
 

Causa S.H.  c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 13 ottobre 2015 (ricorso n. 52557/14) 

 

 

Provvedimenti riguardanti minori – Temporanea incapacità dei genitori di prendersi cura dei figli minori – 
Dichiarazione di adottabilità – Violazione del diritto alla vita privata e familiare – Sotto il profilo 
dell’inadempimento degli obblighi positivi dello Stato discendenti dall’art. 8 CEDU – Sussiste. 

Integra la violazione dell’art. 8 CEDU, sotto il profilo dell’inadempimento degli obblighi positivi dello Stato, la 
mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure adeguate e sufficienti a garantire il rispetto del 
diritto del genitore di vivere con i figli. 

 

Fatto. Il caso prende le mosse dalla dichiarazione di adottabilità emessa nei confronti di tre minori, 
figli della ricorrente, sulla base della presunta incapacità dei genitori di prendersi cura dei bambini. 

All’epoca dei fatti la ricorrente, che viveva con il padre dei suoi tre figli, soffriva di depressione e 
seguiva una terapia farmacologica. A seguito del ripetersi di alcuni incidenti per ingestione di 
medicinali da parte dei suddetti bambini, i servizi sociali segnalarono il caso al Tribunale per i 
minorenni di Roma, che ordinò l’allontanamento dei minori dalla famiglia disponendo che fossero 
collocati in un istituto, incaricando nel contempo i servizi sociali di elaborare un progetto in favore 
dei minori stessi. 

Successivamente il tribunale, tenuto conto dei rapporti positivi dei periti e del fatto che il nonno 
paterno era disposto ad aiutare la coppia di genitori ad occuparsi dei bambini, ordinò che questi 
ultimi tornassero a vivere in famiglia. Di lì a poco il progetto di riavvicinamento genitori-figli fu 
interrotto, e i minori furono allontanati nuovamente dalla famiglia in quanto la ricorrente era stata 
ricoverata in seguito all’aggravarsi della sua malattia, il padre aveva lasciato l’abitazione familiare e 
il nonno era malato.  

Nel marzo 2010 la procura chiese che fosse avviata una procedura di dichiarazione dello stato di 
adottabilità dei minori. Nonostante il perito avesse suggerito un percorso di riavvicinamento tra i 
genitori e i figli e di intensificare gli incontri, mantenendo l’affidamento dei bambini presso 
l’istituto fino ad una nuova valutazione della situazione della famiglia da effettuarsi dopo sei mesi, 
il tribunale dichiarò i minori adottabili e gli incontri tra i genitori e i minori furono interrotti. 

Nelle motivazioni, il tribunale ritenne che nel caso di specie non fosse necessaria una nuova 
valutazione della situazione familiare, alla luce delle evidenti difficoltà dei genitori a esercitare il 
loro ruolo genitoriale. Avverso tale sentenza la coppia propose appello chiedendone la sospensione 
dell’esecuzione. La corte d’appello di Roma confermò l’adottabilità, avendo ritenuto che le autorità 
competenti avevano compiuto gli sforzi necessari per garantire un sostegno ai genitori e preparare il 
ritorno dei bambini presso la loro famiglia. Basandosi sulle conclusioni dei servizi sociali, la corte 
d’appello sottolineò che il fallimento del progetto aveva avuto conseguenze negative per i minori e 
che l’adottabilità mirava a tutelare il loro interesse ad essere accolti in una famiglia capace di 
prendersi cura di loro in maniera adeguata, cosa che la loro famiglia di origine non era in grado di 
fare a causa dello stato di salute della madre e delle difficoltà del padre.  

La Cassazione confermò la decisione. Anche la domanda della ricorrente di revoca della 
dichiarazione di adottabilità venne respinta. 

Nel frattempo il tribunale ordinò che ciascuno dei figli fosse dato in affidamento a una famiglia 
diversa. 

La ricorrente ha quindi adito la Corte EDU contestando alle autorità interne di aver dichiarato 
l’adottabilità dei suoi figli mentre, a suo dire, non esisteva una vera e propria situazione di 
abbandono ma soltanto difficoltà familiari transitorie, legate alla patologia depressiva di cui soffriva 



e all’interruzione della sua convivenza con il padre dei minori, che avrebbero potuto essere superate 
attuando un percorso di sostegno con l’aiuto dei servizi sociali. 

