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Introduzione 

 

Il progetto di ricerca, di cui al presente rapporto, è stato realizzato per impulso 
dell’Assessorato alle Politiche sociali della Amministrazione Provinciale di Parma, 
grazie al Coordinamento provinciale per l’Adozione, l’affido e l’accoglienza. Questo 
lavoro vuole portare l’attenzione sulla figura dell’affidamento a rischio giuridico e 
quindi sulle procedure e sulle prassi messe in atto nella combinazione funzionale e 
istituzionale fra l’autorità giudiziaria (Tribunale e Procura per i Minorenni di 
Bologna) e i Servizi sociali e socio-assistenziali  presenti nel territorio provinciale di 
Parma.  
Come diremo meglio nelle pagine che seguono, la finalità della ricerca è stata 
quella di cercare di misurare l’entità reale e percepita del fenomeno, alla luce di 
vissuti e agiti diffusi  - ma non sempre condivisi -  tra le professionalità coinvolte 
nella tutela del superiore interesse del minore; interesse che – com’è noto – viene  
raccomandato in sede internazionale e sancito in sede legislativa, divenendo un 
dovere funzionale delle istituzioni, ma soprattutto una ragionevole, giusta, 
aspirazione di quanti ne vengono ad esser coinvolti (siano essi minori in stato di 
abbandono o coppie che aspirino a una genitorialità non naturale). 
La figura dell’affidamento del minore, inoltre, prima ancora di configurarsi nella  
sua componente specifica del c.d. rischio giuridico, interpella molte professioni, 
che abbiamo per ciò stesso coinvolto nella ricerca: assistenti sociali, psicologi, 
giudici togati e giudici onorari, procuratori ed avvocati. Di questo, daremo conto 
nello specifico, nelle pagine dedicate. Non a caso questa indagine segue e 
specifica una precedente ricerca sull’affidamento etero familiare, egualmente 
proposto e sostenuto dalla Provincia di Parma.  
Abbiamo impostato la struttura del rapporto ricalcando la struttura della normativa 
inerente l’affidamento pre-adottivo, giacché ad esso occorre far riferimento per 
dare attenzione a quel particolare fenomeno che viene appunto definito: 
affidamento a rischio giuridico.  
L’affidamento a rischio giuridico è una prassi introdotta dai Tribunali per i minorenni 
italiani, in via interpretativa dell’art. 10 c. 3 della L. 184/1983, che prevede la 
possibilità che la magistratura minorile emetta, fino all’ordinanza di affidamento 
pre-adottivo, “ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse del 
minore”.1 Tale prassi consiste nell’ affidamento del minore ad una coppia aspirante 
all’adozione e realizza un affidamento che, pur non potendosi qualificare come pre-
adottivo (in quanto sussiste l’impedimento dell’esistenza in corso di 
un’impugnativa), si trasformerà in affidamento pre-adottivo al momento in cui la 
dichiarazione  di adottabilità del minore diventi definitiva; del pari, in caso contrario, 

                                                           

1 Giordano M., Iavarone M., Rossi C., A babele non si parla di affido: costruzione e gestione dei 
progetti individualizzati di affidamento familiare di minori, Franco Angeli, Milano, 2011. 
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il minore, già collocato presso la famiglia che aspira a divenire adottiva, dovrà 
rientrare nella sua famiglia d’origine.2  

Una fra le più efficaci descrizioni della figura è quella che fa leva sul fatto che “gli 
affidatari ricevono la promessa esplicita, seppur informale che – successivamente 
al momento della comparazione (art. 22, c. V L.  n. 184/1983) – potranno venire 
prescelti come genitori adottivi in via preferenziale rispetto ad altre disponibilità, ma 
col rischio che il bambino non sia dichiarato adottabile e che l’adozione non 
avvenga”3. 
La dottrina ha chiarito che l’affidamento a rischio giuridico viene utilizzato se la 
condizione del minore abbia i connotati dell’abbandono e il minore, sia, quindi, 
privo di un ambiente familiare idoneo.4 Tale affidamento viene giustificato dalla 
durata indefinita dei procedimenti in oggetto, che giungono alla sentenza di 
adottabilità con tempi molto variabili, difficili da preventivare. Da ciò scaturisce 
l’opportuna considerazione di collocare il minore presso una coppia già dichiarata 
idonea all’adozione, già in lista d’attesa, che accetti l’abbinamento con il rischio 
che esso possa terminare, qualora il giudice dichiari la mancanza dello stato di 
abbandono.5  
I genitori affidatari a rischio giuridico, del resto, non hanno nessun diritto a che il 
procedimento si concluda con una sentenza definitiva di adottabilità del minore già 
collocato presso di loro: essi non hanno legittimazione all’impugnazione 
dell’eventuale provvedimento di revoca dell’affidamento a rischio giuridico, né 
l’art.15, c. 3 L. n.184/83 li contempla tra le parti legittimate avverso alla sentenza di 

                                                           

2 Thomas R., L’adozione nazionale internazionale, in casi particolari, ordinaria di maggiorenni, 
procedure ed effetti giuridici e aspetti socio psicologici, Giuffrè, Milano, 2006. 
3 Pazè P. C., Dove va l’affido, l’affido a lungo termine e altre questioni, in Minori Giustizia, n. 2, 
2007, 222 e ss. 
4 Cerrai C., Affidamento e adozione dei minori: istituti, casi, Maggioli, Rimini, 2007.  
La legge 219 del 2012 e il Decreto legislativo n. 154/2013 prevede una nuova nozione di 
abbandono del minore, disegnata dall’articolo 315-bis del Codice civile, introdotto dalla medesima 
legge 219, che prevede un rafforzamento del diritto del bambino ad essere “istruito e assistito 
moralmente dai genitori” pretendendo quell’assistenza morale (già presente all'articolo 155 del 
Codice civile per i figli di genitori separati) come un termine di valutazione (per la famiglia di origine) 
ancora più determinante per dichiarare adottabile un minore. All’articolo 15 la legge 184/83 nel 
disciplinare l'abbandono morale e materiale di cui all'articolo 8 della legge stabilisce, alla lettera c), 
che lo stato di adottabilità del minore debba essere dichiarato dal si Tribunale per i minorenni 
quando “le prescrizioni per l'assistenza del minore sono rimaste inadempiute per responsabilità dei 
genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo 
ragionevole”. Inoltre il decreto prevede che il giudice segnali ai Comuni “le situazioni di indigenza di 
nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato 
nell'ambito della propria famiglia” (nuovo art. 79-bis). Dunque con la nuova disciplina, i Comuni, 
così come lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, sono chiamati (comma 3, art. 1 L. 184/1983) a 
sostenere i nuclei familiari a rischio, segnalazione utile proprio a far venir fuori le situazioni di 
povertà che potrebbero palesarsi nell’ambito di procedimenti giudiziari, molto spesso non ancora 
conosciute dalle Autorità territoriali, e che a tal fine si attivano per dare sostegno al nucleo familiare 
in difficoltà, arginando possibili fenomeni di abbandono o di degrado sociale. 
5 Thomas R., op. cit., 2006. 
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non luogo a provvedere sull’adottabilità. La decisione di affidare un minore a 
rischio giuridico è pertanto una scelta delicata, che contempla, da un lato, una 
situazione di abbandono o una inadeguatezza genitoriale e, dall’altro lato, richiede 
la disponibilità di una coppia idonea6 ad affrontare non solo l’adozione, ma prima 
ancora una particolare situazione di incertezza riguardo alla decisione definitiva 
sull’adottabilità del minore affidato, e dunque alle proprie stesse sorti, in quanto 
famiglia adottiva7.  
Qualora si profili  il caso inverso, ossia il rientro nella famiglia naturale, egualmente 
viene avvertita la necessità che esso avvenga con gradualità, nel rispetto delle 
esigenze del minore, e col sostegno dei genitori affidatari, impegnati nella difficile 
recisione dei rapporti già instaurati col minore.8  
La complessità del tema, inscritto nelle stesse procedure per la adozione, è stata 
fatta oggetto, mentre la ricerca stava per concludersi, di una determinazione della 
Giunta regionale dell’Emilia Romagna, la n. 19046 del 23.12.2014, in base alla 
quale si costituisce il Tavolo tecnico regionale in materia di adozione, con funzione 
di monitoraggio, impulso e qualificazione dei servizi rivolti all’adozione nel territorio 
regionale. Il tavolo ha durata triennale e rappresenta un organismo collegiale 
tecnico di supporto al coordinamento regionale infanzia e adolescenza, in 
attuazione dell’art. 22 L. R. 14/2008. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6
 Sui contenuti da assegnare alla idoneità, se sia da intendere come solidità psicologica, come 

capacità affettiva, di accudimento o come altro ancora, si rinvia alla vasta letteratura psicologica e 
sociologica, di recente ravvivate dalla entrata in vigore della modifica di legge che trasforma la 
capacità in responsabilità genitoriale (L. 219/2013).  
7 La letteratura psicologica mette in evidenza la necessità di una estrema accuratezza nella scelta 
della coppia. Ad esempio, ci si è riferiti all’opportunità di scegliere coppie con figli propri, nella 
presunzione che ciò possa nel caso agevolare il rientro del minore nella sua famiglia d’origine; 
coppie che quindi, si è detto, possano scegliere tale esperienza solo per compensare un bisogno, 
peraltro del tutto legittimo, di genitorialità. Cfr., fra i tanti, Thomas R., ibidem. 

8 Thomas R., ibidem.  
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I 

L’affidamento a rischio giuridico 
 

 

I. I 

L’affidamento a rischio giuridico 

L’affidamento o collocamento a rischio giuridico è una prassi significata e 
valorizzata nel nostra Paese sin dalla metà degli anni ’80. Pazè riferisce a Paolo 
Vercellone la prima teorizzazione della figura, per l’appunto “caratterizzata dalla 
presenza di alta probabilità di successiva dichiarazione di stato di abbandono” e 
tale per cui “le prescrizioni del giudice dovranno tendere a evitare che la famiglia di 
origine venga a conoscere la famiglia affidataria (potenziale famiglia adottiva del 
futuro)” 9 . 
La regione Piemonte recepisce la figura nel 1983 con la circolare n. 389 
(sottoscritta da Tribunale per i minorenni e dal Comune di Torino) che ne prevede 
tre presupposti:  

- garantire, per quanto possibile, la continuità affettiva al minore nei cui 
riguardi è stata aperta una procedura di adottabilità; 

- ridurre allo stretto necessario la permanenza in strutture, per evitare il 
rischio della istituzionalizzazione; 

- scongiurare affidamenti impropri, a persone sprovviste dei requisiti previsti 
dalla legge per una eventuale futura adozione. 

 
Uno dei testimoni privilegiati partecipanti alla nostra indagine10 ci ha descritto con 
grande  precisione la genesi e le motivazioni che hanno determinato l’utilizzo della 
formula del rischio giuridico:  

E' nato dalla prassi dei tribunali per i minorenni fin dalle prime applicazioni della legge Dal 
Canton sull'adozione speciale (L. 5/61967 n. 431, poi sostituita dalla l. 4/5/1983 n. 184, poi 
modificata dalla L. 28/3/2001 n. 149), in base alla quale il tribunale per i minorenni, 
informato della situazione di abbandono di un bambino, già in corso di istruttoria poteva 
“ordinare il ricovero in idoneo istituto e disporre ogni altro provvedimento temporaneo 
nell'interesse del minore” (così l'abrogato art. 314/6 del codice civile).  Secondo 
un'interpretazione estensiva di quella norma, ed anche in applicazione dell'art. 336 cod. 

                                                           

9Pazè P., op. cit.,  2007. In riferimento alla denominazione, Pazè ritiene pleonastica l’aggettivazione 
‘giuridico’, ritenendo, a ragione, che già l’enunciazione del rischio (che l’adozione non avvenga) sia 
di per sé adeguata a caratterizzare la figura.   
10

 Per le note metodologiche e le tipologie di soggetti intervistati, v. par. 2.3. 
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civ. relativo ai provvedimenti urgenti di protezione, nel corso del procedimento il bambino 
veniva collocato dal tribunale presso una coppia di coniugi aspiranti all'adozione, scelta da 
tribunale e disposta ad accoglierlo e ad adottarlo se e quando dichiarato adottabile, 
oppure a collaborare con i servizi per il suo rientro nella famiglia di origine se così deciso 
dal giudice. Veniva chiamato da alcuni “affidamento a rischio” senza aggettivi, da altri 
“affidamento a rischio giuridico”.  Nessuna di queste denominazioni è mai stata presente 
nella legge: si tratta di termini nati e utilizzati nella pratica giudiziaria minorile. L'art 10 della 
successiva legge 1983 n. 184 ampliò la formula originaria favorendo così l'interpretazione 
sopra indicata e la conseguente prassi dell'affido a rischio (“”il tribunale può disporre in 
ogni momento e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno 
provvedimento temporaneo nell'interesse del minore”). Da ultimo, le modifiche introdotte 
all'art. 10 dalla legge 2001 n. 149 hanno previsto espressamente tra gli “opportuni 
provvedimenti temporanei” quello del “collocamento temporaneo presso una famiglia o 
una comunità di tipo familiare” (TP n. 1). 

