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Scelte alimentari dei genitori e
interesse del minore

Antonio Musio

1.- La scelta del regime alimentare quale espressio-
ne della libertà di coscienza

L’uscita, per larghe fasce della popolazione della
società occidentale, dall’indigenza più estrema e
l’avvento di un diffuso stato di benessere che ha
progressivamente liberato i cittadini dall’atavico pro-
blema della fame1 hanno condotto all’emersione di
una nuova espressione di manifestazione della
libertà: quella di scegliere la dieta alimentare da
seguire. Ciò che si mangia diventa, cioè, sempre
più spesso espressione di una precisa scelta di vita

e non già solo di una necessità.
La descritta libertà, a livello costituzionale, va collo-
cata, non tanto nell’ambito dell’esercizio della
libertà fisica (art. 13 Cost.) o del fondamentale dirit-
to alla salute (art. 32 Cost.) - che, come noto, legit-
timano il rifiuto di ricevere sia le prestazioni sanita-
rie, anche se indispensabili alla cura della malattia2,
sia qualsiasi forma di nutrimento -, quanto piuttosto
nell’alveo del diritto alla libertà di coscienza dell’in-
dividuo che consente a ciascuno di realizzare l’esi-
stenza nel modo più consono al proprio modo di
sentire e secondo le più intime aspirazioni esisten-
ziali3.
Invero, anche se un riferimento espresso a tale
libertà è assente nel testo della Costituzione, nes-
suno dubita del fatto che essa costituisca un diritto
inviolabile dell’uomo inserito all’interno della
Costituzione materiale, in quanto implicitamente
desumibile dalla Carta stessa4. In alcune Carte fon-
damentali, sia costituzionali5 che internazionali6, la

Ricerche

(1) Osserva, tuttavia, come in altre parti del pianeta il problema della fame e della malnutrizione ancora sussiste non già a causa della
mancanza o della scarsità di cibo, bensì per l’impossibilità di accedere al esso in considerazione di una sua iniqua distribuzione C.
Certomà, Diritto al cibo, sicurezza alimentare, sovranità alimentare, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2010, p. 4.
(2) In merito al diritto del malato di non ricevere cure si rinvia alla decisione di Cass., 15 settembre 2008, n. 23676, in Giur. it., 2009, 7,
p. 1661, con nota di M. Petri, Preventivo rifiuto alla emotrasfusione e carattere in equivoco della manifestazione, secondo cui «deve
essere riconosciuto al paziente un vero e proprio diritto di non curarsi, anche se tale condotta lo esponga al rischio stesso della vita. Il
conflitto tra i due beni - entrambi costituzionalmente tutelati - della salute e della libertà di coscienza non può essere risolto “sic et sim-
pliciter” a favore del primo, sicché ogni ipotesi di emotrasfusione obbligatoria diverrebbe per ciò solo illegittima, poiché in violazione delle
norme costituzionali sulla libertà di coscienza e della incoercibilità dei trattamenti sanitari individuali. Tuttavia, allorché il paziente si trovi
in stato di incoscienza, la manifestazione del “non consenso” a un determinato trattamento sanitario, ancorché salvifico, dovrà ritenersi
vincolante per i medici soltanto se contenuta in una dichiarazione articolata, puntuale, ed espressa, dalla quale inequivocabilmente
emerga detta volontà, oppure proveniente da un rappresentante “ad acta”, designato dallo stesso interessato, e all’esito dell’informazio-
ne sanitaria». Sul conflitto tra diritto alla salute e libertà di coscienza si veda ancora Trib. Milano, 16 dicembre 2008, in Giustizia a Milano,
2008, 12, p. 85, secondo cui «di fronte al rifiuto di cure, c’è spazio nel quadro dell’alleanza terapeutica fra medico e paziente per un’a-
zione di persuasione e c’è il dovere da parte del medico di verificare le ragioni profonde del rifiuto e la possibilità di superarle, ma non
c’è la possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi e di vivere come principio di ordine pubblico. E’ questo per la Corte il
risvolto negativo dei diritti alla salute e alla libertà che, in quanto tali, implicano anche il diritto di perdere la salute, di non curarsi, di
lasciarsi morire. E ciò perché il conflitto fra due beni entrambi costituzionalmente tutelati, della salute e della libertà di coscienza, non
può essere risolto “sic et simpliciter” a favore del primo, avendo ogni individuo il diritto di scegliere e non potendo alcuna autorità statuale
legislativa, amministrativa, giudiziaria imporre trattamenti sanitari individuali al di fuori dei casi consentiti dalla legge».
(3) In tal senso cfr. le considerazioni di L. Chieffi, Scelte alimentari e diritti della persona: tra autodeterminazione del consumatore e sicu-
rezza sulla qualità del cibo, in Dir. pubbl. eur., 2015, 5, p. 5 s.
(4) Ritiene esistenti nell’ambito della Carta costituzionale riferimenti impliciti non meno validi di quelli esplicitamente formulati G. vassalli,
Il diritto alla libertà morale. Contributo alla teoria dei diritti della personalità, in Studi giuridici in memoria di F. Vassalli, II, Torino, 1960,
p. 1629.
(5) Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Carta Costituzionale tedesca, ad esempio, «la libertà di fede e di coscienza e la libertà di confes-
sione religiosa e ideologica sono inviolabili».
(6) Per quanto riguarda il riferimento alle Carte internazionali si pensi all’art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, secondo
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libertà di coscienza è spesso sovrapposta a quella
di religione, in quanto le due libertà, sebbene tratta-
te in modo distinto, sono considerate strettamente
connesse7. 
A rigore, però, la relazione tra libertà di coscienza e
libertà di religione dovrebbe più propriamente porsi
in termini di rapporto di genus a species, atteso che
la prima è in grado di ricomprendere la seconda e
non viceversa8. 
Mentre, infatti, la libertà di coscienza deve essere
intesa come libertà di avere o meno un credo reli-
gioso e, più genericamente, “una tavola di valori
etici, una ideologia, una visione del mondo e della
vita involgente l’intera personalità”, la libertà di reli-
gione altro non è che la manifestazione della libertà
di coscienza nello specifico ambito religioso9.
La conclusione, per quanto di logica evidenza, si
scontra, tuttavia, contro la radicata tendenza a
invertire i termini del binomio e ad ascrivere valore
preminente e assorbente alla libertà religiosa10,
come conferma la soluzione di affidare ai suoi con-
tenuti anche la tutela della libertà di coscienza dei
non credenti. 
quest’ultima, infatti, nelle argomentazioni della

