuna
delle parti. Il pubblico ministero può ai
sensi dell’art. 72 del codice di procedura
civile, proporre impugnazione limitata-
mente agli interessi patrimoniali dei figli
minori o legalmente incapaci. 
6. Con la sentenza che pronuncia lo scio-
glimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto
delle condizioni dei coniugi, delle ragioni
della decisione, del contributo personale
ed economico dato da ciascuno alla con-
duzione familiare ed alla formazione del
patrimonio di ciascuno o di quello comune,
del reddito di entrambi, e valutati tutti i
suddetti elementi anche in rapporto alla
durata del matrimonio, dispone l’obbligo
per un coniuge di somministrare periodica-
mente a favore dell’altro un assegno quan-
do quest’ultimo non ha mezzi adeguati o
comunque non può procurarseli per ragio-
ni oggettive. 
7. La sentenza deve stabilire anche un cri-
terio di adeguamento automatico dell’as-
segno, almeno con riferimento agli indici
di svalutazione monetaria. Il Tribunale
può, in caso di palese iniquità, escludere la
previsione con motivata decisione. 
8. Su accordo delle parti la corresponsione
può avvenire in unica soluzione ove questa
sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso
non può essere proposta alcuna successi-
va domanda di contenuto economico. 
9. I coniugi devono presentare all’udienza
di comparizione avanti al presidente del
Tribunale la dichiarazione personale dei
redditi e ogni documentazione relativa ai
loro redditi e al loro patrimonio personale
e comune. In caso di contestazioni il
Tribunale dispone indagini sui redditi, sui
patrimoni e sull’effettivo tenore di vita,
valendosi, se del caso, anche della polizia
tributaria. 
10. L’obbligo di corresponsione dell’asse-
gno cessa se il coniuge, al quale deve
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essere corrisposto, passa a nuove nozze. 
11. Il coniuge, al quale non spetti l’assi-
stenza sanitaria per nessun altro titolo,
conserva il diritto nei confronti dell’ente
mutualistico da cui sia assistito l’altro
coniuge. Il diritto si estingue se egli passa
a nuove nozze. 

Art. 6 
1. L’obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148
del codice civile, di mantenere, educare ed
istruire i figli nati o adottati durante il matri-
monio di cui sia stato pronunciato lo sciogli-
mento o la cessazione degli effetti civili, per-
mane anche nel caso di passaggio a nuove
nozze di uno o di entrambi i genitori. 
2. Il Tribunale che pronuncia lo sciogli-
mento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio dichiara a quale genitore i figli
sono affidati e adotta ogni altro provvedi-
mento relativo alla prole con esclusivo rife-
rimento all’interesse morale e materiale di
essa. Ove il Tribunale lo ritenga utile all’in-
teresse dei minori, anche in relazione all’e-
tà degli stessi, può essere disposto l’affida-
mento congiunto o alternato. 
3. In particolare il Tribunale stabilisce la
misura ed il modo con cui il genitore non
affidatario deve contribuire al manteni-
mento, all’istruzione e all’educazione dei
figli, nonché le modalità di esercizio dei
suoi diritti nei rapporti con essi. 
4. Il genitore cui sono affidati i figli,
salva diversa disposizione del Tribunale,
ha l’esercizio esclusivo della potestà su
di essi; egli deve attenersi alle condizio-
ni determinate dal Tribunale. Salvo che
non sia diversamente stabilito, le deci-
sioni di maggiore interesse per i figli
sono adottate da entrambi i genitori. Il
genitore cui i figli non siano affidati ha il
diritto ed il dovere di vigilare sulla loro
istruzione ed educazione e può ricorrere
al Tribunale quando ritenga che siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al
loro interesse. 
5. Qualora il genitore affidatario non si
attenga alle condizioni dettate, il Tribunale
valuterà detto comportamento al fine del
cambio di affidamento. 
6. L’abitazione nella casa familiare spetta

di preferenza al genitore cui vengono affi-
dati i figli o con il quale i figli convivono
oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini
dell’assegnazione il giudice dovrà valutare
le condizioni economiche dei coniugi e le
ragioni della decisione e favorire il coniuge
più debole. L’assegnazione, in quanto tra-
scritta, è opponibile al terzo acquirente ai
sensi dell’art. 1599 del codice civile. 
7. Il Tribunale dà inoltre disposizioni circa
l’amministrazione dei beni dei figli e, nell’i-
potesi in cui l’esercizio della potestà sia
affidato ad entrambi i genitori, circa il con-
corso degli stessi al godimento dell’usu-
frutto legale. 
8. In caso di temporanea impossibilità di
affidare il minore ad uno dei genitori, il
Tribunale procede all’affidamento familiare
di cui all’art. 2 della legge 4 maggio 1983,
n. 184. 
9. Nell’emanare i provvedimenti relativi
all’affidamento dei figli e al contributo per
il loro mantenimento, il giudice deve
tener conto dell’accordo fra le parti: i
provvedimenti possono essere diversi
rispetto alle domande delle parti o al loro
accordo, ed emessi dopo l’assunzione di
mezzi di prova dedotti dalle parti o dispo-
sti d’ufficio dal giudice, ivi compresa,
qualora sia strettamente necessario
anche in considerazione della loro età,
l’audizione dei figli minori.
10. All’attuazione dei provvedimenti relati-
vi all’affidamento della prole provvede il
giudice del merito, e, nel caso previsto dal
comma 8, anche d’ufficio. A tal fine copia
del provvedimento di affidamento è tra-
smessa, a cura del pubblico ministero, al
giudice tutelare. 
11. Nel fissare la misura dell’assegno di
mantenimento relativo ai figli il Tribunale
determina anche un criterio di adegua-
mento automatico dello stesso, almeno
con riferimento agli indici di svalutazione
monetaria. 
12. In presenza di figli minori, ciascuno dei
genitori è obbligato a comunicare all’altro,
entro il termine perentorio di trenta giorni,
l’avvenuto cambiamento di residenza o di
domicilio. La mancata comunicazione
obbliga al risarcimento del danno even-
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tualmente verificatosi a carico del coniuge
o dei figli per la difficoltà di reperire il sog-
getto. 

Art. 7 
Il secondo comma dell’art. 252 del codice
civile è così modificato:”I figli adulterini
possono essere riconosciuti anche dal
genitore che, al tempo del concepimento,
era unito in matrimonio, qualora il matri-
monio sia sciolto per effetto della morte
dell’altro coniuge ovvero per pronuncia di
scioglimento o di cessazione degli effetti
civili conseguenti alla trascrizione del
matrimonio celebrato con rito religioso”. 

Art. 8 
1. Il Tribunale che pronuncia lo sciogli-
mento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio può imporre all’obbligato di
prestare idonea garanzia reale o persona-
le se esiste il pericolo che egli possa sot-
trarsi all’adempimento degli obblighi di cui
agli articoli 5 e 6. 
2. La sentenza costituisce titolo per l’iscri-
zione dell’ipoteca giudiziale ai sensi del-
l’art. 2818 del codice civile. 
3. Il coniuge cui spetta la corresponsione
periodica dell’assegno, dopo la costituzio-
ne in mora a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento del coniuge obbliga-
to e inadempiente per un periodo di alme-
no trenta giorni, può notificare il provvedi-
mento in cui è stabilita la misura dell’asse-
gno ai terzi tenuti a corrispondere periodi-
camente somme di denaro al coniuge
obbligato con l’invito a versargli diretta-
mente le somme dovute, dandone comu-
nicazione al coniuge inadempiente. 
4. Ove il terzo cui sia stato notificato il
provvedimento non adempia, il coniuge
creditore ha azione diretta esecutiva nei
suoi confronti per il pagamento delle
somme dovutegli quale assegno di mante-
nimento ai sensi degli articoli 5 e 6. 
5. Qualora il credito del coniuge obbligato
nei confronti dei suddetti terzi sia stato già
pignorato al momento della notificazione,
all’assegnazione e alla ripartizione delle
somme fra il coniuge cui spetta la corre-
sponsione periodica dell’assegno, il credi-

tore procedente e i creditori intervenuti
nell’esecuzione, provvede il giudice dell’e-
secuzione. 
6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell’art. 1
del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione
degli stipendi, salari e pensioni dei dipen-
denti delle pubbliche amministrazioni,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non-
ché gli altri enti datori di lavoro cui sia
stato notificato il provvedimento in cui è
stabilita la misura dell’assegno e l’invito a
pagare direttamente al coniuge cui spetta
la corresponsione periodica, non possono
versare a quest’ultimo oltre la metà delle
somme dovute al coniuge obbligato, com-
prensive anche degli assegni e degli emo-
lumenti accessori. 
7. Per assicurare che siano soddisfatte o
conservate le ragioni del creditore in ordi-
ne all’adempimento degli obblighi di cui
agli articoli 5 e 6, su richiesta dell’avente
diritto, il giudice può disporre il sequestro
dei beni del coniuge obbligato a sommini-
strare l’assegno. Le somme spettanti al
coniuge obbligato alla corresponsione del-
l’assegno di cui al precedente comma sono
soggette a sequestro e pignoramento fino
alla concorrenza della metà per il soddisfa-
cimento dell’assegno periodico di cui agli
articoli 5 e 6. 

Art. 9 
1. Qualora sopravvengono giustificati
motivi dopo la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, il Tribunale, in came-
ra di consiglio e, per i provvedimenti rela-
tivi ai figli, con la partecipazione del pub-
blico ministero, può, su istanza di parte,
disporre la revisione delle disposizioni con-
cernenti l’affidamento dei figli e di quelle
relative alla misura e alle modalità dei con-
tributi da corrispondere ai sensi degli arti-
coli 5 e 6. 
2. In caso di morte dell’ex coniuge e in
assenza di un coniuge superstite avente i
requisiti per la pensione di reversibilità, il
coniuge rispetto al quale è stata pronun-
ciata sentenza di scioglimento o di cessa-
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zione degli effetti civili del matrimonio ha
diritto, se non passato a nuove nozze e
sempre che sia titolare di assegno ai sensi
dell’art. 5, alla pensione di reversibilità,
sempre che il rapporto da cui trae origine
il trattamento pensionistico sia anteriore
alla sentenza. 
3. Qualora esista un coniuge superstite
avente i requisiti per la pensione di rever-
sibilità, una quota della pensione e degli
altri assegni a questi spettanti è attribuita
dal Tribunale, tenendo conto della durata
del rapporto, al coniuge rispetto al quale è
stata pronunciata la sentenza di sciogli-
mento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio e che sia titolare dell’assegno
di cui all’art. 5. Se in tale condizione si tro-
vano più persone, il Tribunale provvede a
ripartire fra tutti la pensione e gli altri
assegni, nonché a ripartire tra i restanti le
quote attribuite a chi sia successivamente
morto o passato a nuove nozze. 
4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla
legislazione vigente, i diritti spettanti a
figli, genitori o collaterali in merito al trat-
tamento di reversibilità. 
5. Alle domande giudiziali dirette al conse-
guimento della pensione di reversibilità o
di parte di essa deve essere allegato un
atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli
aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che
accoglie la domanda non pregiudica la
tutela, nei confronti dei beneficiari, degli
aventi diritto pretermessi, salva comunque
l’applicabilità delle sanzioni penali per le
dichiarazioni mendaci. 

Art. 9 bis 
1. A colui al quale è stato riconosciuto il
diritto alla corresponsione periodica di
somme di denaro a norma dell’art. 5, qua-
lora versi in stato di bisogno, il Tribunale,
dopo il decesso dell’obbligato, può attri-
buire un assegno periodico a carico dell’e-
redità tenendo conto dell’importo di quelle
somme, della entità del bisogno, dell’even-
tuale pensione di reversibilità, delle
sostanze ereditarie, del numero e della
qualità degli eredi e delle loro condizioni
economiche. L’assegno non spetta se gli

obblighi patrimoniali previsti dall’art. 5
sono stati soddisfatti in unica soluzione. 
2. Su accordo delle parti la corresponsione
dell’assegno può avvenire in unica soluzio-
ne. Il diritto all’assegno si estingue se il
beneficiario passa a nuove nozze o viene
meno il suo stato di bisogno. Qualora
risorga lo stato di bisogno l’assegno può
essere nuovamente attribuito.

Art. 10 
La sentenza che pronuncia lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matri-
monio, quando sia passata in giudicato,
deve essere trasmessa in copia autentica,
a cura del cancelliere del tribunale o della
Corte che l’ha emessa, all’ufficiale dello
stato civile del comune in cui il matrimonio
fu trascritto, per le annotazioni e le ulterio-
ri incombenze di cui al regio decreto 9
luglio 1939, n. 1238. 
Lo scioglimento e la cessazione degli effet-
ti civili del matrimonio, pronunciati nei casi
rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2
della presente legge, hanno efficacia, a
tutti gli effetti civili, dal giorno dell’annota-
zione della sentenza. 

