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 Legge 19 ottobre 2015, n. 173 «Modifiche alla 
legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla 

continuità affettiva dei bambini e delle bambine 
in affido familiare» 



1.1 Gli obiettivi 
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1.2 Le origini 
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AFFAIRE MORETTI ET 
BENEDETTI c. ITALIE  

ARRÊT  
STRASBOURG  
27 avril 2010  

Petizione al 
Parlamento 
«Diritto ai 

sentimenti per i 
bambini in 

affidamento» 

DDL S. 1209 – Puglisi e altri 



2.1 Il testo 

• Preferenza per i 
coniugi affidatari ai 
fini dell’adozione 
piena, nel caso di 
affido prolungato e 
sopravvenuta 
dichiarazione dello 
stato di 
adottabilità 

Art.4 c. 
5bis 

• Il minore ha 
diritto al 
mantenimento 
degli affetti con 
gli affidatari post 
affido 

Art.4 c. 
5ter 

• Possibilità di 
adozione in casi 
particolari da 
parte degli 
affidatari se il 
minore è orfano  
 

Art. 44 
c.1 lett. a 
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Le garanzie sostanziali 
della continuità affettiva 



2.2 Il testo 

•Il giudice tiene 
conto delle 
valutazioni 
documentate dei 
servizi sociali 

Art. 4 c.5 quater 

•L’affidatario o 
l’eventuale famiglia 
collocataria devono 
essere convocati a 
pena di nullità e 
possono presentare 
memorie 

•Ascolto del 
minore che ha 
compiuto dodici 
anni o di età 
inferiore se 
capace di 
discernimento 
 

 

Art.4 c. 
5ter 

 

Art. 4 c.5 
quater 
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Le garanzie processuali 
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… una garanzia generale a tutela del sistema 

•Nell’ipotesi di 
passaggio dall’affido 
all’adozione piena è 
comunque richiesto 
almeno un anno di 
affido preadottivo 

Art. 25 c.1bis 

2.3 Il testo 



3. Gli ‘effetti collaterali’ 
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Ripensamento delle caratteristiche dell’affido e 
dell’adozione, così come disciplinate dalla legge 184  

Visione adultocentrica 

Utilizzo generalizzato del principio della 
continuità degli affetti. 
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