Corte Costituzionale, ha finito per essere ricondotta
nelle più ampie libertà di professare la propria fede
religiosa, assicurata dall’art. 19 Cost., e di manife-
stazione del pensiero, garantita dall’art. 21 Cost.11.
In quest’ottica, la libertà di coscienza viene ad esse-
re considerata un’espansione laica della libertà di
religione con la quale condivide il carattere sacrale
delle convinzioni poste a fondamento delle perso-
nali scelte di vita; carattere che attribuisce agli
orientamenti morali adottati lo stesso senso di obbli-
gatorietà e di imprescindibilità tipico dei precetti reli-
giosi12. 
Si tratta, in definitiva, di modi di sentire connotati da
contenuti etici la cui pratica è percepita come un
aspetto necessario della propria dignità e del rispet-
to verso se stessi13. 
Ed è proprio l’intimo collegamento al principio del
rispetto della dignità della persona a far assumere
alla libertà di coscienza un peso decisivo nell’ambi-
to del naturale bilanciamento dei valori costituzio-
nalmente garantiti, rispondendo, peraltro, ad una
primaria esigenza di una società pluralista e che
voglia definirsi giusta, vale a dire consentire a cia-
scuno la possibilità di essere pienamente se stes-

cui «ogni individuo ha diritto di libertà di pensiero, di coscienza e di religione» il cui contenuto è ribadito sia dall’art. 9 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo che dall’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
(7) Così G. Dalla Torre, Libertà di coscienza e di religione, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, marzo 2008, p. 4. 
(8) Contra P.A. d’Avack, Libertà di coscienza, di culto e di propaganda, in Enc. dir., XXIv, Milano, 1974, p. 592 secondo cui «la libertà di
coscienza e la libertà di culto sono i due distinti aspetti fondamentali nei quali si concreta ed estrinseca il diritto di “libertà religiosa”».
(9) G. Dalla Torre, op. cit., p. 5.
(10) Si veda Corte Cost., 10 ottobre 1979, n. 117, in Dir. eccl., 1979, II, p. 220 ss. Anche Corte Cost., 8 ottobre 1996, n. 334 in Giur. Cost.,
1996, p. 2919 evidenzia come siano gli artt. 2, 3 e 19 Cost. a garantire come diritto la libertà di coscienza in relazione all’esperienza reli-
giosa. Per G. Dalla Torre, op. cit., p. 4 la libertà di coscienza, intesa in tal senso, sarebbe solo una delle possibili espressioni della libertà
di religione. Essa andrebbe più specificamente ricondotta alla libertà di professare esternamente la propria fede religiosa e di partecipare
agli altri la propria appartenenza ad un gruppo religioso, rimanendo fuori da tale nozione i profili legati alla libertà di culto.
(11) Corte Cost., 10 ottobre 1979, n. 117, cit. In dottrina non è mancato chi ha ritenuto di poter individuare il testo normativo di riferimento
della libertà di coscienza nell’art. 2 Cost., atteso che tale previsione sarebbe in grado di garantire le libertà non specificamente ricondu-
cibili agli altri tipi costituzionali, dettagliatamente previsti nelle disposizioni successive (R. Bertolino, Obiezione di coscienza I) Profili teo-
rici, in Enc. giur. Treccani, XXI, Roma, 1990, p. 3).
(12) Per una rilettura della libertà di religione nel senso di un maggiore rispetto delle differenti identità culturali presenti nell’attuale società,
sempre più multiculturale e multireligiosa, cfr. P. Perlingieri, Libertà religiosa, principio di differenziazione e ordine pubblico, in Dir. succ
e fam., 2017, 1, p. 165 ss.
(13) F. viola, L’obiezione di coscienza come diritto, in http://www.dirittoequestionipubbliche.org, p. 179. Secondo quanto afferma anche
Corte Cost., 8 ottobre 1996, n. 334, cit., la libertà di coscienza, «sotto il profilo giuridico-costituzionale, rappresenta un aspetto della
dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art. 2». Nello stesso senso cfr. Corte Cost., 19 dicembre 1991, n.
467, in Giur. it., 1992, I, 1, c. 630 ss., con nota di Luther, la quale ha avuto modo di affermare che «quando sia necessaria al fine della
garanzia del nucleo essenziale di uno o più diritti inviolabili dell’uomo, quale, ad esempio, la libertà di manifestazione dei propri convin-
cimenti morali o filosofici (art. 21 Cost.) o della propria fede religiosa (art. 19 Cost.) la sfera intima della coscienza individuale deve esser
considerata come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti, riflesso
giuridico che esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti: una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carat-
tere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana».



rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XI, numero 2 • Aprile-Giugno 2017
6

si14. Per la piena realizzazione di tale diritto, dunque,
deve ammettersi che ciascuno sia messo in condi-
zione di portare a compimento il proprio percorso di
vita, conformando le scelte esistenziali ai principi in
cui crede e ciò vale anche con riferimento alle
modalità di soddisfare il bisogno alimentare.
L’opzione di un particolare regime alimentare, infat-
ti, può rappresentare l’approdo di un percorso inte-
riore che si collega al radicamento di convinzioni di
tipo religioso (come quelle, ad esempio, che impon-
gono ai musulmani di non mangiare carne di maiale
o ai buddisti di non magiare affatto carne) o anche
solo di tipo etico (come può essere per l’imperativo
morale valevole per gli animalisti di non cibarsi di
carne e di pesce)15.

2. - La pretesa nei confronti dei pubblici poteri di
garantire il rispetto delle scelte alimentari

Se, dunque, è di libertà costituzionalmente garantita
che si discorre, lo Stato, non solo è tenuto a garan-
tire le scelte alimentari dei propri cittadini anche
qualora esse si rivelino dannose per la loro salute,
ma è altresì obbligato a far sì che le stesse, allorché
rappresentino espressione della libertà di coscienza
o di religione, siano garantite nelle comunità inter-
medie all’interno delle quali ciascuno individuo svol-
ge la propria personalità16. Il riferimento è, in parti-
colare, a tutte quelle istituzioni pubbliche (quali
ospedali, scuole, carceri, ecc.) che il soggetto si

trova o può trovarsi a frequentare, per periodi più o
meno lunghi di tempo, nel corso della sua esistenza
e all’interno dei quali intende vedere assicurata la
possibilità di scegliere il proprio regime alimentare.
Non è infrequente, infatti, che il pericolo di una
ingiustificata restrizione, se non di una vera e pro-
pria privazione, di una simile libertà  ad opera di
provvedimenti illegittimi della P.A. richieda o abbia
richiesto in passato un intervento volto a rimuovere
o rimodulare gli effetti17, sol che si riflette sulle vicen-
de che, in merito, possono riguardare le distinte
posizioni dei detenuti e dei minori: i primi, condizio-
nati, in ragione della prigionia, dalla concreta orga-
nizzazione del servizio mensa all’interno dell’istituto
penitenziario di riferimento; i secondi, invece, sog-
getti alla responsabilità genitoria anche per quanto
concerne l’educazione alimentare.
In più di un’occasione, così, si è assistito alla riven-
dicazione, da parte dei detenuti, del diritto di seguire
una dieta rispettosa dei precetti religiosi a cui essi
hanno aderito. In effetti, nonostante l’art. 11 del
regolamento penitenziario (D.P.R. n. 230/2000) pre-
scriva in modo inequivocabile che «nella formula-
zione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere
conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie
delle diverse fedi religiose», non sono pochi i casi in
cui si è lamentata la violazione del diritto, come
quello in cui non si è consentito a un detenuto di
religione buddista di vedersi somministrato un pasto
vegetariano18. 
La violazione di siffatta libertà nell’ambito dell’ordi-