Art. 11 
[Articolo abrogato dall’art. 14, L. 6 marzo
1987, n. 74.] 

Art. 12
1. Le disposizioni del codice civile in tema
di riconoscimento del figlio naturale si
applicano, per quanto di ragione, anche
nel caso di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio. 

Art. 12 bis 
1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pro-
nunciata sentenza di scioglimento o di ces-
sazione degli effetti civili del matrimonio
ha diritto, se non passato a nuove nozze e
in quanto sia titolare di assegno ai sensi
dell’art. 5, ad una percentuale dell’indenni-
tà di fine rapporto percepita dall’altro
coniuge all’atto della cessazione del rap-
porto di lavoro anche se l’indennità viene
a maturare dopo la sentenza. 
2. Tale percentuale è pari al quaranta per

Divorzio



- 82 -

cento dell’indennità totale riferibile agli
anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso
con il matrimonio. 

Art. 12 ter
1. In caso di genitori rispetto ai quali sia
stata pronunciata sentenza di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matri-
monio, la pensione di reversibilità spettan-
te ad essi per la morte di un figlio decedu-
to per fatti di servizio è attribuita automa-
ticamente dall’ente erogante in parti egua-
li a ciascun genitore. 
2. Alla morte di uno dei genitori, la quota
parte di pensione si consolida automatica-
mente in favore dell’altro. 
3. Analogamente si provvede, in presenza
della predetta sentenza, per la pensione di
reversibilità spettante al genitore del
dante causa secondo le disposizioni di cui
agli articoli 83 e 87 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092. 

Art. 12 quater  
1. Per le cause relative ai diritti di obbliga-
zione di cui alla presente legge è compe-
tente anche il giudice del luogo in cui deve
essere eseguita l’obbligazione dedotta in
giudizio. 

Art. 12 quinquies
1. Allo straniero, coniuge di cittadina italia-
na, la legge nazionale del quale non disci-
plina lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, si applicano le
disposizioni di cui alla presente legge. 

Art. 12 sexies 
1. Al coniuge che si sottrae all’obbligo di
corresponsione dell’assegno dovuto a
norma degli articoli 5 e 6 della presente
legge si applicano le pene previste dall’art.
570 del codice penale. 
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato. 

Legge 29 luglio 1975, n. 405 
ISTITUZIONE DEI 
CONSULTORI FAMILIARI

Art. 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 pater-
nità responsabile e per i problemi della
coppia e della famiglia, anche in ordine
alla problematica minorile;
b) la somministrazione dei mezzi necessa-
ri per conseguire le finalità liberamente
scelte dalla coppia e da singolo in ordine
alla procreazione responsabile nel rispetto
delle convinzioni etiche e dell'integrità fisi-
ca degli utenti;
c) la tutela della salute della donna e del
prodotto del concepimento;
d) la divulgazione delle informazioni ido-
nee a promuovere ovvero a prevenire la
gravidanza consigliando i metodi ed i far-
maci 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 pro-
vince, 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 finanzia-
rio mediante riduzione dello stanziamen-
to del capitolo 6856 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero del teso-
ro per l'anno medesimo. Il Ministro per il
tesoro è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.

Art. 2
La regione fissa con proprie norme legisla-
tive i criteri per la programmazione, il fun-
zionamento, la gestione e il controllo del
servizio di cui all'articolo 1 in conformità ai
seguenti principi:
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, quan-
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do queste saranno istituite;
b) i consultori possono essere istituiti
anche da istituzioni o da enti pubblici e pri-
vati che abbiano finalita sociali, sanitarie e
assistenziali senza scopo di lucro quali pre-
sidi di gestione diretta o convenzionata
dalle unità sanitarie locali, quando queste
saranno istituite;
c) i consultori pubblici ai fini della assisten-
za ambulatoriale e domiciliare, degli
opportuni interventi e della somministra-
zione dei mezzi necessari si avvalgono del
personale dei distretti sanitari, degli uffici
sanitari comunali e consorziali, delle con-
dotte mediche e ostetriche e delle altre
strutture di base sociali, psicologiche e
sanitarie. I consultori di cui alla preceden-
te 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 conven-
zioni con gli enti sanitari operanti nel terri-
torio, in base ai programmi annuali regio-
nali di cui all'articolo 6 e secondo i criteri
stabiliti dalle regioni. I consultori pubblici e
privati per gli esami di laboratorio e radio-
logici ed ogni altra ricerca strumentale
possono avvalersi degli ospedali e dei pre-
sidi specialistici degli enti di assistenza
sanitaria. 

Art. 3 
Il personale di consulenza e di assistenza
addetto ai consultori deve essere in pos-
sesso di titoli specifici in una delle seguen-
ti discipline: medicina, psicologia, pedago-
gia ed assistenza sociale, nonché nell'abi-
tazione, ove prescritta, all'esercizio profes-
sionale. 

Art. 4
L'onere delle prescrizioni di prodotti farma-
ceutici 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 tempo-
raneamente, su territorio italiano. 

Art. 5
Lo Stato assegna alle regioni 5 miliardi di
lire per l'anno finanziario 1975 e 10 miliar-
di 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) il 50 per cento in proporzione alla popo-
lazione residente in ciascuna regione;
b) b) il residuo 50 per cento in proporzio-
ne al tasso di natalità e di mortalità infan-
tile quali risultano dai dati ufficiali
dell'Istituto centrale di statistica relativi al
penultimo anno precedente a quello della
devoluzione.

Art. 6
La regione, tenuto conto delle proposte
dei comuni e dei loro consorzi nonché
delle esigenze di una articolazione territo-
riale del servizio, redige un programma
annuale, approvato dal consiglio regiona-
le, per finanziare i consultori di cui all'arti-
colo 2, sempre che si riscontrino le finalità
indicate all'articolo 1 della presente legge.

Art. 7
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigo-
re della presente legge le regioni emane-
ranno le norme legislative di cui all'artico-
lo 2.

Art. 8
E' abrogata ogni norma incompatibile o in
contrasto con la presente legge.

Legge 22 maggio 1978 n. 194
NORME PER LA TUTELA SOCIALE
DELLA MATERNITA' E 
SULL'INTERRUZIONE
VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA

Art. 1
Lo Stato garantisce il diritto alla procrea-
zione cosciente e responsabile, riconosce il
valore sociale della maternità e tutela la
vita umana dal suo inizio. 
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L'interruzione volontaria della gravidanza,
di cui alla presente legge, non è mezzo per
il controllo delle nascite. 
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel-
l'ambito delle proprie funzioni e competen-
ze, promuovono e sviluppano i servizi
socio-sanitari, nonché altre iniziative
necessarie per evitare che lo aborto sia
usato ai fini della limitazione delle nascite. 
Articolo 2 
I consultori familiari istituiti dalla legge 29
luglio 1975, n. 405, fermo restando quan-
to stabilito dalla stessa legge, assistono la
donna in stato di gravidanza: 
a) informandola sui diritti a lei spettanti in
base alla legislazione statale e regionale, e
sui servizi sociali, sanitari e assistenziali
concretamente offerti dalle strutture ope-
ranti nel territorio; 
b) informandola sulle modalità idonee a
ottenere il rispetto delle norme della legis-
lazione sul lavoro a tutela della gestante; 
c) attuando direttamente o proponendo
allo ente locale competente o alle struttu-
re sociali operanti nel territorio speciali
interventi, quando la gravidanza o la
maternità creino problemi per risolvere i
quali risultino inadeguati i normali inter-
venti di cui alla lettera a); 
d) contribuendo a far superare le cause
che potrebbero indurre la donna all'inter-
ruzione della gravidanza. 
I consultori sulla base di appositi regola-
menti o convenzioni possono avvalersi, per
i fini previsti dalla legge, della collaborazio-
ne volontaria di idonee formazioni sociali
di base e di associazioni del volontariato,
che possono anche aiutare la maternità
difficile dopo la nascita. 
La somministrazione su prescrizione medi-
ca, nelle strutture sanitarie e nei consulto-
ri, dei mezzi necessari per conseguire le
finalità liberamente scelte in ordine alla
procreazione responsabile è consentita
anche ai minori. 

Art. 3
Anche per l'adempimento dei compiti ulte-
riori assegnati dalla presente legge ai con-
sultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5
della legge 29 luglio 1975, n. 405, è

aumentato con uno stanziamento di L.
50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le
regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal
suddetto articolo. 
Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi
relativo all'esercizio finanziario 1978 si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto nel capi-
tolo 9001 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per il mede-
simo esercizio. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio. 

Art. 4
Per l'interruzione volontaria della gravi-
danza entro i primi novanta giorni, la
donna che accusi circostanze per le quali
la prosecuzione della gravidanza, il parto o
la maternità comporterebbero un serio
pericolo per la sua salute fisica o psichica,
in relazione o al suo stato di salute, o alle
sue condizioni economiche, o sociali o
familiari, o alle circostanze in cui è avvenu-
to il concepimento, o a previsioni di ano-
malie o malformazioni del concepito, si
rivolge ad un consultorio pubblico istituito
ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della
legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una
struttura socio-sanitaria a ciò abilitata
dalla regione, o a un medico di sua fiducia. 

Art. 5 
Il consultorio e la struttura socio-sanitaria,
oltre a dover garantire i necessari accerta-
menti medici, hanno il compito in ogni
caso, e specialmente quando la richiesta di
interruzione della gravidanza sia motivata
dall'incidenza delle condizioni economiche,
o sociali, o familiari sulla salute della
gestante, di esaminare con la donna e con
il padre del concepito, ove la donna lo con-
senta, nel rispetto della dignità e della
riservatezza della donna e della persona
indicata come padre del concepito, le pos-
sibili soluzioni dei problemi proposti, di
aiutarla a rimuovere le cause che la porte-
rebbero alla interruzione della gravidanza,
di metterla in grado di far valere i suoi
diritti di lavoratrice e di madre, di promuo-
vere ogni opportuno intervento atto a
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sostenere la donna, offrendole tutti gli
aiuti necessari sia durante la gravidanza
sia dopo il parto. 
Quando la donna si rivolge al medico di
sua fiducia questi compie gli accertamenti
sanitari necessari, nel rispetto della digni-
tà e della libertà della donna; valuta con la
donna stessa e con il padre del concepito,
ove la donna lo consenta, nel rispetto della
dignità e della riservatezza della donna e
della persona indicata come padre del
concepito, anche sulla base dell'esito degli
accertamenti di cui sopra, le circostanze
che la determinano a chiedere l'interruzio-
ne della gravidanza; la informa sui diritti a
lei spettanti e sugli interventi di carattere
sociale cui può fare ricorso, nonché sui
consultori e le strutture socio-sanitarie. 
Quando il medico del consultorio o della
struttura socio-sanitaria, o il medico di
fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni
tali da rendere urgente l'intervento, rila-
scia immediatamente alla donna un certifi-
cato attestante l'urgenza. 
Con tale certificato la donna stessa può
presentarsi ad una delle sedi autorizzate a
praticare la interruzione della gravidanza. 
Se non viene riscontrato il caso di urgen-
za, al termine dell'incontro il medico del
consultorio o della struttura socio-sanita-
ria, o il medico di fiducia, di fronte alla
richiesta della donna di interrompere la
gravidanza sulla base delle circostanze di
cui all'articolo 4, le rilascia copia di un
documento, firmato anche dalla donna,
attestante lo stato di gravidanza e l'avve-
nuta richiesta, e la invita a soprassedere
per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la
donna può presentarsi, per ottenere la
interruzione della gravidanza, sulla base
del documento rilasciatole ai sensi del pre-
sente comma, presso una delle sedi auto-
rizzate. 

Art. 6
L'interruzione volontaria della gravidanza,
dopo i primi novanta giorni, può essere
praticata: 
a) quando la gravidanza o il parto compor-
tino un grave pericolo per la vita della
donna; 

b) quando siano accertati processi patolo-
gici, tra cui quelli relativi a rilevanti ano-
malie o malformazioni del nascituro, che
determinino un grave pericolo per la salu-
te fisica o psichica della donna. 
Articolo 7 
I processi patologici che configurino i casi
previsti dall'articolo precedente vengono
accertati da un medico del servizio ostetri-
co-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui
deve praticarsi l'intervento, che ne certifi-
ca l'esistenza. 
Il medico può avvalersi della collaborazio-
ne di specialisti. Il medico è tenuto a for-
nire la documentazione sul caso e a comu-
nicare la sua certificazione al direttore
sanitario dell'ospedale per l'intervento da
praticarsi immediatamente. 
Qualora l'interruzione della gravidanza si
renda necessaria per imminente pericolo
per la vita della donna, l'intervento può
essere praticato anche senza lo svolgi-
mento delle procedure previste dal comma
precedente e al di fuori delle sedi di cui
all'articolo 8. In questi casi, il medico è
tenuto a darne comunicazione al medico
provinciale. 
Quando sussiste la possibilità di vita auto-
noma del feto, l'interruzione della gravi-
danza può essere praticata solo nel caso di
cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico
che esegue l'intervento deve adottare ogni
misura idonea a salvaguardare la vita del
feto. 