 

Diritto. 

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). In via preliminare, la Corte 
rammenta che, al di là della protezione contro le ingerenze arbitrarie, l’articolo 8 pone a carico dello 
Stato degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita familiare. In tal modo, laddove è 
accertata l’esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da 
permettere a tale legame di svilupparsi. La Corte ricorda altresì che lo Stato gode di un certo 
margine di apprezzamento che varia a seconda della natura delle questioni oggetto di controversia e 
della gravità degli interessi in gioco. In particolare, la Corte esige che le misure che conducono alla 
rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia siano applicate solo in circostanze eccezionali, 
ossia solo nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni o quando siano 
giustificate da un’esigenza primaria che riguarda l’interesse superiore del minore. 

La Corte ritiene che la questione decisiva nella fattispecie consista pertanto nel determinare se, 
prima di sopprimere il legame di filiazione materna, le autorità nazionali abbiano adottato tutte le 
misure necessarie e appropriate che si potevano ragionevolmente esigere dalle stesse affinché i 
minori potessero condurre una vita familiare normale all’interno della propria famiglia. 

La Corte osserva che il perito nominato dal tribunale aveva previsto un percorso di riavvicinamento 
genitori-figli, con una intensificazione degli incontri e un riesame della situazione dopo sei mesi. La 
soluzione proposta si basava sulla constatazione dell’esistenza di legami affettivi forti tra genitori e 
figli, nonché sulla valutazione complessivamente positiva della capacità dei genitori di esercitare il 
loro ruolo e sulla loro disponibilità a collaborare con i servizi sociali. La Corte evidenzia come solo 
due mesi dopo il deposito della perizia, il tribunale, contrariamente alle indicazioni del perito, ha 
dichiarato i minori adottabili e ordinato l’interruzione degli incontri. A giudizio della Corte la 
decisione di interrompere immediatamente e definitivamente il legame materno è stata presa molto 
rapidamente, senza un’analisi attenta delle conseguenze sulle persone interessate e nonostante le 
disposizioni di legge indichino la dichiarazione di adottabilità come l’extrema ratio. Pertanto il 
tribunale, rifiutando di prendere in considerazione soluzioni meno radicali, come il progetto di 
sostegno familiare previsto dalla perizia, ha privato definitivamente il progetto di riavvicinamento 
di qualsiasi possibilità di successo. 

La Corte rammenta che, per un genitore e suo figlio, stare insieme rappresenta un elemento 
fondamentale della vita familiare e che l’articolo 8 della Convenzione impone allo Stato di adottare 
le misure idonee a preservare, per quanto possibile, il legame madre-figlio. 

La Corte osserva che, in cause così delicate e complesse, il margine di apprezzamento lasciato alle 
autorità nazionali competenti varia a seconda della natura delle questioni sollevate e della gravità 
degli interessi in gioco. Se le autorità godono di un’ampia libertà per valutare la necessità di 
prendere in carico un minore, in particolare in caso di urgenza, la Corte deve comunque avere 
acquisito la convinzione che, nella causa in questione, esistevano circostanze tali da giustificare 
l’allontanamento del minore. Spetta allo Stato convenuto accertare che le autorità abbiano valutato 
accuratamente l’incidenza che avrebbe avuto sui genitori e sul minore la dichiarazione di 
adottabilità, e abbiano preso in esame soluzioni diverse dalla presa in carico del minore prima di 
dare esecuzione a una tale misura. 

La Corte non dubita della necessità di un intervento delle autorità competenti allo scopo di tutelare 
l’interesse dei minori in questione. Essa dubita tuttavia dell’adeguatezza dell’intervento scelto e 
ritiene che le autorità nazionali non abbiano fatto abbastanza per salvaguardare il legame madre-
figli, e che erano praticabili altre soluzioni, come quelle suggerite dal perito, e in particolare la 
realizzazione di un’assistenza sociale mirata di natura tale da permettere di superare le difficoltà 



legate allo stato di salute della ricorrente, preservando il legame familiare e assicurando comunque 
la protezione dell’interesse supremo dei minori. 

La Corte osserva che se le autorità si fossero prontamente attivate di fronte alle diverse richieste di 
aiuto della ricorrente si sarebbe potuto salvaguardare sia l’interesse dei minori che il legame 
materno. Per di più, una soluzione di questo tipo sarebbe stata conforme alle raccomandazioni del 
rapporto peritale e alle disposizioni della legge secondo le quali la rottura definitiva del legame 
familiare deve rimanere l’extrema ratio. 