(14) Sul punto si veda F. viola, op. cit., p. 173 secondo cui la costituzionalizzazione della dignità umana ha determinato il non facile pro-
blema di armonizzare il potenziale conflitto tra comportamenti che sono in sé e di per sé una violazione della dignità della persona (si
pensi, ad esempio, all’aborto procurato) ed il rispetto della coscienza delle persone (si pensi alla scelta dei medici che non intendono
praticare l’interruzione volontaria di gravidanza). Il rispetto della coscienza delle persone può determinare, infatti, un conflitto con l’ethos
della comunità com’esso si va definendo attraverso l’interpretazione dei valori fondamentali data dalla legislazione. Il problema dell’o-
biezione di coscienza si riassume proprio nel contrasto sull’interpretazione della norma che, sebbene possa essere valutata conforme
ai valori fondamentali all’esito di un giudizio istituzionale di costituzionalità, può risultare, al tempo stesso, in contrasto con gli stessi valori
se interpretati alla luce delle convinzioni di coscienza, di carattere religioso o laico, di ciascun cittadino. La possibilità di accedere a let-
ture differenti, tuttavia, non deve essere considerato un pericoloso vulnus della stabilità dell’ordine costituito perché in una società poli-
tica pluralista è assolutamente normale immaginare diversi modi di declinare i valori fondamentali anche fuori dai contesti ufficiali.
(15) Sui problemi giuridici relativi al rapporto tra cibo e religione si veda il contributo di A. Ferrari, Cibo, diritto e religione. Problemi di libertà
religiosa in una società plurale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2016, 15, p. 1 ss. Per una sapiente ricostruzione in termini
filosofici della relazione tra l’uomo e il cibo si vedano le considerazioni di G. Limone, Il cibo fra scienza, filosofia e costumi. Cinque scene
da un matrimonio, in Riv. dir. agr., 2015, I, p. 297 ss.
(16) Così L. Chieffi, op. cit., p. 6.
(17) Per un’analisi dei diversi precedenti sul tema si rinvia a C. Pagallo, I diritti dei vegani: un approccio giuridico, in www.lircocervo.it,
2015, p. 53 ss.
(18) Cass., 25 settembre 2013, n. 41474, in Dir. & Giust., 8 ottobre 2013. Nella specie la Cassazione si è occupata di risolvere la questione 
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namento nazionale, italiano ma non solo, ha finito
per coinvolgere la Corte europea dei diritti dell’uo-
mo che a più riprese ha condannato singoli Stati per
non aver assecondato la richiesta di un detenuto di
seguire una dieta vegetariana in considerazione del
suo credo religioso19.
Con riguardo ai minori, invece, la giurisprudenza
amministrativa si è trovata a dover affrontare la que-
stione relativa alla pretesa dei genitori volta a far
seguire ai propri figli specifiche diete nell’ambito del
servizio delle mense scolastiche il quale è, peraltro,
caratterizzato dalla necessità di rispettare particola-
ri canoni dietetici, prestabiliti sulla base delle pre-
scrizioni di esperti dell’alimentazione dell’infanzia20.
Nei casi più estremi, la ferma decisione di disatten-
dere la richiesta dei genitori o del genitore affidata-
rio di far seguire al figlio una particolare dieta (e, per
l’esattezza, quella vegana) si è tradotta nell’esclu-
sione del bambino dalla frequenza, nella specie,

dell’asilo comunale, con provvedimento giudicato,
tuttavia, illegittimo, in quanto sproporzionato ed
abnorme21.

3. - La scelta del regime alimentare dei figli minori

Se la scelta del regime alimentare da adottare rap-
presenta senz’altro una prerogativa di ciascun indi-
viduo che non può essere in alcuna misura limitata
dai poteri pubblici, ma che al contrario deve essere
il più possibile garantita e agevolata al fine di con-
sentire la piena realizzazione della personalità di
ciascuno, il discorso cambia quando qualcuno pre-
tende di imporre ad altri il dovere di seguire la sua
stessa dieta. Il problema, in particolare, si pone nel
rapporto tra genitori e figli minori sottoposti alla loro

sollevata da un detenuto di religione buddista il quale aveva proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale di Sorveglianza che,
di fatto, confermava la determinazione dell’amministrazione penitenziaria di non assecondare la richiesta del ricorrente a vedersi som-
ministrato un pasto vegetariano. Nel caso de quo, i Giudici, sebbene non si siano pronunciati sul merito di una possibile violazione del
diritto alla libertà di culto religioso, rispetto al quale la dieta vegetariana viene considerata un corollario di pratica rituale, hanno annullato
il provvedimento impugnato, precisando che tale tipo di reclamo deve essere trattato, attivando una procedura giurisdizionale, in quanto
avente ad oggetto la possibile violazione di un diritto.
(19) Corte europea dei diritti dell’uomo, 7 dicembre 2010, n. 18429, caso Jakobski c/ Polonia, in Cass. pen., 2011, 5, p. 1974 ss. Nel caso
de quo la Corte ha ritenuto violati gli artt. 9 e 14 della CEDU anche in considerazione del fatto che la preparazione di un tale tipo di vitto
non richiede procedure particolarmente complesse o ingredienti specifici e fuori dal comune, tali da implicare per l’amministrazione peni-
tenziaria un impegno che possa essere definito irragionevole o spropositato, né tantomeno antieconomico. La stessa Corte si è, poi, più
recentemente pronunciata sullo stesso problema confermando la precedente decisione in accoglimento della doglianza di un detenuto
che lamentava la violazione dell’art. 9 Cedu alla luce del rifiuto del penitenziario di riconoscere la dieta vegetariana a base di riso, frutta
e verdura richiesta a fronte della sua appartenenza alla religione buddista. La Corte ha così avuto modo di ribadire che ogni limitazione
alimentare motivata da una scelta religiosa debba essere tutelata dagli Stati e che, di conseguenza, il rifiuto di somministrare pasti
conformi alla dieta richiesta per motivazioni religiose rappresenta un ostacolo al diritto di manifestare in modo pieno la propria fede
(Corte europea dei diritti dell’uomo, 17 dicembre 2013, n. 14150, caso Vartic c/ Romania, in http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
139275.).
(20) In tal senso cfr. Cons. Stato, 29 agosto 2006, n. 5035, in Giorn. dir. amm., 2006, 11, p. 1237 ss. il quale ha evidenziato come nella
fattura delle pietanze, trattandosi di pasti destinati a bambini nell’età della crescita e dello sviluppo, non solo occorre seguire particolari
canoni dietetici, ma, anche nei casi in cui i pasti siano stati già prestabiliti sulla base delle prescrizioni di esperti dell’alimentazione del-
l’infanzia, è richiesta una sperimentata e non improvvisata perizia di esecuzione.
(21) Secondo quanto deciso dal TAR Bolzano, 24 luglio 2015, n. 245, in www.dejure.it, infatti, in assenza di una  previsione che imponga
l’obbligo di presentare un certificato medico in caso di opzione della scelta della dieta di tipo vegano, l’Amministrazione non potrebbe
applicare una sanzione per la sua inosservanza, soprattutto se, poi, si sarebbero potute adottare misure meno drastiche, quali, ad esem-
pio, quella di limitare la frequenza all’asilo alla sola mattina, evitando in tal modo il solo momento del pasto. Nel caso di specie la ricor-
rente esponeva di avere iscritto il figlio all’asilo nido, producendo contestualmente il certificato medico di sana e robusta costituzione fisi-
ca, e di avere comunicato al Comune, fin dal momento dell’iscrizione, la volontà che il figlio, in osservanza di suoi principi etici, seguisse
una dieta vegana, avvalendosi, a tal fine, di un modulo prestampato messo a disposizione dei genitori dalla stessa Amministrazione.
Tuttavia, la Direttrice dell’Ufficio comunale, dopo essersi confrontata con esperti nutrizionali e pediatri, informava la madre che sarebbe
stata necessaria una ulteriore certificazione di un pediatra circa lo stato clinico del bambino e l’assenza di carenze nutrizionali, nonché
una dichiarazione che lo stesso venisse sottoposto a costanti controlli clinici al fine di consentire per ogni anno il rinnovo della sommi-
nistrazione della dieta speciale e che in assenza di tale adempimento il piccolo non avrebbe più potuto frequentare l’asilo. Negli stessi
termini si veda anche TAR Bolzano, 22 marzo 2017, n. 107, in www.altalex.com.
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responsabilità.
Nessuno dubita che ciascun genitore sia libero di
educare i propri figli secondo gli orientamenti etici,
religiosi o solo pedagogici che ritenga più opportuni
e, quindi, di fissare per la prole regole alimentari
ben precise. Infatti, all’art. 14, comma 3, della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che
riconosce “il diritto dei genitori di provvedere all’edu-
cazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro
convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche”, fa
eco nel nostro ordinamento l’art. 30, comma 1,
Cost. secondo cui “è dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori dal matrimonio”. Corollario del riconoscimento
costituzionale del diritto dei genitori di educare la
prole è il divieto di interferire con il percorso forma-
tivo immaginato dai genitori stessi sia da parte di
soggetti privati, sia da parte di soggetti pubblici,
sebbene nell’esercizio di una pubblica potestà che
si manifesti tramite un provvedimento amministrati-
vo o giurisdizionale, sia da parte, infine, del legisla-
tore ordinario22.
Tuttavia, il diritto di educare i figli secondo i propri
convincimenti religiosi, filosofici e pedagogici, ope-
rando in concorso con altri principi vigenti nel nostro
ordinamento, è destinato, nell’ambito di un ordinario
procedimento di bilanciamento, a cedere di fronte
ad altri principi portatori di valori prevalenti23. Il pen-
siero va istantaneamente al diritto alla salute dei
minori (art. 32 Cost.) i quali potrebbero subire con-
seguenze negative a causa di errate scelte del regi-