Art. 8 
L'interruzione della gravidanza è praticata
da un medico del servizio ostetrico-gineco-
logico presso un ospedale generale tra
quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12
febbraio 1968, numero 132, il quale verifi-
ca anche l'inesistenza di controindicazioni
sanitarie. 
Gli interventi possono essere altresì prati-
cati presso gli ospedali pubblici specializ-
zati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1,
penultimo comma, della legge 12 febbraio
1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla
legge 26 novembre 1973, numero 817, ed
al decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1958, n. 754, sempre che i
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rispettivi organi di gestione ne facciano
richiesta. 
Nei primi novanta giorni l'interruzione della
gravidanza può essere praticata anche
presso case di cura autorizzate dalla regio-
ne, fornite di requisiti igienico-sanitari e di
adeguati servizi ostetrico-ginecologici. 
Il Ministro della sanità con suo decreto
limiterà la facoltà delle case di cura auto-
rizzate, a praticare gli interventi di interru-
zione della gravidanza, stabilendo: 
1) la percentuale degli interventi di inter-
ruzione della gravidanza che potranno
avere luogo, in rapporto al totale degli
interventi operatori eseguiti nell'anno pre-
cedente presso la stessa casa di cura; 
2) la percentuale dei giorni di degenza
consentiti per gli interventi di interruzione
della gravidanza, rispetto al totale dei gior-
ni di degenza che nell'anno precedente si
sono avuti in relazione alle convenzioni
con la regione. 
Le percentuali di cui ai punti 1) e 2)
dovranno essere non inferiori al 20 per
cento e uguali per tutte le case di cura. Le
case di cura potranno scegliere il criterio al
quale attenersi, fra i due sopra fissati. 
Nei primi novanta giorni gli interventi di
interruzione della gravidanza dovranno
altresì poter essere effettuati, dopo la
costituzione delle unità socio-sanitarie
locali, presso poliambulatori pubblici ade-
guatamente attrezzati, funzionalmente
collegati agli ospedali ed autorizzati dalla
regione. 
Il certificato rilasciato ai sensi del terzo
comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei
sette giorni, il documento consegnato alla
donna ai sensi del quarto comma dello
stesso articolo costituiscono titolo per
ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se
necessario, il ricovero. 

Art. 9
Il personale sanitario ed esercente le atti-
vità ausiliarie non è tenuto a prendere
parte alle procedure di cui agli articoli 5 e
7 ed agli interventi per l'interruzione della
gravidanza quando sollevi obiezione di
coscienza, con preventiva dichiarazione.
La dichiarazione dell'obiettore deve essere

comunicata al medico provinciale e, nel
caso di personale dipendente dello ospe-
dale o dalla casa di cura, anche al diretto-
re sanitario, entro un mese dall'entrata in
vigore della presente legge o dal consegui-
mento della abilitazione o dall'assunzione
presso un ente tenuto a fornire prestazio-
ni dirette alla interruzione della gravidanza
o dalla stipulazione di una convenzione
con enti previdenziali che comporti l'ese-
cuzione di tali prestazioni. 
L'obiezione può sempre essere revocata o
venire proposta anche al di fuori dei termi-
ni di cui al precedente comma, ma in tale
caso la dichiarazione produce effetto dopo
un mese dalla sua presentazione al medi-
co provinciale. 
L'obiezione di coscienza esonera il perso-
nale sanitario ed esercente le attività ausi-
liarie dal compimento delle procedure e
delle attività specificamente e necessaria-
mente dirette a determinare l'interruzione
della gravidanza, e non dall'assistenza
antecedente e conseguente all'intervento. 
Gli enti ospedalieri e le case di cura auto-
rizzate sono tenuti in ogni caso ad assicu-
rare lo espletamento delle procedure pre-
viste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli
interventi di interruzione della gravidanza
richiesti secondo le modalità previste dagli
articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e
garantisce l'attuazione anche attraverso la
mobilità del personale. 
L'obiezione di coscienza non può essere
invocata dal personale sanitario, ed eser-
cente le attività ausiliarie quando, data la
particolarità delle circostanze, il loro per-
sonale intervento è indispensabile per sal-
vare la vita della donna in imminente peri-
colo. 
L'obiezione di coscienza si intende revoca-
ta, con effetto, immediato, se chi l'ha sol-
levata prende parte a procedure o a inter-
venti per l'interruzione della gravidanza
previsti dalla presente legge, al di fuori dei
casi di cui al comma precedente. 

Art. 10 
L'accertamento, l'intervento, la cura e la
eventuale degenza relativi alla interruzio-
ne della gravidanza nelle circostanze pre-
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viste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle
istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8,
rientrano fra le prestazioni ospedaliere tra-
sferite alle regioni dalla legge 17 agosto
1974, n. 386. 
Sono a carico della regione tutte le spese
per eventuali accertamenti, cure o degen-
ze necessarie per il compimento della gra-
vidanza nonché per il parto, riguardanti le
donne che non hanno diritto all'assistenza
mutualistica. 
Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche
non previste dai precedenti commi e gli
accertamenti effettuati secondo quanto
previsto dal secondo comma dell'articolo 5
e dal primo comma dell'articolo 7 da medi-
ci dipendenti pubblici, o che esercitino la
loro attività nell'ambito di strutture pubbli-
che o convenzionate con la regione, sono
a carico degli enti mutualistici, sino a che
non sarà istituito il servizio sanitario nazio-
nale. 

Art. 11 
L'ente ospedaliero, la casa di cura o il
poliambulatorio nei quali l'intervento è
stato effettuato sono tenuti ad inviare al
medico provinciale competente per territo-
rio una dichiarazione con la quale il medi-
co che lo ha eseguito dà notizia dell'inter-
vento stesso e della documentazione sulla
base della quale è avvenuto, senza fare
menzione dell'identità della donna. 
Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con il
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
sono abrogate. 

Art. 12 
La richiesta di interruzione della gravidan-
za secondo le procedure della presente
legge è fatta personalmente dalla donna. 
Se la donna è di età inferiore ai diciotto
anni, per l'interruzione della gravidanza è
richiesto lo assenso di chi esercita sulla
donna stessa la potestà o la tutela.
Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando
vi siano seri motivi che impediscano o
sconsiglino la consultazione delle persone
esercenti la potestà o la tutela, oppure
queste, interpellate, rifiutino il loro assen-

so o esprimano pareri tra loro difformi, il
consultorio o la struttura socio-sanitaria, o
il medico di fiducia, espleta i compiti e le
procedure di cui all'articolo 5 e rimette
entro sette giorni dalla richiesta una rela-
zione, corredata del proprio parere, al giu-
dice tutelare del luogo in cui esso opera. Il
giudice tutelare, entro cinque giorni, senti-
ta la donna e tenuto conto della sua volon-
tà, delle ragioni che adduce e della relazio-
ne trasmessagli, può autorizzare la donna,
con atto non soggetto a reclamo, a decide-
re la interruzione della gravidanza. 
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'in-
tervento a causa di un grave pericolo per
la salute della minore di diciotto anni, indi-
pendentemente dall'assenso di chi eserci-
ta la potestà o la tutela e senza adire il
giudice tutelare, certifica l'esistenza delle
condizioni che giustificano l'interruzione
della gravidanza. Tale certificazione costi-
tuisce titolo per ottenere in via d'urgenza
l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai
fini dell'interruzione della gravidanza dopo
i primi novanta giorni, si applicano anche
alla minore di diciotto anni le procedure di
cui all'articolo 7, indipendentemente dal-
l'assenso di chi esercita la potestà o la
tutela. 

Art. 13
Se la donna è interdetta per infermità di
mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6
può essere presentata, oltre che da lei
personalmente, anche dal tutore o dal
marito non tutore, che non sia legalmente
separato. 
Nel caso di richiesta presentata dall'inter-
detta o dal marito, deve essere sentito il
parere del tutore. La richiesta presentata
dal tutore o dal marito deve essere confer-
mata dalla donna. 
Il medico del consultorio o della struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, tra-
smette al giudice tutelare, entro il termine
di sette giorni dalla presentazione della
richiesta, una relazione contenente rag-
guagli sulla domanda e sulla sua prove-
nienza, sull'atteggiamento comunque
assunto dalla donna e sulla gravidanza e
specie dell'infermità mentale di essa non-

Aborto



- 88 -

ché il parere del tutore, se espresso. 
Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene
opportuno gli interessati, decide entro cin-
que giorni dal ricevimento della relazione,
con atto non soggetto a reclamo. 
Il provvedimento del giudice tutelare ha
gli effetti di cui all'ultimo comma dell'ar-
ticolo 8.

Art. 14
Il medico che esegue l'interruzione della
gravidanza è tenuto a fornire alla donna le
informazioni e le indicazioni sulla regola-
zione delle nascite, nonché a renderla par-
tecipe dei procedimenti abortivi, che devo-
no comunque essere attuati in modo da
rispettare la dignità personale della donna. 
In presenza di processi patologici, fra cui
quelli relativi ad anomalie o malformazioni
del nascituro, il medico che esegue l'inter-
ruzione della gravidanza deve fornire alla
donna i ragguagli necessari per la preven-
zione di tali processi. 

Art. 15 
Le regioni, d'intesa con le università e con
gli enti ospedalieri, promuovono l'aggior-
namento del personale sanitario ed eser-
cente le arti ausiliarie sui problemi della
procreazione cosciente e responsabile, sui
metodi anticoncezionali, sul decorso della
gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecni-
che più moderne, più rispettose dell'inte-
grità fisica e psichica della donna e meno
rischiose per l'interruzione della gravidan-
za. Le regioni promuovono inoltre corsi ed
incontri ai quali possono partecipare sia il
personale sanitario ed esercente le arti
ausiliarie sia le persone interessate ad
approfondire le questioni relative all'edu-
cazione sessuale, al decorso della gravi-
danza, al parto, ai metodi anticoncezionali
e alle tecniche per l'interruzione della gra-
vidanza. 
Al fine di garantire quanto disposto dagli
articoli 2 e 5, le regioni redigono un pro-
gramma annuale d'aggiornamento e di
informazione sulla legislazione statale e
regionale, e sui servizi sociali, sanitari e
assistenziali esistenti nel territorio regio-
nale. 

Art. 16
Entro il mese di febbraio, a partire dall'an-
no successivo a quello dell'entrata in vigo-
re della Presente legge, il Ministro della
sanità presenta al Parlamento una relazio-
ne sull'attuazione della legge stessa e sui
suoi effetti, anche in riferimento al proble-
ma della prevenzione. 
Le regioni sono tenute a fornire le infor-
mazioni necessarie entro il mese di gen-
naio di ciascun anno, sulla base di questio-
nari predisposti dal Ministro. 
Analoga relazione presenta il Ministro di
grazia e giustizia per quanto riguarda le
questioni di specifica competenza del suo
Dicastero. 

Art. 17
Chiunque cagiona ad una donna per colpa
l'interruzione della gravidanza è punito con
la reclusione da tre mesi a due anni. 
Chiunque cagiona ad una donna per colpa
un parto prematuro è punito con la pena
prevista dal comma precedente, diminuita
fino alla metà. 
Nei casi previsti dai commi precedenti, se
il fatto è commesso con la violazione delle
norme poste a tutela del lavoro la pena è
aumentata. 

Art. 18 
Chiunque cagiona l'interruzione della
gravidanza senza il consenso della donna
è punito con la reclusione da quattro a
otto anni. Si considera come non presta-
to il consenso estorto con violenza o
minaccia ovvero carpito con l'inganno. La
stessa pena si applica a chiunque provo-
chi l'interruzione della gravidanza con
azioni dirette a provocare lesioni alla
donna. 
Detta pena è diminuita fino alla metà se
da tali lesioni deriva l'acceleramento del
parto. 
Se dai fatti previsti dal primo e dal secon-
do comma deriva la morte della donna si
applica la reclusione da otto a sedici anni;
se ne deriva una lesione personale gravis-
sima si applica la reclusione da sei a dodi-
ci anni; se la lesione personale è grave
questa ultima pena è diminuita. 
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Le pene stabilite dai commi precedenti
sono aumentate se la donna è minore
degli anni diciotto. 

