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La questione 

L’art. 9 della Convenzione dei diritti del fanciullo di New York del 20.11.89 ratificata e resa 

esecutiva con la legge n.176 del 1991 stabilisce il diritto del bambino a  “non essere separato dai 

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 questa separazione 

è necessaria nell’interesse preminente del bambino”. 

Definizione condivisibile in ogni sua parte ma che pone una serie di questioni e interrogativi che 

vedono coinvolti due saperi: il sapere giuridico e quello psicologico. 

Credo che la questione principale ruoti attorno alla ‘necessarietà’ ovvero alla indispensabilità della 

separazione e a ciò che si deve intendere per ‘Interesse preminente del minore’ che appunto deve 

essere interesse superiore ed avere una considerazione preminente rispetto ad altri interessi. 

E’ sicuramente una definizione complessa ed astratta ma che trova la sua attuazione concreta nella 

valutazione rigorosa delle singole situazioni.  

Nella realtà quando si cerca di dare senso a questa frase e di riempirla di contenuti, si evidenziano 

delle divergenze, già a livello generale: tra chi ritiene che, in alcuni casi, è comunque meglio 

recidere i legami e permettere al bambino nuovi e sicuri legami di attaccamento, e tra chi ritiene che 

a meno che il piccolo non sia stato violentato o brutalmente torturato è sempre auspicabile non 

recidere del tutto il legame con la sua famiglia d’origine. 

A dire il vero c’è una via di mezzo di chi sostiene che un allontanamento, provvisorio, del 

bambino dalla propria famiglia e l’interruzione dei rapporti con loro possa permettere agli esperti 

una valutazione libera da interferenze
1
 quindi un ricongiungimento: ‘separare per unire’. 

Questo tema, inevitabilmente,va a toccare una funzione particolarissima dell’essere umano: la 

capacità di accudire e proteggere i piccoli della specie, comunemente  definita  funzione o capacità 

genitoriale. 

Non c’è dubbio che se tra una madre e un figlio non esiste una relazione o se questa è distruttiva  

bisogna necessariamente intervenire per offrire al bambino una relazione sostitutiva immediata e 

continua. 

Nella realtà le situazioni non sono così nette e definite, lo spazio che separa i due estremi, 

dell’eccesso e della carenza, è pieno di situazioni con le più diverse sfumature. 

Gli interventi istituzionali, pertanto, non possono non essere diversificati ed essenzialmente sono di   

tre tipi: provvedimenti di emergenza (inserimento in struttura comunitaria), provvedimenti 

integrativi (affido familiare), provvedimenti sostitutivi (adozione). 

Interventi tutti atti e mirati a salvaguardare l’integrità psico-fisica del bambino; mi riferisco in 

particolare ai provvedimenti di decadenza della potestà art.330 c.c., limitazione della potestà art. 

333 c.c. e ai provvedimenti urgenti temporanei art.336 e 403 e art. 12 L. 184/83. 

Il provvedimento urgente per eccellenza è quello dell’allontanamento del bambino dalla residenza 

familiare, atto grave e rischioso e spesso vissuto come una indebita ingerenza nella sfera privata 

della famiglia. 

                                                
Psicologo psicoterapeuta. 

1
 Cfr. G.Sergio, I provvedimenti urgenti a tutela dei bambini, Minorigiustizia, 3/2000 pag. 56 e seg. 



L’intreccio di due sistemi: quello giudiziario e quello psicologico, con linguaggi e spesso obiettivi 

diversi, rende il tutto ancora più complesso, 

al riguardo A. Montobbio e A.Verde scrivono: 

 ”la distanza fra giudice e psicologo riguarda il tipo di verità alla cui rilevazione tende ciascuna 

delle due figure. Il giudice ha la presunzione di dire la giustizia sulla base di un’indagine che 

arriva alla verità oggettiva relativa a quanto sia accaduto fra le parti. Lo psicologo, 

invece…ascolta il soggettivo, lo filtra attraverso un altro soggettivo, per arrivare a una verità che 

fa riferimento alla relazione fra sé e il soggetto, e fra il soggetto e le persone che il soggetto stesso 

presenta come significative”
2
. 