La dottrina ha evidenziato con chiarezza i principali problemi che il ricorso alla 
figura dell’affidamento (o collocamento) a rischio può innescare (specie quando 
non sia disposto in casi di abbandono conclamato), in violazione dei principi del 
giusto processo: esso stesso infatti, nelle sue modalità, “può creare l’abbandono, 
poiché il bambino si vive abbandonato da genitori che possono andarlo a trovare -  
e che lui vede  - saltuariamente;  sia perché qualche volta può funzionare come 
deceleratore del procedimento di adottabilità, posto che nella convinzione che il 
bambino si trovi bene con i genitori affidatari si lascia maturare il tempo necessario 
per il distacco emotivo dai genitori biologici; sia perché precostruisce una 
situazione di relazioni che i giudici dell’appello troveranno già consolidata e non più 
modificabile”11. 

Seppur, come si accennava, non disciplinato espressamente da nessuna norma, 
ne possiamo ravvisare il fondamento nell’ art.10 c. 3 della legge 149/2001, in cui si 
specifica che:  

il tribunale può disporre in ogni momento e fino all’affidamento preadottivo ogni opportuno 
provvedimento provvisorio nell’interesse del minore, ivi compresi il collocamento 
temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della 
potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell’esercizio delle funzioni del tutore e la 
nomina di un tutore provvisorio.   

Tale articolo consente infatti ai tribunali per i minorenni di utilizzare forme 
provvisorie di affido, nell’interesse del minore, con ampia discrezionalità. La 
novella del 2001 sembra dunque riconoscere in qualche modo la figura 
dell’affidamento a rischio giuridico, pur lasciando del tutto irrisolti i problemi 
applicativi;  consegnando agli interpreti il compito di individuare i limiti entro i quali 
il ricorso alla formula in parola possa ritenersi legittimo e di fissare paramenti sulle 
modalità di scelta delle famiglie, oltre che di stabilire la eventuale computabilità del 

                                                           

11 Pazè P.C., ibidem. 
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periodo del collocamento ‘a rischio’ come affidamento preadottivo, nel caso dell’ 
esito positivo del procedimento medesimo.12  
L’ espressione (rischio) era già presente in ogni modo anche precedentemente alla 
riforma del 1983, nell’art. 314/6 comma 2 c.c.; essa viene poi ribadita nell’art. 10 
comma 2 dal legislatore della novella, nonché dal comma 3 dello stesso articolo, 
nell’attuale formulazione. 13  
Il Piemonte, confermando una sorta di primato in materia, emana nel 2003 un 
Decreto di Giunta Regionale, il n. 79-11035, del 17 novembre 2003, che ne 
fornisce una definizione e ne disciplina la procedura.  
Quel testo lo definisce come:  

un affidamento etero-familiare predisposto dal Tribunale per i Minorenni a favore di minori 
nei cui confronti è stata aperta una procedura di adottabilità che non risulta ancora 
definitiva; gli affidatari vengono individuati dal Tribunale per i Minorenni fra le coppie che 
hanno presentato domanda di adozione e che sono in possesso dei requisiti per la loro 
futura, eventuale adozione. I tempi per la definizione dell’adottabilità possono essere 
prolungati, anche in considerazione della possibilità, per la famiglie di origine, di esperire i 
diversi gradi di giudizio previsti dalla legge. Il Tribunale per i Minorenni, in attesa della 
conclusione del procedimento, per evitare al bambino le conseguenze negative legate ad 
una protratta permanenza in comunità, può decidere di affidare il bambino ad una coppia 
scelta fra quelle che hanno presentato domanda di adozione. 
Si parla di affidamento “a rischio giuridico” in quanto sussiste il rischio di interruzione 
dell’affido, connesso all’esito dell’impugnazione da parte dei genitori naturali, i quali, 
durante l’affidamento familiare, possono essere autorizzati a mantenere i rapporti col 
bambino tramite visite periodiche (organizzate in luoghi specificamente attrezzati per 
questo genere di incontri ed alla presenza di operatori che abbiano un’adeguata 
preparazione), non potendosi escludere un riavvicinamento dello stesso. 
 

La disciplina regionale menzionata illustra inoltre i casi in cui può essere applicato 
l’affidamento a rischio giuridico: in caso di genitori ignoti (fatti salvi gli adempimenti 
di cui all’art. 11, legge 184/1983, come modificata ed integrata dalla legge 
149/2001), in caso di minori per i quali è già stata inoltrata al Tribunale per i 
Minorenni la segnalazione per l’apertura dello stato di adottabilità o nel momento in 
cui le carenze affettive, materiali del minore abbiano assunto i connotati 
dell’abbandono e lo stesso sia, quindi, privo di un ambiente familiare adeguato, 
che il collocamento stesso tende, seppur temporaneamente, a sostituire.14  

La  stessa regione Piemonte adotta poi, più di recente, una nuova deliberazione di 
Giunta Regionale (28 novembre 2012, n. 27-4956), in cui viene “evidenziato inoltre 

                                                           

12 La Spina A., Il collocamento temporaneo del minore presso una famiglia, in Famiglia e Diritto, 
n.7, 2009, pp. 719-726. 
13 La Spina A., op. cit.. 
14Sordano A., Esiti dell’attesa nell’affidamento a rischio giuridico e funzioni del gruppo, in Minori e 
Giustizia, 2003, 3, pp. 119 ss.  
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che, per quanto riguarda in specifico i minori a favore dei quali il Tribunale per i 
Minorenni dispone l’inserimento in famiglia a scopo di adozione, si è registrato in 
Piemonte, nel triennio 2008-2010, un progressivo aumento, rispetto agli anni 
precedenti, del numero di minori provenienti da affidamento famigliare anziché da 
strutture residenziali; osservato che tale mutato scenario della tipologia delle 
collocazioni precedenti all’inserimento in famiglia adottiva, pur arrecando innegabili 
benefici al minore sul piano affettivo, accresce tuttavia la complessità della 
gestione della delicata fase di passaggio alla famiglia che lo accoglierà in 
adozione; considerate le sollecitazioni pervenute da parte dei servizi sociali e 
sanitari del territorio e delle associazioni di volontariato impegnate nel settore degli 
affidamenti e delle adozioni, di avviare un confronto allargato sull’argomento, alla 
luce della disomogeneità delle prassi in atto tra i servizi; dato inoltre atto che lo 
specifico ambito della fase di passaggio dalla famiglia affidataria alla famiglia 
adottiva, non trova una sua regolamentazione nella normativa vigente (L.184/83 e 
s.m.i ) con il conseguente rischio di modalità di intervento molto difformi sul 
territorio regionale; evidenziato che, alla luce delle citate considerazioni, si è 
ritenuto opportuno prevedere la stesura di un documento contenente indicazioni 
operative per i Servizi Sociali e Sanitari, allo scopo di: 1 individuare principi teorici 
e criteri di riferimento condivisi; 2 delineare un percorso condiviso da tutte le 
istituzioni ed i soggetti interessati, in termini di metodo e di contenuto; 3 rendere 
per quanto possibile omogenee le prassi operative adottate sul territorio; 4 definire 
buone prassi nel rispetto delle specificità territoriali, e dell’autonomia professionale 
degli operatori.  

Altre  Regioni deliberano in merito. Riferiamo qui solo di alcune. 

In Campania, con riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale della 
Campania n. 644 del 30 aprile 2004 che dispone norme in materia di “Linee 
d’indirizzo per l’affidamento familiare”, l ‘Ambito del consorzio dei servizi sociali, in 
ottemperanza della legge 184/83, emana il Regolamento Affido a Famiglie e/o 
Strutture di accoglienza (approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 
05 del 25.09.2009) che fa riferimento alla figura dell’affido a rischio, prefigurando  
la possibilità dell’affidamento etero familiare, predisposto dal Tribunale per i 
Minorenni a favore di minori, nei cui confronti è stata avviata una procedura di 
adottabilità non divenuta ancora definitiva. L’affidamento a rischio giuridico va 
inserito nelle tipologie di affido che rientrano nella competenza del SAT fino alla 
data d’inizio dell’affidamento preadottivo. 

La regione Puglia nel 2013 approva Linee guida regionali sulle adozioni nazionali e 
internazionali (Deliberazione della Giunta regionale dell’ 11 aprile 2013 n. 722 -
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 58 del 30-04-2013) ove si prevede la 
figura dell’affidamento a rischio giuridico, definita come “uno strumento a cui il 
giudice minorile può ricorrere per evitare lo sradicamento di un minore dalla 
famiglia affidataria alla famiglia adottiva e per evitare lunghe attese del minore , la 
cui posizione giuridica non è ancora definita, presso una comunità familiare o 
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presso una famiglia affidataria, ricercando una famiglia tra quelle in lista di attesa 
per l’adozione, che poi nella maggior parte dei casi diventerà la famiglia adottiva 
(…). Si raccomanda che siano intensificati l’impegno e la sinergia degli operatori 
coinvolti a vario titolo nel progetto adottivo nel sostenere ed accompagnare il 
percorso, soprattutto nella fase del primo approccio degli affidatari con il minore e 
della preparazione del contesto familiare, sociale e scolastico di inserimento del 
minore medesimo. In particolare l’equipe competente per il caso specifico dovrà 
assicurare il necessario raccordo tra le azioni, oltre che adeguato supporto al 
minore e alla famiglia. Sotto il profilo più operativo dovrà essere individuata una 
figura di riferimento con funzioni di referente. Si segnala l’opportunità di individuare 
quale referente del caso la persona che meglio conosce il bambino e che meglio 
riesce a relazionarsi con lui (operatore della comunità di provenienza, genitore 
affidatario, assistente sociale etc…).  L’equipe, in raccordo con il referente dovrà, 
in ogni caso, assicurare che vengano poste in essere le seguenti azioni: 1. 
preparare il minore per cui viene disposto l’affidamento “a rischio giuridico di 
adozione” o l’affidamento preadottivo da parte dell’equipe competente, insieme con 
gli educatori della comunità o con gli affidatari (vanno spiegate, nei tempi e nei 
modi consoni alla sua età ed alla specifica situazione le decisioni assunte dai 
giudici, …); 2. conservare (e consegnare alla futura famiglia) la documentazione 
significativa riguardante la storia del minore (ad esempio un dossier contenente un 
resoconto delle fasi salienti della sua vita con le relative foto, insieme ai giochi 
preferiti, alle pagelle, ecc.); 3. preparare il “passaggio” da una famiglia all’altra (se il 
minore è inserito in una famiglia affidataria) secondo modalità che favoriscano la 
comunicazione diretta da parte degli affidatari ai futuri genitori sulle abitudini e 
necessità specifiche del minore; 4. informare adeguatamente gli affidatari sugli 
obblighi di riservatezza. Nello specifico gli affidatari devono impegnarsi a non 
divulgare a terzi informazioni relative al minore affidato e alla sua famiglia d’origine 
nonché l’identità della famiglia in cui il minore potrebbe essere inserito dopo 
l’affidamento (affidamento familiare, a rischio giuridico o preadottivo) nel caso ne 
venissero a conoscenza per qualche motivo; 5. supportare gli affidatari “a rischio 
giuridico” durante l’affidamento, che può anche durare anni, prima che il 
procedimento relativo all’accertamento dello stato di adottabilità si concluda; 6. 
assumere le iniziative necessarie per favorire l’inserimento scolastico dei minori in 
affidamento “a rischio giuridico” o preadottivo. A tutti i soggetti istituzionali 
coinvolti15 si richiede insomma di porre la massima attenzione, sensibilità e 
competenza al fine di limitare e contenere il più possibile i disagi legati ai passaggi 
ed i cambiamenti di collocazione del minore, prima dell’individuazione di una 
sistemazione definitiva, anche attraverso la formulazione di un adeguato progetto 
educativo individualizzato che tenga conto dei bisogni specifici del minore e delle 
famiglie deputate ad accoglierlo. In particolare si raccomanda che: la ASL 
territorialmente competente garantisca l’assoluta riservatezza della nuova 
residenza del minore presso gli affidatari nell’attribuzione ed erogazione delle 

                                                           

15
 Questo aspetto compare in tutte le declinazioni locali cui abbiamo accennato. 
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prestazioni sanitarie (servizi di pediatria di libera scelta e di medicina di base e 
specialistica): dovrà ritenersi sufficiente l’esibizione da parte degli affidatari del 
decreto di affidamento perché le ASL del nuovo domicilio del minore possa 
richiedere a quella di provenienza la cancellazione dell’affidato con la sola 
menzione del cronologico del Tribunale, senza alcun riferimento al nucleo 
famigliare in cui egli è inserito; gli Ufficiali di stato civile della nuova residenza del 
minore garantiscano la massima riservatezza delle informazioni relative al minore 
ricercando d’intesa con le equipe integrate territorialmente competenti, le soluzioni 
tecniche ed amministrative più idonee a garantire tale riservatezza dei riferimenti 
identificativi del minore.” 

La deliberazione della Giunta regionale n. 2497 del 29 dicembre 2011, di 
approvazione del nuovo Protocollo Operativo per le Adozioni Nazionali ed 
Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983) e delle Linee Guida 2011 sulle 
Adozioni Nazionali ed Internazionali della Regione Veneto individua “un ulteriore 
elemento di complessità nel progressivo aumentare del fenomeno, per quanto 
riguarda le adozioni nazionali, degli  “affidi a rischio giuridico” che molto spesso si 
tramutano in  adozioni. Questo ambito molto importante e che in un territorio come 
la Regione del Veneto sta diventando predominante nelle adozioni nazionali deve 
essere continuamente tenuto in considerazione nella preparazione e 
nell’accompagnamento della coppia aspirante adottiva. Il rischio giuridico 
caratterizza la condizione dei minori il cui stato giuridico non è ancora definitivo 
perché: a. è ancora in fase di definizione lo stato di adottabilità  (non è stata quindi 
emanata la relativa sentenza); b. pur essendo stata emanata la sentenza di 
adottabilità è ancora possibile per i genitori e per i parenti fino al 4° grado 
l’impugnazione della stessa presso la Corte d’ Appello o di Cassazione”.  
 