Art. 19
Chiunque cagiona l'interruzione volontaria
della gravidanza senza l'osservanza delle
modalità indicate negli articoli 5 o 8, è
punito con la reclusione sino a tre anni. 
La donna è punita con la multa fino a lire
centomila. 
Se l'interruzione volontaria della gravidan-
za avviene senza l'accertamento medico
dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'ar-
ticolo 6 o comunque senza l'osservanza
delle modalità previste dall'articolo 7, chi la
cagiona è punito con la reclusione da uno
a quattro anni. 
La donna è punita con la reclusione sino a
sei mesi. 
Quando l'interruzione volontaria della gra-
vidanza avviene su donna minore degli
anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o
senza l'osservanza delle modalità previste
dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è puni-
to con le pene rispettivamente previste dai
commi precedenti aumentate fino alla
metà. La donna non è punibile. 
Se dai fatti previsti dai commi precedenti
deriva la morte della donna, si applica la
reclusione da tre a sette anni; se ne deri-
va una lesione personale gravissima si
applica la reclusione da due a cinque anni;
se la lesione personale è grave questa ulti-
ma pena è diminuita. 
Le pene stabilite dal comma precedente
sono aumentate se la morte o la lesione
della donna derivano dai fatti previsti dal
quinto comma. 

Art. 20
Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per
chi procura l'interruzione della gravidanza
sono aumentate quando il reato è com-
messo da chi ha sollevato obiezione di
coscienza ai sensi dell'articolo 9. 

Art. 21 
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'artico-
lo 326 del codice penale, essendone venu-
to a conoscenza per ragioni di professione

o di ufficio, rivela l'identità - o comunque
divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha
fatto ricorso alle procedure o agli interven-
ti previsti dalla presente legge, è punito a
norma dell'articolo 622 del codice penale. 
Articolo 22 
Il titolo X del libro II del codice penale è
abrogato. 
Sono altresì abrogati il n. 3) del primo
comma e il n. 5) del secondo comma del-
l'articolo 583 del codice penale. 
Salvo che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna, non è punibile
per il reato di aborto di donna consenzien-
te chiunque abbia commesso il fatto prima
dell'entrata in vigore della presente legge,
se il giudice accerta che sussistevano le
condizioni previste dagli articoli 4 e 6.

LEGGE 4 maggio 1983 n. 184 
DIRITTO DEL MINORE 
AD UNA FAMIGLIA

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
1. Il minore ha diritto di crescere ed esse-
re educato nell'ambito della propria fami-
glia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o
del genitore esercente la potestà genito-
riale non possono essere di ostacolo all'e-
sercizio del diritto del minore alla propria
famiglia. A tal fine a favore della famiglia
sono disposti interventi di sostegno e di
aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel-
l'ambito delle proprie competenze, sosten-
gono, con idonei interventi, nel rispetto
della loro autonomia e nei limiti delle risor-
se finanziarie disponibili, i nuclei familiari a
rischio, al fine di prevenire l'abbandono e
di consentire al minore di essere educato
nell'ambito della propria famiglia. Essi pro-
muovono altresì iniziative di formazione
dell'opinione pubblica sull'affidamento e
l'adozione e di sostegno all'attività delle
comunità di tipo familiare, organizzano
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corsi di preparazione ed aggiornamento
professionale degli operatori sociali non-
ché incontri di formazione e preparazione
per le famiglie e le persone che intendono
avere in affidamento o in adozione minori.
I medesimi enti possono stipulare conven-
zioni con enti o associazioni senza fini di
lucro che operano nel campo della tutela
dei minori e delle famiglie per la realizza-
zione delle attività di cui al presente
comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di
provvedere alla crescita e all'educazione
del minore, si applicano gli istituti di cui
alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere
ed essere educato nell'ambito di una fami-
glia è assicurato senza distinzione di
sesso, di etnia, di età, di lingua, di religio-
ne e nel rispetto della identità culturale del
minore e comunque non in contrasto con i
principi fondamentali dell'ordinamento. 
(... omissis)

Legge 8 marzo 2000, n. 53
DISPOSIZIONI PER 
IL SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ
E DELLA PATERNITÀ, PER 
IL DIRITTO ALLA CURA E 
ALLA FORMAZIONE E PER IL
COORDINAMENTO DEI TEMPI
DELLE CITTÀ

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Finalità).
1. La presente legge promuove un equili-
brio tra tempi di lavoro, di cura, di forma-
zione e di relazione, mediante:
a) l’istituzione dei congedi dei genitori e
l’estensione del sostegno ai genitori di
soggetti portatori di handicap;
b) l’istituzione del congedo per la forma-
zione continua e l’estensione dei congedi
per la formazione; 
c) il coordinamento dei tempi di funziona-

mento delle città e la promozione dell’uso
del tempo per fini di solidarietà sociale.

Art. 2
(Campagne informative).
1. Al fine di diffondere la conoscenza delle
disposizioni della presente legge, il
Ministro per la solidarietà sociale è autoriz-
zato a predisporre, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, apposite campagne informative,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio destinati allo scopo.

Capo II
CONGEDI PARENTALI, 
FAMILIARI E FORMATIVI

Art. 3
(Congedi dei genitori).
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, dopo il terzo comma è inse-
rito il seguente:
“Il diritto di astenersi dal lavoro di cui
all’articolo 7, ed il relativo trattamento eco-
nomico, sono riconosciuti anche se l’altro
genitore non ne ha diritto. Le disposizioni
di cui al comma 1 dell’articolo 7 e al
comma 2 dell’articolo 15 sono estese alle
lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre
1987, n. 546, madri di bambini nati a
decorrere dal 1° gennaio 2000. Alle pre-
dette lavoratrici i diritti previsti dal comma
1 dell’articolo 7 e dal comma 2 dell’artico-
lo 15 spettano limitatamente ad un perio-
do di tre mesi, entro il primo anno di vita
del bambino”.
2. L’articolo 7 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:
Art. 7. – 1. Nei primi otto anni di vita del
bambino ciascun genitore ha diritto di
astenersi dal lavoro secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. Le astensio-
ni dal lavoro dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di
dieci mesi, fatto salvo il disposto del
comma 2 del presente articolo. Nell’ambito
del predetto limite, il diritto di astenersi dal
lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il perio-
do di astensione obbligatoria di cui all’arti-
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colo 4, primo comma, lettera c), della pre-
sente legge, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo con-
tinuativo o frazionato non superiore a sei
mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un
periodo continuativo o frazionato non
superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il
diritto di astenersi dal lavoro per un perio-
do non inferiore a tre mesi, il limite di cui
alla lettera b) del comma 1 è elevato a
sette mesi e il limite complessivo delle
astensioni dal lavoro dei genitori di cui al
medesimo comma è conseguentemente
elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al
comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di
oggettiva impossibilità, a preavvisare il
datore di lavoro secondo le modalità e i
criteri definiti dai contratti collettivi, e
comunque con un periodo di preavviso
non inferiore a quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente,
hanno diritto, altresí, di astenersi dal lavo-
ro durante le malattie del bambino di età
inferiore a otto anni ovvero di età compre-
sa fra tre e otto anni, in quest’ultimo caso
nel limite di cinque giorni lavorativi all’an-
no per ciascun genitore, dietro presenta-
zione di certificato rilasciato da un medico
specialista del Servizio sanitario nazionale
o con esso convenzionato. La malattia del
bambino che dia luogo a ricovero ospeda-
liero interrompe il decorso del periodo di
ferie in godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui
ai commi 1 e 4 sono computati nell’anzia-
nità di servizio, esclusi gli effetti relativi
alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla
gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del
congedo di cui al comma 4, la lavoratrice
ed il lavoratore sono tenuti a presentare
una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’ar-
ticolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante che l’altro genitore non sia in
astensione dal lavoro negli stessi giorni
per il medesimo motivo”.
3. All’articolo 10 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i

seguenti commi:
“Ai periodi di riposo di cui al presente arti-
colo si applicano le disposizioni in materia
di contribuzione figurativa, nonché di
riscatto ovvero di versamento dei relativi
contributi previsti dal comma 2, lettera b),
dell’articolo 15.
In caso di parto plurimo, i periodi di ripo-
so sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste dal primo comma
del presente articolo possono essere utiliz-
zate anche dal padre”.
4. L’articolo 15 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:
“Art. 15. – 1. Le lavoratrici hanno diritto ad
un’indennità giornaliera pari all’80 per
cento della retribuzione per tutto il perio-
do di astensione obbligatoria dal lavoro
stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente
legge. Tale indennità è comprensiva di
ogni altra indennità spettante per malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di
cui all’articolo 7, comma 1, ai lavoratori e
alle lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino,
un’indennità pari al 30 per cento della retri-
buzione, per un periodo massimo comples-
sivo tra i genitori di sei mesi; il relativo
periodo, entro il limite predetto, è coperto
da contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al
compimento dell’ottavo anno di vita del
bambino, e comunque per il restante perio-
do di astensione facoltativa, un’indennità
pari al 30 per cento della retribuzione, nel-
l’ipotesi in cui il reddito individuale dell’inte-
ressato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del
trattamento minimo di pensione a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria; il
periodo medesimo è coperto da contribu-
zione figurativa, attribuendo come valore
retributivo per tale periodo il 200 per cento
del valore massimo dell’assegno sociale,
proporzionato ai periodi di riferimento,
salva la facoltà di integrazione da parte del-
l’interessato, con riscatto ai sensi dell’arti-
colo 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, ovvero con versamento dei relativi
contributi secondo i criteri e le modalità
della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di astensione per malattia
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del bambino di cui all’articolo 7, comma 4,
è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino, la contribuzione figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita
del bambino e fino al compimento dell’ot-
tavo anno, la copertura contributiva calco-
lata con le modalità previste dal comma 2,
lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2,
lettera b), è determinato secondo i criteri
previsti in materia di limiti reddituali per
l’integrazione al minimo.
5. Le indennità di cui al presente articolo
sono corrisposte con gli stessi criteri previ-
sti per l’erogazione delle prestazioni del-
l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie dall’ente assicuratore della malat-
tia presso il quale la lavoratrice o il lavora-
tore è assicurato e non sono subordinate a
particolari requisiti contributivi o di anzia-
nità assicurativa”.
5. Le disposizioni del presente articolo tro-
vano applicazione anche nei confronti dei
genitori adottivi o affidatari. Qualora,
all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il
minore abbia un’età compresa fra sei e
dodici anni, il diritto di astenersi dal lavo-
ro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo, può essere esercitato nei primi tre
anni dall’ingresso del minore nel nucleo
familiare. Nei confronti delle lavoratrici a
domicilio e delle addette ai servizi dome-
stici e familiari, le disposizioni dell’articolo
15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
come sostituito dal comma 4 del presente
articolo, si applicano limitatamente al
comma 1.

Art. 4
(Congedi per eventi e cause particolari).
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno
diritto ad un permesso retribuito di tre
giorni lavorativi all’anno in caso di deces-
so o di documentata grave infermità del
coniuge o di un parente entro il secondo
grado o del convivente, purché la stabile
convivenza con il lavoratore o la lavoratri-
ce risulti da certificazione anagrafica. In
alternativa, nei casi di documentata grave
infermità, il lavoratore e la lavoratrice

possono concordare con il datore di lavo-
ro diverse modalità di espletamento del-
l’attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubbli-
ci o privati possono richiedere, per gravi
e documentati motivi familiari, fra i quali
le patologie individuate ai sensi del
comma 4, un periodo di congedo, conti-
nuativo o frazionato, non superiore a due
anni. Durante tale periodo il dipendente
conserva il posto di lavoro, non ha diritto
alla retribuzione e non può svolgere alcun
tipo di attività lavorativa. Il congedo non è
computato nell’anzianità di servizio né ai
fini previdenziali; il lavoratore può proce-
dere al riscatto, ovvero al versamento dei
relativi contributi, calcolati secondo i crite-
ri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le
modalità di partecipazione agli eventuali
corsi di formazione del personale che
riprende l’attività lavorativa dopo la
sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per la solidarietà sociale, con pro-
prio decreto, di concerto con i Ministri
della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale e per le pari opportunità, provvede
alla definizione dei criteri per la fruizione
dei congedi di cui al presente articolo,
all’individuazione delle patologie specifiche
ai sensi del comma 2, nonché alla indivi-
duazione dei criteri per la verifica periodi-
ca relativa alla sussistenza delle condizioni
di grave infermità dei soggetti di cui al
comma 1.