Nel caso di specie, pur essendo disponibili soluzioni meno radicali, i giudici nazionali hanno 
dichiarato i minori adottabili senza tenere conto delle raccomandazioni contenute nella perizia, 
provocando in tal modo l’allontanamento definitivo e irreversibile della madre. Inoltre, i tre minori 
sono stati dati in affidamento a tre famiglie diverse, cosicché non vi è stata solo una scissione della 
famiglia ma anche una rottura del legame tra fratelli e sorelle. Secondo la Corte la necessità, che era 
fondamentale, di preservare, per quanto possibile, il legame tra la ricorrente – che si trovava 
peraltro in situazione di vulnerabilità – e i figli non è stato preso debitamente in considerazione. Le 
autorità giudiziarie si sono limitate a prendere in considerazione le difficoltà della famiglia, che 
avrebbero potuto essere superate per mezzo di un’assistenza sociale mirata, come indicato peraltro 
nella perizia. Se è vero che un primo percorso di sostegno era stato realizzato nel 2009 ed era fallito 
a causa dell’aggravarsi della malattia della ricorrente e della cessazione della convivenza con il 
marito, queste circostanze non erano sufficienti per giustificare la soppressione di ogni possibilità 
per la ricorrente di riallacciare i legami con i figli. 

Alla luce di queste considerazioni e nonostante lo Stato convenuto goda di un margine di 
apprezzamento in materia, la Corte conclude che le autorità italiane, prevedendo come unica 
soluzione la rottura del legame familiare, benché nella fattispecie fossero praticabili altre soluzioni 
al fine di salvaguardare sia l’interesse dei minori che il legame famigliare, non si sono adoperate in 
maniera adeguata e sufficiente per fare rispettare il diritto della ricorrente di vivere con i figli, e di 
conseguenza hanno violato il diritto di quest’ultima al rispetto della vita famigliare, sancito 
dall’articolo 8 della Convenzione. Pertanto, vi è stata violazione di tale disposizione. 

Equa soddisfazione (art. 41 CEDU). Ai sensi dell’art 41 della Convenzione, la Corte ha 
riconosciuto 32.000 euro per i danni morali. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 8 CEDU 

Art. 41 CEDU 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 8 CEDU – relativamente agli obblighi positivi dello Stato quanto al mantenimento dei legami familiari: Olsson c. 
Svezia (n. 2), 27 novembre 1992, § 90. Relativamente all’obbligo dello stato di accertare che le autorità abbiano 
adottato tutte le misure necessarie al mantenimento dei legami familiari: K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, § 166, 
CEDU 2001 VII; Kutzner, c. Germania, n. 46544/99, § 67, CEDU 2002 I). 

Art. 8 CEDU – relativamente al ruolo di protezione sociale svolto dalle autorità di aiutare le persone in difficoltà: 
Saviny c. Ucraina, n. 39948/06, § 57, 18 dicembre 2008; R.M.S. c. Spagna n. 28775/12, § 86, 18 giugno 2013; B. c. 
Romania (n. 2), n. 1285/03, §§ 86 e 114, 19 febbraio 2013; Todorova c. Italia, n. 33932/06, § 75, 13 gennaio 2009; 
R.M.S. c. Spagna, n. 28775/12, § 86, 18 giugno 2013; Zhou c. Italia, n. 33773/11, 21 gennaio 2014, §§ 58-59; 
Akinnibosun c. Italia, n. 9056/14, 16 luglio 2015, § 82). 

Art. 8 CEDU – sull’eccezionalità delle misure che conducono alla rottura dei legami familiari: Clemeno e altri c. Italia, 
n. 19537/03, § 60, 21 ottobre 2008; Johansen c. Norvegia, 7 agosto 1996, § 84; P., C. e S. c. Regno Unito, n. 56547/00, 
§ 118. 



Art. 8 CEDU – sull’ingerenza nel diritto dei genitori di godere di una vita familiare con il loro figlio: K. e T. c. 
Finlandia [GC], n. 25702/94, § 173; Pontes c. Portogallo, n. 19554/09, 10 aprile 2012, § 95; Akinnibosun c. Italia, sopra 
citata, § 75. 

 

 

 


