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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA

Il Tribunale per i minorenni di Genova, riunito in camera di consiglio il giorno 27.9. 2010 
nella persona dei signori:

dott. Adriano Sansa, Presidente

dott. Rossella Atzeni, Giudice estensore

dott. Vincenzo Degola , Giudice onorario

dott. Maria Franca Rota, Giudice onorario

Ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

          TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA

Viale IV novembre n° 4 Genova



Nel  procedimento  volto  alla  dichiarazione  dello  stato  di  adottabilità  al  minore  E  nt.  a 
Genova il xxx; 

sentite le parti: 

N , difesa di fiducia dall'Avv.to C del foro di Genova, madre;

CONVENUTA

C, difesa di fiducia dall'Avv.to G del foro di Genova, nonna materna;

INTERVENUTA

sentiti altresì

Il Tutore della minore : Avv. M del foro di Genova

e 

Il Pubblico Ministero 

INTERVENUTI PER LEGGE

La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti 

CONCLUSIONI

Nell'interesse di N : 

• Voglia il T.M. adito non addivenire alla declaratoria di adottabilità del bimbo E ;

• accogliere la richiesta della nonna sig.ra C, a cui l'esponente si associa, di vedersi  
affidare il minore , in attesa di terminare il periodo di recupero, chiedendo fin d'ora 
di poter visitare E , con i tempi e i modi stabiliti dai Servizi Sociali;

• non  concludere  il  procedimento  de  quo,  ma  procedere  alla  rinnovazione  della 
consulenza  tecnica  d'ufficio,  affinché  si  addivenga  ad  una  valutazione  più 
approfondita del caso;

Nell'interesse di C : 

Insiste per l'affidamento del minore E alla nonna C . 

Il Tutore della minore : 



chiede che il T.M. dichiari l'adottabilità del minore, disponendone l'inserimento progressivo 
presso una famiglia adottiva

Insiste perché venga dichiarato lo stato di adottabilità del minore .

Il Pubblico Ministero: Voglia il Tribunale per i Minorenni dichiarare lo stato di adottabilità 
del minore.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 3 luglio 2008 il Pubblico Ministero chiedeva l'apertura di una procedura di adottabilità  
con riguardo al  piccolo E ,  figlio di  N persona già a lungo seguita dal  Tribunale per i  
Minorenni  di  Genova  per  le  sue  problematiche  familiari,  da  poco  maggiorenne  e 
gravemente tossicodipendente così come il suo compagno B S , che peraltro non aveva 
espresso l'intenzione di riconoscere il bambino.

La nascita del piccolo presso l'Ospedale Villa Scassi di  Sampierdarena a Genova, era 
stata segnalata quello stesso 3 luglio 2008 dalla Polizia Giudiziaria .

La situazione familiare del neonato appariva preoccupante perchè già con la relazione del 
30 maggio 2008 il Servizio Sociale del Comune di Genova aveva riferito le gravi condizioni 
psicofisiche della N, che conduceva una vita errabonda, vagando per i vicoli della città in 
condizioni igieniche precarie, disattendendo i controlli ginecologici necessari al suo stato.

Inoltre, il 12.5.2008, il Servizio delle Dipendenze della ASL n. 3 aveva comunicato che la 
giovane donna aveva interrotto i contatti con gli specialisti del Sert, sin dall'ottavo mese di  
gravidanza.

Il percorso riabilitativo della giovane era stato anche in precedenza discontinuo; ella aveva  
chiesto l'ingresso in una comunità per coppie, col compagno B, senza peraltro mantenere 
gli impegni assunti relativi all'assunzione regolare di metadone così come all'espletamento 
dei test tossicologici . 

Lo stato di grave deterioramento della N e l'assenza di risorse familiari adeguate, aveva 
determinato l'adozione del provvedimento del T.M. 4.07.2008, col quale si disponeva la 
verifica dell'eventuale stato di abbandono del minore, il suo affidamento al Servizio Sociale 
del Comune di Genova, perchè ne curasse la migliore collocazione – almeno inizialmente 
–  non  insieme  alla  madre,  la  quale  avrebbe  dovuto  provare  la  sua  seria  volontà  di  
recupero per un congruo periodo di tempo, preferibilmente in comunità terapeutica.

Nello stesso provvedimento si richiamava l'assenza di una rete familiare di supporto della 
giovane N, la cui madre già nel corso del procedimento di Volontaria Giurisdizione relativo 
alla  figlia  minorenne,  non  aveva  mai  riconosciuto  la  necessità  di  accettare  i  sostegni  
educativi proposti dagli operatori sociali.

La mancata cooperazione di C al programma di recupero della figlia era stata valutata 
seriamente pregiudizievole per N già nel 2003, in quanto aveva reso impraticabili quegli 
interventi  che avrebbero  potuto  limitare  la  situazione di  rischio  della  giovane  (  vedasi 
decreto del 19.5.2003 di questo T.M. in atti). 



Costei, dapprima segnalata al Tribunale per i Minorenni per inadempienza scolastica dalla 
Direzione  didattica  delle  scuole  medie  inferiori,  aveva  assunto,  con  gli  anni,  condotte 
sempre più trasgressive, fino ad allontanarsi da casa e a far uso di stupefacenti.

