
Causa Terna c. Italia - Prima Sezione - sentenza 14 gennaio 2021 (ricorso n. 21052/18) 
 
Diritto di famiglia - Vita familiare - Art. 8 CEDU – Diritto di visita – Violazione – Sussiste. 

Diritto di famiglia e principio di non discriminazione - Art. 14 CEDU (in combinato con l’art. 8 CEDU) – Diritto 
di visita – Appartenenza dei familiari della ricorrente alla comunità rom - Violazione – Non sussiste. 

Viola il diritto alla vita familiare dell’ascendente “acquisita” la complessiva condotta delle autorità nazionali che 
non consentono – mediante sforzi adeguati – la concreta attuazione del diritto di visita della nonna “acquisita” con 
la nipote minore, pur nel contesto di un contesto familiare degradato. 

Non viola il principio di non discriminazione (in combinato con il diritto alla vita familiare) dell’ascendente 
“acquisita” la complessiva condotta delle autorità nazionali che – pur avendo manifestato in talune occasioni un 
pregiudizio verso la comunità rom – abbiano interferito con il diritto di visita della nonna “acquisita” con la nipote 
minore mediante provvedimenti già sanzionati con la constatazione della violazione dell’art. 8 CEDU. 

 

Fatto. Il caso giudiziario ha a che fare con una vicenda assai tortuosa e complessa (come la Corte stessa 
riconosce: v. n. 72 della sentenza).  

La ricorrente è una cittadina italiana che, a un dato momento, contrasse matrimonio con S.T., di etnia rom. 

I coniugi – tra il 2010 e il 2014 – subirono plurime condanne penali per traffico di stupefacenti e traffico 
di persone. S. T. aveva, a sua volta, proprie figlie, una delle quali – proprio nel 2010 – partorì una bambina. 
Tuttavia, non potendosene occupare, ella la affidò al padre e alla di lei moglie (la signora Terna), i quali 
la presero in carico fino al 2014.  

In quell’anno, la ricorrente si rivolse ai servizi sociali di Milano per consentirne l’iscrizione a scuola.  

I servizi sociali redassero una relazione dalla quale emergeva che la minore era proficuamente inserita nel 
contesto familiare dei nonni; senonché nel medesimo anno 2014, la Terna fu tratta in arresto e la bambina 
fu data alla di lei sorella.  

Il tribunale per i minorenni di Milano – conseguentemente (il 10 luglio 2014) – stabilì che 
l’affidamento doveva passare al comune di Milano, ferma restando la residenza dalla bambina presso 
la “nonna acquisita”. 
Circa un anno dopo, la relazione dei servizi sociali attestò che la minore frequentava l’asilo e che la 
valutazione degli aspetti psicosociali era in corso. Non v’erano pertanto motivi per revocare la 
residenza presso la signora Terna. Due successive perizie psichiatriche (nel 2015 e nel 2016) 
confermarono il legame forte tra la ricorrente e la bambina e la piena capacità di quest’ultima di far 
fronte alle esigenze morali e materiali della minore. Sicché il tribunale dei minori di Milano, con 
decreto del 4 marzo 2016, confermò le precedenti statuizioni (affidamento all’ente locale e residenza 
presso la Terna), ma dichiarò i genitori naturali decaduti dalla relativa potestà (v. n. 18 della sentenza). 
La vicenda assunse una diversa torsione nell’aprile 2016. Il giudice tutelare nominò una tutrice e 
ordinò una nuova perizia.  
Quest’ultima si soffermò sull’ambiente degradato della famiglia, connotato dai precedenti penali dei 
nonni e dalla mancanza di risorse economiche, che avevano determinato anche un ritardo 
nell’apprendimento della bambina. Il perito concluse per il collocamento della bambina in una 
comunità, fermo restando il diritto di visita per la “nonna”, il legame con la quale non doveva essere 
del tutto reciso. 
La minore fu pertanto collocata in comunità nel novembre 2016. Tuttavia – solo 6 giorni dopo tale 
collocamento – la tutrice raccomandò al giudice di tutelare di sospendere immediatamente le visite 
della ricorrente con la bambina, a motivo che sospettava l’intenzione della prima di sottrarre la 
seconda e di portarla con sé. Il giudice tutelare accolse la richiesta della tutrice. 



