
 

COMUNICATO STAMPA 
 

"Genitori e figli, la legge oltre gli affetti" 
 

Dalla collaborazione tra CNN e Associazioni dei consumatori 

la tredicesima Guida per il Cittadino disponibile sul sito www.notariato.it  

e sui siti delle Associazioni 
 

Roma, 3 Febbraio 2016 – E’ stata presentata e distribuita questa mattina presso l’auditorium del 

Consiglio notarile di Roma la tredicesima guida per il cittadino “Genitori e figli, la legge oltre gli 

affetti”, promossa dal Consiglio Nazionale del Notariato insieme a 12 tra le principali associazioni 

dei consumatori (Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, 

Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento 

Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori), che affronta gli 

aspetti legislativi della relazione genitori-figli alla luce delle novità introdotte nel 2014, che hanno 

sostanzialmente equiparato il rapporto con i figli nati dentro o fuori il matrimonio. 

Il vademecum nasce dalla necessità di rispondere alle trasformazioni della società italiana in cui, 

secondo i dati Istat, nel 2014 sono appena 363.916 i figli nati all’interno del matrimonio, ben 

100mila in meno rispetto al 2008, anche a fronte del forte calo della nuzialità registrato nello stesso 

periodo (-57mila nozze tra 2008 e 2014). Ad aumentare risultano quindi i nati da genitori non 

coniugati che diventano oltre 138mila nel 2014 (quasi 26mila in più sul 2008), e il loro “peso” 

relativo, che raggiunge il 27,6% del totale delle nascite, con punte del 30% al Centro-Nord. 

La Guida descrive gli aspetti giuridici della relazione genitori-figli come la responsabilità 

genitoriale che si sostituisce alla potestà enfatizzandone gli aspetti “doverosi” di cura morale e 

materiale del figlio fino a quando non abbia raggiunto l’indipendenza economica; l’affidamento e 

l’adozione, nelle modalità ammesse in Italia, la procreazione assistita e tutte le misure di tutela 

quando si ha a che fare con minori; e ancora, l’amministrazione di sostegno, la fase 

successoria con i relativi aspetti fiscali e il passaggio generazionale di un’azienda. 

Come tutte le altre Guide, il vademecum è distribuito gratuitamente dal Consiglio Nazionale del 

Notariato e dalle Associazioni dei Consumatori che hanno partecipato alla sua realizzazione; ed è 

inoltre scaricabile dai rispettivi siti web.  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:                                                   
Ufficio Relazioni con i Media- Consiglio Nazionale del Notariato:  
Chiara Cinti 346/3808202 - ccinti@notariato.it            
Silvia Scafati 348/7267921 - sscafati@notariato.it 
Erminia Chiodo: 366/9110270 echiodo@notariato.it  

http://www.notariato.it/
mailto:sscafati@notariato.it
mailto:echiodo@notariato.it