L'indagine  socio  familiare  svolta  all'epoca  aveva  evidenziato  un'infanzia  di  solitudine, 
seguita alla separazione dei genitori, ed un'adolescenza connotata da scarsità di controlli  
e assenza di una guida educativa da parte della madre, con la quale si era trasferita in 
altra zona della città all'età di sette anni, dopo un periodo trascorso presso il nucleo dei  
nonni materni con la stessa madre.

Il padre, gravemente tossicodipendente, era deceduto ( v. verbale d'istruzione audizione di 
C del 20.6.2003 in atti ).

Gli  operatori  sociali  avevano  evidenziato,  già  allora,  l'ambivalenza  e  l'insufficiente 
cooperazione della C in vista dell'attuazione del progetto riabilitativo in favore della figlia.

Nella relazione sociale del febbraio 2003 allegata agli  atti,  si  legge che la sig.ra C nel 
giugno 2002 aveva lamentato difficoltà educative e rapporti conflittuali con la figlia e che 
ella era stata invitata con la giovane ad “una prima serie d'incontri con l'Assistente sociale 
e con lo Psicologo, Consulente del Distretto Sociale”. 

“Dal mese di giugno 2002 al mese di novembre 2002”, tuttavia, “la sig.ra C e sua figlia N 
non si presentavano agli incontri fissati, né comunicavano il motivo delle loro assenze”.

Alla  fine  di  novembre  2002,  la  condotta  scolastica  della  ragazza  diveniva  vieppiù 
preoccupante poiché risultavano oltre alle continue assenze, anche “il suo inneggiare alla  
cocaina “ ed i gravi insulti agli insegnanti. 

C, il 28 novembre 2002 veniva richiamata, dagli operatori sociali, alla responsabilità del  
suo ruolo genitoriale e all'obbligo scolastico cui era tenuta N. Le veniva altresì indicato di 
rivolgersi “al Consultorio Familiare di Rivarolo affinchè il Neuropsichiatra Infantile potesse 
aiutarla a comprendere, definire e delimitare la problematica della figlia”.

Tuttavia gli  aggiornamenti del NOAC ( Nucleo Operativo Assistenza Consultoriale ) del  
gennaio 2003 risultavano assai poco rassicuranti giacché la sig.ra C si era recata ad un 
solo colloquio con la Neuropsichiatria Infantile.

La C riferiva, qualche tempo dopo, al NOAC e alla NPI una situazione apparentemente 
controllata della figlia, che si trovava in Piemonte presso la famiglia del nuovo fidanzato, 
ove N riferiva di trovarsi bene e di sentirsi ben accolta.

Tuttavia,  contrariamente a quanto comunicato  dalla  C,  nel  febbraio 2003 perveniva al  
Distretto sociale una comunicazione telefonica allarmante : N si trovava a Torre Pellice ,in 
Piemonte, presso la famiglia affidataria di  un giovane affidato dal T.M.;  la ragazza era 
divenuta un elemento di forte crisi nella vita del ragazzo, cui la stessa N aveva chiesto di 
procurarle  stupefacenti.  Il  supporto  fornito  dalla  famiglia  affidataria  al  giovane,  aveva 
scongiurato l'acquisto di droga. 

Il Servizio sociale riferiva che “N era stata male nel fine settimana e della madre nessuna 
notizia”.



L'assistente sociale indicava che nonostante la rete di sostegno attivata a favore del ruolo 
genitoriale  della  madre  (  Collaborazione  con  la  Scuola,  Accompagnamento  con  la  
Neuropsichiatria  Infantile  del  Nucleo  Operativo  Assistenza  Consultoriale,  Sostegno  da 
parte del Distretto Sociale di Rivarolo ) apparivano chiare le condizioni di rischio di N, la  
quale  aveva,  all'epoca  l'età  di  15  anni,  non  risultava  convivere  con  la  madre  ed  era 
divenuta irreperibile ( v. relaz. soc. del febbraio 2003 allegata agli atti)

La sig.ra C nonostante gli interventi attivati dai numerosi Servizi, volti al recupero della 
relazione  educativa  con  la  figlia,  aveva  mostrato  una  condotta  progressivamente 
disimpegnata.

Benchè fosse stata più volte contattata e richiamata al suo ruolo di genitore, al suo dovere  
di vigilanza nei confronti di N, aveva ripetutamente mostrato di non cogliere la gravità dei  
segnali di disagio della figlia: la sua inadempienza scolastica, scoperta ormai troppo tardi 
dalla stessa C, l'uso di stupefacenti, problema sottovalutato e non affrontato secondo le 
indicazioni dei servizi, l'inizio della vita errabonda fuori casa con la trasferta in Piemonte, di 
cui la donna non colse minimamente i rischi. 

Le  informazioni  tranquillizzanti  fornite  dalla  C  circa  l'asserita  serena  e  controllata 
sistemazione di N a Torre Pellice si erano rivelate infatti non corrispondenti alla realtà.

La C, inoltre, aveva lasciato sola la figlia nei momenti di maggior malessere, quando la  
relazione col  giovane fidanzato affidato dal T.M.,  era entrata in crisi  e la situazione di 
tossicodipendenza della ragazza si era fatta vieppiù palese.

Neppure dopo tali eventi, madre e figlia avevano inteso collaborare con i Servizi sociali e  
con quelli  della  ASL,  tanto  che con decreto  del  2.5.2005 il  Tribunale  per  i  Minorenni  
rilevava che erano “esauriti gli interventi di sostegno da parte del servizio sociale, rispetto  
ai quali non vi era collaborazione da parte della minore, né della madre”. 