me alimentare da parte dei genitori. Ma non solo. Il
diritto ad imporre una certa dieta potrebbe porsi in
antitesi con il principio di autodeterminazione del
minore che abbia raggiunto una certa maturità di
giudizio in merito a determinate scelte di natura esi-
stenziale, quali ad esempio quella relativa al culto
da professare (art. 18 Cost.)24. Proprio i primi anni di
vita del bambino, così come nel periodo in cui il
figlio si avvicini alla maggiore età, potrebbero esse-
re le fasi più critiche nel rapporto genitori e figli in cui
con maggiore probabilità potrebbero verificarsi con-
flitti in merito alle scelte sul regime alimentare da
seguire.
Sono tristemente saliti agli onori della cronaca i casi
di bambini di tenerissima età sottoposti a diete
molto rigorose imposte dai genitori in considerazio-
ne del proprio orientamento religioso o solo di pro-
prie convinzioni etiche. Se la scelta di un particolare
regime alimentare può essere idonea per la salute
di un adulto, la stessa, però, può rivelarsi assoluta-
mente inidonea ed anzi pericolosa per lo sviluppo di
un bambino che non si è ancora del tutto formato
fisicamente. In siffatte situazioni all’esito di un bilan-
ciamento degli interessi in gioco sembra inevitabile
orientare la decisione verso la necessità di preser-
vare la salute dei minori da decisioni sconsiderate
dei genitori. E’ quanto, ad esempio, recentemente
accaduto nel caso all’esame del Tribunale per i
Minorenni di Milano il quale, di fronte ad un bambi-
no fortemente denutrito a causa - secondo quanto
emerso dalle indagini svolte per conto della Procura

(22) Sul punto si veda C.M. Bianca, Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni, Milano, 1989, p. 243 il quale osserva come «l’indicazione
costituzionale del diritto dei genitori di mantenere, educare e istruire la prole (art. 301) tutela appunto questo interesse nei confronti dello
Stato e nei confronti dei terzi. Il genitore, precisamente, nei confronti dello Stato ha diritto alla titolarità e al rispetto del suo ufficio privato,
salvo sempre il preminente interesse del figlio; nei confronti dei terzi ha diritto a che la sua potestà non sia né contrastata né impedita
né usurpata».
(23) In merito al ruolo dei principi nel nostro ordinamento giuridico si rinvia a P. Perlingieri e P. Femia, in P. Perlingieri, Manuale di diritto
civile, Napoli, 2017, p. 19.
(24) Sulla possibilità per i minori di autodeterminarsi nelle scelte esistenziali qualora abbiano raggiunto una adeguata capacità di discer-
nimento si rinvia a P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 1991, p. 498 s. il quale avverte come «l’interesse del
minore si identifica anche con il raggiungimento di una autonomia personale e di giudizio e si può concretizzare anche nella possibilità
di esprimere scelte e proposte alternative che possono riguardare i più diversi settori, dagli interessi culturali a quelli politici ed affettivi,
purché sia salvaguardata la sua integrità psicofisica e la globale crescita della sua personalità». Nello stesso senso cfr. P. Stanzione,
Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori, in Studi di diritto civile, Napoli, 1986, p. 89 ss.; Id., Scelte esistenziali e autonomia
del minore, ivi, p. 125 ss. Contra, tuttavia, cfr. A. Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l’emancipazione, in Tratt. dir. priv., diretto
da P. Rescigno, 4, Persone e famiglia, III, Torino, 1982, p. 546 s. secondo cui il problema del conflitto tra genitori e figli in merito alle
scelte esistenziali di questi ultimi non andrebbe impostato in termini di capacità dei minori, quanto piuttosto di limiti alla potestà che «in
quanto finalizzata al perseguimento dell’interesse del minore, deve svolgersi in base a criteri educativi che garantiscano il suo normale
sviluppo psichico e morale nel rispetto delle sue scelte ideologiche».



- di un’alimentazione ispirata ai precetti vegani, ha
disposto l’affido del minore ai Servizi sociali del
Comune di Milano ed il collocamento dello stesso
presso la casa dei nonni materni25.
In una diversa prospettiva si pone l’altro potenziale
contrasto tra genitori e figli non ancora maggiorenni
ma già in grado di prendere decisioni con una matu-
rità tale da poter essere considerati già persone
adulte26. Anche in questo caso, soprattutto se il regi-
me alimentare prescelto dalla prole sia espressione
di scelte esistenziali ben precise, quali possono
essere - come detto - quelle legate alla professione
di una particolare fede religiosa27, il diritto dei geni-
tori di imporre una dieta diversa da quella seguita
dai figli è destinato a soccombere28. Similmente i
genitori che cerchino di far seguire ai figli un certo
credo religioso, il quale implichi l’adozione di un
determinato regime alimentare, dovranno accettare
una differente scelta dei figli, volta a professare altri
culti o non professarne alcuno, qualora essi abbia-
no raggiunto una sufficiente capacità di discerni-
mento che consenta loro di scegliere consapevol-
mente quale rapporto avere col trascendente.
Ma anche al di là di scelte alimentari legate all’eser-
cizio di un dato culto religioso non v’è dubbio che
debba concludersi per la possibilità di consentire ai
figli minorenni, ma dotati di una sufficiente capacità
di giudizio, di seguire il regime alimentare a loro più
gradito in considerazione delle proprie capacità,
inclinazioni naturali e aspirazioni, anche contro le
determinazioni dei genitori. Di contro, nel caso in cui
i minori pretendano di seguire una dieta potenzial-

mente pericolosa per la loro salute dovrà prevalere
la decisione genitoriale, in quanto in questo caso è
da considerarsi implicita l’assenza di una capacità
di discernimento del figlio rispetto alle scelte adottate.

