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Trib. min. Caltanissetta, 6 luglio 2018; Porracciolo Presidente - Gatto Estensore 

(Omissis) 

 

FATTO 

Il presente procedimento, volto all'accertamento dello stato di adottabilità del minore 

(OMISSIS), si apriva su ricorso del P.M.M. del (OMISSIS), stante la presenza del minore sul 

territorio nazionale, privo di familiari a seguito. 

Con decreto del (OMISSIS), questo Tribunale confermava il provvedimento ai sensi dell’art. 

403 c.c. adottato in via di urgenza dalla Questura di (OMISSIS), relativo al collocamento del 

minore presso la Struttura (OMISSIS)  e conferiva incarico ai Servizi Sociali del Comune di 

(OMISSIS) di predisporre un progetto di sostegno a favore del giovane; con tale provvedimento 

veniva nominato l’avv. (OMISSIS), quale tutore del minore. 

Il minore, ascoltato all’udienza del (OMISSIS)  e all’udienza del (OMISSIS), riferiva di aver 

intrapreso un percorso di studi, essendosi poi ben integrato in Comunità; il ragazzo esprimeva, 

inoltre, il desiderio di essere adottato da una famiglia italiana, dando atto al contempo del legame 

sussistente con la propria famiglia, che attualmente vive nel Paese di origine; il minore riferiva di 

intrattenere contatti telefonici  con i fratelli e con la propria madre, che a dire del ragazzo avrebbe 

accolto ben volentieri una eventuale decisione del Tribunale relativa all’adozione del proprio figlio. 

Il ragazzo manifestava la volontà di poter vivere, in futuro, con la propria madre. 

 All’udienza del (OMISSIS) la (OMISSIS) e la Dott.ssa (OMISSIS), Assistenti Sociali del 

Comune di (OMISSIS), davano atto del percorso formativo intrapreso dal minore, con ottimi 

risultati; veniva poi fatto presente che il minore, ben integrato nell’ambiente scolastico, si mostrava 

rispettoso delle regole e volenteroso nello svolgimento delle attività proposte dagli operatori della 

Comunità ospitante. 
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DIRITTO 

Al fine di valutare la sussistenza dello stato di abbandono del minore, si rende opportuna 

l’analisi delle disposizioni volte a tutelare il fondamentale diritto del minore a vivere e crescere 

nella propria famiglia. 

In particolare, sul piano sovranazionale, l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea, firmata a Nizza il 18 dicembre del 2000, riconosce ai minori il diritto alla 

protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Tale diritto ha ad oggetto la tutela della 

persona del minore al fine di garantire ed assicurare il complessivo benessere psico-fisico dello 

stesso. 

Il terzo comma dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 

riconosce poi il diritto del minore ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti 

con i due genitori; un tale riconoscimento ha alla base il diritto del minore alla genitorialità che trae 

fondamento dall’esigenza primaria della persona umana ad essere cresciuto, istruito, mantenuto, 

educato ed assistito moralmente dai genitori. 

Il diritto del minore al rapporto con i genitori è un diritto essenziale del figlio che trova un 

limite esclusivamente nella contrarietà di siffatta relazione all’interesse del minore: a tal proposito 

l’art. 24 nel riconoscere il diritto del minore ad intrattenere un legame affettivo con entrambi i 

genitori, fa salvo il caso in cui ciò risulti contrario all’interesse del figlio. 

Il diritto del minore alla genitorialità è altresì sancito dalla Convenzione di New York sui 

diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176. 

Più specificamente l’art. 9 della Convenzione menzionata sancisce il dovere degli Stati parti 

di vigilare affinché il minore non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le 

autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le 

leggi di procedura applicabili, che tale separazione è in realtà necessaria nell’interesse preminente 

del fanciullo. 
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La norma in discorso precisa poi che una decisione in questo senso può essere necessaria in 

taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino i figli o li trascurino oppure qualora 

vivano separati ed una decisione debba essere adottata riguardo al luogo di residenza del minore. 

Il terzo comma dell’art. 9 sancisce il dovere per gli Stati parti di rispettare i diritti del 

minore, separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti 

personali e contatto diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario 

all’interesse del figlio stesso.  

L’ultimo comma della norma poc’anzi citata disciplina il caso in cui la separazione sia il 

risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l’imprigionamento, 

l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante 

la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del minore. In tali ipotesi lo Stato Parte è 

tenuto a fornire, dietro richiesta dei genitori, al minore oppure, se del caso, ad un altro membro 

della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovino il familiare o i 

familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere 

del fanciullo. Gli Stati Parti sono poi tenuti a vigilare affinché la presentazione di tale domanda non 

comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli  per la persona o le persone interessate. 

Passando all’analisi delle disposizioni di diritto interno volte a disciplinare i diritti del figlio, 

deve anzitutto sottolinearsi che l’art. 30 della Carta Costituzionale sancisce il diritto ed il dovere dei 

genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. La norma, nel disciplinare i casi di incapacità dei 

genitori, afferma che la legge provvede a che siano assolti i loro compiti, assicurando così al minore 

adeguata tutela in relazione ai diritti allo stesso riconosciuti dall’ordinamento. 