Dalla fine del 2003 N aveva infatti interrotto ogni contatto col Sert, disertando i colloqui  
fissati (v. relazione del Comune di Genova del 16.8.2004 ).

Più tardi, nel maggio del 2008 il Dipartimento delle Dipendenze della ASL 3 Genovese 
riferiva che la ragazza era stata ricoverata presso l'Ospedale Villa Scassi per minaccia di 
parto prematuro e che il compagno, S B, era stato arrestato il 22.5.2008 per detenzione e 
spaccio di metadone. Egli viene definito come l' “unica persona che fino ad allora aveva  
prestato assistenza alla giovane” (cfr. relaz. del Sert del 23.5.2008). 

Il Sert, pertanto, valutava l'opportunità della permanenza della N in una struttura sanitaria,  
in considerazione della estrema difficoltà riscontrata in precedenza di seguire la ragazza 
(ospite per un certo tempo presso il B) che oltre a disertare gli appuntamenti al Servizio,  
aveva rifiutato l'accesso agli operatori, durante la visita domiciliare.

La fragilità  psicologica della  N era altresì  tale  da “far  temere comportamenti  a  rischio 
imprevedibili al momento del parto” ... ( cfr.relazione sociale del 24.5.2008) .

E nasceva  il  xxx  e  risultava positivo  alla  ricerca  di  sostanze di  abuso per  oppiacei  e 
metadone.  In  prima  giornata  venivano  riscontrati  inoltre  tremori  diffusi  probabilmente 
riconducibili a problematiche di astinenza ( v. relazione sociale del 29.8.2008 e relazione 



Clinica allegata). Le sue condizioni generali, ivi comprese quelle neuro-comportamentali si  
normalizzavano nei giorni successivi. 

Il bimbo, nato da madre positiva a HCV e RNA, necessitava di periodici controlli auxologici 
e  infettivologici  per  il  monitoraggio  dell'infezione  HCV,  nonché  di  accudimento  ed 
attenzioni che richiedevano la sua collocazione in adeguata famiglia.

Il piccolo E veniva quindi dimesso il 4.8.2008 ed inserito in presso una famiglia a tempo 
determinato, ove grazie all'affetto e alle cure ricevute migliorava notevolmente le proprie 
condizioni psicofisiche, fino a raggiungere uno stato di salute ottimale. 

I  servizi  sociali  provvedevano  altresì  a  stabilire  un  calendario  d'incontri  protetti  tra  il 
bambino e la madre, comunicatole a mezzo posta e per telefono.

A tali incontri N non si presentava né cercava di mettersi in contatto con gli operatori del  
Distretto sociale ( v. relazione sociale del 29.8.2008).

Con il provvedimento del T.M. 4.07.2008, già citato, N veniva sospesa dalla potestà sul 
figlio e convocata insieme alla nonna materna del piccolo E .

Il 16 settembre 2008, N dichiarava al giudice delegato di vivere col compagno S B presso 
l'abitazione del padre di questi, negava l'uso di stupefacenti assicurando la sua regolare 
frequenza al Sert, per l'assunzione giornaliera del metadone. Affermava di accettare un 
percorso riabilitativo in ambito comunitario solo se S B vi avesse aderito con lei, in una 
comunità per coppie. 

Ammetteva  di  non  aver  più  visto  il  figlio,  ed  esprimeva  una  generica  disponibilità  a 
visitarlo,  confermando  che  i  Servizi  Sociali  le  avevano  comunicato  tale  possibilità  . 
Assumeva che il B non aveva riconosciuto E a causa di un litigio di coppia.

La N si diceva inoltre favorevole all'affidamento del bimbo alla madre, C .

Costei, sentita lo stesso giorno, esprimeva la sua disapprovazione per lo stile di vita della  
figlia, che peraltro attribuiva ormai al passato. Asseriva che N assumeva il metadone da 
quando era in stato di gravidanza

Affermava altresì che N ha un carattere difficile e non collaborante e che perciò ella non 
era riuscita a gestirla nella fase della sua crescita. Aveva chiesto aiuto ai Servizi Sociali 
ma era rimasta inascoltata.

Riferiva che la figlia viveva presso il fidanzato B S , a completo carico del padre di questi;  
soggiungeva inoltre che N assumeva la terapia metadonica dall'inizio della gravidanza, 
che ella intendeva far ingresso col compagno in comunità e che aveva migliorato il suo 
rapporto  con  lei,  tanto  che  si  recava  abitualmente  nella  casa  familiare  due  volte  alla 
settimana.

Dichiarava di svolgere l'attività di portalettere presso il Servizio Postale con orari 7,30 -  
13,30, dal lunedì al sabato, di volersi prendere cura del nipote e di poter contare sull'aiuto  
dei bisnonni. 



Le  informazioni  tranquillizzanti  fornite  dalla  C  circa  la  regolare  adesione  di  N  ad  un 
programma terapeutico  e  la  sua  sistemazione  presso  il  B  ,  pur  tossicodipendente,  si  
rivelavano tuttavia - ancora una volta e, così come in passato (circa la collocazione di N in 
Piemonte) - troppo rosee . 

Infatti,  la  nascita  del  piccolo  E  non  aveva  migliorato  le  condizioni  di  N  che  dovette  
accettare la fine della relazione col B per volontà di questi, ed abbandonare il progetto di 
permanenza in una comunità per coppie. 