Art. 5
(Congedi per la formazione).
1. Ferme restando le vigenti disposizioni
relative al diritto allo studio di cui all’arti-
colo 10 della legge 20 maggio 1970, n.
300, i dipendenti di datori di lavoro pubbli-
ci o privati, che abbiano almeno cinque
anni di anzianità di servizio presso la stes-
sa azienda o amministrazione, possono
richiedere una sospensione del rapporto di
lavoro per congedi per la formazione per
un periodo non superiore ad undici mesi,
continuativo o frazionato, nell’arco dell’in-
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tera vita lavorativa.
2. Per “congedo per la formazione” si
intende quello finalizzato al completamen-
to della scuola dell’obbligo, al consegui-
mento del titolo di studio di secondo
grado, del diploma universitario o di lau-
rea, alla partecipazione ad attività formati-
ve diverse da quelle poste in essere o
finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la for-
mazione il dipendente conserva il posto di
lavoro e non ha diritto alla retribuzione.
Tale periodo non è computabile nell’anzia-
nità di servizio e non è cumulabile con le
ferie, con la malattia e con altri congedi.
Una grave e documentata infermità, indi-
viduata sulla base dei criteri stabiliti dal
medesimo decreto di cui all’articolo 4,
comma 4, intervenuta durante il periodo di
congedo, di cui sia data comunicazione
scritta al datore di lavoro, dà luogo ad
interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la
richiesta di congedo per la formazione
ovvero può differirne l’accoglimento nel
caso di comprovate esigenze organizzati-
ve. I contratti collettivi prevedono le
modalità di fruizione del congedo stesso,
individuano le percentuali massime dei
lavoratori che possono avvalersene, disci-
plinano le ipotesi di differimento o di dinie-
go all’esercizio di tale facoltà e fissano i
termini del preavviso, che comunque non
può essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto
del periodo di cui al presente articolo,
ovvero al versamento dei relativi contribu-
ti, calcolati secondo i criteri della prosecu-
zione volontaria.

Art. 6
(Congedi per la formazione continua).
1. I lavoratori, occupati e non occupati,
hanno diritto di proseguire i percorsi di for-
mazione per tutto l’arco della vita, per
accrescere conoscenze e competenze pro-
fessionali. Lo Stato, le regioni e gli enti
locali assicurano un’offerta formativa arti-
colata sul territorio e, ove necessario, inte-
grata, accreditata secondo le disposizioni
dell’articolo 17 della legge 24 giugno 1997,

n. 196, e successive modificazioni, e del
relativo regolamento di attuazione. 
L’offerta formativa deve consentire percor-
si personalizzati, certificati e riconosciuti
come crediti formativi in ambito nazionale
ed europeo. La formazione può corrispon-
dere ad autonoma scelta del lavoratore
ovvero essere predisposta dall’azienda,
attraverso i piani formativi aziendali o ter-
ritoriali concordati tra le parti sociali in
coerenza con quanto previsto dal citato
articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e
successive modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria,
nazionale e decentrata, definisce il monte
ore da destinare ai congedi di cui al pre-
sente articolo, i criteri per l’individuazione
dei lavoratori e le modalità di orario e retri-
buzione connesse alla partecipazione ai
percorsi di formazione.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei
piani aziendali o territoriali di cui al comma
1 possono essere finanziati attraverso il
fondo interprofessionale per la formazione
continua, di cui al regolamento di attuazio-
ne del citato articolo 17 della legge n. 196
del 1997.
4. Le regioni possono finanziare progetti di
formazione dei lavoratori che, sulla base di
accordi contrattuali, prevedano quote di
riduzione dell’orario di lavoro, nonché pro-
getti di formazione presentati direttamen-
te dai lavoratori. Per le finalità del presen-
te comma è riservata una quota, pari a lire
30 miliardi annue, del Fondo per l’occupa-
zione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavo-
ro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, provve-
de annualmente, con proprio decreto, a
ripartire fra le regioni la predetta quota,
sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7
(Anticipazione del trattamento di fine rap-
porto).
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1. Oltre che nelle ipotesi di cui all’articolo
2120, ottavo comma, del codice civile, il
trattamento di fine rapporto può essere
anticipato ai fini delle spese da sostenere
durante i periodi di fruizione dei congedi di
cui all’articolo 7, comma 1, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, come sostituito
dall’articolo 3, comma 2, della presente
legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della pre-
sente legge. L’anticipazione è corrisposta
unitamente alla retribuzione relativa al
mese che precede la data di inizio del con-
gedo. Le medesime disposizioni si applica-
no anche alle domande di anticipazioni per
indennità equipollenti al trattamento di
fine rapporto, comunque denominate,
spettanti a lavoratori dipendenti di datori
di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modi-
ficazioni, possono prevedere la possibilità
di conseguire, ai sensi dell’articolo 7,
comma 4, del citato decreto legislativo n.
124 del 1993, un’anticipazione delle pre-
stazioni per le spese da sostenere durante
i periodi di fruizione dei congedi di cui agli
articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazio-
ne economica, del lavoro e della previden-
za sociale e per la solidarietà sociale, sono
definite le modalità applicative delle dispo-
sizioni del comma 1 in riferimento ai dipen-
denti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 8
(Prolungamento dell’età pensionabile).
1. I soggetti che usufruiscono dei congedi
previsti dall’articolo 5, comma 1, possono,
a richiesta, prolungare il rapporto di lavo-
ro di un periodo corrispondente, anche in
deroga alle disposizioni concernenti l’età di
pensionamento obbligatoria. La richiesta
deve essere comunicata al datore di lavo-
ro con un preavviso non inferiore a sei
mesi rispetto alla data prevista per il pen-
sionamento.

Capo III
FLESSIBILITÀ DI ORARIO

Art. 9
(Misure a sostegno della flessibilità di
orario).
1. Al fine di promuovere e incentivare
forme di articolazione della prestazione
lavorativa volte a conciliare tempo di vita e
di lavoro, nell’ambito del Fondo per l’occu-
pazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, è destinata una
quota fino a lire 40 miliardi annue a decor-
rere dall’anno 2000, al fine di erogare con-
tributi, di cui almeno il 50 per cento desti-
nato ad imprese fino a cinquanta dipen-
denti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni
positive per la flessibilità, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre,
anche quando uno dei due sia lavoratore
autonomo, ovvero quando abbiano in affi-
damento o in adozione un minore, di usu-
fruire di particolari forme di flessibilità
degli orari e dell’organizzazione del lavoro,
tra cui part time reversibile, telelavoro e
lavoro a domicilio, orario flessibile in entra-
ta o in uscita, banca delle ore, flessibilità
sui turni, orario concentrato, con priorità
per i genitori che abbiano bambini fino ad
otto anni di età o fino a dodici anni, in caso
di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinseri-
mento dei lavoratori dopo il periodo di
congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione
del titolare di impresa o del lavoratore
autonomo, che benefici del periodo di
astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavora-
tore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri per la solidarietà sociale e per le
pari opportunità, sono definiti i criteri e le
modalità per la concessione dei contributi
di cui al comma 1.
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Capo IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO
DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

Art. 10
(Sostituzione di lavoratori in astensione).
1. L’assunzione di lavoratori a tempo
determinato in sostituzione di lavoratori in
astensione obbligatoria o facoltativa dal
lavoro ai sensi della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, come modificata dalla pre-
sente legge, può avvenire anche con anti-
cipo fino ad un mese rispetto al periodo di
inizio dell’astensione, salvo periodi supe-
riori previsti dalla contrattazione collettiva.
2. Nelle aziende con meno di venti dipen-
denti, per i contributi a carico del datore di
lavoro che assume lavoratori con contrat-
to a tempo determinato in sostituzione di
lavoratori in astensione ai sensi degli arti-
coli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, come modificati dalla presente
legge, è concesso uno sgravio contributivo
del 50 per cento. Le disposizioni del pre-
sente comma trovano applicazione fino al
compimento di un anno di età del figlio
della lavoratrice o del lavoratore in asten-
sione e per un anno dall’accoglienza del
minore adottato o in affidamento.
3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici
autonome di cui alla legge 29 dicembre
1987, n. 546, è possibile procedere, in
caso di maternità delle suddette lavoratri-
ci, e comunque entro il primo anno di età
del bambino o nel primo anno di acco-
glienza del minore adottato o in affida-
mento, all’assunzione di un lavoratore a
tempo determinato, per un periodo massi-
mo di dodici mesi, con le medesime age-
volazioni di cui al comma 2.

Art. 11
(Parti prematuri).
1. All’articolo 4 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
“Qualora il parto avvenga in data anticipa-
ta rispetto a quella presunta, i giorni non
goduti di astensione obbligatoria prima del
parto vengono aggiunti al periodo di
astensione obbligatoria dopo il parto.

La lavoratrice è tenuta a presentare, entro
trenta giorni, il certificato attestante la
data del parto”.

Art. 12
(Flessibilità dell’astensione obbligatoria).
1. Dopo l’articolo 4 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, è inserito il seguente:
“Art. 4-bis. – 1. Ferma restando la durata
complessiva dell’astensione dal lavoro, le
lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal
lavoro a partire dal mese precedente la data
presunta del parto e nei quattro mesi suc-
cessivi al parto, a condizione che il medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o
con esso convenzionato e il medico compe-
tente ai fini della prevenzione e tutela della
salute nei luoghi di lavoro attestino che tale
opzione non arrechi pregiudizio alla salute
della gestante e del nascituro”.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della
sanità e per la solidarietà sociale, sentite le
parti sociali, definisce, con proprio decreto
da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l’e-
lenco dei lavori ai quali non si applicano le
disposizioni dell’articolo 4-bis della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal
comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della
sanità e per la solidarietà sociale, provve-
de, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ad aggiornare
l’elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed
insalubri di cui all’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre
1976, n. 1026.

Art. 13
(Astensione dal lavoro del padre lavora-
tore).
1. Dopo l’articolo 6 della legge 9 dicembre
1977, n. 903, sono inseriti i seguenti:
“Art. 6-bis. – 1. Il padre lavoratore ha dirit-
to di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi
dalla nascita del figlio, in caso di morte o
di grave infermità della madre ovvero di
abbandono, nonché in caso di affidamento
esclusivo del bambino al padre.

Sostegno Maternità e Paternità



- 96 -

2. Il padre lavoratore che intenda avvaler-
si del diritto di cui al comma 1 presenta al
datore di lavoro la certificazione relativa
alle condizioni ivi previste. In caso di
abbandono, il padre lavoratore ne rende
dichiarazione ai sensi dell’articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Si applicano al padre lavoratore le dispo-
sizioni di cui agli articoli 6 e 15, commi 1 e
5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e
successive modificazioni.
4. Al padre lavoratore si applicano altresí
le disposizioni di cui all’articolo 2 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e suc-
cessive modificazioni, per il periodo di
astensione dal lavoro di cui al comma 1 del
presente articolo e fino al compimento di
un anno di età del bambino.
Art. 6-ter. – 1. I periodi di riposo di cui
all’articolo 10 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, e successive modificazioni,
e i relativi trattamenti economici sono rico-
nosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo
padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice
dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavora-
trice dipendente”.

Art. 14
(Estensione di norme a specifiche catego-
rie di lavoratrici madri).
1. I benefici previsti dal primo periodo del
comma 1 dell’articolo 13 della legge 7 ago-
sto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
anche alle lavoratrici madri appartenenti ai
corpi di polizia municipale.

Art. 15
(Testo unico).
1. Al fine di conferire organicità e sistema-
ticità alle norme in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo è
delegato ad emanare un decreto legislati-
vo recante il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia, nel rispetto
dei seguenti princípi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigen-
te delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abro-
gate, anche implicitamente, da successive
disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle
disposizioni vigenti, apportando, nei limiti
di detto coordinamento, le modifiche
necessarie per garantire la coerenza logica
e sistematica della normativa, anche al
fine di adeguare e semplificare il linguag-
gio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni,
non inserite nel testo unico, che restano
comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rima-
nenti disposizioni, non richiamate, con
espressa indicazione delle stesse in appo-
sito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme
secondarie incompatibili con le disposizio-
ni legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui
al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei
ministri ed è trasmesso, con apposita rela-
zione cui è allegato il parere del Consiglio
di Stato, alle competenti Commissioni par-
lamentari permanenti, che esprimono il
parere entro quarantacinque giorni dall’as-
segnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al
comma 1 possono essere emanate, nel
rispetto dei princípi e criteri direttivi di cui
al medesimo comma 1 e con le modalità di
cui al comma 2, disposizioni correttive del
testo unico.

Art. 16
(Statistiche ufficiali sui tempi di vita).
1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
assicura un flusso informativo quinquen-
nale sull’organizzazione dei tempi di vita
della popolazione attraverso la rilevazione
sull’uso del tempo, disaggregando le infor-
mazioni per sesso e per età.