All’interno del sistema psicologico, poi, si rilevano posizioni diverse e in alcuni casi divergenti che 

fanno riferimento a modelli e assunti teorici differenti, mi riferisco a quello che G.Gulotta
3
 

definisce: “Congerie di antinomie in cui la psicologia si dibatte in relazione ad assunti 

reciprocamente incompatibili” e che determinano paradigmi alternativi di interpretazioni (si pensi a 

posizioni e deduzioni diverse di CTU e CTP). 

In alcuni casi l’interesse supremo del bambino diventa interesse di parte o  strenua difesa dei propri 

modelli teorici o culturali. 

Conviene allora delineare i principi normativi entro cui tutti i protagonisti di questo psicodramma 

agiscono, nel rispetto delle reciproche competenze e professionalità, evitando dannose 

sovrapposizioni: “nessuno interesse di parte, neppure quello centrale del minore, può giustificare 

una sovrapposizione di ruoli tra chi giudica e chi attua interventi di aiuto e sostegno e neppure tra 

chi giudica e chi scandaglia e descrive la personalità e i percorsi di soggetti in evoluzione”
4
. 

 

2. La norma 

A livello legislativo è possibile individuare ciò che deve essere garantito al minore, ciò che i 

genitori devono loro offrire; conseguentemente quelli che sono i comportamenti omissivi o 

commissivi che costituiscono abbandono e che quindi possono decretare la rescissione dei legami. 

In particolare,  è negli art. 30 Cost.; 147 e 261 c.c. ; 570, 571, 572 c.p.; art.1 e 8 L.149/2001 

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983,n.184, recante Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei 

minori) che possiamo individuarvi tali riferimenti. 

L’articolo 1 della legge 149 afferma che: “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato 

nell’ambito della propria famiglia”, i comma successivi (in modo particolare il 2 e 3) sanciscono 

che tale diritto deve essere garantito con interventi di “sostegno e aiuto”. 

In presenza di inadeguatezza temporanea della famiglia d’origine il bambino può essere affidato, 

preferibilmente a una famiglia oppure inserito in una comunità di tipo familiare (art.2). 

Invece, in presenza di un’accertata situazione di abbandono il bambino è dichiarato in stato di 

adottabilità (art.8). 

Sostanzialmente l’interesse del bambino, quale si evince dagli articoli sopra citati, è quello di avere 

garantita ‘un’assistenza morale e materiale’ nell’ambito della propria famiglia. 

Quello che viene affermato con forza, sia dalla legge 149/2001 che da numerose sentenze della 

Corte di Cassazione (Cass. 986/96, 4956/89, 2811/88, 5852/86), è il considerare preminente per 

l’interesse del bambino la sua crescita nella famiglia d’origine ‘come società naturale’ e che 

eventuali ‘situazioni di indigenza’, o carenze di natura assistenziale, non possono ostacolare tale 

diritto. 

La normativa vigente considera la rescissione dei legami familiari come estremo rimedio in casi che 

presuppongono: 
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 A.Montobbio, A.Verde, Un approccio psicodinamico alla consulenza tecnica di ufficio in materia psicologica sui 

minori, in Minorigiustizia, 2/1996, pag.97. 
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 G.Gulotta, La psicologia giuridica, in Psicologia contemporanea, n.38, 1980 Ed.Giunti Barbera 

4
 M.Bouchard, L.Pepino, Osservazioni a caldo su un processo di Provincia, sul suo drammatico epilogo e sul dibattito 

che ne è seguito, in Minorigiustizia, 2/96, pag.137. 



 “una stabile e irreparabile situazione di abbandono da accertare con criteri di oggettività 

prescindendo da possibili confronti- nell’ipotesi di non soddisfacente crescita nella famiglia 

d’origine per limitato apporto affettivo e materiale- con migliori condizioni di vita che il minore 

potrebbe conseguire in una famiglia diversa” (Cass. n. 3405 del 23.09.97, 02.04.98). 

E ancora, nella sentenza n. 5580 del 04.05.00 si legge:  

“Lo stato di abbandono…ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore 

quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico…e la situazione non sia dovuta a 

forza maggiore di carattere transitorio”. 