La giovane anche dopo il parto aveva tenuto una frequenza irregolare al Sert ( v. verbale 
di istruzione: audizione dell'Assistente Sociale F e del dott. B del 20.7.2009). 

Solo all'inizio del 2009 N aveva ripreso i contatti col Sert, con la richiesta di entrare in una 
Comunità per coppie insieme al compagno S B ( v. relaz. Del Sert del 14.12. 2009).

Questi  l'aveva seguita nella struttura individuata dal  Sert,  ma poco tempo dopo aveva  
interrotto la relazione con N , avanzando dei dubbi sulla paternità del piccolo E . Cosicché 
la giovane veniva trasferita in comunità terapeutica per singoli.

Intanto, la sig.ra C domandava con ricorso l'affidamento del nipote.

Con decreto in data 3.12.2008 il Tribunale per i Minorenni riteneva opportuno valutare la  
relazione esistente tra la nonna materna e il piccolo E ed autorizzava gli incontri tra essi in 
forma  protetta,  alla  presenza  di  un  operatore  qualificato.  Veniva  altresì  disposta  una 
Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare le reali risorse affettive ed educative di N 
e di C , nonché a verificare l'idoneità della stessa C a prendere in affidamento il nipote.

Il 23 novembre 2009 il Consulente Tecnico d'Ufficio depositava la sua relazione; il giudice 
delegato concedeva alle parti  il  termine di  trenta giorni  per il  deposito di  memorie sul  
punto.

Pochi giorni  dopo la scadenza di tale termine ( il  14.1.2010 ) N faceva ingresso nella  
Comunità  terapeutica  di  Bessimo  (v.  verbale  di  audizione  dell'educatrice  P   del  
20.7.2010) . 

Tuttavia verso la prima metà del mese di luglio 2010, la N veniva dimessa dalla struttura 
per condotte gravemente inosservanti del progetto di recupero.

Il 20 luglio 2010 gli operatori del Sert di Sampierdarena a Genova, convocati dinanzi al  
giudice  delegato,  riferivano  che  la  giovane  aveva  disatteso  le  regole  della  comunità 
facendo uso di stupefacenti durante la sua permanenza in struttura ed introducendo droga 
nella stessa comunità.

Tali fatti avevano dunque determinato il suo rientro a casa della madre, come la stessa N  
aveva dichiarato agli specialisti del Sert il 10 luglio 2010 .

La  ragazza  si  era  presentata  in  quella  data  al  Servizio  Dipendenze  per  assumere  il 
metadone e benché informata della procedura necessaria per un rientro in Comunità non 
aveva manifestato un intendimento in tal senso agli operatori del Sert, che soli avrebbero  
potuto  riattivare  il  procedimento  amministrativo  per  il  suo  reingresso.  (  v.  verbale  di  
audizione del Dott. B del 27.9.2010)



Il rientro a casa della giovane era stato confermato poi dalla sig.ra C , che aveva riferito  
tale circostanza agli  operatori  del Sert e all'educatrice della Comunità di  Bessimo. ( v. 
verbale di audizione dell'educatrice P del 20.7.2010)

Nel corso dell'istruttoria veniva sentita la psicologa del Comune di Genova la quale aveva 
verificato le risorse genitoriali della giovane N . Ella precisava che gli incontri tra il bambino 
e la N non erano stati mai attivati per mancanza di adesione di quest'ultima .

Il  progetto  originariamente  proposto  alla  giovane  dal  servizio  sociale  era  stato  quello 
dell'inserimento di madre e figlio in comunità terapeutica. Tuttavia N aveva rifiutato tale 
proposta,  e  ,dopo il  parto,  uscita  dall'ospedale,  non aveva  voluto  nemmeno vedere  il  
bambino. 

Il piccolo E è stato accolto in una famiglia che lo ha guidato nel suo processo di recupero 
psicofisico,  durante  tutto  il  periodo  di  incerta  riabilitazione  della  madre  che  fino  al  
fallimento del luglio 2010 appariva comunque in itinere e precludeva la declaratoria dello 
stato di abbandono.

I Servizi Sociali hanno provveduto a collocare il minore presso una famiglia c. d. “NEAR”,  
pertanto disponibile  ad occuparsi  del  bimbo per  il  tempo necessario  alla  verifica delle 
risorse genitoriali  e  parentali  .  La coppia,  inoltre,  è di  età  avanzata.  Pertanto i  Servizi 
Sociali indicano l'opportunità di effettuare gradualmente l'inserimento di E in una famiglia 
adottiva ( v. verbale d'udienza del 16.7.2010) . Gli attuali affidatari potrebbero comunque 
mantenere dei rapporti col piccolo E . 

La  psicologa  del  Comune  di  Genova  ha  riferito  inoltre  l'inadeguatezza  della  nonna 
materna nella relazione col nipote. Ha precisato che qualora il bambino fosse stato affidato 
alla  nonna si  sarebbe manifestato  il  pericolo  di  una sua triangolazione nell'ambito  del 
conflitto  tra  madre e figlia,  presente in  tutta  la  storia  familiare di  N .  La psicologa ha  
comunicato altresì che i rapporti tra la sig.ra C ed il minore, attivati su disposizione del 
T.M.  al  fine  di  favorire  l'indagine  del  CTU,  erano  stati  interrotti  dagli  operatori  sociali  
all'esito della consulenza, in quanto non positivi. 

