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PRESENTAZIONE 

di Ettore Battelli 

La considerazione dell’ordinamento giuridico per le persone minori di 
età ha subìto una profonda e radicale evoluzione negli ultimi decenni. In 
un tempo neppure troppo lontano, il diritto attribuiva rilevanza ai minori 
in un’ottica essenzialmente patrimonialistica: da un lato, stabiliva poteri e 
doveri di chi era chiamato ad amministrare i beni e le situazioni giuridiche 
soggettive di cui i minorenni potevano essere titolari (avendo la capacità 
giuridica) ma di cui non potevano disporre (non avendo ancora la capacità 
di agire); dall’altro lato, si occupava di disciplinare la sorte degli atti e dei 
negozi giuridici comunque posti in essere dal minore, contemperando 
l’interesse dei terzi con quello dei legali rappresentanti del minore mede-
simo. 

Quest’ottica è oggi mutata e – malgrado alcune contraddizioni, che ri-
flettono una non sempre chiara comprensione da parte della società delle 
esigenze dell’infanzia e dell’adolescenza – il diritto si è focalizzato sul mi-
nore di età quale persona – soggetto vulnerabile – ritenendola meritevole 
di una speciale protezione (da se stesso e dagli altri) nel suo percorso di 
crescita verso l’età adulta. E in questo diritto minorile così inteso il diritto 
privato gioca un ruolo fondamentale. 

L’Opera, nata da una profonda sinergia del gruppo di ricerca di cui 
fanno parte, tra gli altri, gli Autori (oltre il sottoscritto anche Enzo Maria 
Incutti, Vincenzo Rossi e Federico Ruggeri, delle Università “Roma Tre” e 
“La Sapienza”), è frutto della comune attività di studio condotta nell’am-
bito del Progetto “EPIC” (European law Perspectives on Innovation Chal-
lenges), risultato vincitore di un bando dell’Unione Europea per il pro-
gramma “Jean Monnet” (triennio 2020-2023). 

Il mutamento di prospettiva è stato, difatti, in larga parte favorito dal-
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l’ordinamento europeo e internazionale, che ha assunto un ruolo notevol-
mente significativo nell’affermazione e consacrazione del principio del c.d. 
best interest of the child: su questo si sofferma, soprattutto, il primo capito-
lo del volume, insieme con un’analisi generale della figura del minore nel 
mondo giuridico e dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti a livel-
lo di fonti nazionali e sovranazionali. 

Il secondo capitolo affronta la posizione del minore nell’ambito della 
famiglia, che è il “luogo” centrale della sua esistenza in cui egli sviluppa la 
propria personalità, con particolare attenzione ad alcuni istituti tradizionali 
del diritto privato (dalla potestà – rectius, responsabilità – genitoriale alle 
azioni di stato) che, a seguito della riforma della filiazione 2012-2013, sono 
stati modificati ponendo al centro il minore. 

Il terzo capitolo si occupa del diritto alla salute del minore, che è al-
l’evidenza un presupposto imprescindibile del benessere di ogni individuo, 
in specie minorenne, e che proprio per questo, entro certi limiti, deve esse-
re tutelato anche a prescindere dalla volontà dei genitori. I temi ivi trattati 
hanno assunto una rilevanza sociale ancora maggiore nel momento storico 
in cui lo studio è dato alle stampe. 

I due capitoli successivi analizzano le tutele apprestate dall’ordinamen-
to in favore dei minori di età, che si trovano in una situazione di grave vul-
nerabilità; mentre il quarto capitolo (di Vincenzo Rossi) è dedicato esclusi-
vamente al minore straniero date le dimensioni assunte dal fenomeno mi-
gratorio, il quinto capitolo (di Enzo Maria Incutti) esamina una serie di si-
tuazioni di specifico rischio e disagio (tra cui la disabilità e la detenzione 
dei genitori) dimostrando come uno Stato che voglia realmente offrire a 
tutte le persone le stesse opportunità e possibilità di sviluppare le proprie 
potenzialità, debba necessariamente farsi carico delle situazioni di maggio-
re vulnerabilità in cui possano venire a trovarsi nella fase più delicata della 
loro vita. 

Gli ultimi due capitoli sono, infine, dedicati al rapporto del minore con 
la tecnologia, che presenta elementi di forte preoccupazione laddove, ad 
esempio, si considera quanto – nel tempo presente – sia particolarmente 
frequente che il minorenne acquisisca molta più confidenza con gli stru-
menti informatici di quanta non ne abbiano coloro i quali dovrebbero vigi-
lare su di lui: questi aspetti sono diffusamente affrontati nel sesto capitolo 
(spaziando dal consumatore digitale al cyberbullismo), mentre il settimo (di 
Federico Ruggeri) si sofferma specificamente sulla delicata questione della 
tutela della privacy dei soggetti minori di età. 



 Presentazione  XI 

Emerge con forza l’esigenza di una protezione dei minori che dovrà, 
ineluttabilmente, essere accompagnata da una educazione e sensibilizza-
zione degli stessi nell’uso delle tecnologie, affinché crescano con una con-
sapevolezza che oggi risulta per molti aspetti deficitaria. 

Nel complesso, dunque, lo studio proposto mira a offrire una prospet-
tiva originale ed evolutiva di quel diritto delle persone minori di età che si 
è progressivamente emancipato dal diritto di famiglia e da altre branche 
del sapere giuridico. 

L’Opera ha come riferimento l’esperienza di docenza condivisa nella 
Law Clinic (Clinica Legale) “in diritto dei minori”, attiva dal 2011 presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Roma Tre”, caratteriz-
zandosi per l’attenzione riservata alle questioni concrete affrontate nei di-
versi anni accademici. 

Alla luce dell’attività di alta formazione e specializzazione forense svolta 
presso il medesimo Dipartimento, il testo si rivolge non solo agli studenti 
ma anche agli operatori del diritto, di oggi e soprattutto di domani, con 
l’auspicio che possano apprezzarne l’accentuata sensibilità per le esigenze 
di benessere e inclusione sociale della “Persona” minore di età, nel prisma 
di una tutela dell’infanzia e dell’adolescenza non meramente declamata ma 
concretamente perseguita. 

 
Roma, 25 aprile 2021 
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