
Affidamento e adozione in caso di abbandono  

L'affidamento e l'adozione in caso di abbandono sono strettamente legati al concetto di interesse 
del minore e di idoneità (idoneità genitoriale) e competenza delle funzioni genitoriali.  

Tutti gli aspetti realtivi all'attuazione di queste pratiche e alla disciplina delle relative disposizioni 
legislative sono di competenza del Tribunale dei Minorenni.    

 
Al fine di tutelare il minore come soggetto di diritti, nel 1983 è entrata in vigore la L. 184/1983 che 
disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori.  

 
A questa sono state apportate modifiche e integrazioni con la L. 149/2001. 

 
La legge tratta in maniera specifica dell'affidamento familiare e dell'adozione di minori in stato di 

abbandono: 

 
L'affidamento  (http://www.tribunaledeiminori.it/affidamento-temporaneo.ph) è un provvedimento 

circoscritto nel tempo e revocabile, che vicaria l'assenza o la non disponibilità temporanea di un 
ambiente familiare idoneo a realizzare il diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia. 
Non si tratta di una sostituzione,ma di una delega temporanea e consensuale del

 compito parentale a soggetti destinatari dell'affidamento a scopo 
educativo del minore.  

 
L'adozione http://www.tribunaledeiminori.it/adozione.php) è un porvvedimento finalizzato a dare 
ad un minore, dichiarato in stato abbandono morale e materiale una  famiglia che  sostituisca a tutti 

gli effetti quella originaria 

 Mai esistita 
 Andata perduta 

 Rappresentata da genitori incapaci 
 Non disponibili o impossibilitati ad ovviare a tale stato di cose (parenti fino al IV grado).  

La legge dispone che le indagini di affidamento vengano effettuate dai servizi sociali per: 

 accertare lo stato di abbandono 

 effettuare indagini psicosociali sul nucleo del minore 
 traccaire un profilo psicologico del minore 
 redigere una relazione psicosociale sugli affidatari o sugli adottandi 

 accertare i requisiti degli adottanti in caso di affido preadottivo  
 revocare l'affido preadottivo o l'adozione 

 pronunciare il decadimento della potestà genitoriale 
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In alcune situazioni viene disposta la consulenza tecnica d'ufficio (La consulenza tecnica 

d’Ufficio e di Parte) 

 
Il consulente interviene quasi sempre nei nuclei fortemente problematici ed è chiamato a fornire un 
parere in merito a decisoni di estrema gravità.  

Si tratta di decisioni che coinvolgono profondamente il CTU, mettendo in gioco:  

 il suo sistema di valori 
 la sua nozione di idoneità genitoriale 

 la sua percezione del concetto di interesse del minore 
 la sua valutazione circa la problematicità del nucleo di origine.  

Per questi motivi è richiesta l'acquisizione di specifiche competenze psicologiche e giuridiche.  

 

 

http://www.psicoterapiaegruppi.it/la-consulenza-tecnica-dufficio-e-di-parte.html