Nel  corso  del  procedimento  venivano  sentiti  gli  attuali  collocatari  del  minore  che 
confermavano  le  attuali  buone condizioni  psicofisiche del  bambino e  la  loro  completa 
disponibilità ad accompagnarlo nell'evolversi dell'eventuale futuro rapporto con la famiglia 
adottiva ( v. verbale d'udienza del 16.7.2010) . Essi hanno anche dichiarato di esser felici  
di poter mantenere dei rapporti con E, se il Tribunale lo ritenesse opportuno.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il quadro probatorio acquisito ha evidenziato le negative condotte materne, connotate da 
grave irresponsabilità, trascuratezza materiale ed affettiva, nonchè croniche assenze dalla 
vita del figlio di inequivocabile contenuto abbandonico. 

L'irreversibilità della lacerazione del rapporto madre-figlio è confermata dall'interruzione di  
tale relazione per decisione della N.

Si  ricorda al  riguardo che il  piccolo E era stato dimesso dall'Ospedale Villa  Scassi  di  
Sampierdarena il  4.8.2010 ed inserito presso una famiglia “NEAR” e che come riferito 
dagli operatori sociali, la N benché sollecitata ad intrattenere rapporti col figlio, informata 



del calendario d'incontri da osservare nelle visite al bambino, non si era mai recata ad 
incontrarlo neppure una volta. N non aveva nemmeno cercato un contatto con gli operatori  
del Distretto sociale ( v. relazione sociale del 29.8.2008) ed il progetto d'inserimento in  
comunità col bimbo, propostole dai Servizi, non aveva ottenuto la sua approvazione. 

L'Assistente Sociale F del Sert di Genova riferirà al giudice delegato ( v. verbale d'udienza 
del 20.7.2010) che la N - evidentemente consapevole delle proprie gravi difficoltà – le 
aveva confidato che non intendeva rovinare la vita al figlio e che rispettava il fatto che una 
famiglia se ne stesse occupando. Di lei l'educatrice della Comunità di Bessimo ha riportato 
l'immagine di una giovane insofferente alla collocazione in struttura riabilitativa, in stato di 
malessere e desiderosa di vivere senza regole. Come di fatto aveva vissuto per lungo 
tempo prima dell'ingresso in comunità. L'educatrice ha evidenziato altresì la necessità di  
un lungo cammino di recupero per N , prima che ella possa raggiungere l'obiettivo del 
superamento della dipendenza da sostanze . 

La sua ricaduta nell'uso di stupefacenti, ad avviso dell'operatrice, ha inoltre allungato il  
percorso riabilitativo, giacché prima di riprendere il progetto comunitario occorre “lavorare 
molto su tale evento”. ( v. verbale d'udienza del 20.7.2010) .

La  stessa N consapevole  della  gravità  della  sua condizione personale  ha domandato 
l'affidamento del piccolo E , non per sé, ma per la madre C .

Al  riguardo  la  relazione  di  consulenza  tecnica,  precisa  e  congruamente  motivata,  ha 
evidenziato  come  N  non  desiderasse  il  bambino,  “  giunto  per  caso  in  un  periodo  di 
promiscuità sessuale ed abuso di droghe”, ella “ avrebbe voluto abortire ma ormai era 
troppo tardi per farlo” ( cfr pag. 14 della relazione del CTU).

Il  consulente  riporta  al  riguardo  che  la  N  “ha  chiesto  pochi  colloqui  col  personale  di 
sostegno, da maggio a luglio solo due, l'ultimo nell'imminenza dell'arrivo” del CTU. ( cfr 
pag. 21 della relazione del CTU) .

Già prima della dimissione dalla comunità, per inosservanza delle regole riabilitative, N ha 
dimostrato scarsa disponibilità alla vita comunitaria, svogliatezza nelle attività di turno, per 
cui doveva esser richiamata nell'esecuzione dei suoi compiti.

La  giovane  N  viene  descritta  come  “ancora  presa  dalle  sue  dinamiche  di 
tossicodipendenza  e  dominata  da  problematiche  adolescenziali”  (  cfr  pag.  22  della 
relazione del CTU) . Ella ha un vissuto di solitudine e l'utilizzazione della droga appare in 
parte  legata  ad  una  difesa  contro  profondi  e  cronici  sentimenti  di  deprivazione,  alla  
difficoltà di creare rapporti affettivi autentici, basati sulla fiducia con gli altri, a causa dei 
traumi  infantili  ed  in  parte  per  evitare  l'esperienza  dell'angoscia  (  la  morte  del  padre, 
l'invasività  della  madre,  l'ambiente  deprivante)  e  della  depressione  connessa  alle 
precedenti esperienze (cfr pag. 17 della relazione del CTU).

La giovane presenta, ad avviso del consulente, un disturbo di personalità ascrivibile alla 
“Sindrome da Dispersione dell'Identità”. Al  momento in cui  è stata redatta la relazione 
tecnica N si trovava ancora in comunità e già allora il consulente rilevava che il percorso di 
recupero da lei intrapreso appariva difficilissimo. (cfr pag. 19 della relazione del CTU).

Come  già  evidenziato,  dopo  l'uscita  dalla  comunità,  la  ragazza  si  era  presentata  al 
Servizio  Dipendenze  per  assumere  il  metadone  e,  benché  informata  della  procedura 



necessaria per un rientro in Comunità, non aveva manifestato un intendimento in tal senso 
agli operatori del Sert, che soli avrebbero potuto riattivare il procedimento amministrativo 
per il suo reingresso. ( v. verbale di audizione del Dott. B del 27.9.2010)

Oggi alla luce delle ripetute inosservanze della N alle prescrizioni impartitele da questo 
Tribunale  e  del  fallimento  comunitario,  deve  ritenersi  non  più  procrastinabile  la 
collocazione del piccolo E presso una famiglia con aspettative adottive, che sappia dargli 
quel calore e quelle attenzioni che la madre gli ha sempre negato. 