Art. 17
(Disposizioni diverse).
1. Nei casi di astensione dal lavoro discipli-
nati dalla presente legge, la lavoratrice e il
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lavoratore hanno diritto alla conservazione
del posto di lavoro e, salvo che espressa-
mente vi rinuncino, al rientro nella stessa
unità produttiva ove erano occupati al
momento della richiesta di astensione o di
congedo o in altra ubicata nel medesimo
comune; hanno altresí diritto di essere adi-
biti alle mansioni da ultimo svolte o a man-
sioni equivalenti.
2. All’articolo 2 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
“Al termine del periodo di interdizione dal
lavoro previsto dall’articolo 4 della presen-
te legge le lavoratrici hanno diritto, salvo
che espressamente vi rinuncino, di rientra-
re nella stessa unità produttiva ove erano
occupate all’inizio del periodo di gestazio-
ne o in altra ubicata nel medesimo comu-
ne, e di permanervi fino al compimento di
un anno di età del bambino; hanno altresí
diritto di essere adibite alle mansioni da
ultimo svolte o a mansioni equivalenti”.
3. I contratti collettivi di lavoro possono pre-
vedere condizioni di maggior favore rispetto
a quelle previste dalla presente legge.
4. Sono abrogate le disposizioni legislative
incompatibili con la presente legge ed in
particolare l’articolo 7 della legge 9 dicem-
bre 1977, n. 903.

Art. 18
(Disposizioni in materia di recesso).
1. Il licenziamento causato dalla domanda o
dalla fruizione del congedo di cui agli artico-
li 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge è nullo.
2. La richiesta di dimissioni presentata dalla
lavoratrice o dal lavoratore durante il primo
anno di vita del bambino o nel primo anno
di accoglienza del minore adottato o in affi-
damento deve essere convalidata dal
Servizio ispezione della direzione provinciale
del lavoro.

Capo V
MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO
1992, N. 104

Art. 19
(Permessi per l’assistenza a portatori di
handicap).

1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: “permesso
mensile” sono inserite le seguenti: “coper-
ti da contribuzione figurativa”;
b) al comma 5, le parole: “, con lui convi-
vente,” sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole: “può usufrui-
re” è inserita la seguente: “alternativamente”.

Art. 20
(Estensione delle agevolazioni per l’assi-
stenza a portatori di handicap).
1. Le disposizioni dell’articolo 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modi-
ficato dall’articolo 19 della presente legge,
si applicano anche qualora l’altro genitore
non ne abbia diritto nonché ai genitori ed
ai familiari lavoratori, con rapporto di lavo-
ro pubblico o privato, che assistono con
continuità e in via esclusiva un parente o
un affine entro il terzo grado portatore di
handicap, ancorché non convivente.

Capo VI
NORME FINANZIARIE

Art. 21
(Copertura finanziaria).
1. All’onere derivante dall’attuazione delle
disposizioni degli articoli da 3 a 20, esclusi
gli articoli 6 e 9, della presente legge, valu-
tato in lire 298 miliardi annue a decorrere
dall’anno 2000, si provvede, quanto a lire
273 miliardi annue a decorrere dall’anno
2000, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’artico-
lo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 1998, n. 52, concernente il Fondo
per l’occupazione; quanto a lire 25 miliardi
annue a decorrere dall’anno 2000, median-
te corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 1 della legge
28 agosto 1997, n. 285.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio.
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Capo VII
TEMPI DELLE CITTÀ

Art. 22
(Compiti delle regioni).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge le regioni defi-
niscono, con proprie leggi, ai sensi dell’ar-
ticolo 36, comma 3, della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni,
qualora non vi abbiano già provveduto,
norme per il coordinamento da parte dei
comuni degli orari degli esercizi commer-
ciali, dei servizi pubblici e degli uffici peri-
ferici delle amministrazioni pubbliche, non-
ché per la promozione dell’uso del tempo
per fini di solidarietà sociale, secondo i
principi del presente capo.
2. Le regioni prevedono incentivi finanzia-
ri per i comuni, anche attraverso l’utilizzo
delle risorse del Fondo di cui all’articolo
28, ai fini della predisposizione e dell’at-
tuazione dei piani territoriali degli orari di
cui all’articolo 24 e della costituzione delle
banche dei tempi di cui all’articolo 27.
3. Le regioni possono istituire comitati tec-
nici, composti da esperti in materia di pro-
gettazione urbana, di analisi sociale, di
comunicazione sociale e di gestione orga-
nizzativa, con compiti consultivi in ordine
al coordinamento degli orari delle città e
per la valutazione degli effetti sulle comu-
nità locali dei piani territoriali degli orari.
4. Nell’ambito delle proprie competenze in
materia di formazione professionale, le
regioni promuovono corsi di qualificazione
e riqualificazione del personale impiegato
nella progettazione dei piani territoriali
degli orari e nei progetti di riorganizzazio-
ne dei servizi.
5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indi-
cano:
a) criteri generali di amministrazione e
coordinamento degli orari di apertura al
pubblico dei servizi pubblici e privati, degli
uffici della pubblica amministrazione, dei
pubblici esercizi commerciali e turistici,
delle attività culturali e dello spettacolo,
dei trasporti;
b) i criteri per l’adozione dei piani territo-
riali degli orari;

c) criteri e modalità per la concessione ai
comuni di finanziamenti per l’adozione dei
piani territoriali degli orari e per la costitu-
zione di banche dei tempi, con priorità per
le iniziative congiunte dei comuni con popo-
lazione non superiore a 30.000 abitanti.
6. Le regioni a statuto speciale e le provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano prov-
vedono secondo le rispettive competenze.

Art. 23
(Compiti dei comuni).
1. I comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti attuano, singolarmente o
in forma associata, le disposizioni dell’arti-
colo 36, comma 3, della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni,
secondo le modalità stabilite dal presente
capo, nei tempi indicati dalle leggi regio-
nali di cui all’articolo 22, comma 1, e
comunque non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di inadempimento dell’obbligo di
cui al comma 1, il presidente della giunta
regionale nomina un commissario ad acta.
3. I comuni con popolazione non superiore
a 30.000 abitanti possono attuare le dispo-
sizioni del presente capo in forma associata.

Art. 24
(Piano territoriale degli orari).
1. Il piano territoriale degli orari, di segui-
to denominato “piano”, realizza le finalità
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ed
è strumento unitario per finalità ed indiriz-
zi, articolato in progetti, anche sperimen-
tali, relativi al funzionamento dei diversi
sistemi orari dei servizi urbani e alla loro
graduale armonizzazione e coordina-
mento.
2. I comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti sono tenuti ad individuare
un responsabile cui è assegnata la compe-
tenza in materia di tempi ed orari e che
partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai
sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni.
3. I comuni con popolazione non superio-
re a 30.000 abitanti possono istituire l’uffi-
cio di cui al comma 2 in forma associata.
4. Il sindaco elabora le linee guida del
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piano. A tale fine attua forme di consulta-
zione con le amministrazioni pubbliche, le
parti sociali, nonché le associazioni previ-
ste dall’articolo 6 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, e
le associazioni delle famiglie.
5. Nell’elaborazione del piano si tiene
conto degli effetti sul traffico, sull’inquina-
mento e sulla qualità della vita cittadina
degli orari di lavoro pubblici e privati, degli
orari di apertura al pubblico dei servizi
pubblici e privati, degli uffici periferici delle
amministrazioni pubbliche, delle attività
commerciali, ferme restando le disposizio-
ni degli articoli da 11 a 13 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché
delle istituzioni formative, culturali e del
tempo libero.
6. Il piano è approvato dal consiglio comu-
nale su proposta del sindaco ed è vinco-
lante per l’amministrazione comunale, che
deve adeguare l’azione dei singoli assesso-
rati alle scelte in esso contenute. Il piano
è attuato con ordinanze del sindaco.

Art. 25
(Tavolo di concertazione).
1. Per l’attuazione e la verifica dei proget-
ti contenuti nel piano di cui all’articolo 24,
il sindaco istituisce un tavolo di concerta-
zione, cui partecipano:
a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il
responsabile di cui all’articolo 24, comma 2;
b) il prefetto o un suo rappresentante;
c) il presidente della provincia o un suo
rappresentante;
d) i presidenti delle comunità montane o
loro rappresentanti;
e) un dirigente per ciascuna delle pubbli-
che amministrazioni non statali coinvolte
nel piano;
f) rappresentanti sindacali degli imprendi-
tori della grande, media e piccola impresa,
del commercio, dei servizi, dell’artigianato
e dell’agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore agli studi ed i rappresen-
tanti delle università presenti nel territorio; 
i) i presidenti delle aziende dei trasporti
urbani ed extraurbani, nonché i rappre-
sentanti delle aziende ferroviarie.

2. Per l’attuazione del piano di cui all’arti-
colo 24, il sindaco promuove accordi con i
soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.
3. In caso di emergenze o di straordinarie
necessità dell’utenza o di gravi problemi
connessi al traffico e all’inquinamento, il
sindaco può emettere ordinanze che pre-
vedano modificazioni degli orari.
4. Le amministrazioni pubbliche, anche
territoriali, sono tenute ad adeguare gli
orari di funzionamento degli uffici alle ordi-
nanze di cui al comma 3.
5. I comuni capoluogo di provincia sono
tenuti a concertare con i comuni limitrofi,
attraverso la conferenza dei sindaci, la
riorganizzazione territoriale degli orari. Alla
conferenza partecipa un rappresentante
del presidente della provincia.

Art. 26
(Orari della pubblica amministrazione).
1. Le articolazioni e le scansioni degli orari
di apertura al pubblico dei servizi della
pubblica amministrazione devono tenere
conto delle esigenze dei cittadini che risie-
dono, lavorano ed utilizzano il territorio di
riferimento.
2. Il piano di cui all’articolo 24, ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, può prevedere
modalità ed articolazioni differenziate degli
orari di apertura al pubblico dei servizi della
pubblica amministrazione.
3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso
l’informatizzazione dei relativi servizi, pos-
sono garantire prestazioni di informazione
anche durante gli orari di chiusura dei ser-
vizi medesimi e, attraverso la semplificazio-
ne delle procedure, possono consentire agli
utenti tempi di attesa più brevi e percorsi
più semplici per l’accesso ai servizi.

Art. 27
(Banche dei tempi).
1. Per favorire lo scambio di servizi di vici-
nato, per facilitare l’utilizzo dei servizi della
città e il rapporto con le pubbliche ammini-
strazioni, per favorire l’estensione della soli-
darietà nelle comunità locali e per incenti-
vare le iniziative di singoli e gruppi di citta-
dini, associazioni, organizzazioni ed enti che
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intendano scambiare parte del proprio
tempo per impieghi di reciproca solidarietà
e interesse, gli enti locali possono sostene-
re e promuovere la costituzione di associa-
zioni denominate “banche dei tempi”.
2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le
banche dei tempi, possono disporre a loro
favore l’utilizzo di locali e di servizi e orga-
nizzare attività di promozione, formazione
e informazione. Possono altresì aderire alle
banche dei tempi e stipulare con esse
accordi che prevedano scambi di tempo da
destinare a prestazioni di mutuo aiuto a
favore di singoli cittadini o della comunità
locale. Tali prestazioni devono essere com-
patibili con gli scopi statutari delle banche
dei tempi e non devono costituire modali-
tà di esercizio delle attività istituzionali
degli enti locali.

Art. 28
(Fondo per l’armonizzazione dei tempi
delle città).
1. Nell’elaborare le linee guida del piano di
cui all’articolo 24, il sindaco prevede misure
per l’armonizzazione degli orari che contri-
buiscano, in linea con le politiche e le misu-
re nazionali, alla riduzione delle emissioni di
gas inquinanti nel settore dei trasporti.
Dopo l’approvazione da parte del consiglio
comunale, i piani sono comunicati alle
regioni, che li trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) indicandone, ai soli fini
del presente articolo, l’ordine di priorità.
2. Per le finalità del presente articolo è isti-
tuito un Fondo per l’armonizzazione dei
tempi delle città, nel limite massimo di lire
15 miliardi annue a decorrere dall’anno
2001. Alla ripartizione delle predette risor-
se provvede il CIPE, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le somme loro attri-
buite in un apposito capitolo di bilancio,
nel quale confluiscono altresì eventuali
risorse proprie, da utilizzare per spese
destinate ad agevolare l’attuazione dei
progetti inclusi nel piano di cui all’articolo
24 e degli interventi di cui all’articolo 27.
4. I contributi di cui al comma 3 sono con-

cessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbia-
no attivato forme di coordinamento e coope-
razione con altri enti locali per l’attuazione di
specifici piani di armonizzazione degli orari
dei servizi con vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui
all’articolo 25, comma 2.
5. La Conferenza unificata di cui all’artico-
lo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, è convocata ogni anno, entro il
mese di febbraio, per l’esame dei risultati
conseguiti attraverso l’impiego delle risor-
se del Fondo di cui al comma 2 e per la
definizione delle linee di intervento futuro.
Alle relative riunioni sono invitati i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, per la
solidarietà sociale, per la funzione pubbli-
ca, dei trasporti e della navigazione e del-
l’ambiente, il presidente della società
Ferrovie dello Stato spa, nonché i rappre-
sentanti delle associazioni ambientaliste e
del volontariato, delle organizzazioni sin-
dacali e di categoria.
6. Il Governo, entro il mese di luglio di
ogni anno e sulla base dei lavori della
Conferenza di cui al comma 5, presenta al
Parlamento una relazione sui progetti di
riorganizzazione dei tempi e degli orari
delle città.
7. All’onere derivante dall’istituzione del
Fondo di cui al comma 2 si provvede
mediante utilizzazione delle risorse di cui
all’articolo 8, comma 10, lettera f), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Legge 19 febbraio 2004, n. 40
NORME IN MATERIA 
DI PROCREAZIONE 
MEDICALMENTE ASSISTITA

CAPO I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1
(Finalità).
1. Al fine di favorire la soluzione dei pro-
blemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o
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dalla infertilità umana è consentito il ricor-
so alla procreazione medicalmente assisti-
ta, alle condizioni e secondo le modalità
previste dalla presente legge, che assicura
i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compre-
so il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medical-
mente assistita è consentito qualora non
vi siano altri metodi terapeutici efficaci
per rimuovere le cause di sterilità o
infertilità.