Per avviare un procedimento che contempli un affidamento a rischio giuridico, la 
prassi prevede che sia stato rilevato lo stato di abbandono del minore. In tale 
situazione, l’adozione si configura come una valida ipotesi e il ritorno del minore 
nella sua famiglia d’origine come una alternativa fortemente improbabile. Pertanto, 
il collocamento temporaneo deve essere articolato in modo tale da non 
pregiudicare nessuno dei possibili esiti del procedimento. Di conseguenza, tale 
provvedimento, appunto per la sua delicatezza ed incertezza, dovrebbe essere 
adottato solo in casi estremi e con molta accuratezza 16.  
L’applicazione dell’affidamento a rischio giuridico viene giustificata dai tempi incerti 
dei procedimenti dell’accertamento dello stato di adottabilità del minore17,  perché 
offre l’opportunità al minore di inserirsi nell’immediato in una famiglia, che potrà 
essere quella adottiva, evitando così il passaggio attraverso una o più collocazioni 
in ambiti protetti.18 
                                                           

16 Cerrai C., op. cit., 2007. 
17 Thomas R., op. cit., 2006. 
18 Malacrea M.,  op. cit., 2006. 
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L’incertezza e la temporaneità appaiono in tutta la loro rilevanza e caratterizzano 
ogni riflessione intorno a questo particolare strumento della tutela minorile19:  

Non ha senso che una bambina passi un anno, tre anni, un po' di qua un po' di là, per 
trovare una sistemazione definitiva (FAM n. 5). 
 

La durata di tale affidamento non è specificata; anche se si auspicano tempi celeri, e 
nonostante, invece, gli affidamenti con rischio durino poi svariati anni (OS n. 4).  
 

L’attesa, per il minore e la famiglia accogliente, viene caratterizzata appunto 
dall’incertezza; tale situazione, a giudizio della scienza psicologica, sollecita 
l’innalzarsi di difese che possono interferire negativamente sui processi di 
sintonizzazione emotiva con l’affidato, sul riconoscimento interno della propria 
genitorialità e sul senso di appartenenza del minore al nuovo nucleo familiare. La 
coppia affronta infatti il desiderio di dare una definizione della relazione adottiva e 
la paura di perdere il bambino, rischiando di sostenere inconsciamente nel 
bambino la fantasia di non essere pienamente accettato.20  
Per tale motivi, vi sono alcuni Autori  che non ritengono opportuno che, nelle more 
del procedimento giudiziario, il minore trascorra ampia parte della sua vita in 
collocamento a rischio giuridico, poiché ciò rappresenterebbe un grave danno per 
la sua crescita.21 Tuttavia, si sostiene anche che l’affido a rischio porti 
all’instaurarsi di rapporti molto stretti - e spesso positivi - tra il minore e la famiglia, 
garantendo al minore stabilità emotiva, educativa e affettiva. Ciò nonostante, il 
legame creatosi può essere un ostacolo per un eventuale provvedimento di revoca 
da parte del tribunale per i minorenni, con il rischio di pregiudicare 
irrimediabilmente il diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia.22  
In merito, Vercellone ha sottolineato che il giudice della procedura verrebbe 
addirittura psicologicamente pressato a dichiarare lo stato di adottabilità del 
minore, qualora si avvertano inevitabili miglioramenti del bambino presso la 
famiglia affidataria e che una sua decisione consentirà a questo bambino di 
proseguire ad essere felice assai più di quanto non sia presso i suoi genitori. Come 
sostiene Pazè, “il compito del giudice non è quello di trovare genitori migliori di 
quelli che ha, ma di individuare genitori nuovi che possano sostituirsi ai genitori 
naturali del minore”. 23  
L’art. 15, comma 1 e 2, della L. n. 184/1983 dispone che, per poter dichiarare lo 
stato di adottabilità del minore, si deve dimostrare la persistenza della mancanza 
                                                           

19
 Anticipiamo qui alcuni stralci dalle interviste condotte durante il percorso di ricerca. Sulle codifiche 

e il campionamento, vd. Infra. 
20 Sordano A., Esiti dell’attesa nell’affidamento a rischio giuridico e funzioni del gruppo, in Minori e 
Giustizia, 2003, 3, pp. 119 ss. 
21 Giordano M., Iavarone M., Rossi C., A Babele non si parla di affido: costruzione e gestione dei 
progetti individualizzati di affidamento familiare di minori, Franco Angeli, Milano, 2011. 
22 Cerrai C., op. cit., 2007. 
23 Pazè P., Dove va l’affido, l’affido a lungo termine e altre questioni, op. cit.. 
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dell’assistenza morale e materiale da parte della famiglia d’origine e che occorre 
accertare la loro non disponibilità ad ovviarvi.24 A conclusione delle indagini, il 
Tribunale per i minorenni può dunque constatare la situazione di abbandono del 
minore e dichiarare con sentenza in camera di consiglio lo stato di adottabilità25, 
che diviene poi affidamento pre-adottivo.  
Si è discusso, tra l’altro, con rilevanti ricadute sulla gestione della variabile 
temporale, se il periodo di affido provvisorio possa essere computato in quello 
annuale, una volta dichiarato lo stato di adottabilità in via definitiva. La dottrina si è 
espressa in disaccordo con questa  possibilità, in quanto i due istituti (l’affidamento 
a rischio giuridico e quello preadottivo) hanno scopi completamente differenti; 
sarebbe quindi necessario che l’anno di prova venga ad essere calcolato a partire 
dalla data del provvedimento di abbinamento preadottivo.26 Al contrario, alcuni 
autori sostengono che in caso di esito positivo del procedimento non occorra 
procedere con un affidamento preadottivo, ma semplicemente al mutamento del 
titolo in capo agli affidatari.27  
La legge n. 149/2001 offre indicazioni precise sulle forme di impugnazione avverso 
la sentenza di adottabilità, da parte della famiglia d’origine, e dei parenti entro il 
quarto grado: è previsto il ricorso alla Corte d’Appello e in Cassazione. Il ricorso 
può essere presentato allo stesso tribunale minorile che si è pronunciato, entro il 
termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di adottabilità. Affinché sia 
ammissibile tale opposizione, il Tribunale per i minorenni dovrà nominare un 
curatore speciale del minore, che ne rappresenti gli interessi concreti, e fissare 
l’udienza con decreto di comparizione. Il procedimento di opposizione mira a 
effettuare tutti gli accertamenti ex novo, costituendo pertanto una duplicazione del 
precedente giudizio.  
La possibilità di fare ricorso, da parte dei genitori biologici e dei parenti entro il 
quarto grado, deriva dall’ affermazione del diritto del minore a vivere nella propria 
famiglia,  introdotta dalla legge n. 184/1983, e poi rimarcata dalla legge 149/2001, 
il cui art. 1 comma 5 dispone che: 
 

Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è 

assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto 

della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i princìpi fondamentali 

dell’ordinamento. 

 

L’enunciazione viene a significare che il minore ha il diritto di crescere in una 
famiglia che sappia aiutarlo a sviluppare le sue potenzialità, valorizzando le sue 

                                                           

24 La Spina A., op. cit.,2009. 
25 La Spina A., ibidem. 
26 Thomas R., op. cit., 2006. 
27 La Spina A., op. cit., 2009. 
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risorse, in un clima favorevole. La famiglia viene intesa inoltre come il luogo idoneo 
ad assicurare le cure materiali e morali di cui il minore necessita per la formazione 
compiuta e armonica della sua personalità.28  
 

Infatti, l’affidamento a rischio  

 

nasce dall'esigenza di evitare al bambino lunghe istituzionalizzazioni o lunghe 

permanenze in comunità in attesa della definizione del procedimento di adottabilità, che 

può prolungarsi anche per alcuni anni tra giudizio di primo grado, appello e cassazione 

(TP n. 1).  

 

Con il rischio giuridico viene invero pronunciata la sospensione o la decadenza 
della responsabilità genitoriale29; nel caso sia in corso il procedimento per la 
dichiarazione dello stato di adottabilità, deve essere nominato un tutore, che funge 
da legale rappresentate del minore. Egli ha il potere e dovere di dare i consensi 
opportuni, nell’interesse del minore stesso 30. Durante il periodo dell’affidamento a 
rischio giuridico la famiglia accogliente non è pertanto tenuta ad assecondare il 
volere della famiglia d’origine, per effetto della sospensione della responsabilità 
genitoriale.31 Di conseguenza, la coppia affidataria si trova ad attivare e 
intraprendere una serie di relazioni e cure tipiche delle funzioni genitoriali, ma 
contemporaneamente è costretta a confrontarsi con una serie di fattori esterni, 
legati al rischio di poter perdere il minore.32 A tal proposito, a differenza di quanto 
accade in caso di affidamento familiare, nel caso del rischio giuridico non è 
previsto l’obbligo da parte dei Servizi di agevolare i rapporti con la famiglia 
d’origine33;  anzi, vari tribunali per i minorenni dettano prescrizioni perché le due 
famiglie non abbiano contatti, al fine di attuare successivamente una adozione 
“chiusa”34; sono invece previste modalità di visita dei genitori o dei nonni,  nei c.d. 

                                                           

28 Cerrai C., op. cit., 2007. 
29 La Legge 10 dicembre 2012, n. 219 cambia la nozione di “potestà genitoriale” (nel codice civile 
ancor definita “patria potestà”), che viene più correttamente definita “responsabilità genitoriale”. 
30 La Spina A., op. cit., 2009. 
31 La Spina A., ibidem. 
32 Sordano A., op. cit., 2003. 
33 La Spina A., op. cit., 2009. 
34 Per contro, si rinvia al noto il dibattito dottrinale sulla adozione ‘aperta’ e sulla c.d. ‘adozione 
mite’; l’adozione mite  è una forma di tutela intermedia tra l’affido e l’adozione vera e propria (è una 
adozione non  legittimante) che prevede il mantenimento di rapporti con la famiglia di origine pur 
stabilendo significativi legami con la famiglia affidataria; fu  ‘sperimentata’ sin dal 2003 dal Tribunale 
per i minorenni di Bari. V. Caffarena S., L’adozione mite e il semiabbandono. Problemi e 
prospettive, in Famiglia e diritto, n. 4 / 2009, p. 398.  
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luoghi neutri35. L’incontro in questi casi ha l’obiettivo di lasciare maturare un 
distacco progressivo dal minore dei componenti della famiglia naturale36. 
Riguardo al tema del distacco, il dibattito dottrinale ha espresso alcune indicazioni 
che meritano molta attenzione. Il tema infatti non riguarda solo l’ accuratezza, 
l’adeguatezza delle prassi, ma la matrice dell’idea stessa di affidamento. 
Prima di elaborare metodi per la gestione operativa, prima di definire protocolli, 
linee guida, risulta la necessità di ritrovare l’accordo sulla concreta finalità 
dell’affidamento preadottivo; stabilire se lo spirito della legge è lo (lo stesso) spirito 
che anima le pratiche professionali, se davvero i servizi lavorano per dare una 
famiglia ad un minore, e se lavorano per fare in modo che  la famiglia sia scelta tra 
quante appaiano dotate di adeguatezza; ancora, occorre stabilire su cosa vogliamo 
poggiare tale adeguatezza, e, infine, se vogliamo riproporre burocraticamente 
azioni dovute o invece intraprendere eticamente azioni doverose37.   

 

I.2 

Dimensioni del fenomeno 

L’oggetto di studio della nostra ricerca è stato analizzato con approccio qualitativo; 
tuttavia, volendo dimensionare e collocare il fenomeno osservato, siamo ricorsi a 
una indagine preliminare, di sfondo, sugli aspetti quantitativi del fenomeno 
medesimo. Abbiamo pertanto condotto una rilevazione su dati di secondo livello 
riguardanti le adozioni nazionali e il numero degli affidamenti a rischio giuridico in 
sede locale.  
I dati relativi alle adozioni nazionali che qui verranno riportati sono attinti dalle 
rilevazioni pubbliche dell’ Istituto nazionale di statistica ISTAT e fanno riferimento 
al periodo 2000 - 2012, mentre i dati attinenti all’affidamento a rischio giuridico 
derivano dall’elaborazione del Tribunale per i Minorenni di Bologna.  
A livello locale, invece, si riferiscono alla  Provincia di Parma.  
Nell’anno 2012 le adozioni nazionali di  minori dichiarati adottabili sul territorio 
italiano hanno raggiunto le 1.006 unità. La serie storica, dal 2000 al 2012, 
evidenzia che il numero delle adozioni nazionali è costante. La prima 
considerazione che emerge è che il dato non appare omogeneo. Il Lazio, per 
esempio, con 154 unità nel 2012, rappresenta, con il Piemonte e la Lombardia, la 
regione con il più alto tasso di adozioni nazionali, contro i meno di dieci della 
Sardegna, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Campania e Sicilia.  
In Emilia Romagna, dall’anno 2000 al 2012, la serie storica delle adozioni nazionali 
mostra un leggero incremento, con un aumento del 18,33%. Nella Regione si 

                                                           

35 Favretto A.R., Bernardini R., I colori del neutro, Franco Angeli, Milano 2011.  
36 Su questi temi, anche in forma divulgativa, a beneficio delle famiglie, v. il sito della ANFAA:  
www.anfaa.it. 
37

 Torneremo su questi aspetti in sede di conclusioni.  
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passa infatti da 49 unità del 2000 a 60 del 2012. Tuttavia, le adozioni nazionali 
possiedono un basso tasso su scala nazionale rispetto alle domande di adozione 
presentate dalle coppie presso i Tribunali per i Minorenni. Si osserva infatti che le 
domande di disponibilità all’adozione di minori italiani nell’anno 2000 
ammontavano a 11.124 per aumentare progressivamente a 16.538 nel  2006. 
Successivamente, da quella data fino al 2012, si riscontra un calo complessivo  di 
6.114 domande.  
In Emilia Romagna, nell’anno 2000, le domande di adozione nazionali rilevate 
sono pari a 651, passando a 857 nel 2005 e a 567 nel 2012.  
In generale, nel dato nazionale, le domande di adozione nazionale presentate nei 
tribunali minorili sono di gran lunga superiori alle effettive adozioni nazionali 
decretate: le superano del 90,31% nel 2000 e del 90,17% nel 2012. Si osserva 
anche come il tasso di minori italiani adottati sia nettamente inferiore al numero 
delle domande presentate dalle coppie; dato, questo, che appare costante negli 
anni. Di contro, si nota che dal 2000 al 2012 le domande di disponibilità ad 
adottare minori italiani hanno subito un leggero trend negativo, del 7,92%.  
 