Il primo comma dell’art. 1 della L. 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto del minore ad una 

famiglia, riconosce poi il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria 

famiglia. Un tale riconoscimento ha alla base l’esigenza, avvertita dall’ordinamento, di garantire al 

minore la crescita nell’ambiente in cui lo stesso è nato e di tutelare l’interesse del figlio ad essere 

mantenuto, istruito, educato ed assistito moralmente dai propri genitori. 



 

4 
 

L’interesse del minore a vivere nel nucleo familiare di origine si sostanzia nel 

riconoscimento del diritto della persona a crescere con i propri genitori e con i parenti ai quali il 

minore è legato; l’istituto dell’adozione trova applicazione in casi estremi, ossia nelle ipotesi in cui 

il minore si trova in uno stato di abbandono. 

Al riguardo, il secondo comma dell’art. 1 L. 4 maggio 1983, n. 184, sancisce la regola 

secondo la quale le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità 

genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. 

A tal proposito lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, 

sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono del minore e di 

consentire allo stesso di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Il quarto comma della 

norma in discorso, nel disciplinare l’ipotesi in cui la famiglia non è in grado di provvedere alla 

crescita ed all’educazione del minore, prevede l’applicazione degli istituti di cui alla stessa legge. 

Lo stato di abbandono del minore, che ha come conseguenza l’impossibilità per lo stesso 

minore di continuare a vivere con i propri genitori, ha luogo, quindi, nel caso in cui sia stata 

accertata dal Tribunale per i minorenni la situazione di abbandono dei minori stessi perché privi di 

assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la 

mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. 

Il diritto del minore a vivere nell’ambito della propria famiglia soccombe, pertanto, dinnanzi 

ad una situazione assai pregiudizievole all’interesse del figlio: l’istituto dell’adozione garantisce al 

minore che sia privo di un ambiente familiare idoneo, di crescere ed essere educato nell’ambito di 

un’altra  famiglia. 

 La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore può essere pronunciata, più 

specificamente, nel caso in cui il comportamento dei genitori si sia concretizzato nella violazione 

del dovere di assistenza morale e materiale nei confronti del proprio figlio. Tale condotta può essere 

commissiva oppure omissiva: nel primo caso rileva anzitutto la violenza, sia fisica che verbale, 



 

5 
 

rivolta nei confronti del minore o del genitore di quest’ultimo; rileva altresì, quale comportamento 

commissivo, la trasmissione di valori del tutto inaccettabili (cfr. Corte App. Torino, 14 dicembre 

1993; Trib. Min. Venezia, 1° ottobre 1993). 

 Le condotte omissive, rilevanti ai fini dell’abbandono del minore, sono rappresentate dalla 

trascuratezza, malnutrizione, cattiva cura dell’igiene personale e ambientale, disinteresse nel seguire 

le prescrizioni sanitarie o nell’impegnare il minore nell’attività scolastica. 

 E’ altresì necessario, ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono, che il recupero delle 

capacità genitoriali non possa avvenire entro tempi compatibili con le esigenze del minore. 

 Dall’analisi delle norme sopra indicate, risulta pertanto l’importanza preminente del diritto 

del minore a crescere nell’ambito della propria famiglia: siffatto diritto non viene meno nel caso di 

insufficienza dei mezzi materiali per il soddisfacimento delle esigenze dei figli. L’ordinamento, in 

queste ipotesi, predispone una serie di strumenti volti a sostenere le famiglie in difficoltà al fine di 

rendere possibile e concreta all’attuazione del diritto in discorso. 

 Nel caso del minore straniero non accompagnato, lo stato di abbandono non può certamente 

presumersi, dovendo il giudice verificare l’inadempimento nonché l’inadeguatezza della famiglia 

del minore. 

 L’adozione del minore, che ha quale conseguenza la rescissione dei rapporti tra il minore e 

la famiglia di origine, può difatti aver luogo esclusivamente nell’ipotesi in cui l’ambiente familiare 

da cui il minore proviene risulti assolutamente pregiudizievole per lo stesso e non più recuperabile. 

 Si deve inoltre ricordare che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel caso Zhou c. Italia 

(ric. 3373/11), ha sanzionato l’Italia in quanto nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione, non 

erano state adottate “misure concrete per permettere al bambino di vivere con la madre” prima di 

dichiararlo in stato di adottabilità. 

 La dichiarazione di adottabilità che abbia luogo nel caso di carenze materiali o di notevole 

distanza dal luogo in cui il genitore si trova- dovuta a ragioni oggettive-  lede il rispetto della vita 

privata e familiare del minore e della famiglia dello stesso, in quanto tesa a reciderne i rapporti. 
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 Nella procedura per l’accertamento dello stato di abbandono del minore deve essere valutata 

prioritariamente l’esigenza di preservare il legame tra il minore e la propria famiglia. 

 Nel caso di minore straniero non accompagnato, qualora risulti- a seguito dell’istruttoria- 

l’esistenza di un consolidato legame tra lo stesso e la propria famiglia che vive nel Paese di origine- 

non può essere dichiarata l’adottabilità del minore, ma deve essere a quest’ultimo garantita adeguata 

tutela anche con riferimento alla salvaguardia del legame familiare. 

