
CODICE CIVILE
Art. 317-bis. 

Esercizio della potestà.
Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad 
entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non 
convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non 
convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo 
interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà 
entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.

Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle 
condizioni di vita del figlio minore.



CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Art. 178.

(Controllo del collegio sulle ordinanze) 

Le parti, senza bisogno di mezzi di impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è 
rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza 
revocabile. 
L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara 
l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. 
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla pronuncia 
della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza 
medesima. 
Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice 
istruttore. 
Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo 
richiedono, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la 
comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo 
della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un 
termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio 
provvede entro i quindici giorni successivi.

Art. 709. 
(Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza) 

L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e' 
notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito 
nell'ordinanza stessa, ed e' comunicata al pubblico ministero.
Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto 
non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di 
cui all'articolo 163-bis ridotti a meta'.
Con l'ordinanza il presidente assegna altresi' termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di 
memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 
4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, 
primo e secondo comma, nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che 
non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la 
costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il 
termine stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili 
d'ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma 
dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore. 

Art. 709-ter. 
(Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà 
genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per 
i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza 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 



congiuntamente:
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 amministrativa 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.