Fig. 1.1  Adozioni nazionali e domande di disponibilità all’adozione nazionale in 

Italia, serie storica 

 
Fonte:  Istat- Sistema informativo territoriale sulla giustizia  

 

A livello locale, abbiamo fatto riferimento ai dati disponibili, inerenti le adozioni 
nazionali, elaborati dalla Provincia di Parma e relativi agli anni 2012 e 2013. 
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Secondo i dati provinciali, nell’anno 2012 si registrano 8 adozioni nazionali; mentre 
quelle dell’anno 2013 sono invece 5.  
In linea con i dati statistici nazionali, si registra sul territorio di Parma un numero 
superiore di domande di disponibilità alla adozione nazionale rispetto alle adozioni 
nazionali che vengono effettivamente disposte (+ 71,73%). Infatti, negli anni 2012 
e 2013 sono state presentate 23 domande di disponibilità all’adozione nazionale, 
che sono pari al 6,5 della media nazionale. 
Riguardo agli affidamenti a rischio giuridico, i dati disponibili, elaborati dal 
Tribunale per i Minorenni di Bologna, fanno riferimento all’anno 2013.  
I primi abbinamenti di cui abbiamo dati e riferimenti 38 risalgono all’anno 2009 : in 
quell’anno, gli affidamenti a scopo adottivo e a rischio giuridico assommavano a 16 
unità; nel 2010 salgono a 43 e nel 2011 divengono 73. Gli affidamenti a rischio 
iniziati nel medesimo anno ( 2011) sono 25. 
Per contro, gli affidamenti a rischio giuridico, o anzi i fascicoli di adottabilità per cui 
è in corso un abbinamento a rischio giuridico rilevati dal Tribunale per i Minorenni 
di Bologna nel 2014, assommano a 29 unità. Si tratta di abbinamenti disposti tra il 
2009 e il 201339. 
La durata media degli affidamenti a rischio giuridico, rilevati dall’anno 2009 all’anno 
2013, in carico ai servizi sociali su tutto il territorio regionale, risulta essere di tre 
anni circa. Pur parziale e frammentato, il dato evidenzia che si tratta di attese che 
assommano in ogni modo ad alcuni anni. 
Facciamo inoltre riferimento, a livello locale, alla rilevazione del dato inerente 
l’affidamento a rischio giuridico, datata anch’essa all’anno 2013, condotta dalla 
Provincia di Parma. Per quanto riguarda il dato provinciale di Parma, nell’anno 
2013 gli affidamenti a rischio giuridico ammontano a 6 unità. L’avvio si colloca tra il 
2008 e il 2013. La maggior parte di questi è a carico ai servizi sociali della 
provincia di Parma:  il dettaglio dell’anno 2013 dimostra che 4 minori sono in carico 
al Distretto di Parma;  nessun caso al distretto di Fidenza; il Distretto Sud Est ne 
ha uno, così come ne risulta uno in carico al distretto Valli Taro - Ceno. 
Secondo i dati rilevati dalla Provincia di Parma, nell’anno 2012 sono iniziati 5 casi 
di affidamento a rischio giuridico.  

Occorre riflettere quindi sulla numerosità del dato che, stando alle fonti in nostro 
possesso, non appare in considerevole aumento, nè quindi sembra destare 
allarme rispetto a profili di eccessivo utilizzo o di abuso della figura in esame. 

Più in generale,  notiamo che la rilevazione del dato quantitativo operata dalle sedi 
istituzionali locali appare piuttosto lacunosa; i dati disponibili pertanto non 
permettono particolari incroci né significative comparazioni. 

 

                                                           

38
 Busciolano S., Presentazione, Incontro sul sistema informativo minori  (Bologna, 10.12.2013). 

39 Fonte: Tribunale per i minorenni, Bologna, 2014. 
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2 

Una ricerca nel Parmense 

 

2.1 

Il Tavolo Provinciale 

Le  Province italiane concorrono alla costruzione di interventi mirati alla tutela dei 
diritti dell’infanzia, con l’obiettivo di assicurare, attraverso la costituzione di una rete 
qualificata, un’accoglienza adeguata ai minori in situazioni di grave pregiudizio, 
evitando e contenendo il rischio di vittimizzazioni secondarie.  
La Legge Regionale dell’Emilia Romagna, n. 2 del 2003, all’art. 27 comma 3, 
prevede la possibilità di definire specifici programmi in ambiti di intervento 
provinciali. In particolare, le Provincie, su delega del Consiglio regionale, 
promuovono un “Programma provinciale per la promozione delle politiche di tutela 
ed accoglienza dell’infanzia e dell’adolescenza”.  
A Parma, nell’ anno 2000, sono stati istituiti il Tavolo provinciale “Affido e 
Accoglienza” e il Tavolo “Adozione”40,  cui partecipano gli operatori appartenenti al 
Servizio di tutela e accoglienza dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Provincia di 
Parma, i rappresentanti delle quattro equipe del territorio provinciale (Parma, 
Fidenza, Collecchio e Fornovo), le associazioni familiari affidatarie e adottive e gli 
Enti autorizzati che hanno dichiarato l’interesse a svolgere la propria attività sul 
territorio della Provincia di Parma. 
I Tavoli provinciali consentono di individuare modalità operative integrate e multi 
professionali e rappresentano un’importante occasione di confronto multi-
professionale  tra operatori sociali del territorio.  
In seno al coordinamento dei Tavoli provinciali, nel corso dell’anno 2014, sono 
venute a delinearsi alcune questioni relative al tema degli affidamenti a rischio 
giuridico. In particolare, è emersa la necessità analizzare le procedure relative a 
tale tipologia di affidamento, essendosi evidenziate alcune difficoltà 
nell’applicazione degli interventi con le famiglie affidatarie. 
Tali riflessioni hanno determinato l’iniziativa di promuovere una ricerca, attraverso 
l’analisi di prassi e procedure relative all’affidamento a rischio giuridico consolidate 
nell’alveo di competenza del Tribunale per i minorenni di Bologna, con specifico 
riferimento ai Servizi territoriali parmensi.  
                                                           

40 Scivoletto C., a cura di, Il tempo e la fiducia. L’affido eterofamiliare del minore, Carocci, Roma, 
2013. 
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Grazie al contributo del Tribunale per i Minorenni di Bologna (Presidente, 
magistrati togati, magistrati onorari), nonché della Procura presso il medesimo 
Tribunale (Procuratore e suoi sostituti), a mezzo della collaborazione degli 
operatori sociali, nonché delle famiglie partecipanti alla ricerca, è stato possibile 
indagare il fenomeno, i suoi effetti, l’iter procedurale, incrementando così la 
conoscenza di prassi operative, preziosa per tutti gli attori coinvolti.  
 
 

2.2 

Il progetto di ricerca 

La ricerca L’Affidamento a rischio giuridico tra desideri e incertezze, promossa 
dalla Provincia di Parma, ha preso avvio indagando innanzitutto le motivazioni e le 
esigenze che hanno portato alla creazione di questa figura di affidamento. 
L’indagine si è quindi soffermata innanzitutto sulle modalità di utilizzo dello 
strumento e quindi sulla comunicazione istituzionale, tra il Tribunale per i Minorenni 
di Bologna e i Servizi territoriali parmensi, impegnati nella attuazione di tali 
pratiche. Non ultima, abbiamo dato voce ad alcuni genitori con esperienza di 
affidamento a rischio; la loro opinione, le loro considerazioni, le speranze e le 
fatiche che ne sono emersi ci sono stati di grande aiuto nella ricomposizione di uno 
scenario assai complesso. Abbiamo inoltre raccolto le opinioni degli operatori, 
giuridici e sociali, che implementano la normativa sulla adozione realizzando il 
mandato istituzionale della tutela minorile. 
L’affidamento a rischio è stato inizialmente analizzato sulla base di un 
inquadramento teorico, che ha costituito le premesse per la costruzione del 
progetto di ricerca. Successivamente è stato esaminato come il frutto di un 
processo di interazione tra i soggetti, istituzionali e non, coinvolti nel procedimento. 
Tenuto conto dell’oggetto della ricerca, sono stati pertanto coinvolti operatori 
giuridici (giudici onorari, togati e avvocati), operatori sociali (assistenti sociali e 
psicologi), famiglie accoglienti e alcuni  testimoni privilegiati.  
Gli strumenti di ricerca utilizzati sono di tipo qualitativo, utili per rilevare le 
rappresentazioni inerenti a tale tipologia di affido, per approfondire le prassi 
giurisprudenziali utilizzate dal tribunale per minorenni, per comprendere il percorso 
delle famiglie accoglienti, le loro difficoltà e incertezze ed infine per comprendere il 
ruolo agìto dai servizi sociali territoriali nell’accompagnamento delle coppie verso 
l’adozione.  
Il programma di ricerca ha adottato come riferimento il territorio della Provincia di 
Parma, con un coinvolgimento diretto dell’Equipe multi professionale Adozione e 
Affido dei servizi territoriali parmensi e con la collaborazione del Tribunale e della 
Procura  per i Minorenni di Bologna.  
Le Équipe sopracitate sono composte da psicologi e assistenti sociali impegnati 
nel  percorso adottivo delle coppie aspiranti all’adozione; essi utilizzano  colloqui di 
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informazione e sensibilizzazione e indagini psico-sociali, volti a sostenere la coppia 
durante il percorso di affido preadottivo.  
La ricerca ha previsto inoltre un’analisi di sfondo preliminare, su dati qualitativi ( 4 
interviste con testimoni privilegiati) e su dati quantitativi, inerenti il numero di 
adozioni nazionali sul territorio nazionale, con un approfondimento dell’oggetto 
della ricerca sul territorio regionale e in particolare sulla Provincia di Parma.  
 

 

2.3 
Profili metodologici 

 

2.3.I 

Metodologia della ricerca 

La scelta della metodologia dipende dall’oggetto di ricerca e dal tipo di 
approfondimento che si vuole indagare. Questo progetto ha quindi definito la 
propria indagine attraverso modalità di tipo interpretativo. L’approccio qualitativo è 
stato pertanto utilizzato per comprendere il fenomeno osservato nella sua 
complessità41, e ci ha permesso di raccogliere ed interpretare i significati posti in 
essere dagli intervistati, indispensabili per la comprensione della realtà sociale 
osservata. Come noto, l’interpretazione del significato è infatti connessa all’analisi 
del sistema di relazioni ed è orientata all’individuazione dei principi strutturali 
sottostanti per l’organizzazione dei modelli relazionali.42 L’approccio qualitativo ci 
ha permesso in buona sostanza di indagare i comportamenti e le modalità 
operative legati al vissuto professionale e personale degli intervistati.  
 

2.3.2 
Disegno di ricerca 

Abbiamo pertanto elaborato un disegno di ricerca sociale: un progetto in cui 
vengono prese decisioni operative che sovrintendono l’organizzazione pratica della 
ricerca. Le caratteristiche di tale disegno sono di tipo destrutturato, aperto, idoneo 
a captare l’imprevisto e modellato nel corso della rilevazione.43 Una volta stabilito il 
tema da indagare . abbiamo approntato le modalità di preparazione e di ingresso 
sul campo; momento in cui è stata fatta la scelta della strategia di ricerca per la 

                                                           

41 Memoli R., Strategie e strumenti della ricerca sociale, Franco Angeli, Milano, 2004 
42 Ibidem. 
43 Corbetta P., Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna, 1999. 
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rilevazione delle informazioni. 44 In particolare,  si è proceduto alla stesura delle 
tracce delle interviste, sottoposte a controlli e revisioni combinate grazie alla 
collaborazione dei partecipanti ai summenzionati Tavoli di coordinamento 
provinciali; contestualmente, si è avviata la fase del campionamento, scegliendo i 
soggetti da intervistare, in base alle tecniche e agli obiettivi della ricerca.45  
La ricerca segue un campione di tipo non probabilistico che punta alla 
rappresentatività tipologica, relativa alla riproduzione della varietà delle prassi 
lavorative consolidate nelle istituzioni coinvolte nelle procedure di affidamento di 
minori con rischio giuridico. 46  Il campionamento assume il nome di ragionato, in 
quanto i casi sono stati scelti sulla base di alcune caratteristiche positive, utili, per 
la ricerca47, coinvolgendo da un lato gli operatori sociali e giuridici e dall’altro le 
famiglie. 
 