 E’ bene rammentare che sulla questione la giurisprudenza di merito ha osservato che la 

presenza sul territorio italiano di un minore extracomunitario identifica una situazione che non può 

da sola dar luogo ad alcuna presunzione, tale da consentire di connettere l’evento a situazioni di 

mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori, qualora non vi siano stati adeguati 

approfondimenti (cfr. Trib. Min. Bologna, 6 agosto 2015). 

 Si deve ricordare, infine, che ruolo fondamentale riveste, in questi casi, l’istituto dell’ascolto 

che dà attuazione al diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione: viene in tal 

modo tutelato il diritto della persona ad esprimere il proprio pensiero in relazione a vicende idonee 

ad interferire nella propria sfera personale. 

L’opinione espressa dal minore deve infatti essere presa in considerazione sulle questioni 

che lo riguardano in funzione dell’età e della maturità dello stesso.  

 Nel caso in esame il minore, quattordicenne, che si trova in Italia da diversi mesi, ha riferito 

sia nel corso dell’audizione del (OMISSIS) che all’udienza del (OMISSIS), di essere affettivamente 

legato alla propria madre e ai propri fratelli, rimasti nel Paese di origine, con i quali ha contatti 

telefonici con cadenza settimanale. 

 Il ragazzo ha espresso poi il desiderio di restare in Italia vivendo presso una famiglia 

italiana, al fine di poter completare il percorso di studi intrapreso; il minore ha dato atto, altresì, 

della propria intenzione di poter vivere, in futuro, con la propria madre.  

 Nel caso di specie non sussiste lo stato di abbandono del minore stante l’esistenza di un 

legame affettivo tra il minore e la famiglia di origine; il giovane è infatti fuggito dal proprio Paese 
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al fine di cercare opportunità di studi e di lavoro, difficilmente individuabili nella complessa realtà 

ove lo stesso è cresciuto. 

 A questo proposito deve porsi in luce che lo stato di indigenza della famiglia di origine di 

Ibrahim non può di per sé dar luogo alla dichiarazione dello stato di abbandono dello stesso: deve 

infatti sottolinearsi come l’adozione piena costituisca nel nostro ordinamento una extrema ratio, che 

può trovare applicazione solo allorquando il minore sia privo di genitori in grado di assicurargli 

adeguata cura e affetto. 

Come accennato, inoltre, il diritto del figlio alla continuità del legame affettivo e relazionale 

con i genitori, è destinato a recedere solo qualora siffatti rapporti siano pregiudizievoli per il 

minore, avendo lo Stato ha il compito di rispettare i diritti del minore, separato da entrambi i 

genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con i suoi 

genitori; nel caso di specie non sono emersi elementi da cui desumere il suddetto pregiudizio. 

Qualora sussista un sano legame familiare, come nell’ipotesi sottoposta all’attenzione del 

Tribunale, stante i contatti intrattenuti da (OMISSIS) con la madre e con i fratelli, lo Stato è tenuto 

principalmente a favorire le condizioni affinché questo legame si mantenga e si sviluppi, in 

applicazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà 

Fondamentali, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare, così come interpretato dalla 

Corte di Strasburgo ( v. caso Zhou c. Italia, ric. 3373/11). 

In sede di ascolto (OMISSIS) ha manifestato poi il desiderio di essere adottato da una 

famiglia italiana: dall’ascolto del minore, strettamente funzionale all’individuazione dell’interesse 

dello stesso nella situazione concreta, è emersa la volontà del ragazzo di continuare il percorso 

personale e formativo intrapreso in Italia e di essere a tal fine supportato da una famiglia, senza 

tuttavia perdere il legame con la madre ed i fratelli. 

 Appare, quindi, necessario nel caso di specie dichiarare non luogo a provvedere in relazione 

allo stato di abbandono del minore, stante la sussistenza di una relazione affettiva tra lo stesso e la 

famiglia di origine. 
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 Si ritiene, infine, di dover disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in Sede 

affinché valuti la richiesta di apertura di un procedimento di volontaria giurisdizione ove potrà 

eventualmente essere preso in considerazione il conferimento di un incarico ai Servizi Sociali 

competenti per territorio, avente ad oggetto l’individuazione di una famiglia collocataria per il 

minore stante il desiderio espresso dallo stesso di continuare a vivere in Italia presso una famiglia 

che possa sostenerlo nel percorso di studi intrapreso; 

P.Q.M. 

Vista la richiesta del P.M.M. in sede, 

visto l’art. 16 L. 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, 

definitivamente pronunciando, 

dichiara non luogo a provvedere in ordine allo stato di adottabilità (OMISSIS) e, di conseguenza, 

dispone l’archiviazione degli atti relativi alla presente procedura n. (OMISSIS). 

Ordina la trasmissione degli atti all’Ufficio del Pubblico Ministero in sede. 

Manda alla Cancelleria civile per gli adempimenti di rito. 

Caltanissetta, 6 luglio 2018. 

         

 

   

 

 

 


