
 

Causa Cincimino  c. Italia – Prima Sezione – sentenza 28 aprile 2016 (ricorso n. 68884/13) 

 

Provvedimenti riguardanti minori – Allontanamento del figlio minore dalla madre – Omessa verifica della 

permanenza di ragioni pertinenti e sufficienti al mantenimento del provvedimento - 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, 

l’omesso esame della permanenza delle condizioni alla base dell’allontanamento di un figlio minore dal genitore. 

 

Fatto. La ricorrente, madre di una bambina, in sede di separazione giudiziale dal marito era stata 

dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale e le era stato vietato qualsiasi incontro con la figlia. Le 

perizie psichiatriche ordinate dal tribunale avevano infatti evidenziato che la ricorrente soffriva di 

un disturbo della personalità che la portava ad assumere un comportamento pregiudizievole per lo 

sviluppo psico-fisico della minore.  

Tutte le istanze volte a disporre una nuova perizia psichiatrica per verificare le sue capacità 

genitoriali vennero respinte.  

La ricorrente ha quindi adito la Corte EDU lamentando la violazione del suo diritto al rispetto della 

vita familiare, contestando alle autorità la mancata adozione di misure appropriate per mantenere un 

legame tra madre e figlia. 

 

Diritto. 

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). La Corte rammenta che, per un 

genitore e il figlio, stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare e che 

delle misure interne che glielo impediscano costituiscono una ingerenza nel diritto tutelato 

dall’articolo 8 della Convenzione. 

Se l’articolo 8 tende essenzialmente a proteggere l’individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici 

poteri, esso pone anche 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, e adottare le 

misure idonee a ricongiungere il genitore e il figlio. Ricorda la Corte che, poiché il confine tra 

obblighi positivi e negativi derivanti per lo Stato dall’articolo 8 non si presta a una definizione 

precisa, si deve avere riguardo al giusto equilibrio da garantire tra i vari interessi coesistenti – 

quello del minore, quelli dei due genitori e quelli dell’ordine pubblico – fermo restando che 

l’interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante che, a seconda della 

propria natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori. L’interesse di questi ultimi, in 

particolare a beneficiare di un contatto regolare con il minore, rimane comunque uno dei fattori di 

cui tenere conto nel bilanciare i diversi interessi in gioco.  

La Corte rammenta altresì che sebbene l’articolo 8 non contenga alcuna indicazione procedurale 

esplicita, il processo decisionale all’esito del quale vengono applicate misure di ingerenza deve 

essere equo e rispettare adeguatamente gli interessi tutelati da tale disposizione. Pertanto, è 

necessario determinare, in funzione delle circostanze di ciascun caso e in particolare della gravità 

delle misure da adottare, se i genitori abbiano potuto svolgere nel processo decisionale un ruolo 

abbastanza importante per accordare la tutela dei loro interessi da essi richiesta. In caso negativo, si 

contravviene al rispetto della loro vita familiare e l’ingerenza che risulta dalla decisione non può 

essere considerata «necessaria» nel senso dell’articolo 8. 



Nel caso di specie, la Corte rileva come dal 2006 non sia stata effettuata alcuna nuova perizia 

psichiatrica indipendente per valutare se la ricorrente continuasse a soffrire di un disturbo della 

personalità e se vi fossero ancora, dal punto di vista degli interessi della minore, ragioni pertinenti e 

sufficienti per mantenere delle misure che vietano qualsiasi contatto tra la ricorrente e la figlia 

ormai dodicenne. I giudici si sono limitati a ribadire le considerazioni già fatte nelle decisioni 

precedenti, mentre erano state date indicazioni – da periti nominati dalla ricorrente – che la sua 

situazione nel frattempo era migliorata. 

Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che il processo decisionale non ha soddisfatto le 

esigenze processuali inerenti all’articolo 8 della Convenzione e che 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, e 20.000 euro per le spese. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Art. 8 CEDU 

Art. 41 CEDU 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

 

Art. 8 CEDU – relativamente all’ingerenza nel diritto al mantenimento dei legami familiari: K. e T. c. Finlandia [GC], 

n. 25702/94, § 151. 

Art. 8 CEDU – relativamente agli obblighi positivi dello Stato quanto al mantenimento dei legami familiari: Eriksson c. 

Svezia, 22 giugno 1989, § 71, Olsson c. Svezia (n. 2), 27 novembre 1992, § 90; Ignaccolo-Zenide c. Romania, n. 

31679/96, § 94; Gnahoré c. Francia, n. 40031/98, § 51, Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 140. 

Art. 8 CEDU – relativamente alla ponderazione degli interessi in gioco: Maumousseau e Washington c. Francia, n. 
39388/05, § 62, Gnahoré, sopra citata, § 59, Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 66, Haase c. Germania, n. 
11057/02, § 89. 

Art. 8 CEDU – relativamente alla necessità dell’ingerenza: W. c. Regno Unito, 8 luglio 1987, § 64. 

 