2.3.3 

Le interviste 

La ricerca, focalizzata sull’obiettivo di indagare l’iter procedimentale e le prassi 
dell’affidamento a rischio giuridico, si è avvalsa di alcune tracce di intervista di tipo 
semistrutturato, ciascuna adattata alla specifica tipologia di intervistato (genitori, 
operatori sociali, operatori giuridici) ed ha offerto agli intervistati la possibilità di 
raccontare liberamente il proprio vissuto. Gli intervistati sono riusciti a descrivere il 
proprio mondo di significati e ad esprimere le loro esperienze di vita. Abbiamo 
potuto così analizzare più punti di vista, realizzando una visone complessiva e 
articolata del fenomeno.  
La traccia semi-strutturata ed è caratterizzata da una sequenza di item, che danno 
l’opportunità all’intervistatore di bilanciare il colloquio, approfondendo, 
eventualmente, problematiche ulteriori emerse dall’intervista e permettendogli di 
adattarsi alla situazione e alla caratteristiche del rispondente.48  

 

2.3.3.I 

Intervista ai testimoni privilegiati 

I primi soggetti che abbiamo intervistato, nella fase di analisi di sfondo, sono stati i 
c.d. “testimoni privilegiati” (TP), soggetti che, per ragioni di ufficio e/o professionali,  

                                                           

44 Tusini S., La ricerca come relazione, l’intervista nelle scienze sociali, Franco Angeli, Milano, 
2006. 
45 Ibidem. 
46 Guala C., Metodi della ricerca sociale, Carocci, Roma, 2000. 
47 Trobia A., La ricerca sociale qual-quantitativa, Franco Angeli, Milano, 2005. 
48 Guala C., op. cit., 2000. 
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oltre che per esperienza consolidata, posseggono un punto di vista per così dire 
“interno” 49 sul tema oggetto di indagine.  
La traccia di intervista utilizzata per i TP è composta su poche domande, volte ad 
indagare le rappresentazioni degli intervistati riguardo all’affidamento a rischio 
giuridico, al suo inquadramento (normativo/ giurisprudenziale/ consuetudinario), 
rispetto alle interpretazioni agìte sul tema, negli uffici giudiziari.   
La traccia ci ha consentito di riportare opinioni e informazioni utili per l’avvio delle 
successive fasi di ricerca, prima tra tutte quella della definizione degli strumenti di 
rilevazione (traccia intervista, per tipologia di intervistato). 
I testimoni privilegiati che abbiamo raggiunto sono, nello specifico: un 
rappresentante dell’ANFAA, l’Associazione della famiglie adottive e affidatarie, che 
da molti anni interagisce con la Magistratura e con i Servizi, oltre che con le 
famiglie stesse, per la gestione più adeguata della figura dell’affidamento a rischio; 
il Garante per l’Infanzia regionale; un avvocato specialista in materia minorile e 
familiare; un magistrato assegnato alla sede giudiziaria che ha dato impulso alla 
creazione della figura dell’affidamento  a rischio, oltre trenta anni fa.  
 

2.3.3.2 

Intervista agli operatori giuridici e sociali 

Una particolare attenzione è stata rivolta agli operatori giuridici e sociali con 
riguardo ai metodi professionali utilizzati dai  Servizi territoriali di Parma nelle 
prassi di affidamento a rischio giuridico. 
La traccia dell’intervista agli operatori è divisa in sei dimensioni. Nella prima sono 
indagate le raffigurazioni riguardanti l’affidamento a rischio giuridico, l’origine 
storica e il suo (eventuale) inquadramento normativo. Nella seconda, l’intervista 
affronta le problematiche legate all’applicazione di questa ‘tipologia’ affidamento e 
le prassi operative messe in atto dai servizi territoriali afferenti alla equipe 
adozione, in merito alla formazione delle famiglie aspiranti adottive e al sostegno 
posto in essere dai servizi stessi durante il percorso di affidamento. Inoltre,  la 
traccia è tesa ad  approfondire le fasi del procedimento di affidamento a rischio 
giuridico, le modalità con cui i minori vengono abbinati alle famiglie, i criteri di 
selezione e l’inserimento del minore presso la famiglia accogliente.  
Le interviste hanno indagato inoltre il procedimento di accertamento dello stato di 
abbandono del minore; in particolare, il ruolo mantenuto dalla famiglia d’origine nei 
confronti del minore durante il periodo di affido e gli accertamenti condotti dal 
Tribunale per i Minorenni ai fini della dichiarazione dello stato di abbandono 
Particolare attenzione, con riferimento alle prassi poste in essere dal Tribunale per 
i Minorenni di Bologna e dai servizi territoriali di Parma, è stata rivolta anche alle 
modalità di comunicazione tra i soggetti istituzionali stessi, coinvolti 
nell’affidamento a rischio giuridico. L’ultima parte si è soffermata sui vantaggi e sui 
                                                           

49 Ivi.  
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problemi applicativi ma soprattutto sui possibili mutamenti che potrebbero essere 
adottati per migliorare le prassi e garantire così il più pieno soddisfacimento 
dell’interesse del minore.  
 

2.3.3.3 

Intervista alle famiglie accoglienti 

L’intervista alle famiglie è strutturata in tre parti: la prima si sofferma sulle 
motivazioni intrinseche ad accogliere un minore a rischio giuridico, cercando di 
indagare  gli aspetti positivi e le difficoltà riscontrate. La seconda parte 
dell’intervista tende a mettere i genitori intervistati nelle condizioni di raccontare il 
proprio percorso di affido, narrando l’evoluzione della propria famiglia da affidataria 
ad adottiva. Infine, l’ultima area di indagine riguarda i rapporti instaurati dalla 
famiglia accogliente con l’Equipe affido e adozione e i servizi territoriali di Parma e 
con il Tribunale per i Minorenni di Bologna.  
 

2.3.4 

Gli  intervistati 

Le interviste realizzate sono in totale 31, di cui 4 a testimoni privilegiati, 7 ad 
operatori giuridici, 10 ad operatori sociali e 10 a famiglie accoglienti.  
Le 4 interviste a TP, come si diceva, hanno coinvolto due magistrati, un avvocato e 
un esponente dell’associazione ANFAA.  
Negli uffici giudiziari minorili della sede bolognese (TM e Procura presso il TM) 
sono stati intervistati 5 giudici onorari, un giudice togato e un magistrato della 
Procura minorile di Bologna. 
Nelle equipe adozione e affido dei servizi territoriali di Parma sono state 
intervistate 5 assistenti sociali e 5 psicologhe; fra queste, 3 assistenti sociali e 3 
psicologhe partecipano ai Tavoli provinciali “Affido e Accoglienza” e “Adozione”;  le 
restanti operatrici ( 2 psicologhe e  2 assistenti sociali) lavorano invece nei servizi 
territoriali.  
Per quanto concerne le interviste alle famiglie accoglienti (10, tra madri e padri), la 
maggior parte di esse al momento dell’intervista ha concluso il percorso di 
affidamento a rischio giuridico. Solo una famiglia, fra quelle intervistate, accoglieva 
ancora, al momento dell’intervista, un minore con rischio giuridico. 
Le interviste, registrate e sbobinate, sono state codificate con numerazione 
progressiva e sigla di riferimento alla tipologia di intervistato: OG, per Operatori 
giuridici: magistrati, avvocati; OS, per Operatori sociali: assistenti sociali e 
psicologi; TP, per Testimoni privilegiati; FAM, per genitori affidatari di minori in 
rischio giuridico.  
Riporteremo ampi stralci delle interviste nelle pagine dell’intero rapporto, attraverso 
il metodo della citazione anonima. 



 

 

24 

3 

Prassi e procedure dell’affidamento a rischio giuridico 

 

3. I 
L’ opinione degli operatori giuridici e sociali 

 

3.I.I 
Le rappresentazioni  

Le interviste restituiscono una visione complessiva dell’affidamento a rischio 
giuridico come soluzione ‘cuscinetto’, a volte caratterizzata dall’ urgenza, utile per 
dare accoglienza a minori per i quali sia stata aperta una procedura di 
accertamento dello stato di adottabilità. L’affidamento a rischio viene descritto 
innanzitutto come risorsa per il minore, per impedire che sia soggetto a  
spostamenti plurimi e temporanei e per permettergli di godere immediatamente di 
una collocazione presso  una famiglia, che possa diventare adottiva. 

L’affidamento a rischio giuridico è la sistemazione di un minore, rispetto al quale è in corso 
una procedura di accertamento dello stato di abbandono, meglio dire dello stato di 
adottabilità, in un contesto familiare, durante il corso della procedura. Quindi per evitare al 
bambino di rimanere in un contesto più anaffettivo, più neutro quale può essere una 
struttura assistenziale, quindi un istituto di assistenza o una comunità di accoglienza, la 
famiglia è invece una realtà più stimolante più accogliente più calda e quindi ad un certo 
punto si è ragionato che visto che queste procedure avevano una certa durata, potesse 
essere utile, trattandosi spesso di bambini molto piccoli, utilizzare un contesto familiare. 
(OG n.1) 

[..]si avvia con un minore per il quale non è ancora stata dichiarata la condizione di 
abbandono e quindi di per se è un affidamento familiare un po’ diverso per il rischio 
giuridico, perché coinvolge una famiglia che ha un’idoneità all’adozione e qualora il minore 
venisse dichiarato adottabile potrebbe diventare la famiglia adottiva di quel minore. E’ una 
procedura che il Tribunale avvia soprattutto per i minori molti piccoli o per situazioni 
particolarmente gravi, dove non si ha la certezza. Si vedono poche probabilità di ripresa 
della capacità genitoriali e agire [..](OG n. 2) 

Quella situazione in cui un minore non è attivato uno stato di adottabilità chiaro e 
riconosciuto e conclamato, ma ancora ci sono ancora delle finestre che si possono 
ovviamente aprire e non si sa, se si va in un versante di conferma oppure di ritorno della 
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procedura messa in atto. La stessa parola il rischio che c’è ed è il percorso giudiziario e 
non è detto che sia sovrapponibile a quello che è un rischio di realtà. (OG n. 3) 

[..]L’affido infatti è un provvedimento che viene assunto dal tribunale quando si presume 
che la famiglia di origine non sia in grado di educare e di crescere serenamente il minore. 
E di conseguenza il minore viene spostato, termine poco carino forse nell’ambito di un 
minore, in un’altra famiglia con la possibilità che questa seconda famiglia poi vada oltre a 
quello che è l’affido arrivando anche ad una adozione. (OG. n.4) 

Dal punto di vista del ruolo e della funzioni che esercito qui in Tribunale parliamo di… c’è 
un affidamento, una collocazione su una coppia scelta fra quelle che il tribunale, anche più 
di recente ho visto rispetto al percorso che poi le coppie stesse fanno per ottenere 
l’idoneità.  Quindi parliamo di situazioni che coinvolgono delle coppie genitoriali scelte dal 
tribunale. Quindi questo è un primo dato o comunque se si ha la scelta poi concorrono 
ovviamente anche i servizi con cui le medesime coppie sono passate e hanno fatto un 
percorso per ottenere l’idoneità. [..]L’altra caratteristica strutturale che sono situazioni dove 
c’è anche una certa urgenza nell’intervenire. Questo vale sempre in un tribunale per i 
minorenni, però in questo caso è un urgenza declinata rispetto alla collocazione molto 
spesso di neonati o di minori dove l’aspetto del rischio e del pregiudizio è molto elevato, 
quindi l’urgenza. (OG n.7) 

L’affido a rischio giudico è quell’affidamento a situazione di adozione che non sono ancora 
concluse da un punto di vista dell’iter giuridico; può essere che ci sono ricorsi in atto, 
oppure non son state ancora dichiarate... A volte, se è un rischio giuridico messo all’inizio 
di un percorso, ancora non c’è la procedura dello stato di adottabilità; può essere 
semplicemente dichiarato lo stato di abbandono e non ha ancora la procedura. Nella mia 
esperienza è più legato allo stato che magari ci sono delle situazioni ancora in corso da 
verificare, rispetto ai parenti che fanno richiesta, oppure non ci sono possibilità di 
rintracciarli e quindi per non procrastinare troppo la situazione, per non lasciare il bambino 
in stand by ci può essere questo tipo di percorso. (OS n. 2) 

[..] ti dò una definizione operativa dell’affido a rischio giuridico, viene applicato nelle 
situazioni in cui si sta valutando, quindi si è ancora in una fase di valutazione e 
osservazione e quindi non è ancora chiara la visione dei servizi sulla situazione del caso 
incarico e non è chiara la richiesta da fare all'autorità giudiziaria per avere una linea, una 
cornice legislativa dentro cui inserire il caso, quindi da servizio sociale io mi trovo in una 
situazione di questo tipo quando sono ancora in una fase di osservazione e valutazione e 
si sta decidendo in che direzione andare. (OS n. 7) 

Allora l’affidamento a rischio giuridico è l’affidamento di bambini che non hanno ancora un 
decreto di adottabilità per cui il tribunale, le forze dell'ordine e i servizi stanno facendo 
ancora delle indagini per quanto riguarda il decreto, però vengono affidati ad una coppia 
che ha già fatto l’istruttoria per l'adozione e che l’ha superati positivamente. (OS n. 10) 
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Alcuni operatori giuridici esprimono qualche difficoltà a formulare una definizione di 
affidamento a rischio giuridico; un intervistato dichiara addirittura di sentirlo 
nominare per la prima volta:   

Non esiste una definizione giuridica, perché la sento oggi per la prima volta, è più lei che 
me la deve definire (OG n. 5). 