4. - Il conflitto tra genitori sulla scelta del regime ali-
mentare dei figli

Altro tema strettamente collegato alle scelte alimen-
tari dei figli riguarda, poi, il conflitto tra genitori, par-
ticolarmente avvertito nei casi di separazione e
divorzio, sempre in merito a quale dieta far seguire
alla prole minorenne. Sul punto la Cassazione si è
già pronunciata, precisando che l’elevata conflittua-
lità tra i genitori, che conduca questi ultimi a decide-
re autonomamente ogni attività dei figli - costretti
nella specie a fare due turni a scuola, due diverse
attività sportive e persino due distinte diete alimen-
tari -, può costituire motivo idoneo e sufficiente ad
escludere l’affidamento condiviso della prole quan-
do il contrasto, per le sue caratteristiche e inciden-
za, si presenti suscettibile di ingenerare patologie
nei figli, in quanto generante ansia, confusione e
tensione29. Le cronache giudiziarie registrano, da
ultimo, un deciso incremento di controversie tra
genitori separati sul modello alimentare, ritenuto più
idoneo, da far seguire ai propri figli e ciò in corri-
spondenza dell’aumento del numero di coloro che
decidono di adottare diete che prevedono la più o
meno rigida esclusione di taluni alimenti30. In casi
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(25) Trib. min. Milano (decr.), 16 luglio 2016, inedito.
(26) Parla di capacità di discernimento come quella situazione in cui il minore è in grado di “prendere una decisione con la medesima consa-
pevolezza con cui la prenderebbe una persona adulta” P. Stanzione, Diritti fondamentali dei minori, cit., p. 111.
(27) Sul contrasto tra genitori e figli in merito alla scelta religiosa cfr. ancora P. Stanzione, Diritti fondamentali dei minori, cit., p. 112 ss.
(28) Ricordano come «l’espletamento della funzione educativa che compete ai genitori implica l’esercizio di un potere sul minore adeguato al grado
di maturità del minore e funzionale allo sviluppo della sua personalità», P. Perlingieri, F. Prosperi e G. Chiappetta, in P. Perlingieri, Manuale di
diritto civile, Napoli, 2017, p. 1062 s. Ammette la possibilità per il minore di compiere, relativamente a scelte di tipo esistenziale, scelte autonome
rispetto ai genitori allorché egli si a dotato di un’adeguata capacità di discernimento P. Stanzione, Scelte esistenziali, cit., p. 133 s.
(29) Cass. 29 marzo 2012, n. 5108, in Fam. e dir., 2012, 7, p. 706 ss., con nota di A. Arceri, Affidamento esclusivo, affidamento condiviso, affi-
damento a terzi: confini tra le diverse tipologie di affidamento nella recente giurisprudenza di legittimità.
(30) Si pensi al deciso incremento negli ultimi anni di coloro i quali hanno escluso dalla loro alimentazione carni e in genere prodotti derivati
dagli animali come uova e latte. A seconda dei prodotti esclusi dalla regime alimentare si hanno diverse tipologie di dieta, da quella vegana,
che non contempla nulla che abbia un’origine animale, come carne e pesce ma neanche latte, prodotti caseari o uova, a quella vegetariana,
che esclude le parti del corpo di un animale, ma può comprendere prodotti di origine animale, come miele, latte e uova, e dei loro derivati
come i formaggi, da quella fruttariana, che prevede il solo consumo di frutta fresca e secca, a quella crudista, che ammette il solo consumo
di cibi che si possono mangiare crudi come frutta, verdura, cereali in fiocchi, germogli di cereali e legumi, ecc. Per un’interessante analisi
antropologica dei vari modelli alimentari si veda M. Niola, Homo dieteticus. Viaggio nelle tribù alimentari, 2015, passim.



del genere, si dovrà ricorrere al disposto di cui
all’art. 337 ter, comma 3, c.c. secondo cui, in regime
di affidamento condiviso, se i genitori sono in disac-
cordo sulle decisioni di maggiore interesse per i figli
relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e
alla scelta della residenza abituale del minore, la
decisione è rimessa al giudice il quale dovrà
comunque tener conto delle capacità, dell’inclina-
zione naturale e delle aspirazioni dei figli. E’, infatti,
indubitabile che la scelta sul regime alimentare da
adottare rientri tra quelle di maggiore interesse per
la prole, riguardando direttamente la loro salute.
Dalla consultazione dei repertori è emersa una
serie di decisioni - peraltro, non tutte conformi -
della giurisprudenza di merito, a proposito di contro-
versie tra coppie in cui uno dei genitori pretendeva,
col dissenso dell’altro, di imporre ai figli minori la
dieta vegana. E così, in un primo precedente il
Tribunale di Bergamo, nell’ambito di un procedi-
mento di separazione, ha affrontato la vicenda in cui
la madre imponeva al figlio di sei anni tale tipo di
dieta mentre il padre pretendeva di compensare
l’assenza di proteine animali con la somministrazio-
ne di alimenti non contemplati nel regime materno
nei giorni in cui il bambino era a lui affidato, sottopo-
nendo di fatto, in quel periodo, il figlio ad una dieta
iperproteica. In tale caso il giudice bergamasco ha
adottato una soluzione salomonica, stabilendo per
la madre l’obbligo di integrare la dieta vegana con
un pasto a base di carne, almeno una volta alla set-
timana, mentre per il padre quello di far mangiare
carne al figlio non più di due volte durante il fine set-
timana31.
Altro caso, altra decisione a distanza di poco più di
un anno. questa volta è stato il Tribunale di Monza32

a decidere sul ricorso di una madre la quale chiede-
va che il figlio di otto anni potesse seguire anche a
scuola la dieta vegana33. Nel caso de quo il Collegio
monzese, in accoglimento del ricorso materno,
aveva disposto che il Comune di Monza, affidatario
del minore, provvedesse a comunicare all’istituto
scolastico frequentato dal bambino che quest’ultimo
potesse seguire anche a scuola una dieta vegana,
a condizione, tuttavia, che le parti sottoponessero il
piccolo a controlli semestrali sulla crescita da effet-
tuarsi in ambiente ospedaliero e, successivamente
al primo, almeno annuali. Tale statuizione poggia
sostanzialmente sulle conclusioni rassegnate nella
consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale
dalla quale risultava che, sebbene dalle indagini cli-
niche emergesse una malnutrizione proteica del
bambino - chiaro sintomo di una dieta vegana ina-
deguata così come fino a quel momento condotta34