Viceversa, il tribunale dei minori – sulla base di una nuova perizia e con un decreto del 6 dicembre 
2016 – confermò il collocamento in comunità e il diritto di visita, con la cautela di non rivelare alla 
Terna il luogo di effettiva custodia della bambina. 
Seguirono alterne vicende: le visite non ripresero mai e, mentre il perito del giudice tutelare opinò 
(nel giugno 2017) che la Terna era priva di capacità genitoriali, la psicologa del comune di Milano 
invece stese una relazione nella quale attestava il malessere della minore in ragione dei mancati 
rapporti con la “nonna” (v. n. 33). 
Nell’aprile 2018, il tribunale dei minori pervenne a dichiarare lo stato di adottabilità della bambina. I 
motivi del tribunale erano i seguenti: 

- i genitori erano decaduti dalla relativa potestà; 
- il nonno era detenuto per scontare una pena; 
- la “nonna acquisita” era stata a sua volta condannata e visitava regolarmente il marito in 

carcere, senza prendere le distanze dalle sue azioni. Ella aveva altresì nascosto l’esistenza 
della bambina alle autorità per diversi anni (2010-2014); 

- la medesima signora Terna mostrava evidenti carenze cognitive e l’incapacità di anteporre i 
bisogni della bambina ai propri.   

La Terna si appellò e la corte d’appello di Milano dispose una nuova perizia. Quest’ultima – datata 
16 luglio 2019 - sottolineò ancora una volta il legame affettivo tra la ricorrente e la bambina ed escluse 
elementi concreti di pericolo di sottrazione. Nondimeno la causa non si risolse e – al momento della 
decisione della Corte EDU – risultava ancora in corso. 
Di qui il ricorso alla Corte di Strasburgo, sia per l’art. 8 sia per l’art. 14, poiché la ricorrente ha 
ravvisato nel comportamento della tutrice una venatura razzista nei confronti dell’ambiente rom. (Al 
riguardo, nel processo è intervenuto ad adiuvandum il Centro europeo per i diritti dei Rom). 
Diritto. La Prima sezione affronta il caso in composizione plenaria. 
La Corte constata che la ricorrente non è più riuscita a vedere la nipote dall’8 novembre 2016, 
nemmeno dopo che – il 6 dicembre successivo – il tribunale dei minori aveva ordinato la ripresa degli 
incontri. 
Essa accerta che le autorità italiane non hanno dimostrato la diligenza necessaria e che siano rimaste 
al di sotto di quanto ci si poteva ragionevolmente attendere da esse. La Corte ritiene, in particolare, 
che i servizi sociali non si siano adoperati per creare le condizioni necessarie alla piena realizzazione 
del diritto di visita della ricorrente e che tale condotta lascia ancor più sorpresi alla luce del fatto che 
diverse relazioni peritali avevano evidenziato il malessere della bambina per l’interruzione dei 
contatti con la “nonna”; e che il tribunale dei minori ha tollerato che le sue decisioni di far riprendere 
gli incontri non avessero seguito. Le autorità non hanno quindi adottato le misure necessarie e 
tempestive per salvaguardare la relazione tra la signora Terna e la minore.  
Di conseguenza – secondo la Corte (che si è appoggiata a numerosi precedenti, tra cui Piazzi c. Italia 
del 2010 e Santilli c. Italia del 2013) – è stato violato il diritto di visita della ricorrente (nn. 73-77).  
Quanto invece alla violazione del principio di non discriminazione (art. 14 CEDU), la Corte dà atto 
che l’atteggiamento della tutrice rivelasse pregiudizi nei confronti dei Rom (n. 99), tuttavia la 
violazione del diritto della ricorrente è da imputare agli atti dell’autorità giurisdizionale e ai suoi 
ausiliari ed è quindi già stata sanzionata con l’accertamento della violazione dell’art. 8. Tanto più che 
gli esiti della condotta della tutrice, sebbene accolti dal giudice tutelare, erano stati poi ribaltati dal 
tribunale dei minori. Di qui la pronuncia di non violazione. 
In conclusione, la Corte accorda alla ricorrente la somma di 4.000 euro per danno morale e 10.000 
euro per le spese.  



La sentenza è divenuta definitiva il 14 aprile 2021. 
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