Un intervistato afferma che nei provvedimenti non compare mai l’espressione 
“affidamento a rischio giuridico”, che viene piuttosto specificato con la formula: 
“famiglia scelta di concerto con il Tribunale”:  
 
[..] c’è una responsabilità del tribunale che viene di solito indicata a partire dal 
provvedimento, la formula è: scelta di concerto con il tribunale. (OG n. 7) 

È una nozione che non trovo in  nessuna norma di legge, quindi non è una categoria 
giuridica quindi non viene indicato il nome giuridico affido a rischio giuridico, viene indicato 
affidamento più genericamente quindi solitamente nei decreti si vede [..] per l'adozione [..] 
viene collocato in famiglia affidataria scelta di concerto con il tribunale, quindi di fatto si 
usano termini generici, non viene usato affidamento giuridico (OG n. 5) 
 

e’ un termine diciamo improprio che e’ invalso nelle prassi, affidamento a rischio giuridico 
significa poco e nulla….tant'è vero che anni fa non si parlava di affidamento a rischio 
giuridico, si parlava più propriamente a mio avviso di collocamento provvisorio (OG n.7) 
 
 
Anche gli operatori sociali del territorio evidenziano che nei decreti emessi dal 
Tribunale per i Minorenni non compare in nessun caso l’espressione “affidamento 
a rischio giuridico”, che viene definito in altri termini: 

 [..] di solito il tribunale nel momento in cui li autorizza a contattare e avvicinare e 
conoscere il bambino gli consegna un foglio dove “si autorizzano i contatti a scopo affido”, 
lo lascia quindi generico, poi una volta che la conoscenza è avvenuta e che la famiglia 
inizia ad essere la famiglia davvero di questo bambino se lo porta a casa. (OS n. 8) 
 
in effetti sarebbe più corretto parlare di collocamento provvisorio,  ossia il minore viene 

collocato provvisoriamente presso una coppia già scelta fra quelle valutate idonee 
all’adozione nazionale che pero abbia dato la disponibilità eventualmente nel caso che la 

procedura di adottabilita’ non finisca con la pronuncia di adottabilita’, eventualmente 
ovviamente a fare rientrare il minore nella famiglia d’origine  (OG n. 7). 
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3.1.2 

Per un inquadramento normativo  

 

Alcuni intervistati non collocano la figura nella dimensione legislativa:  

Assolutamente no (OG n.3) 

Un inquadramento normativo…non le so rispondere, perché io ho un estrazione 
completamente diversa, che non è quella giuridica (OG n. 6) 
 
Non lo so. Io sono giudice onorario dal 2008 e come spesso succede in questi casi le cose 
le ho imparate vivendole e imparandole dalle prassi, proprio, più che dalle norme. (OG n. 
2) 

quindi si tratta di una posizione che non e’ una posizione che ha una veste specifica e 
formale prevista dal legislatore, perché il legislatore prevede soltanto … il collocamento 
pre-adottivo che e’ quello che e’ possibile attuare dopo che sia passata in giudicato la 
sentenza di adottabilita’  (OG n. 7). 
 

Altri intervistati esplicitano che l’affidamento a rischio giuridico trova una sua 
legittimazione nell’ art. 10, comma 3 della legge 149/2011, seppur mancando una 
disciplina specifica a riguardo: 
 
Dal punto di vista normativo, stiamo dentro la legge 184 e le successive modifiche. Però 
se cercassimo nella legge un’evidenza normativa a cui correlare è chiaro che non la 
troveremmo, ci perderemmo in una legge composita, complessa che dimostra tutti gli anni 
che ha, non sono molti, però insomma non parlo dell’art. 28 attualmente all’esame del 
legislatore rispetto a ad una variazione, mi riferisco alla ricerca delle origini, ma anche ad 
altri aspetti. Penso che se volessimo guardare a partire dalla sua domanda questa 
faccenda sul piano della, giuridicamente intesa, adozione legittimante questo tipo di 
situazioni che ha una sua determinazione, non è che non ce l’abbia ovviamente. 
Comunque anche qui sul piano operativo delle scelte possibili non un’interpretazione 
ulteriore rispetto allo schema legislativo originario.(OG n. 7) 
 
Quindi art.10 comma 3, questa è la fonte dell’affidamento a rischio giuridico, che è stata 
arricchita con la legge 149 del 2001: ogni opportuno provvedimento provvisorio 
nell’interesse del minore ivi compreso il collocamento temporaneo presso una famiglia, 
una comunità di tipo familiare, la sospensione della responsabilità genitoriale, la 
sospensione dell’esercizio delle funzioni di tutore. (OG n.1) 
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Con la legge 183 del 84 credo si inserisce all'interno di quell'ambito anche se non c'è un 
esplicito riferimento. (OG n. 9) 
 
 
La maggioranza degli intervistati definisce l’affidamento a rischio giuridico come 
una prassi giurisprudenziale, adottata dai tribunali per i minorenni italiani.  

È una prassi che viene utilizzata dai tribunali [..] .(OG n. 3) 

È una pratica che è stata introdotta dai TM. (OS n. 4) 

Alcuni degli operatori sociali ritengono che esso sia  

un istituto creato dalla giurisprudenza (OS n. 9) ;  

tra gli operatori giuridici v’é chi ritiene  invece, con decisione, che: 

non esiste come figura giurisprudenziale, e’ una de finizione di fatto, quindi non esiste 
nella giurisprudenza l’affidamento a rischio giuridico, esiste praticamente l’affidamento, 
chiaramente l’affidamento fatto in una prospettiva che può essere quella dell’adozione ma 
e’ l’affidamento che viene fatto nell’ambito delle procedure di adottabilita’ prima che si 
possa formalizzare un affido pre-adottivo, proprio perché non e’ ancora passata in 
giudicato la sentenza che dispone l’adottabilita’. quindi non e’ un termine ne previsto dalle 
norme ne un termine chiaramente che e’ proprio della giurisprudenza, e’ il concetto che 
serve per chiarire con le persone che danno questa disponibilita’ che c’e’ il rischio che la 
procedura  non finisca con una pronuncia dell’adottabilita’ quindi che il minore debba 
rientrare in famiglia perché appunto non si può pervenire alla pronuncia dell’adottabilita’ 
(OG n. 7). 

Di contro, da parte degli operatori sociali viene fatto il tentativo di collocare tale 
affido in un sistema normativo:  

Credo sia molto vecchio, non è ancora ben normata. (OS n. 10) 

Adesso il riferimento preciso non so. È disciplinato, secondo me. (OS n. 2) 

Non so dirti se è specificato nella legge sull’adozione, la 184…(OS n. 6) 

Per altri operatori, sia giuridici che sociali,  invece  è molto chiaro che :  

Non esiste un inquadramento normativo; è una prassi che i tribunali all’interno della legge 
sull’adozione e affido mettono. [..] (OG n. 5) 

L’inquadramento normativo, non credo che ci sia. È una prassi. È all’interno delle leggi 
probabilmente che riguardano l’adozione, quindi la 184. Sicuramente avrà degli spazi che 
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rendano possibili un azione di questo tipo. Sempre perché tutto viene fatto nell’interesse 
del minore. Non ricordo se c’è un articolo. (OS n. 3) 

No, mi sembra che non ci sia un inquadramento normativo. Rientra più come pratica che 
non come..  Da un punto di vista giuridico è una regolamentazione che ogni TM decide in 
base alle situazioni che ritiene che possano avere questo esito di adozione. (OS n. 4) 

 
 

  3.I.3 
 La nascita e le funzioni 

 
La nascita della prassi dell’ affidamento a rischio giuridico viene riferita all’ attività 
pionieristica del Tribunale per i Minorenni di Torino, al tempo della promulgazione 
della legge 184/1983, in materia di adozione e affido:  

Io ho citato quella del tribunale di Torino, a cui si fa risalire l’inizio. (OG n. 7) 

E’ nato sicuramente con la giurisdizione minorile civile quando il tribunale minori ha avuto 
funzioni civili, perché il tribunale minori è nato essenzialmente come tribunale penale e poi 
successivamente ha ricevuto una serie di competenze di carattere civile in  particolare in 
materia di volontaria giurisdizione, nel momento in cui  è stata prevista la possibilità per il 
tribunale di intervenire e decidere sull’allora potestà genitoriale adesso responsabilità 
genitoriale e di farlo all'interno della collaborazione con i servizi sociali territoriali, allora a 
quel punto il tribunale ha elaborato questa possibilità, per quanto riguarda invece 
l'affidamento adottivo, affidamento consensuale sono nati con la legge 184. (OG n. 5) 

Un esponente dell’ANFAA (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatari) 
sentito, per ciò stesso, come testimone privilegiato, racconta gli esordi 
dell’affidamento a rischio giuridico, sul territorio torinese: 

Noi siamo partiti alla fine degli anni ‘70 chiedendo al nostro Tribunale di arrivare ad 
elaborare un accordo promosso dal Tribunale per i Minorenni, di intesa con il Comune di 
Torino allora, per fare in modo che i bambini per cui veniva aperto questo procedimento, 
non restassero in comunità per tanto tempo come allora succedeva, ma venissero inseriti 
in famiglie dove poter crescere in maniera più adeguata e rispondente alle loro necessità, 
di quanto poteva avvenire in comunità. Teniamo presente che i tempi per l’accertamento 
dello stato di adottabilità erano molto lunghi e sovente il Tribunale disponeva che il minore 
restasse in Istituto/Comunità anche per degli anni, finché il procedimento non si 
concludeva con la dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità.  
Sulla base di alcuni casi veramente drammatici da famiglie, perché l’altra questione che 
allora si verificava era che magari il Comune, la Provincia, disponeva l’affidamento 
familiare di bambini per cui il Tribunale per i Minorenni aveva aperto un procedimento di 
adottabilità e quando il Tribunale arrivava a definire lo stato di adottabilità succedeva che 
automaticamente il bambino veniva allontanato dalla famiglia affidataria magari in cui era 
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cresciuto per degli anni, inserito in comunità alloggio per un cosiddetto 
decongestionamento affettivo, per poi essere inserito nella famiglia, scelta fra le coppie 
che avevano dato disponibilità per l’adozione in affidamento preadottivo, quindi una 
situazione di grossa sofferenza per i bambini, che o stavano in Comunità/Istituto per 
tantissimo tempo oppure stavano in affidamento familiare senza nessuna possibilità per 
delle disposizioni interne del nostro Tribunale a restare in quella famiglia, se venivano 
dichiarati adottabili. 
Noi siamo arrivati ad ottenere un accordo scritto che è diventata una circolare sottoscritta 
dal Tribunale per i Minorenni e dall’Assessorato all’assistenza del Comune di Torino nel 
marzo del 1983, questa circolare è il risultato di un confronto a cui abbiamo partecipato 
anche noi, in cui si andava a stabilire che: da una parte noi avevamo il Tribunale che non 
voleva che, privilegiando il posizionamento in famiglia, questo andasse a rappresentare 
una corsia preferenziale utilizzata dalle famiglie per arrivare all’adozione, senza seguire 
l’iter adottivo. Si è andato allora a concordare che le famiglie che davano disponibilità per 
l’adozione, venissero interpellate rispetto ad una loro disponibilità per accogliere un 
bambino per cui era stato aperto un procedimento di adottabilità non ancora concluso, 
ricordo che allora avevamo tre livelli di giudizio, nel senso che c’era il Tribunale, il ricorso 
presso lo stesso Tribunale, la Corte d’appello e la Cassazione, quindi quattro a dire la 
verità, sono diventati poi tre nel 2001, con l’ultima riforma della Legge sull’adozione quindi 
la tempistica era molto lunga.  (TP n.2) 

Alcuni operatori giuridici dimostrano qualche difficoltà a collocare nel tempo, a 
datare, la nascita dell’affidamento a rischio giuridico:  

Non lo so. Io sono giudice onorario dal 2008 e come spesso succede in questi casi, le 
cose le ho imparate vivendole e imparandole dalle prassi proprio, più che dalle norme. 
Quindi non so da quanto tempo esiste. Posso immaginarmi che la legge sull’adozione, la 
184, con le successive modifiche abbia introdotto qualcosa a riguardo, però non me lo 
ricordo. Non so se quello è l’anno in qui è iniziato o si faceva anche prima. [..] (OG n. 2) 

Normalmente noi facciamo una verifica sul campo. Purtroppo la parte storica nell’attuale 
situazione processuale non ha  molto spazio. Nel momento in cui gestisci una procedura 
di questo genere o di altro genere, devo dire che a volte persino la dottrina non viene 
presa in considerazione. Quindi le origini storiche ancor meno rispetto ad una attività che 
vuole raggiungere un risultato pratico: tenere un provvedimento che nell’ambito della veste 
che ricopre il legale possa essere favorevole al proprio assistito, che di in volta e in volta 
possa essere la famiglia d’origine o il minore con la tutela. (OG n. 4) 

Oddio se mi chiede una data …francamente non mi è possibile rispondere (OG n.6) 

Gli operatori giuridici, come quelli sociali, evidenziano le motivazioni sottostanti alla  
creazione di tale prassi; per tutti gli intervistati esso costituisce uno strumento 
utilizzato per evitare la frammentazione degli interventi a favore di minori per i quali 
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sia aperta una procedura di accertamento dello stato di adottabilità, offrendo loro 
una famiglia che possa favorire  relazioni stabili e durature: 

 
Nasce dall’esigenza del minore, soprattutto se è molto piccolo, di sperimentare delle 
relazioni di attaccamento privilegiate, di avere un rapporto con una figura di attaccamento 
materna o paterna stabili, perché la psicologia dell’età evolutiva ha dimostrato che grazie a 
questo tipo di rapporto, il bambino ne esce arricchito. Invece se il minore ha un rapporto in 
una struttura assistenziale, dove ci sono degli operatori che ruotano, che hanno degli orari 
molto più circoscritti, quindi un modello, anche se migliorato, pur sempre istituzionale, di 
istituzione anche chiusa, non ha le stesse prerogative di arricchimento, di facilitare lo 
sviluppo del bambino. (OG n. 1) 