- tale particolare regime alimentare potesse comun-
que essere seguito anche a scuola a condizione,
però, di una specifica integrazione degli alimenti
indicati nella relazione peritale.
A distanza di pochi mesi la medesima fattispecie è
stata, poi, risolta in modo antitetico dal Tribunale di
Roma il quale ha disposto che una bambina seguis-
se, nella scuola frequentata, una dieta priva di
restrizioni e non già quella vegana imposta dalla
madre35. Nel tale ultimo caso in esame il Collegio
romano, constatata l’assenza di ragioni connesse
alla salute, quali allergie o intolleranze, che avesse-
ro imposto limitazioni alla dieta della minore, aveva
ritenuto, anche a prescindere dallo scarso accresci-
mento ponderale e in altezza della stessa, che, ai
fini di stabilire quale dieta fosse più opportuna per la
bambina, fosse preferibile rifarsi a parametri di nor-
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(31) Trib. Bergamo, 17 aprile 2015, inedita. 
(32) Trib. Monza, 5 luglio 2016, in www.altalex.com.
(33) Con tale iniziativa la madre aveva inteso modificare quanto in precedenza deciso, con decreto definitivo, da Trib. min. Milano, decr.
18 novembre 2014, inedito, secondo cui il minore avrebbe dovuto modificare il regime alimentare vegano in precedenza seguito, «rive-
landosi conclamata l’esigenza del bambino di introdurre nella propria dieta quegli alimenti indispensabili ad un suo armonico ed equili-
brato sviluppo psico-fisico». In precedenza, lo stesso Tribunale per i minorenni di Milano aveva emesso un decreto provvisorio con il
quale era stata disposta la rimozione delle limitazioni alimentari del bambino in ambito scolastico (cfr. Trib. min. Milano, decr. 4 dicembre
2013, inedito).
(34) Sull’esistenza di un diritto al cibo sicuro, sano ed adeguato si vedano le considerazioni di S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-
Bari, 2012, p. 127 ss. secondo il quale «adeguatezza significa andare oltre l’impostazione minimalista, anche se essenziale, della sem-
plice libertà dalla fame. Attraverso il cibo adeguato e sicuro non si nutre solo il corpo, ma la stessa dignità della persona. L’adeguatezza,
allora, non può essere considerata solo un criterio quantitativo, ma qualitativo» (p. 129).
(35) Trib. Roma, 19 ottobre 2016, www.quotidianogiuridico.it.



malità statistica i quali imponevano di far seguire un
regime alimentare privo di restrizioni. In particolare,
il Tribunale motiva la sua decisione, precisando che
“a prescindere (…) dalle specifiche convinzioni di
ognuno, qualora debbano essere compiute scelte
che superino il disaccordo tra i genitori, occorre rife-
rirsi alle condotte normalmente tenute dai genitori
nella generalità dei casi per la cura e l’educazione
dei figli”. Inoltre, al fine di avvalorare quanto deciso,
i giudici capitolini hanno aggiunto che anche nelle
scuole il regime alimentare seguito è quello che non
prevede restrizioni di taluni alimenti quali carne,
pesce, uova, latte e derivati, il che farebbe “presu-
mere che le strutture a ciò deputate (Ministero della
Salute e della Pubblica Istruzione) abbiano ritenuto
che ciò garantisca la corretta crescita dei minori”.
Ne conseguirebbe, quindi, l’infondatezza delle
ragioni materne secondo cui la dieta che contempli
anche il consumo di carne, pesce e in genere cibi
confezionati sarebbe pregiudizievole per la salute
della figlia, atteso che - conclude il Collegio - “ade-
rendo a tale prospettazione dovrebbe ritenersi che
nelle mense scolastiche venga compromessa la
salute di tutti i bambini che seguono un “normale”
regime alimentare”.

5.- Critica alle decisioni giurisprudenziali in tema di
conflitto tra genitori sulla scelta del regime alimentare

L’indagine condotta sui pochi precedenti giurispru-
denziali relativi alla tematica delle diete che i geni-
tori intendono far seguire ai propri figli per le più
disparate ragioni, da quelle religiose a quelle etiche,
da quelle salutistiche a quelle culturali, sollecita
talune riflessioni critiche sull’approccio metodologi-
co fin qui utilizzato per risolvere le questioni affron-
tate. 
E, così, la decisione di negare la possibilità di far
seguire anche a scuola la dieta vegana al figlio di
una coppia in disaccordo su tale scelta, motivata in
considerazione della necessità di tener conto dei
parametri di normalità statistica per i quali ci si
dovrebbe sempre riferire a ciò che, secondo l’id
quod plerumque accidit, i genitori scelgono per i
propri figli e sulla scorta della presunzione che ciò
che le Istituzioni pubbliche adottano come dieta

garantisca in assoluto la migliore soluzione per una
corretta crescita dei minori, lascia più di una per-
plessità. D’altra parte, optare, pur in caso di una
accertata malnutrizione del bambino, per l’opposta
alternativa di consentire l’adozione della dieta vega-
na, sebbene a condizione di controlli clinici periodi-
ci, oltre che ad una necessaria integrazione della
dieta con alimenti specificamente indicati dal perito
nominato dal Tribunale, non sembra essere soddi-
sfacente.
In effetti, in entrambi gli antitetici approdi interpreta-
tivi a cui sono giunti i giudici ciò che emerge è
soprattutto la preoccupazione di trovare un punto di
equilibrio tra le contrapposte pretese dei genitori
piuttosto che valutare quale sia, nel caso concreto,
l’effettivo interesse dei minori coinvolti. Rimettersi a
ciò che accade nella generalità dei casi non può
certo considerarsi una scelta che tenga conto della
specifica fattispecie di volta in volta all’esame, in
quanto si fonda per l’appunto su una generalizza-
zione che rappresenta l’esatto contrario di una valu-
tazione casistica. Consentire, di contro, una dieta
contraddistinta da significative restrizioni, rispetto
alla quale vi è già la prova dell’insorgenza di conse-
guenze negative sullo sviluppo fisico del bambino,
sembra orientata decisamente nel senso di accon-
tentare entrambi i genitori seguendo una via media-
na tra le diverse visioni piuttosto che in quello di
tutelare in via prioritaria lo sviluppo psicofisico del
bambino. 
Né l’adozione di talune precauzioni, quale quella di
integrare l’alimentazione con taluni prodotti sempre
e solo di origine vegetale, nonché quella di sottopor-
re il minore a visite periodiche, sembra mutare la
prospettiva adottata dai giudici ma, al contrario,
conferma l’idea che la soluzione del caso in questio-
ne sia stata presa con il prioritario scopo di garanti-
re almeno in parte le pretese avanzate da ciascun
genitore.
La scelta del regime alimentare dei figli minori, in
realtà, non può che essere rimesso ad una valuta-
zione che tenga innanzitutto conto delle attuali
conoscenze scientifiche e mediche circa l’effetto
che l’assunzione o la mancata assunzione di deter-
minate sostanze produce sul loro organismo, senza
naturalmente perdere di vista il fatto che, dalla
nascita al raggiungimento del diciottesimo anno, il
fisico si evolve e, quindi, necessita di essere ali-

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it

Anno XI, numero 2 • Aprile-Giugno 2017
11



mentato in modo differente a seconda dell’età36. Ne
consegue che, almeno per quanto riguarda i primis-
simi anni di vita del bambino, i genitori dovranno
astenersi dall’imporre scelte alimentari basate su
proprie convinzioni filosofiche, religiose, etiche,
salutistiche e via discorrendo, ed attenersi invece al
tipo di dieta indicata dal pediatra. 
Solo dopo che si è superata la prima fase della cre-
scita sarà possibile, in maniera progressiva e sem-
pre sotto stretto controllo medico, cominciare a pro-
porre al bambino un regime alimentare che escluda
taluni alimenti, sempre a condizione però che questi
ultimi siano adeguatamente sostituiti con cibi in
grado di garantire il medesimo apporto nutrizionale.
In caso di disaccordo tra genitori, invece, il giudice
non dovrà tentare di accontentare salomonicamen-
te entrambi, riducendo così il figlio a mero oggetto
di pretese altrui, ma sarà tenuto a optare per la
migliore dieta possibile che l’attuale stato delle
conoscenze scientifiche e mediche consente di
mettere a punto in considerazione dell’età del minore.