Art. 2
(Interventi contro la sterilità e la infertilità).
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca, può promuovere ricerche sulle cause
patologiche, psicologiche, ambientali e
sociali dei fenomeni della sterilità e della
infertilità e favorire gli interventi necessari
per rimuoverle nonché per ridurne l’inci-
denza, può incentivare gli studi e le ricer-
che sulle tecniche di crioconservazione dei
gameti e può altresí promuovere campa-
gne di informazione e di prevenzione dei
fenomeni della sterilità e della infertilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è auto-
rizzata la spesa massima di 2 milioni di
euro a decorrere dal 2004.
3. All’onere derivante dall’attuazione del
comma 2 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscrit-
to, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente “Fondo speciale” dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al Ministero della salute.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. Al primo comma dell’articolo 1 della
legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiun-
te, in fine, le seguenti lettere:
“d-bis) l’informazione e l’assistenza riguar-
do ai problemi della sterilità e della inferti-
lità umana, nonché alle tecniche di pro-

creazione medicalmente assistita;
d-ter) l’informazione sulle procedure per
l’adozione e l’affidamento familiare”.
2. Dall’attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE

Art. 4
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo
quando sia accertata l’impossibilità di
rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed è comunque circo-
scritto ai casi di sterilità o di infertilità
inspiegate documentate da atto medico
nonché ai casi di sterilità o di infertilità da
causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medical-
mente assistita sono applicate in base ai
seguenti princípi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad
interventi aventi un grado di invasività tec-
nico e psicologico più gravoso per i desti-
natari, ispirandosi al principio della minore
invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai
sensi dell’articolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di procrea-
zione medicalmente assistita di tipo etero-
logo.

Art. 5
(Requisiti soggettivi).
1. Fermo restando quanto stabilito dall’ar-
ticolo 4, comma 1, possono accedere alle
tecniche di procreazione medicalmente
assistita coppie di maggiorenni di sesso
diverso, coniugate o conviventi, in età
potenzialmente fertile, entrambi viventi.

Art. 6
(Consenso informato).
1. Per le finalità indicate dal comma 3,
prima del ricorso ed in ogni fase di appli-
cazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita il medico informa
in maniera dettagliata i soggetti di cui
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all’articolo 5 sui metodi, sui problemi bioe-
tici e sui possibili effetti collaterali sanitari
e psicologici conseguenti all’applicazione
delle tecniche stesse, sulle probabilità di
successo e sui rischi dalle stesse derivanti,
nonché sulle relative conseguenze giuridi-
che per la donna, per l’uomo e per il nasci-
turo. Alla coppia deve essere prospettata
la possibilità di ricorrere a procedure di
adozione o di affidamento ai sensi della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, come alternativa alla pro-
creazione medicalmente assistita. Le infor-
mazioni di cui al presente comma e quelle
concernenti il grado di invasività delle tec-
niche nei confronti della donna e dell’uo-
mo devono essere fornite per ciascuna
delle tecniche applicate e in modo tale da
garantire il formarsi di una volontà consa-
pevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati
con chiarezza i costi economici dell’intera
procedura qualora si tratti di strutture pri-
vate autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di
accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è espressa per
iscritto congiuntamente al medico respon-
sabile della struttura, secondo modalità
definite con decreto dei Ministri della giu-
stizia e della salute, adottato ai sensi del-
l’articolo 17, comma 3, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Tra la manifestazione della volontà e l’ap-
plicazione della tecnica deve intercorrere
un termine non inferiore a sette giorni. La
volontà può essere revocata da ciascuno
dei soggetti indicati dal presente comma
fino al momento della fecondazione dell’o-
vulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla pre-
sente legge, il medico responsabile della
struttura può decidere di non procedere
alla procreazione medicalmente assistita,
esclusivamente per motivi di ordine medi-
co-sanitario. In tale caso deve fornire alla
coppia motivazione scritta di tale decisio-
ne.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere
alle tecniche di procreazione medicalmen-

te assistita, devono essere esplicitate con
chiarezza e mediante sottoscrizione le
conseguenze giuridiche di cui all’articolo 8
e all’articolo 9 della presente legge.

Art. 7
(Linee guida).
1. Il Ministro della salute, avvalendosi
dell’Istituto superiore di sanità, e previo
parere del Consiglio superiore di sanità,
definisce, con proprio decreto, da emana-
re entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, linee guida
contenenti l’indicazione delle procedure e
delle tecniche di procreazione medical-
mente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono
vincolanti per tutte le strutture autorizza-
te.
3. Le linee guida sono aggiornate periodi-
camente, almeno ogni tre anni, in rappor-
to all’evoluzione tecnico-scientifica, con le
medesime procedure di cui al comma 1.

CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI 
LA TUTELA DEL NASCITURO

Art. 8
(Stato giuridico del nato).
1. I nati a seguito dell’applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente
assistita hanno lo stato di figli legittimi o di
figli riconosciuti della coppia che ha
espresso la volontà di ricorrere alle tecni-
che medesime ai sensi dell’articolo 6.

Art. 9
(Divieto del disconoscimento della paterni-
tà e dell’anonimato della madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procrea-
zione medicalmente assistita di tipo etero-
logo in violazione del divieto di cui all’arti-
colo 4, comma 3, il coniuge o il conviven-
te il cui consenso è ricavabile da atti con-
cludenti non può esercitare l’azione di
disconoscimento della paternità nei casi
previsti dall’articolo 235, primo comma,
numeri 1) e 2), del codice civile, né l’impu-
gnazione di cui all’articolo 263 dello stesso
codice.
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2. La madre del nato a seguito dell’appli-
cazione di tecniche di procreazione medi-
calmente assistita non può dichiarare la
volontà di non essere nominata, ai sensi
dell’articolo 30, comma 1, del regolamen-
to di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di
tipo eterologo in violazione del divieto di
cui all’articolo 4, comma 3, il donatore di
gameti non acquisisce alcuna relazione
giuridica parentale con il nato e non può
far valere nei suoi confronti alcun diritto né
essere titolare di obblighi.

CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE
AUTORIZZATE ALL’APPLICAZIONE DELLE
TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICAL-
MENTE ASSISTITA

Art. 10
(Strutture autorizzate).
1. Gli interventi di procreazione medical-
mente assistita sono realizzati nelle strut-
ture pubbliche e private autorizzate dalle
regioni e iscritte al registro di cui all’artico-
lo 11.
2. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano definiscono con pro-
prio atto, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizza-
tivi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle
strutture;
c) i criteri per la determinazione della
durata delle autorizzazioni e dei casi di
revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli
sul rispetto delle disposizioni della presen-
te legge e sul permanere dei requisiti
tecnico-scientifici e organizzativi delle
strutture.

Art. 11
(Registro).
1. È istituito, con decreto del Ministro della
salute, presso l’Istituto superiore di sanità,
il registro nazionale delle strutture autoriz-
zate all’applicazione delle tecniche di pro-

creazione medicalmente assistita, degli
embrioni formati e dei nati a seguito del-
l’applicazione delle tecniche medesime.
2. L’iscrizione al registro di cui al comma 1
è obbligatoria.
3. L’Istituto superiore di sanità raccoglie e
diffonde, in collaborazione con gli osserva-
tori epidemiologici regionali, le informazio-
ni necessarie al fine di consentire la tra-
sparenza e la pubblicità delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita adot-
tate e dei risultati conseguiti.
4. L’Istituto superiore di sanità raccoglie le
istanze, le informazioni, i suggerimenti, le
proposte delle società scientifiche e degli
utenti riguardanti la procreazione medical-
mente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo
sono tenute a fornire agli osservatori epi-
demiologici regionali e all’Istituto superio-
re di sanità i dati necessari per le finalità
indicate dall’articolo 15 nonché ogni altra
informazione necessaria allo svolgimento
delle funzioni di controllo e di ispezione da
parte delle autorità competenti.
6. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, determinato nella misu-
ra massima di 154.937 euro a decorrere
dall’anno 2004, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-
2006, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente “Fondo speciale”
dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero della
salute. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

CAPO V
DIVIETI E SANZIONI

Art. 12
(Divieti generali e sanzioni).

1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini
procreativi gameti di soggetti estranei alla
coppia richiedente, in violazione di quanto
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previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione
dell’articolo 5, applica tecniche di procrea-
zione medicalmente assistita a coppie i cui
componenti non siano entrambi viventi o
uno dei cui componenti sia minorenne
ovvero che siano composte da soggetti
dello stesso sesso o non coniugati o non
conviventi è punito con la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000
euro.
3. Per l’accertamento dei requisiti di cui al
comma 2 il medico si avvale di una dichia-
razione sottoscritta dai soggetti richieden-
ti. In caso di dichiarazioni mendaci si appli-
ca l’articolo 76, commi 1 e 2, del testo
unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procrea-
zione medicalmente assistita senza avere
raccolto il consenso secondo le modalità di
cui all’articolo 6 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tec-
niche di procreazione medicalmente assi-
stita in strutture diverse da quelle di cui
all’articolo 10 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100.000 a
300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza,
organizza o pubblicizza la commercializza-
zione di gameti o di embrioni o la surroga-
zione di maternità è punito con la reclusio-
ne da tre mesi a due anni e con la multa
da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad
ottenere un essere umano discendente da
un’unica cellula di partenza, eventualmen-
te identico, quanto al patrimonio genetico
nucleare, ad un altro essere umano in vita
o morto, è punito con la reclusione da
dieci a venti anni e con la multa da
600.000 a un milione di euro. Il medico è
punito, altresí, con l’interdizione perpetua
dall’esercizio della professione.

8. Non sono punibili l’uomo o la donna ai
quali sono applicate le tecniche nei casi di
cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. È disposta la sospensione da uno a tre
anni dall’esercizio professionale nei con-
fronti dell’esercente una professione sani-
taria condannato per uno degli illeciti di
cui al presente articolo, salvo quanto pre-
visto dal comma 7.
10. L’autorizzazione concessa ai sensi del-
l’articolo 10 alla struttura al cui interno è
eseguita una delle pratiche vietate ai sensi
del presente articolo è sospesa per un
anno. Nell’ipotesi di più violazioni dei divie-
ti di cui al presente articolo o di recidiva
l’autorizzazione può essere revocata.

CAPO VI
MISURE DI TUTELA DELL’EMBRIONE

Art. 13
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su
ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su cia-
scun embrione umano è consentita a con-
dizione che si perseguano finalità esclusi-
vamente terapeutiche e diagnostiche ad
essa collegate volte alla tutela della salute
e allo sviluppo dell’embrione stesso, e
qualora non siano disponibili metodologie
alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di
ricerca o di sperimentazione o comunque
a fini diversi da quello previsto dalla pre-
sente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo euge-
netico degli embrioni e dei gameti ovvero
interventi che, attraverso tecniche di sele-
zione, di manipolazione o comunque tra-
mite procedimenti artificiali, siano diretti
ad alterare il patrimonio genetico dell’em-
brione o del gamete ovvero a predetermi-
narne caratteristiche genetiche, ad ecce-
zione degli interventi aventi finalità dia-
gnostiche e terapeutiche, di cui al comma
2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasfe-
rimento di nucleo o di scissione precoce
dell’embrione o di ectogenesi sia a fini pro-
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creativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano
con un gamete di specie diversa e la pro-
duzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma
1 è punita con la reclusione da due a sei
anni e con la multa da 50.000 a 150.000
euro. In caso di violazione di uno dei divie-
ti di cui al comma 3 la pena è aumentata.
Le circostanze attenuanti concorrenti con
le circostanze aggravanti previste dal
comma 3 non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre
anni dall’esercizio professionale nei con-
fronti dell’esercente una professione sani-
taria condannato per uno degli illeciti di
cui al presente articolo.

