
ACQUISTO DI BENI NELL’INTERESSE DEL FIGLIO MINORE

Poichè i minori non hanno redditi propri (il minore non percepisce di norma entrate mensili) tutte le
spese relative al  minore  devono essere affrontate dai  genitori,  salvo il  caso in cui  per motivate e
documentate ragioni (es. Difficoltà economica della famiglia, disoccupazione dei genitori,….) questi
non riescano a provvedervi.

Inoltre anche se la spesa possa essere assunta dai genitori potrebbe essere necessario che il diritto che
viene acquistato spetti al minore.

Nel caso appaia opportuno procedere all’acquisto di un bene a favore del figlio minorenne si deve
depositare istanza di autorizzazione all’acquisto del bene presso la cancelleria, nella quale:
- specificare cosa si intende acquistare, nonché le motivazioni dell’acquisto;
- allegare la documentazione specifica (preventivo di spesa, etc);
- illustrare se le risorse economiche per l’acquisto sono del minore (in questo caso occorre chiedere

al  Giudice tutelare anche lo svincolo delle somme e le ragioni  per cui i  genitori  non possono
affrontare la spesa) o dei genitori;

- allegare il saldo del conto corrente/libretto o il saldo titoli o la copia dei buoni fruttiferi;
- allegare eventualmente la documentazione da cui risulti al condizione economica dei genitori (nel

caso di utilizzo delle risorse del figlio minorenne).

a) acquistare un’immobile (abitazione etc.)
Se si tratta di acquistare un’immobile (ad. es. abitazione dove far risiedere il tutelato) occorre anche:
- far effettuare,  da un esperto,  una “perizia asseverata” (i  geometri  e  gli  architetti  conoscono le

procedure da effettuare) del bene che ne attesti le caratteristiche ed il valore. La perizia deve essere
allegata in originale all’istanza.

ATTENZIONE – trattandosi di atto particolarmente delicato ci si può rivolgere al notaio, che redigerà l’atto di vendita,
il quale, in base alla legge notarile, può, per conto del minore e della sua famiglia, predisporre e presentare l’istanza
presso la cancelleria. In questo caso il notaio avrà modo di inserire nella richiesta di autorizzazione tutti gli elementi
utili affinché l’atto di vendita che dovrà essere redatto permetta la corretta trasmissione del bene al tutelato.

b) acquistare un’automobile
Se si tratta di acquistare un’automobile (ad. es. un’automobile con agevolazioni fiscali per disabilità)
occorre allegare anche:
- il preventivo della concessionaria con l’esatta indicazione dell’IVA, nel caso di acquisto con IVA

agevolata (se l’auto è nuova);
- la copia della valutazione di una rivista specializzata (se l’auto è usata, ma non particolarmente

vecchia);
- la valutazione di un carrozziere/meccanico (se l’auto è usata e la sua valutazione non è presente in

riviste specializzate).

• Scarica il fac-simile d  ell’istanza di autorizzazione     (Tribunale di Torino)  

• Scarica il fac-simile d  ell’istanza di autorizzazione     (Tribunale di Ivrea)  

http://www.tribunale.torino.giustizia.it/it/Content/Index/27283
http://www.tribunale.torino.giustizia.it/it/Content/Index/27283
http://www.tribunaleivrea.it/comefare.aspx?id_ufficio_giudiziario=470&cfp_id_scheda=3529
http://www.tribunaleivrea.it/comefare.aspx?id_ufficio_giudiziario=470&cfp_id_scheda=3529
http://www.tribunaleivrea.it/comefare.aspx?id_ufficio_giudiziario=470&cfp_id_scheda=3529
http://www.tribunale.torino.giustizia.it/it/Content/Index/27283