6. - Il diritto del minore ad un’alimentazione adeguata

Nell’ambito di una crisi familiare che vede con-
trapposte le volontà dei genitori circa la dieta da
far seguire ai figli, non sembra possano esserci
dubbi sul fatto che a prevalere debba essere l’in-
teresse di questi ultimi a seguire un’alimentazione
in grado di garantire al meglio la loro salute e la
loro sana ed equilibrata crescita. 
Deve, cioè, ritenersi sussistente un vero e proprio
diritto del bambino ad un’alimentazione adeguata
alle sue specifiche esigenze evolutive37 potenzial-
mente contrapposto alle pretese genitoriali e
meritevole di una tutela preferenziale da parte
dell’ordinamento in quanto riferibile a soggetti
deboli e, pertanto, bisognosi di maggiore protezio-
ne.
Il riconoscimento nel nostro ordinamento di un sif-
fatto diritto, che trova la sua collocazione in quello
più ampio al cibo adeguato38, avviene, stante l’as-
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(36) A tal fine occorre segnalare come, secondo quanto affermato dalle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica adottate
dal Ministero della Salute con provvedimento del 29 aprile 2010, approvate in Conferenza Stato-Regioni e pubblicate in G.U. n. 134
dell'11 giugno 2010, «la varietà degli alimenti è fondamentale, in quanto consente l’apporto adeguato dei nutrienti necessari per una cre-
scita armonica e contribuisce, in modo sostanziale, alla diffusione di abitudini alimentari corrette». Il Ministero della Salute, nel dettare
tali Linee di indirizzo, richiama a sua volta le Linee Guida per una sana alimentazione predisposte dall’Istituto Nazionale di Ricerca per
gli Alimenti e la Nutrizione, in http://nut.entecra.it/648/linee_guida.html.
(37) In tal senso si esprime anche il Giurì di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, 18 ottobre 2005, n. 167, in Dir. ind., 2006,
2, p. 192 con riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 11 del Codice di Autodisciplina volte a sostenere il ruolo dei genitori nel
garantire al bambino un tale diritto. L’assunto è ribadito anche dalle Linee di indirizzo per la Autodisciplina della Comunicazione
Commerciale relativa ai prodotti alimentari e alle bevande, a tutela dei bambini e della loro corretta alimentazione, in http://www.iap.it/wp-
content/uploads/2015/11/Linee-di-indirizzo-per-la-comunicazione-commerciale.pdf, adottate dal Ministero della Salute il 28 ottobre 2015,
secondo cui esiste un «diritto di ciascun bambino ad una adeguata alimentazione come mezzo per crescere adeguatamente, raggiun-
gere e conservare la salute». Con l’ingiunzione n. 80/14 del 29/10/2014, peraltro, il Comitato di Controllo ha ritenuto contrario all’art. 11
del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale lo spot che, anziché favorire la divulgazione di modelli sani ed equilibrati
di consumo alimentare, ne proponeva uno scorretto, in quanto suggeriva il prodotto reclamizzato, nella specie un noto formaggino spal-
mabile per bambini, come un adeguato sostituto della verdura, da aggiungere peraltro “ad ogni piatto”. Secondo quanto osservato dal
Comitato di Controllo il messaggio pubblicitario in questione risultava non conforme all’art. 11 del Codice di Autodisciplina sia sul piano
concettuale, perché il quantitativo di verdure presenti nel prodotto non era tale da consentire un rapporto di equivalenza tra il consumo
della verdura e il formaggino, sia da un punto di vista nutrizionale, posto che aggiungere il formaggino “ad ogni piatto”, specie per l’ele-
vato contenuto in proteine, grassi totali e saturi, non corrispondeva ad un suggerimento alimentare equilibrato.
(38) Il diritto al cibo adeguato è stato solo di recente teorizzato in modo pienamente consapevole dalla dottrina che lo definisce quel diritto
di ogni essere umano «ad avere un accesso regolare, permanente, libero, sia direttamente sia tramite acquisti monetari, a cibo quanti-
tativamente e qualitativamente adeguato e sufficiente, corrispondente alle tradizioni culturali della popolazione di cui fa parte il consu-
matore e in grado di assicurare una vita psichica e fisica, individuale e collettiva, priva di angoscia, soddisfacente e degna» (J. ziegler,
Dalla parte dei deboli. Il diritto all'alimentazione, Milano, 2004, p. 49). A livello internazionale il diritto al cibo è stato formalmente collocato
tra i diritti umani dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell’ONU del 1948 il cui art. 25, comma 1, stabilisce che «ogni individuo
ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’ali-
mentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari». Un riferimento più mirato al diritto a un’alimen-
tazione adeguata è fatto, invece, dall’art. 11, comma 1, della Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali dell’ONU
secondo cui gli Stati riconoscano «il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, che includa ali-
mentazione, vestiario, ed alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita». Il collegamento tra diritto  



senza di un espresso richiamo normativo39, grazie
alla Convenzione dei diritti dell’infanzia - adottata
dall’ONU nel 1989 e attuata in Italia con legge del
27 maggio 1991, n. 176 - in cui è sancito il diritto dei
bambini ad avere un’alimentazione sana ed ade-
guata al raggiungimento del massimo livello di salu-
te ottenibile40.
Tale assunto, del resto, è stato fatto proprio anche
dalle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione
ospedaliera pediatrica41 stilate dal Ministero della
Salute ed approvate in Conferenza Stato-Regioni il
18 dicembre 2014 secondo cui, atteso che «lo svi-
luppo psicofisico e l’accrescimento del bambino
sono in stretta relazione con lo stato di nutrizione»
e che, quindi, «deficit nutrizionali derivanti da un’a-
limentazione inappropriata possono causare uno
sviluppo incompleto e danni spesso irreversibili ad
organi e apparati», occorre «porre particolare atten-
zione alla “adeguatezza nutrizionale della dieta”, in
modo tale da garantire le necessarie riserve dei
nutrienti, il mantenimento delle funzioni dell’organi-
smo a livelli ottimali, la prevenzione di deficit e di
patologie a componente nutrizionale». 
In conclusione, ciò che alla luce delle considerazio-
ni fin qui svolte sembra profilarsi è che, sia in caso
di conflitto che durante la fase fisiologica della vita