Il tempo offerto alla madre ( due anni) per dimostrare il suo eventuale interesse per il figlio 
ha invece evidenziato inequivocabli sintomi di una carenza genitoriale grave che N non 
mostra di voler recuperare.

Non è più quindi  opportuno nell'interesse,  ormai  urgente,  del  minore a crescere in un 
ambiente sano e con figure di riferimento stabili ed adeguate, attendere oltre .

Con riguardo all'istanza di affidamento della nonna, deve osservarsi che l'attuale rientro 
della  giovane  N  presso  l'abitazione  materna  esclude  ogni  possibile  giudizio  di 
adeguatezza dell'ambiente familiare della sig.ra C .

Le problematiche di tossicodipendenza irrisolte della N determinerebbero infatti situazioni 
difficilmente gestibili da parte della sig.ra C e comporterebbero l'esposizione del minore 
agli stili di vita degradati della madre, oltre che al rischio di assistere alle sue assunzioni di  
droga.

Si osserva al riguardo che gli operatori del Sert hanno chiaramente indicato che la N non 
assume  regolarmente  la  terapia  metadonica  -  che  dovrebbe  esser  somministrata 
quotidianamente - e che in diverse occasioni, in particolare il giovedì e la domenica, ella 
non si è recata al Sert .

Ciò depone per una probabile continuata assunzione di  stupefacenti  da parte della N, 
avvalorata  dal  fatto  che  ella  si  rifiuta  di  sottoporsi  ai  test  tossicologici  (  v.  verbale  di 
audizione del Dott. B del 27.9.2010).

Deve osservarsi, inoltre, che anche qualora N non abitasse con la madre, in ogni caso, la 
Sig.ra C non appare adeguata a svolgere un ruolo sufficientemente, accuditivo, affettivo 
ed educativo nei confronti del piccolo E .

Al riguardo si evidenzia che la sig.ra C non ha mai collaborato con gli operatori sociali  
quando, in passato, essi avevano tentato di aiutarla nel difficile rapporto con la figlia.

Allora, C era stata richiamata più volte alla sua responsabilità di genitore.

Si ricorda che nella relazione sociale del febbraio 2003, allegata agli atti si indicava come 
la sig.ra C nel giugno 2002 aveva lamentato difficoltà educative e rapporti conflittuali con 
la figlia e che ella era stata invitata con la giovane ad “una prima serie d'incontri  con 
l'Assistente sociale e con lo Psicologo, Consulente del Distretto Sociale”. 



“Dal mese di giugno 2002 al mese di novembre 2002”, tuttavia, “la sig.ra C e sua figlia N 
non si presentavano agli incontri” fissati, “né comunicavano il motivo delle loro assenze”.

Alla fine di  novembre 2002, la condotta  scolastica di  N diveniva vieppiù preoccupante 
poiché risultavano oltre alle continue assenze, anche “il suo inneggiare alla cocaina “ ed i  
gravi insulti agli insegnanti. 

C , il 28 novembre 2002 veniva richiamata, dagli operatori sociali, alle sue responsabilità e 
all'obbligo  scolastico  cui  era  tenuta  N  .  Le  veniva  altresì  indicato  di  rivolgersi  “al  
Consultorio Familiare di Rivarolo, affinchè il  Neuropsichiatra Infantile potesse aiutarla a 
comprendere, definire e delimitare la problematica della figlia”.

Tuttavia gli  aggiornamenti del NOAC ( Nucleo Operativo Assistenza Consultoriale ) del  
gennaio 2003 risultavano assai poco rassicuranti giacché la sig.ra C si era recata ad un 
solo colloquio con la Neuropsichiatria Infantile.

La  C  ha  sempre  minimizzato  la  situazione  della  figlia  (  anche  quando  si  trovava  in 
Piemonte col fidanzato) così nascondendo un problema che – nonostante i richiami dei  
Servizi - non aveva evidentemente alcuna volontà di impegnarsi a risolvere. 

La sig.ra C, nonostante gli interventi attivati dai numerosi Servizi, volti al recupero della 
relazione  educativa  con  la  figlia,  ha  mostrato  una  condotta  progressivamente 
disimpegnata.

Il  consulente  ha  rilevato  che  la  sig.ra  C  presenta  nel  complesso  una  “Difficoltà  alla 
Gestione ed al  Controllo degli  Impulsi,  con rilevabili  aspetti  ansioso depressivi;  la  sua 
idoneità  genitoriale  è limitata  da  queste  problematiche e dal  fatto  che non ha alcuna 
consapevolezza delle sue difficoltà emotive e di quelle della figlia”.

Ella “presenta un costante rifiuto a sottoporsi a interventi di Piscoterapia, Counseling o 
anche solo  Sostegno psicologico.  Presenta  altresì  “Difficoltà  ad  Ascoltare  anche i  più 
semplici suggerimenti..” (cfr pag. 19 della relazione del CTU).