È nata penso per snellire, facilitare ed evitare al bambino situazioni ulteriormente di 
pregiudizio, spostamenti, violenza e anticipare nei tempi quello che deve essere la 
continuità della accoglienza. Ovviamente tutelando anche il versante giuridico, perché 
ovvio che si rischia con il rischio giuridico, però c’è anche il contraltare che il bimbo si 
educa ulteriori violenze giudiziarie, ma anche rischi psicologici. (OG n. 5) 

[..] permette di non sottoporre il minore a troppi passaggi, perché dovrebbe passare 
probabilmente dalla sua famiglia ad una casa famiglia, struttura, poi ad una famiglia 
affidataria e poi magari ad una famiglia adottiva, che significa un abbandono continuo e 
una grossa confusione nel costruire legami stabili. Il fatto di avere delle famiglie che si 
prestano a questo tipo di affidamento famigliare sono una risorsa sicuramente per il 
minore ed è un rischio soprattutto per gli affidatari. (OG n. 2) 

[..] immagino che  sia nella natura delle cose, nel senso che di  fronte a un minore con una 
situazione di una famiglia biologica incapace di provvedere ai suoi bisogni, ma che 
comunque c’è in un qualche modo, si doveva riuscire a dare una risposta comunque al 
bisogno di una famiglia da parte di bambini in una situazione di questo tipo. (OG n. 6) 
 
per destinare un bambino che ancora non è ritenuto adottabile giuridicamente per 
collocarlo presso una famiglia adottiva che ha dato la disponibilità in attesa che si 
concluda tutto l’iter giuridico.  (OG n. 3) 
 
si ha quando un minore dev’ essere affidato a eventuali fini adottivi, ovviamente stiamo 
parlando nell’ambito della procedura di adottabilita’, perché e’ solo quello il contesto in cui 
si può parlare di un discorso di rischio giuridico(OG n. 7). 
 
 
siccome i tempi per la sentenza di adottabilita’ sono tempi lunghi durante il quale il minore 
deve essere affidato, per evitare che possa rimanere presso una struttura o una casa 
famiglia, ma in una dimensione diciamo più anonima, allora si preferisce laddove c’e la 
possibilità di una coppia già considerata valida, si preferisce collocarlo presso la coppia, 
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che poi eventualmente un domani potrà essere la stessa nei cui confronti viene 
pronunciata l’adozione. (OG n. 7)  
 
per agevolare possibile adottabilità del minore stesso per evitare continue 
frammentazione, perché a volte i bambini e i ragazzi attraversano più situazioni o di 
istituzionalizzazione, anche se non esistono più gli istituti, però magari passaggi tra 
famiglie e comunità e famiglia d’origine. Quindi è stata messa in atto al fine di favorire gli 
attaccamenti per il bambino, per cercare di limitare i danni legati alle separazioni parentali. 
(OS n. 4) 
 
[..] che è stato creato per alcune situazioni familiari di difficile definizione perché in attesa 
di adozione del minore (OS  n. 9). 
 
 
Tale provvedimento viene adottato in casi estremi, ovvero quando lo stato di 
abbandono in cui si trova il minore si è ormai concretizzato:50 

Si applica quando davvero la cognizione di abbandono è molto evidente. Quando il minore 
non è riconosciuto dal padre e dalla madre. Però la madre è una persona 
tossicodipendente, che già iniziato e interrotto molteplici percorsi di disintossicazione o 
persone che hanno problemi psichiatrici molto gravi e si è allontanata dal bambino, non lo 
sta più cercando, più vedendo. Quando tutto ormai è già quasi definito. Manca la parola 
del giudice, manca lo sviluppo del percorso con il pubblico ministero, le conclusioni. 
Quando tutto praticamente è evidente, allora, l’aff idamento a rischio giuridico lo si 
fa iniziare. (OG n. 2) 

[...] quando tu hai di fronte un genitore dentro ad un procedimento dove va accertato lo 
stato di abbandono e dove va dichiarata eventualmente l’adottabilità del minore e tu gli 
dici: dimostrami che la legge ti da il diritto di dimostrare che tu, visto che lo reclami ancora 
per te che hai fatto e che sei in grado di farlo, però tu non gli dai nessuna possibilità o 
comunque poche di dimostrarlo; ovviamente se tu hai, parliamo di due categorie a caso, 
madri tossicodipendente e psichiatriche, lì le situazioni sono drammaticamente 
contrassegnate dal Sert, le urine…; parliamo di una serie di evidenze tali per cui  
dolorosamente sono lì a documentare [...] (OG n. 7) 

[…]il procedimento per l’affido a rischio giuridico parte nei casi in cui c'è una valutazione di 
inadeguatezza genitoriale, con una prognosi infausta che questa inadeguatezza è quasi 
sicuramente non recuperabile e parte e si apre un procedimento, oppure c'è una sorta di 
abbandono da parte dei genitori, quindi nel momento in cui i genitori con movimenti di 
vario tipo mostrano un progressivo disinteresse, quindi non si presentano gli incontri non 
svolgono neanche le funzioni richieste al genitore naturale quando il figlio è in una 

                                                           

50 Thomas R., ibidem. 



 

 

33 

situazione di affido, quindi quasi sempre quando parte il rischio giuridico il bambino è 
all'interno di una famiglia  affidataria o in  una comunità familiare. (OS n. 7) 

 

3.I. 4 

La frequenza  

Tutti gli intervistati riferiscono un utilizzo frequente dello strumento di affidamento a 
rischio giuridico presso il tribunale per i minorenni. 

[..]è una pratica molto utilizzata, perché, se i tre quarti delle adozione nazionali sono affidi 
a rischio giuridico, occorre che le coppie siano più che preparate rispetto a questo evento. 
(OS n. 3) 

Io mi occupo di abbinamenti da poco più di un anno, devo dire che in questo anno non ho 
visto dei cambiamenti sostanziali, non sarei in grado di darle dei numeri, ma le posso dire 
che da quando abbiamo cominciato io e la mia collega, situazioni a rischio giuridico ce ne 
sono state parecchie. (OG n. 6) 

Alcuni intervistati riscontrano, nel corso degli anni, anche un aumento 
dell’applicazione: 

 [..]tenendo conto che per le famiglie dare una disponibilità all’istituto dell’affido a rischio 
giuridico significa da una parte avere più possibilità; perché in questo  momento la 
prevalenza delle adozioni nazionali hanno questa matrice. Sono poche quelle che 
nascono come adozioni in conseguenza di un abbandono, di un mancato riconoscimento 
alla nascita, anche successivamente. Molte sono possibili grazie proprio a questa 
possibilità del rischio giuridico. (OS  n. 4) 

[..]per quanto riguarda l'adozione nazionale è la totalità dei bambini tranne i bambini non 
riconosciuti alla nascita per i quali il tribunale è in condizione di disporre l'anno di affido 
pre-adottivo ma è un'altra cosa, quindi la quasi totalità degli altri bambini vengono collocati 
in affido a rischio giuridico [..] (OS n. 8) 

Si, anche quando me ne occupavo io, circa tre anni fa, era un prassi. Mi da l’impressione 
che adesso se ne parli di più, ci sia più familiarità dello utilizzo dello strumento. Nel 
passato era come se fosse di più al limite tra l’illecito e il lecit o. Adesso mi sembra 
che sia molto di più una prassi consolidata . (OG n.3) 

Io sono solo tre anni che faccio il giudice minorile e posso dire che ho visto una certa 
omogeneità nei dati in questi tre anni (OG n. 7) 
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Abbiamo visto invece che il dato quantitativo, sebbene frammentario, sembra non 
confermare la percezione di un considerevole aumento dell’utilizzo dell’affidamento 
a rischio giuridico (cap. I).  Del pari, essendo i dati frammentati e lacunosi, non 
disponiamo del valore inerente la durata degli affidi a rischio.  

Una prima indicazione all’esito della ricerca è legata alla mancanza di  un sistema 
di rilevazione coerente e affidabile: non sappiamo se l’utilizzo sia davvero 
aumentato negli ultimi anni, se sia attualmente  in  aumento, se si possa quindi 
qualificare l’utilizzo in termini di uso o abuso.  
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                                                              3.2 

Le famiglie verso l’adozione 
 
 

3.2.I 
Il percorso formativo delle famiglie  

Le famiglie desiderose di intraprendere un percorso adottivo si rivolgo ai Servizi 
sociali di riferimento, che hanno il dovere di fornire informazioni sull’iter e sulle 
caratteristiche del procedimento di adozione. 
I servizi pertanto presentano alle coppie aspiranti all’adozione la possibilità di 
intraprendere un percorso di affidamento a rischio giuridico; il più delle volte è una 
eventualità che le coppie non avevano in precedenza conosciuto, né valutato: 

Di fatto le famiglie non arrivano mai a chiedere l’affido a rischio giuridico, ma 
semplicemente o chiedono l’affido o chiedono l’adozione; a volte ci possono essere delle 
richieste di affido un po’ particolari, nel senso che magari la famiglia chiede informazioni 
sull’affido e tanto aspira all’adozione, comunque affidamenti a rischio giuridico che poi 
hanno esito in adozione, per cui di fatto il mio compito è quello di orientare le famiglie, 
cercare di dare tutta l’informazione possibile. (OS n. 1) 

[..] noi non avevamo chiesto l'affido, però quando ci aveva incontrato il giudice onorario ci 
ha detto che il rischio giuridico che sarebbe durato un mese, perché la situazione del 
bambino non era una condizione grave [..] (FAM n. 5) 

Alcuni operatori sociali presentano l’affidamento a rischio giuridico a partire dal 
primo colloquio informativo, approfondendo ulteriormente il tema nelle fasi 
successive: 

Già nel primo colloquio informativo quando parliamo dell’iter adottivo, del percorso e 
ovviamente poi diamo una panoramica di quelli che possano essere le realtà adottive, lo 
nominiamo. E  cerchiamo di spiegare questa situazione (OS n. 3) 

[..] già dal primo colloquio utilizzo un po’ questa possibilità di informare le coppie su questa 
possibilità, perché chiaramente questo ha tanta rilevanza non soltanto a fini giuridici, ma 
ha tante implicazioni a livelli diversi dal primo colloquio al decorso, al percorso istruttorio, 
noi lo affrontiamo, un po’ a 360° sia dalla parte g iuridica che dalla parte più come dire.. 
(OS n. 1) 

A partire dal primo colloquio informativo, anche perché è un'evenienza per quanto riguarda 
l'adozione nazionale ovviamente, perché nell'adozione internazionale non esiste ed è 
anche una contraddizione nei termini, per cui a partire dal primo colloquio informativo, 
durante gli incontri di gruppo del corso pre-adozione e a maggior ragione durante i colloqui 
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se la famiglia intende dare disponibilità per l'adozione nazionale ne parliamo tantissimo. 
(OS n. 8) 

Le coppie vengono ulteriormente informate della possibilità di intraprendere un 
percorso di affidamento a rischio giuridico durante i corsi pre-adozione,  promossi 
dalla Provincia.  

Alcuni operatori sociali mostrano alcune difficoltà nella presentazione delle 
caratteristiche di tale affido, definendolo  un tema di cui risulta complesso parlare e 
poco chiaro nella sua configurazione: 

Lo presentiamo sia ai corsi pre-adozione, dove tutte le coppie partecipano che sono corsi 
di formazione e informazione rispetto al tema dell’adozione. C’è un piccolo accenno al 
tema del rischio giuridico, che però viene esposto a grandi linee, non viene tanto 
approfondito, perché è un tema complesso, molto poco chiaro per cui si rimanda un 
approfondimento nella parte istruttoria. Facciamo l’istruttoria insieme alla psicologa , lì c’è 
una parte consistente fatta con la coppia sul tema del rischio giuridico. (OS n. 6) 

I gruppi preadozione li facciamo a livello provinciale, in cui si parla anche con degli 
esempi; si parla di situazioni in cui ci potrebbe essere il rischio giuridico. Lo cominciamo a 
presentificare anche con degli esempi, già nella fase del percorso dei gruppi. (OS n. 2) 

Si rispiega in maniera più dettagliata quando si è nel corso informativo e formativo e si 
riprende successivamente quando si parla di disponibilità nel momento in cui si fa 
l’approfondimento socio-psicologico con la coppia. (OS n. 3)  

Espletati i passaggi precedenti, il Servizio locale sociale riferisce di procedere ad 
una fase di valutazione e preparazione della coppia aspirante all’adozione. Com’è 
noto, i servizi sono tenuti ad individuare i profili psicologici della coppia, accertando 
le sue capacità e la disponibilità affettiva nei confronti di un potenziale figlio.  
Su questi temi esiste una vastissima letteratura scientifica, che intercetta le 
questioni più squisitamente psicologiche, in termini di aspettative individuali e di 
coppia, con le dimensioni sociali del riconoscimento della funzione genitoriale e 
della sua adeguatezza.51  
Gli operatori sociali riferiscono inoltre di approfondire, con le coppie, alcune 
tematiche inerenti all’adozione, tra cui anche quella dell’affidamento a rischio 
giuridico, esponendo le sue caratteristiche, le eventuali criticità, con riguardo 

                                                           