familiare, i genitori non sono totalmente liberi nella
scelta del regime alimentare da adottare per i propri
figli, ai quali non possono essere imposte scelte
che, per i più svariati motivi, gli adulti hanno fatto
per se stessi ma che non tengono conto dei fabbi-
sogni di soggetti che hanno appena iniziato la loro
crescita o che ancora non hanno completato il loro
sviluppo. Nell’ambito della libera autodeterminazio-
ne su come educare, anche da un punto di vista ali-
mentare, la prole, i genitori sono cioè tenuti a sotto-
stare alle indicazioni provenienti dalle attuali cono-
scenze scientifiche che dettano schemi nutrizionali
differenziati in base alle diverse età dei minori e
degli adolescenti.
Dovranno, pertanto, essere guardate con estremo
sospetto, quando imposte a bambini appena nati o
a ragazzi ancora nell’età dello sviluppo, quelle diete
estreme, particolarmente restrittive, fondate sul
radicale rifiuto di assumere taluni alimenti e giustifi-
cate da scelte esistenziali, etiche, religiose o sem-
plicemente dettate da forme ossessive verso il cibo,
inteso come elemento basilare per vivere in salute,
o dalla mera preoccupazione circa la presunta noci-
vità di taluni alimenti. Più in generale, però, a non
essere conformi all’interesse del minore e, quindi, a
non garantire il suo diritto ad un’alimentazione ade-
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al cibo ed adeguatezza dello stesso è ancor più nettamente percepibile in considerazione di quanto precisato nel 1999 dal Comitato dei
diritti economici, sociale e culturali delle Nazioni Unite secondo cui «gli esseri umani hanno il diritto di avere cibo disponibile in quantità
sufficiente», adeguato da un punto di vista nutrizionale. L. Paoloni, I nuovi percorsi della food security: dal «diritto al cibo adeguato» alla
«sovranità alimentare», in Dir. giur. agr. aliment. amb., 2011, 3, p. 163 evidenzia come per diritto al cibo si intenda quello «ad avere
accesso regolare a una sufficiente alimentazione, adeguata sul piano nutrizionale ed anche culturalmente accettabile, che consenta di
condurre una vita sana e attiva». Per riferirsi al principio volto ad assicurare certezza degli approvvigionamenti alimentari in grado di
garantire a tutti gli esseri umani la soddisfazione dei bisogni alimentari si è soliti usare l’espressione food security. Sulle politiche europee
in materia di sicurezza alimentare intesa quale soddisfazione del fabbisogno alimentare della popolazione si vedano i contributi di F.
Albisinni, Strumentario di diritto alimentare europeo, Torino, 2015, p. 151 ss.; L. Costato, Diritto alimentare e diritto al cibo: dal I Piano
Mansholt alla riforma del 2013, in Riv. dir. agr., 2015, 3, p. 306 ss.
(39) Nel nostro ordinamento a livello costituzionale nessun riconoscimento formale è stato fatto al diritto al cibo probabilmente in consi-
derazione del fatto che il Costituente riteneva di poterlo assicurare indirettamente tramite l’effettivo esercizio del diritto al lavoro.
Nell’ambito della legislazione ordinaria è, invece, possibile, rintracciare un espresso riferimento al diritto al cibo nell’art. 9, comma 1,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, in tema di ordinamento penitenziario e di esecuzione delle misure privative e limitative della libertà,
secondo cui «ai detenuti e agli internati è assicurata un’alimentazione sana e sufficiente, adeguata all’età, al sesso, allo stato di salute,
al lavoro, alla stagione, al clima».
(40) Ai sensi dell’art. 24 della suddetta Convenzione gli Stati riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile
(comma 1) il quale va garantito, tra l’altro, tramite la lotta alla malnutrizione da condursi innanzitutto mediante la fornitura di alimenti
nutritivi (comma 2). D’altro canto, l’art. 27 stabilisce che gli Stati «riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per
consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale» (comma 1), aggiungendo che gli stessi sono altresì tenuti ad adot-
tare adeguati provvedimenti volti ad «aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono,
se del caso, un’assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio»
(comma 3). 
(41) In http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2287_allegato.pdf.



guata saranno tutti quei regimi alimentare scelti dai
genitori che non siano in grado di garantire un equi-
librato rapporto tra fabbisogno nutrizionale dei figli e
approvvigionamento di nutrienti essenziali a favori-
re e consentire la fase evolutiva. Insomma, la scelta
alimentare non potrà essere totalmente condiziona-
ta dalle convinzioni religiose o da quelle dettate
dalla coscienza o dalla morale di ciascun genitore.
Essa, cioè, non potrà essere effettuata in base alla
presunta purezza di questo o quell’alimento, ma, al
contrario, dovrà essere condotta tenendo conto di
ciò che, secondo le attuali conoscenze ed evidenze
scientifiche, è sano e, caso per caso, considerato
adeguato alle esigenze nutrizionali del minore. Ai
genitori, in definitiva, non sarà consentito ricercare
la salvezza dei figli attraverso l’esclusione dalla loro
dieta di taluni alimenti, qualora ciò conduca a perde-
re di vista l’obiettivo prioritario: la tutela della loro
salute.

ABSTRACT

Il contributo muove dall’inquadramento sistematico,
a livello costituzionale, della scelta del regime ali-
mentare quale espressione della libertà di coscien-
za di ciascun individuo per poi affrontare la questio-
ne della tutela di siffatta libertà nei confronti dei pub-
blici poteri ai quali è demandato il compito di garan-
tirla e agevolarla al fine di consentire la piena realiz-
zazione della personalità dei consociati. Il discorso
si sposta, poi, sul piano più propriamente civilistico
allorché si analizza il profilo della imposizione ai figli
minori, da parte dei genitori, di uno specifico regime
alimentare; scelta questa che conduce a considera-
re il più ampio problema delle scelte esistenziali nel-
l’ambito del rapporto tra genitori e figli minori sotto-
posti alla loro responsabilità. Ulteriore aspetto

oggetto dell’indagine - fonte, peraltro, di contrasti
giurisprudenziali - è quello del conflitto tra genitori
sulla scelta del regime alimentare da far seguire ai
figli. Dall’analisi dei precedenti esaminati, per lo più
inediti, emerge un quadro non sempre rassicurante
per il minore il cui interesse, invece, deve essere
considerato prevalente soprattutto nella delicata
fase della crisi della famiglia. Si ipotizza, infine, l’e-
sistenza di un autonomo diritto del bambino ad
un’alimentazione adeguata alle sue specifiche esi-
genze evolutive.

This essay moves from the systematic classifica-
tion, at the constitutional level, of the choice of the
food regime as an expression of the freedom of
conscience of each person, arriving to address the
problem of the protection of such freedom towards
to the public powers, which have the task of gran-
ting and facilitating it in order to allow the full reali-
zation of the personality of associates. Then, the
discourse moves to a more civilistic level when exa-
mining the profile of the imposition to underage chil-
dren, by their parents, on a specific dietary regime;
choice that leads to the wider problem of existential
choices in the relationship between parents and
children under their responsibility. Another aspect of
this investigation - a source of controversy over juri-
sprudence - is that of the conflict between parents
on the choice of the food regime to follow for their
children. From the analysis of precedents, mostly
unedited, not always a reassuring picture emerges
for the child, whose interest, on the other hand,
must be considered prevalent, above all in the deli-
cate phase of the family crisis. Finally, it is assumed
the existence of a child's autonomous right to a die-
tary adequate to his specific evolutive needs.
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