Da questo breve excursus sulle norme che regolamentano questa delicata materia, è possibile 

desumere alcuni criteri e linee guida che potremmo definire generali; ricordando, come ci fa notare 

Manera
5
, che la definizione legislativa di abbandono è stata volutamente lasciata nel generico in 

modo da dare al giudice di merito un ambito di discrezionalità per l’accertamento , in concreto e 

caso per caso, della presenza o assenza di una sufficiente assistenza. 

Pertanto la definizione dello stato di abbandono, nel corso degli anni, è stata via via delineata dalla 

casistica giurisprudenziale. 

I criteri legislativi e giurisprudenziali individuati sono i seguenti: 

- Si privilegia il legame bambino-genitore come legame ‘naturale’ e più idoneo: 

- Tale legame deve essere salvaguardato anche con aiuti e sostegno. 

- Al bambino deve essere garantito il minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico. 

- La rottura del legame è un rimedio estremo. 

- Il legame può essere reciso in caso di carenze, materiali ed affettive, tali da integrare una 

situazione di pregiudizio per il bambino. 

- Le carenze di cure familiari devono avere le caratteristiche di stabilità ed irreversibilità. 

- L’accertamento e la valutazione dello stato di pregiudizio deve essere rigoroso ed oggettivo. 

- L’accertamento non può essere fondato su apprezzamenti di ‘convenienza’ anche ‘in proiezione  

    futura’ non può essere un rimedio per procurare condizioni di vita migliori di quelle che la 

famiglia di origine è in grado di offrire). 

 -  Disturbi di personalità, insufficienze o malattie mentali anche a carattere permanente, non 

rilevano       come tali carenze genitoriali (Cass.n 1612 del 14.02.00 e n.2010 del 13.02.01. Cfr 

anche la n.120 del       09.01.98). 

 

3. L’accertamento 

Sulla base di questi principi risulta abbastanza semplice accertare uno stato di pregiudizio o di 

abbandono, nel caso in cui il genitore abbandoni materialmente il proprio figlio o lo privi delle cure 

necessarie alla sua sopravvivenza, ‘carenze di cure materiali’. 

In questo caso l’accertamento, oserei dire, può essere effettuato con criteri di  oggettività. 

La situazione diventa più complessa nel caso in cui, sia pur in presenza di sufficienti cure materiali, 

ci siano seri dubbi sulla presenza di ‘cure morali, calore affettivo e aiuto psicologico’, cioè sulle 

cure necessarie alla vita psichica e relazionale del bambino. 

Il punto cruciale mi sembra, quindi,l’accertamento rigoroso che deve essere svolto per verificare 

l’assenza di quel livello minimo o come scrive Vercellone: 

“Quali siano gli elementi di fatto che potrebbero giustificare un suo (del giudice) intervento 

ablativo o compressivo della potestà parentale” 
6
. 

Il presupposto della rescissione del legame (dichiarazione di adottabilità) è rappresentato 

dall’accertamento della situazione di abbandono del minore. 

Tale principio viene ribadito nel testo riformato del primo comma dell’art. 8 (L.149/2001) laddove 

si precisa che  sono dichiarati in stato di adottabilità i minori “di cui si sia accertata la situazione di 

abbandono”. 
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 G.Manera, L’adozione legittimante, Pragma, Roma, 1990, pag.75. 

6
 P.Vercellone, “La collaborazione fra servizi e giudici nel processo civile di famiglia e dei minori”, in Minorigiustizia, 

1999, 4, p.18. 



Il successivo art. 10 ci dice chi deve attuare questo accertamento, infatti il Tribunale per i minorenni 

ricevuta la segnalazione “Dispone immediatamente, all’occorrenza, tramite i servizi sociali locali o 

gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto 

del minore, sull’ambiente in cui ha vissuto e vive”. 

In realtà, il giudice è libero di compiere gli accertamenti  scegliendo e utilizzando gli organi e gli 

strumenti che ritiene opportuni, non escluse le Consulenze Tecniche disposte ai sensi del c.p.c.  

A dire il vero, gli incarichi che il T.M. demanda ai servizi Socio-Sanitari territoriali per 

l’accertamento risultano abbastanza complessi ed articolati, quasi sovrapponibili ai quesiti posti in 

sede di C.T.U.  

Sostanzialmente viene chiesta è una valutazione psicodiagnostica della personalità, unitamente a 

una valutazione delle capacità genitoriali e alla qualità della relazione che intercorre tra il bambino 

e i genitori. 