A nulla può valere l'assunta disponibilità di supporto dei bisnonni, ormai troppo anziani per 
costituire una risorsa, né dell'amica babysitter della stessa C , persone certamente non 
sostituibili  agli  operatori  sociali  e  ai  sanitari,  che  sono  deputati  all'aiuto  specialistico 
necessario per la sig.ra C .

Gli incontri attivati tra la C ed il minore hanno confermato le sue carenze genitoriali e le 
sue  problematiche  personali.  Come  rilevato  dal  consulente  ella  è  sostanzialmente 
concentrata “sul fare”, “invadendo il bambino con i suoi bisogni. La signora non ascolta i 
consigli e non riesce ad essere generosa e disinteressata nei confronti del nipote” (cfr pag. 
12 della relazione del CTU).



Dalla  relazione  del  consulente  si  evince  che  E  “è  un  bambino  a  rischio  di  disagio 
psicologico, per le caratteristiche della sua vita prenatale e perinatale, caratterizzate dalle  
proiezioni  patologiche  della  madre,  dalle  difficoltà  dei  primi  mesi  di  vita  trascorsi  
nell'ambiente deprivante dell'ospedale e per la situazione di  precarietà che sta ancora 
vivendo nonostante le cure attente” degli attuali collocatari (cfr pag. 26 della relazione del  
CTU).

Il piccolo E dovrà svolgere un lungo percorso teso allo sviluppo della sicurezza in sé e del  
suo ruolo all'interno di un'adeguata famiglia . Questo percorso richiede, per il benessere 
del minore, da parte degli affidatari futuri un'attenta collaborazione con i Servizi Sociali -  
che  implica  il  costante  contatto  con  essi  e  l'adesione  completa  alle  loro  indicazioni  -  
collaborazione che, se deficitaria, potrebbe compromettere irrimediabilmente l'evoluzione 
della nuova relazione familiare.

Per tale ragione, ad oggi, alla luce del reiterato rifiuto di collaborazione della Sig.ra C , 
della sua cronica chiusura agli aiuti esterni, della sua mancanza di dialogo con i referenti  
socio-sanitari e dell'indisponibilità a seguire le loro indicazioni, difettano i presupposti per  
procedere all'affidamento in suo favore del piccolo E .

Le allegazioni contenute nelle memorie difensive di N e della sig.ra C e la consulenza di  
parte depositata non appaiono sorrette da alcun elemento attendibile. 

La consulenza di parte, nello specifico, appare generica e superficiale; per quanto riguarda 
la valutazione delle risorse delle stesse, basata su dati insufficienti ed elementari quali ad  
esempio che la nonna sia apprezzata in ambito lavorativo e (genericamente) sociale.

Pertanto gli elementi allegati dalle predette parti non possono assurgere a validi riscontri a 
sostegno delle tesi dalle stesse formulate. 

Neppure  appare  opportuno  –  come  richiesto  dalla  N  –  rinnovare  la  CTU  espletata, 
correttamente ed esaustivamente svolta dal consulente nominato. Il  conferimento di un 
nuovo  incarico,  oltre  che  inutile,  darebbe  luogo  ad  un  ulteriore  allungamento  della 
procedura, a discapito dell'urgente interesse del minore ad essere accolto dalla famiglia 
adottiva.

Non si ritiene inoltre opportuno prevedere dei rapporti tra il bimbo e la madre e/o la nonna 
con  ciò  dissentendo  dalle  prime  conclusioni  del  CTU,  il  quale,  peraltro,  non  era  a 
conoscenza  del  fallimento  comunitario  della  N,  avvenuto  successivamente 
all'espletamento della consulenza.

Relativamente ai rapporti di E con la madre ci si può chiedere chi potrebbe esser in grado 
di garantire oggi che in futuro la N non perseveri nell'uso di stupefacenti .

Inoltre ci si può domandare chi potrebbe preservare questo bimbo, futuro adolescente, dai 
richiami del mondo deprivato della famiglia d'origine, qualora i rapporti  con la genitrice 
fossero mantenuti, pur in ambito protetto. 



Sappiamo quanto siano di difficile gestione gli adolescenti e quanta attenzione debba porsi 
quotidianamente per tenerli al riparo da simili esperienze ed influenze.

Alla luce di  tali  considerazioni è indubbio che il  mantenimento dei rapporti  di E con la  
madre costituirebbe per lui un serio rischio di pregiudizio.

Con riguardo ad eventuali  rapporti  del  minore con la sig.ra C si  sottolinea che questo 
Tribunale  ha già  valutato  questa possibilità  monitorando gli  incontri  tra  E e la  nonna, 
sottoponendoli all'esame del Consulente nominato.

Questi ha confermato il quadro della donna sempre delineato anche dai Servizi Sociali:  
impaziente, chiusa ad ogni suggerimento esterno, incapace di ascoltare i consigli  degli  
esperti, non disponibile a sottoporsi ad un percorso di sostegno che possa eventualmente 
aiutarla nel rapporto con E ( cfr. pag. 13 della relaz. di ctu)

La C non ha voluto aiuti  nel gestire la relazione con la figlia, pur nell'evidente elevata 
problematicità della sua situazione, e non ne vuole ora in quella, eventuale, col nipote. 

Né, dopo anni e anni di  reiterate condotte di  indisponibilità a collaborare con operatori 
sociali e specialisti, si può credere che in un prossimo futuro, improvvisamente, la sig.ra C 
cambi seriamente atteggiamento.