Art. 14
(Limiti all’applicazione delle tecniche sugli
embrioni).
1. È vietata la crioconservazione e la sop-
pressione di embrioni, fermo restando
quanto previsto dalla legge 22 maggio
1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrio-
ni, tenuto conto dell’evoluzione tecnico-
scientifica e di quanto previsto dall’articolo
7, comma 3, non devono creare un nume-
ro di embrioni superiore a quello stretta-
mente necessario ad un unico e contem-
poraneo impianto, comunque non superio-
re a tre.
3. Qualora il trasferimento nell’utero degli
embrioni non risulti possibile per grave e
documentata causa di forza maggiore
relativa allo stato di salute della donna non
prevedibile al momento della fecondazione
è consentita la crioconservazione degli
embrioni stessi fino alla data del trasferi-
mento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla pro-
creazione medicalmente assistita è vietata
la riduzione embrionaria di gravidanze plu-
rime, salvo nei casi previsti dalla legge 22
maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all’articolo 5 sono infor-
mati sul numero e, su loro richiesta, sullo
stato di salute degli embrioni prodotti e da
trasferire nell’utero.

6. La violazione di uno dei divieti e degli
obblighi di cui ai commi precedenti è
punita con la reclusione fino a tre anni
e con la multa da 50.000 a 150.000
euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un
anno dall’esercizio professionale nei con-
fronti dell’esercente una professione sani-
taria condannato per uno dei reati di cui al
presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei
gameti maschile e femminile, previo con-
senso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al
comma 8 è punita con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15
(Relazione al Parlamento).
1. L’Istituto superiore di sanità predispone,
entro il 28 febbraio di ciascun anno, una
relazione annuale per il Ministro della salu-
te in base ai dati raccolti ai sensi dell’arti-
colo 11, comma 5, sull’attività delle strut-
ture autorizzate, con particolare riferimen-
to alla valutazione epidemiologica delle
tecniche e degli interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei
dati indicati al comma 1, presenta entro il
30 giugno di ogni anno una relazione al
Parlamento sull’attuazione della presente
legge.

Art. 16
(Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le
attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a
prendere parte alle procedure per l’appli-
cazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita disciplinate dalla
presente legge quando sollevi obiezione di
coscienza con preventiva dichiarazione. La
dichiarazione dell’obiettore deve essere
comunicata entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge al
direttore dell’azienda unità sanitaria locale
o dell’azienda ospedaliera, nel caso di per-
sonale dipendente, al direttore sanitario,
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nel caso di personale dipendente da strut-
ture private autorizzate o accreditate.
2. L’obiezione può essere sempre revocata
o venire proposta anche al di fuori dei ter-
mini di cui al comma 1, ma in tale caso la
dichiarazione produce effetto dopo un
mese dalla sua presentazione agli organi-
smi di cui al comma 1.
3. L’obiezione di coscienza esonera il per-
sonale sanitario ed esercente le attività
sanitarie ausiliarie dal compimento delle
procedure e delle attività specificatamente
e necessariamente dirette a determinare
l’intervento di procreazione medicalmente
assistita e non dall’assistenza antecedente
e conseguente l’intervento.

Art. 17
(Disposizioni transitorie).
1. Le strutture e i centri iscritti nell’elenco
predisposto presso l’Istituto superiore di
sanità ai sensi dell’ordinanza del Ministro
della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo
1997, sono autorizzati ad applicare le tec-
niche di procreazione medicalmente assi-
stita, nel rispetto delle disposizioni della
presente legge, fino al nono mese succes-
sivo alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le strutture
e i centri di cui al comma 1 trasmettono al
Ministero della salute un elenco contenen-
te l’indicazione numerica degli embrioni
prodotti a seguito dell’applicazione di tec-
niche di procreazione medicalmente assi-
stita nel periodo precedente la data di
entrata in vigore della presente legge,
nonché, nel rispetto delle vigenti disposi-
zioni sulla tutela della riservatezza dei dati
personali, l’indicazione nominativa di colo-
ro che hanno fatto ricorso alle tecniche
medesime a seguito delle quali sono stati
formati gli embrioni. La violazione della
disposizione del presente comma è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 25.000 a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro della
salute, avvalendosi dell’Istituto superiore

di sanità, definisce, con proprio decreto, le
modalità e i termini di conservazione degli
embrioni di cui al comma 2.

Art. 18
(Fondo per le tecniche di procreazione
medicalmente assistita).
1. Al fine di favorire l’accesso alle tecniche
di procreazione medicalmente assistita da
parte dei soggetti di cui all’articolo 5, pres-
so il Ministero della salute è istituito il
Fondo per le tecniche di procreazione
medicalmente assistita. Il Fondo è riparti-
to tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sulla base di criteri
determinati con decreto del Ministro della
salute, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presen-
te legge, sentita la Conferenza permanen-
te per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al
comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8
milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.
3. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di parte corrente “Fondo spe-
ciale” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2004, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al
Ministero medesimo. Il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Legge 8 febbraio 2006, n. 54
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SEPARAZIONE DEI GENITORI E
AFFIDAMENTO CONDIVISO 
DEI FIGLI

Art. 1
(Modifiche al codice civile).
1. L'articolo 155 del codice civile è sostitui-
to dal seguente:
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"Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai
figli). Anche in caso di separazione perso-
nale dei genitori il figlio minore ha il dirit-
to di mantenere un rapporto equilibrato e
continuativo con ciascuno di essi, di rice-
vere cura, educazione e istruzione da
entrambi e di conservare rapporti signifi-
cativi con gli ascendenti e con i parenti di
ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo
comma, il giudice che pronuncia la separa-
zione personale dei coniugi adotta i prov-
vedimenti relativi alla prole con esclusivo
riferimento all'interesse morale e materia-
le di essa. Valuta prioritariamente la possi-
bilità che i figli minori restino affidati a
entrambi i genitori oppure stabilisce a
quale di essi i figli sono affidati, determina
i tempi e le modalità della loro presenza
presso ciascun genitore, fissando altresì la
misura e il modo con cui ciascuno di essi
deve contribuire al mantenimento, alla
cura, all'istruzione e all'educazione dei
figli. Prende atto, se non contrari all'inte-
resse dei figli, degli accordi intervenuti tra
i genitori. Adotta ogni altro provvedimento
relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da
entrambi i genitori. Le decisioni di maggio-
re interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute sono assunte di
comune accordo tenendo conto delle
capacità, dell'inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo
la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione, il giudice può
stabilire che i genitori esercitino la potestà
separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sotto-
scritti dalle parti, ciascuno dei genitori
provvede al mantenimento dei figli in
misura proporzionale al proprio reddito; il
giudice stabilisce, ove necessario, la corre-
sponsione di un assegno periodico al fine
di realizzare il principio di proporzionalità,
da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in
costanza di convivenza con entrambi i
genitori;

3) i tempi di permanenza presso ciascun
genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i
genitori;
5) la valenza economica dei compiti dome-
stici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato
agli indici ISTAT in difetto di altro parame-
tro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico
fornite dai genitori non risultino sufficien-
temente documentate, il giudice dispone
un accertamento della polizia tributaria sui
redditi e sui beni oggetto della contesta-
zione, anche se intestati a soggetti
diversi".
2. Dopo l'articolo 155 del codice civile,
come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, sono inseriti i seguenti:
"Art. 155-bis. - (Affidamento a un solo
genitore e opposizione all'affidamento
condiviso). Il giudice può disporre l'affida-
mento dei figli ad uno solo dei genitori
qualora ritenga con provvedimento moti-
vato che l'affidamento all'altro sia contra-
rio all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi
momento, chiedere l'affidamento esclusivo
quando sussistono le condizioni indicate al
primo comma. Il giudice, se accoglie la
domanda, dispone l'affidamento esclusivo
al genitore istante, facendo salvi, per
quanto possibile, i diritti del minore previ-
sti dal primo comma dell'articolo 155. Se la
domanda risulta manifestamente infonda-
ta, il giudice può considerare il comporta-
mento del genitore istante ai fini della
determinazione dei provvedimenti da
adottare nell'interesse dei figli, rimanendo
ferma l'applicazione dell'articolo 96 del
codice di procedura civile.
Art. 155-ter. - (Revisione delle disposizioni
concernenti l'affidamento dei figli). I geni-
tori hanno diritto di chiedere in ogni tempo
la revisione delle disposizioni concernenti
l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'e-
sercizio della potestà su di essi e delle
eventuali disposizioni relative alla misura e
alla modalità del contributo.
Art. 155-quater. - (Assegnazione della casa
familiare e prescrizioni in tema di residen-
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za). Il godimento della casa familiare è
attribuito tenendo prioritariamente conto
dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il
giudice tiene conto nella regolazione dei
rapporti economici tra i genitori, conside-
rato l'eventuale titolo di proprietà. Il dirit-
to al godimento della casa familiare viene
meno nel caso che l'assegnatario non abiti
o cessi di abitare stabilmente nella casa
familiare o conviva more uxorio o contrag-
ga nuovo matrimonio. Il provvedimento di
assegnazione e quello di revoca sono tra-
scrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'ar-
ticolo 2643. 
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la
residenza o il domicilio, l'altro coniuge può
chiedere, se il mutamento interferisce con
le modalità dell'affidamento, la ridefinizio-
ne degli accordi o dei provvedimenti adot-
tati, ivi compresi quelli economici.
Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favo-
re dei figli maggiorenni). Il giudice, valuta-
te le circostanze, può disporre in favore
dei figli maggiorenni non indipendenti eco-
nomicamente il pagamento di un assegno
periodico. Tale assegno, salvo diversa
determinazione del giudice, è versato
direttamente all'avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap
grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si
applicano integralmente le disposizioni
previste in favore dei figli minori.
Art. 155-sexies. - (Poteri del giudice e
ascolto del minore). Prima dell'emana-
zione, anche in via provvisoria, dei prov-
vedimenti di cui all'articolo 155, il giudi-
ce può assumere, ad istanza di parte o
d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispo-
ne, inoltre, l'audizione del figlio minore
che abbia compiuto gli anni dodici e
anche di età inferiore ove capace di
discernimento.
Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice,
sentite le parti e ottenuto il loro consenso,
può rinviare l'adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 155 per consentire che i
coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una
mediazione per raggiungere un accordo,
con particolare riferimento alla tutela del-
l'interesse morale e materiale dei figli".

Art. 2
(Modifiche al codice di procedura civile).
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 708
del codice di procedura civile, è aggiunto il
seguente:
"Contro i provvedimenti di cui al terzo
comma si può proporre reclamo con ricor-
so alla corte d'appello che si pronuncia in
camera di consiglio. Il reclamo deve esse-
re proposto nel termine perentorio di
dieci giorni dalla notificazione del provve-
dimento".
2. Dopo l'articolo 709-bis del codice di pro-
cedura civile, è inserito il seguente:
"Art. 709-ter. - (Soluzione delle controver-
sie e provvedimenti in caso di inadempien-
ze o violazioni). Per la soluzione delle con-
troversie insorte tra i genitori in ordine
all'esercizio della potestà genitoriale o
delle modalità dell'affidamento è compe-
tente il giudice del procedimento in corso.
Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è
competente il tribunale del luogo di resi-
denza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le
parti e adotta i provvedimenti opportuni.
In caso di gravi inadempienze o di atti che
comunque arrechino pregiudizio al minore
od ostacolino il corretto svolgimento delle
modalità dell'affidamento, può modificare i
provvedimenti in vigore e può, anche con-
giuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a
carico di uno dei genitori, nei confronti del
minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a
carico di uno dei genitori, nei confronti
dell'altro;
4) condannare il genitore inadempiente al
pagamento di una sanzione amministrati-
va pecuniaria, da un minimo di 75 euro a
un massimo di 5.000 euro a favore della
Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del
procedimento sono impugnabili nei modi
ordinari".

Art. 3
(Disposizioni penali).
1. In caso di violazione degli obblighi di
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natura economica si applica l'articolo
12-sexies della legge 1º dicembre 1970,
n. 898.

Art. 4
(Disposizioni finali).

1. Nei casi in cui il decreto di omologa
dei patti di separazione consensuale, la
sentenza di separazione giudiziale, di scio-
glimento, di annullamento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio sia già
stata emessa alla data di entrata in vigore
della presente legge, ciascuno dei genitori
può richiedere, nei modi previsti dall'arti-
colo 710 del codice di procedura civile o

dall'articolo 9 della legge 1º dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni,
l'applicazione delle disposizioni della pre-
sente legge.

2. Le disposizioni della presente legge
si applicano anche in caso di scioglimento,
di cessazione degli effetti civili o di nullità
del matrimonio, nonchè ai procedimenti
relativi ai figli di genitori non coniugati.

Art. 5
(Disposizione finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
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