Si tratta, in sostanza, di una valutazione-osservazione complessa che, trascendendo, da una 

impostazione puramente descrittiva, deve addentrarsi all’interno della relazione e toccare con mano 

funzioni quali maternità e paternità. 

Non si tratta di stabilire se una madre è matta, delinquente o ai margini della società, ma se quella 

madre con il suo bambino mantiene un legame che per lui è vitale e importante. 

Si tratta di stabilire: “non se il bambino possa restare con i suoi genitori, ma di valutare piuttosto 

se esistono fondate ragioni per cui debba  essere allontanato da loro”
7
,   questo mi sembra il punto 

nodale.  

Pertanto l’osservazione del rapporto e della sua qualità rappresenta il punto cruciale dell’intera 

valutazione. 

Il pre-requisito, essenziale, per l’osservazione del rapporto è che il rapporto ci sia e che si verifichi 

con una certa frequenza, pertanto appare paradossale che a quei genitori a cui sono stati allontanati 

provvisoriamente i loro figli venga permesso di incontrarli, sia pure con tutte le cautele (alla 

presenza di personale specializzato, in luogo neutro etc…), per un’ora alla settimana o addirittura 

con minore frequenza, interessanti al riguardo appaiono le motivazioni di una recente sentenza della 

Corte europea dei diritti dell’uomo (Sentenza Scozzari e Giunta contro Italia del 13.07.00) che ha 

condannato lo stato italiano per violazione dell’art.8. 

Occorre infine sottolineare che la valutazione deve non solo evidenziare i limiti delle capacità 

genitoriali, ma verificare i punti di forza e la trattabilità e recuperabilità delle funzioni anchilosate 

così come prescrive  il comma tre dell’art. 8 , L.149/2001. 

Si tratta, in pratica, di effettuare una ‘valutazione in positivo’ (presenza o assenza di capacità) 

piuttosto che una ‘valutazione in negativo’ (presenza o assenza di disturbo). 

 

5. Una sintesi 

L’interesse supremo del bambino, a livello operativo, non può che essere interesse per le sue 

relazioni; il bambino vive di relazioni, interiorizza le relazioni e agisce le relazioni interiorizzate, 

pertanto il nostro interesse deve essere rivolto al bambino e ai suoi genitori  e in questo, credo che 

la vigente normativa abbia ripreso e riproposto un pensiero di J. Bowlby “Se vogliamo aiutare i 

nostri bambini dobbiamo aiutare i loro genitori”. 

Questo significa interesse e attenzione ai genitori, alle loro storie e vicissitudini. 

Le strategie educative, sicuramente, possono aiutare questi genitori ad essere più protettivi e ad 

avere maggiore cura dei loro figli, ma difficilmente possono insegnare loro ad amarli.  

L’amore trova le sue radici nell’essere stati amati e nell’essere stati accolti e allora come scrive 

Fraiberg: “Quando i suoi pianti verranno ascoltati, questa madre ascolterà i pianti di sua figlia”
8
 

Un punto di contatto emerge chiaro, da quanto detto,  tra l’orientamento interpretativo della 

giurisprudenza e l’orientamento psicoanalitico relazionale. 
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 F.Bonello, A.Pigatto, “Valutazione delle capacità genitoriali e inversione dei ruoli nei contesti tossicomanici”, in 

Minorigiustizia, 1999,1, p.46. 
8
 S. Fraiberg, I fantasmi nella stanza dei bambini, in Il sostegno allo sviluppo, Cortina, Milano, 1999, pag. 188. 



In effetti  concetti quali: ’minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico’ 

indispensabili per un’equilibrata e sana crescita psico-fisica rimandano inevitabilmente al concetto 

elaborato e sviluppato da Winnicott di ‘Madre-ambiente sufficientemente buona’. 

Entrambi i modelli, quello giuridico e quello psicologico, si soffermano sulla ‘sufficienza’ (minimo 

di cure, sufficientemente buona). 

Mi pare importante sottolineare questo aspetto perché, credo, nella realtà ci si soffermi più sul 

‘buono’ che sul ‘sufficiente’. 

Sicuramente l’ideale sarebbe raggiungere l’ottimo, ma questo attiene appunto all’area della idealità. 
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