E' da considerare altresì che la condotta della C è sempre stata connotata da estrema 
ambivalenza con riferimento a N ed ai Servizi. 

La nonna, inoltre, potrà indubbiamente costituire un legame tra E e la madre.

E potrebbe pertanto esser esposto, per il suo tramite, agli stessi richiami ed alle stesse 
negative  influenze del  mondo materno,  che nessuno ci  garantisce  oggi  sarà  in  futuro 
normato e privo di rischi.

Pertanto neppure rapporti protetti possono immaginarsi tra nonna e nipote sulla base di 
tali premesse.

Risponde dunque al preminente interesse del  minore la dichiarazione del  suo stato di 
adottabilità. 

Le considerazioni esposte sono in linea con la giurisprudenza dominante che ha più volte  
affermato  come deve  esser  considerato  abbandono  non  solo  il  rifiuto  intenzionale  ed 
irrevocabile  dell'adempimento  dei  doveri  genitoriali,  ma  anche  una  situazione  di  fatto 
obiettiva  del  minore  che  impedisca  o  ponga  in  pericolo  il  suo  sviluppo psico-fisico,  a  
cagione del non transitorio difetto dell'assistenza morale e materiale a tal fine necessaria. 

Va infatti precisato che lo stato di abbandono non postula necessariamente un'esplicita e 
definitiva volontà dei genitori,  di  non provvedere alle cure del figlio,  né comunque una 
condotta  colpevole  degli  stessi  .  L'intera  disciplina  dell'adozione,  nell'arco  dell'ultimo 
decennio, ha invero spostato l'attenzione dalla valutazione del comportamento dei genitori  
alla centralità dell'interesse del minore. In tale ottica si deve ritenere che punto cruciale per  
farsi  luogo  all'adozione  sia  l'incidenza  della  situazione  familiare  sulla  personalità  del  
minore, con la conseguenza che la declaratoria dello stato di adottabilità si giustifica ove 
tale situazione sia tale da compromettere in modo grave ed irreversibile lo sviluppo psico-



fisico  del  minore  stesso,  considerate  le  sue  particolari  caratteristiche  fisiche  e 
psicologiche, l'età ed il grado di potenziale lo sviluppo raggiunto.

Pertanto l’istituto dell’adozione pur costituendo una “extrema ratio”, deve essere utilizzato 
allorché il minore risulti privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei  
parenti tenuti a provvedervi e di conseguenza esposto a gravi pericoli per la sua salute  
fisica e psichica ( v. Cass. sez I civile 3.11.2009 n. 24589).

Nel caso di specie la reiterata assenza della madre, la sua tossicodipendenza irrisolta, la  
convivenza della N con la nonna del minore, persona con difficoltà personali, dalla stessa 
C non riconosciute e per cui  ella non accetta alcun sostegno, costituiscono ,come già 
rilevato, indubbie ragioni di rischio irreversibile per lo sviluppo psicofisico di E .

Circa i tempi di recupero dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi occorre rilevare che  
la situazione di abbandono che rende necessaria la dichiarazione dello stato di adottabilità 
sussiste allorché il genitore o il parente entro il 4° non possa raggiungere in tempi che non 
sacrifichino,  compromettendoli,  i  diritti  del  figlio  non  solo  una  stabilità  materiale,  ma, 
soprattutto , un assetto interno più solido in grado di reggere le richieste di un minore in  
crescita ( v. Corte D'appello di Trento sentenza del 27.5.2010, Pres. Nuzzi; Rel. Creazzo).

E ha atteso ormai tanto ( più di due anni) il recupero della madre e la presa di coscienza  
della nonna della necessità di aiuto: Ciò non è avvenuto - nonostante tutti i tentativi ed i  
richiami  dei  Servizi  Sociali  e  di  questo  T.M.  Un'ulteriore  attesa  pregiudicherebbe 
indubbiamente la sua possibilità di attaccamento a valide e stabili figure genitoriali. 

Gli  attuali  temporanei  collocatari  del  bimbo (come già detto,  persone di  età  avanzata,  
selezionate dal Servizio Sociale in relazione alla situazione contingente ed alla limitata 
disponibilità  di  famiglie  NEAR)  lo  accompagneranno  nel  graduale  inserimento  nella 
famiglia adottiva e potranno mantenere con E dei rapporti  regolati dal servizio sociale,  
compatibilmente con l'interesse e con i desideri del minore.

P.Q.M.

Su conforme parere del P.M.

Visti gli artt. 2, 10 e ss. l. 184/83 

DICHIARA

Lo stato di adottabilità di E nato a Genova il xxx

CONFERMA

L'affidamento della minore al Comune di Genova.

• La sospensione dalla potestà genitoriale della madre del minore e l'interruzione dei  
rapporti tra N e il figlio;

RIGETTA

• l'istanza di affidamento del minore proposta da C e



CONFERMA

• l'interruzione dei rapporti tra la stessa C e il piccolo E . 

MANDA

Al Servizio Sociale del Comune di Genova perché sostenga gli attuali temporanei 
collocatari  del  bimbo  nell'accompagnamento  al  suo  graduale  inserimento  nella 
famiglia adottiva, regolando i loro rapporti con E , compatibilmente con l'interesse e 
con i desideri del minore.

Manda la  cancelleria  per  gli  adempimenti  di  competenza;  a  mezzo fax  al  Comune di  
Genova .

Il  giudice  estensore 
Il Presidente

Rossella  Atzeni 
Adriano Sansa
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