51 Thomas R., L’adozione nazionale internazionale, in casi particolari, ordinaria di maggiorenni, 
procedure ed effetti giuridici e aspetti socio psicologici, Giuffrè, Milano, 2006. Nella letteratura socio 
giuridica, si vedano Ronfani P.,  Alcune riflessioni sulla responsabilità genitoriale. Enunciati del 
diritto, rappresentazioni normative e pratiche sociali, Sociologia del diritto, n. 1, 2010, pp. 7-37; e 
ancora più di recente:  Id.,  Bambini e genitori. Norme, pratiche e rappresentazioni della 
responsabilità, a cura di, in collaborazione con G. Maggioni, M. C. Belloni, V. Belotti, Donzelli, 
Roma 2013. 
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specifico al tema del tempo e a quello del ruolo genitoriale, del tutto particolare, 
che la coppia dovrebbe assumere nei casi di rischio giuridico: 

L’affidamento a rischio giuridico lo presentifichiamo nell’ambito del percorso dell’istruttoria, 
perché è una delle domande sulla disponibilità all’adozione nazionale che siamo a tenuti 
ad approfondire, perché poi alla fine del percorso quando noi facciamo la relazione o 
quando la coppia va in Tribunale deve avere già definita la disponibilità, tra cui oltre all’età, 
il discorso handicap si o no, c’è anche la disponibilità al rischio giuridico. Noi lavoriamo 
molto nell’ambito dell’istruttoria per spiegare l’affido a rischio giuridico e capire le loro 
difficoltà ad affrontare o meno il rischio giuridico. (OS n. 2) 

La presentazione che facciamo riguarda perlopiù la caratteristica di indefinitezza e il 
chiarire alle famiglie che l’affido a  rischio giuridico potrebbe in taluni casi comportare una 
non definitività dei passaggi in adozione. (OS n. 9) 

La presentano con una modalità specifica dell'affido, cioè viene sottolineata la 
temporaneità dell'istituto e quindi presentano le caratteristiche dell'affido con l'idea che 
però la questione è una questione che probabilmente…che la temporaneità specifica 
dell'affido potrebbe venire meno dato che la situazione è ancora in una fase di 
osservazione e valutazione, cioè non è già definita una prognosi della situazione quindi 
non c'è già chiaro una recuperabilità delle competenze genitoriali, quindi che la situazione 
entro i due anni previsti dalla normativa rientra. 
In realtà è presumibile quando si presenta una situazione ad una famiglia affidataria che 
essendoci un affido a rischio giuridico la situazione potrebbe protrarsi maggiormente nel 
tempo, viene preventivata l'idea di provare a valutare la loro tenuta per un tempo superiore 
ai due più due anni. (OS n. 7) 

Lo fa prevalentemente l’assistente sociale. Però  collaboriamo in relazione a questo anche 
per comprendere cosa che cosa suscita nelle famiglie un’adozione, perché diventa difficile 
definirlo, che abbia queste caratteristiche. Quindi un po’ presentando loro tutti i passaggi 
che ci possono essere in questo percorso, il tempo che può essere anche lungo rispetto 
ad una definizione dal momento che la famiglia d’origine, di provenienza del minore 
stesso,  può fare ricorsi, rispetto alla procedura che il tribunale intende adottare. (OS n. 4) 

Sono i primi passi di informazione che l’assistente sociale fornisce alla famiglia, come 
modalità di approccio, ma anche come modalità per rendere più consapevole la famiglia 
del passo che stanno facendo,  e poi tutto un lavoro che viene fatta all’interno 
dell’istruttoria. (OS n. 5) 

[..]in cui spieghiamo di cosa si tratta, spieghiamo la prassi che viene utilizzata, le 
motivazioni che ci stanno dietro da parte del TM e dei servizi e quello che può comportare 
per una famiglia adottiva vivere un periodo più o meno lungo in cui la situaz ione non 
si definisce (OS n. 3) 
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Durante il corso di formazione e informazione c'è proprio un lavoro sull’affido a rischio 
giuridico in cui viene presentato un caso, viene chiesta alle famiglie di effettuare un'analisi 
della tempistica e un'analisi degli stati emotivi che può vivere una famiglia adottiva di 
fronte a questo tempo di attesa lungo (OS n. 9). 

Un operatore presenta l’affidamento a rischio giuridico alle famiglie suddividendolo 
in due macro tipologie:  

so che il Tribunale ci dice che non dobbiamo fare macro-tipologie, io personalmente 
ritengo che le due macro-tipologie ci debbano essere: cioè quella in presenza di una 
sentenza di adozione e quella dove non c’è una sentenza di adozione, perché cambia 
completamente lo scenario, cambia perché in un caso c’è già una valutazione del 
Tribunale di I grado, che è il Tribunale dei Minori, che ha valutato l’adottabilità per quel 
bambino, quindi attraverso la valutazione dei Servizi attraverso la valutazione dei legali, 
l’avvocato del minore, l’avvocato della famiglia, il Pm, c’è stata una valutazione 
complessiva, rispetto al fatto che per quel bambino avesse necessità di una famiglia 
adottiva diversa da quella biologica e che la famiglia biologica non aveva le possibilità di 
farcela. questa è una prima valutazione di primo grado e quindi credo che abbia 
comunque un valore importante verso questa sentenza, dopo c’è l’appello e la 
Cassazione, non c’è altro. (OS n. 1) 

Nel corso delle indagini, i servizi sociali valutano il livello culturale dei coniugi, la 
loro storia, le caratteristiche personologiche e le dinamiche relazionali di coppia. 
Oltre al ruolo valutativo, posto in essere dai servizi sociali locali, i servizi offrono 
preparazione e sostegno psicologico ed emotivo alle famiglie che desiderano 
intraprendere un percorso di adozione. Tale attività viene disposta anche per le 
famiglie disponibili all’affido a rischio giuridico, preparandole alle criticità e alle 
caratteristiche di indefinitezza di tale forma di affidamento: 

Diciamo che la famiglia viene un po’ preparata rispetto a tutta una serie di elementi di 
criticità che si  posso presentare; magari rispetto anche al fatto che alcuni minori possono 
ancora incontrare la famiglia stessa attraverso gli operatori del servizio stesso, anche se in 
modo abbastanza diradato nel tempo oppure no. Diciamo di adottare tutte una serie di 
protezioni per la famiglia per evitare una riconoscibilità del minore, perché naturalmente 
questo viene secretato alla famiglia d’origine. Quindi diciamo che c’è una preparazione 
rispetto a questo a cui la famiglia può dare una disponibilità, La famiglia chiaramente deve 
quindi prepararsi soprattutto ad affrontare tutta una serie di complessità che non sono 
solo, come la famiglia può generalmente pensare, di un eventuale rientro nella famiglia 
d’origine, perché nella nostra esperienza di rientri in genere non ce ne sono. ( OS n. 4) 

È tutto un percorso che si fa insieme alla famiglia di approfondimento e la prepariamo 
bene a  questo gesto di accoglienza, dove in particolare, rispendendo alla domanda, è una 
fase delicata anche dell’istruttoria, perché le famiglie adottive devono un po’ uscire 
dall’idea di un pieno possesso del bambino. Per cui sono anche fasi in cui bisogna avere 
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un po’ avere una predisposizione all’incertezza e all’eventuale separazione. È un punto 
critico rispetto ad un desiderio e un bisogno di una famiglia, di maternità e di paternità, 
quale è la famiglia adottiva a differenza della famiglia affidataria. Per tanto è un percorso 
che nasce da una conoscenza, da un approfondimento rispetto alle caratteristiche 
personologiche, la storia individuale e di coppia e la possibilità/ tenuta personale di coppia 
di fonte all’incertezza e alle separazioni. (OS n. 5) 

Nel momento in cui poi le coppie decidono di affrontare il percorso istruttorio quindi tutto 
l’approfondimento socio-psicologico con noi, la nostra equipe quindi quella di Collecchio e 
dell’area della Pedemontana ma credo anche le altre equipe, dedichiamo almeno due, tre 
colloqui a questo tema e cerchiamo di capire fin dove la coppia è in grado di accogliere 
una situazione di questo tipo. [..] (OS n. 1) 

Non tutte le famiglie intervistate riferiscono estrema chiarezza da parte dei servizi 
sociali rispetto al tema dell’affido a rischio giuridico, con particolare riguardo al 
fattore temporale e alle modalità di espletamento: 

In maniera abbastanza chiara, con la consapevolezza che però i tempi e le modalità non 
erano comunque del tutto chiari al 100% e quindi sempre comunque con un punto 
interrogativo, però in maniera abbastanza esauriente per quanto riguarda la nostra 
possibilità poi di rivedere un adozione a rischio giuridico. poi chiaramente nella valutazione 
c’erano tanti fattori, ma diciamo che noi abbiamo sempre avuto poi finendo anche 
l’istruttoria sempre più nella nostra mente, nelle nostre idee un visione più chiara e quindi 
in un certo senso anche sempre più preparati a questa adozione a rischio giuridico. (FAM 
n. 4) 

ma sapevamo grazie alle assistenti sociali che il passaggio per un’ adozione nazionale 
molto spesso richiede appunto l’affidamento a rischio giuridico, che è stato uno dei temi 
trattati nei colloqui individuali. È stato una scambio: noi abbiamo messo a disposizione il 
nostro e loro ci hanno comunicato a noi tutta una serie di informazioni che ci sono state 
molto utili. Perché fin che si parla di rischio giuridico si ha una idea un po’ vaga. Non è che 
si riesce a mettere a fuoco bene cosa significa. (FAM n. 3) 

non ci tengono informati e ci hanno solo detto quale sarebbe stato più o meno l'iter della 
nostra bambina che dipende sempre dall'avvocato di parte se ci sarà un ricorso, non 
abbiamo un riferimento […]; abbiamo la nostra assistente sociale di riferimento, ma anche 
lei, giustamente, e’ limitata al discorso sociale, quindi sulle cose ufficiali è un po' un 
disastro (FAM n. 10). 

[..] diciamo che quando siamo andati davanti al giudice che ci ha proposto il rischio 
giuridico e ci ha chiesto di spiegare quello che avevamo capito ci ha detto “no, non avete 
capito niente”, quindi ci ha rispiegato meglio. (FAM n. 6) 
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Gli operatori sociali intervistati fanno notare come alcune coppie, esaurita la fase di 
informazione, non si rendano disponibili al rischio giuridico,  proprio per i connotati 
poco chiari e i tempi indefiniti, spesso per la durata che si profila assai incerta: 

Per il tema dell’età, delle malattie e del rischio giuridico… tanti non sono disponibili 
all’affidamento a rischio giuridico, perché è un tema complesso, poco chiaro, 
probabilmente colgono poca chiarezza da parte dell’operatore. Quando ci chiedono 
quanto può durare il rischio giuridico, la nostra risposta è che non si sa. Non posso dirgli 
un mese, due mesi.. ci sono  situazioni che vanno avanti anche per anni. Quindi per le 
coppie questo è un tema molto difficile da capire e da sostenere. Tante coppie non lo 
accettano questo rischio, perché non si sentono in grado di sopportare questo tempo di 
attesa, così poco definito. (OS n. 6) 

[..]abbiamo visto che le coppie non avevano chiaro il concetto; o comunque la cosa era 
stata passata come più semplice di quello che poi la coppia e il bambino stesso hanno 
vissuto. (OS n. 10) 

Altre coppie, seppur inizialmente dubbiose, offrono la loro disponibilità ad un 
affidamento a rischio giuridico: 

sono sempre un po’ sbalordite all’inizio e preoccupate e quindi tendenzialmente la 
reazione è un po’ sulla difensiva. “questo possiamo schivarlo se è possibile..?” .non dare 
la disponibilità a queste cosa. Quando capiscono che questa è una modalità molto usata e 
che poi dietro ci sono delle ragioni.. soprattutto dopo il corso, quando capiscono il punto di 
vista del bambino, perché noi ci concentriamo molto su quello, allora sono più disponibili. 
Alcuni alla fine dicono di si, perché sanno che dare questa disponibilità.. più è ampia la 
disponibilità più si fa bella figura. Altri però è percepibile che avvertano che questo viene 
fatto nell’interesse del minore; che quindi come adulti possano assumersi questo onere 
emotivo e anche pratico, perché ci sono  da tenere presente anche tante cose pratiche, 
come sulla privacy, sulla riservatezza, ma anche sulla protezione del bambino. Però lo 
fanno per ragione di qualcosa di più importante. (OS n. 3) 

[..]noi è capitato anche coppie che all’inizio si sentivano anche un po’ in difficoltà rispetto 
all’accoglienza del rischio giuridico, magari dopo sono state anche sentite dal Tribunale 
dei Minori per un affido a rischio giuridico, quindi nel momento in cui è stato proposto una 
sorta di abbinamento. [..] (OS n. 1) 

Le informazioni che i servizi sociali ottengono con le indagini psico-sociali sono 
riferite in una relazione tecnica, psicologica e sociale, che viene trasmessa al 
Tribunale per i minorenni. Gli operatori sociali riportano in queste relazioni le 
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caratteristiche della coppia aspirante all’adozione, relazionando circa le sue 
capacità affettive, educative e di mantenimento:52 

Facciamo due relazioni, attualmente: una sociale e una psicologica. (OS n. 5) 

Scriviamo una relazione al tribunale in cui proviamo a presentare  la coppia , non tanto 
dando un’idoneità o meno che è il compito del tribunale, presentando i punti di forza della 
coppia, quali sono gli ambiti che abbiamo un po’ sondato e in quali la coppia si sente 
maggiormente preparata al tema dell’accoglienza del bambino. Quindi quali sono le 
caratteristiche che la coppia si sente di accogliere meglio. (OS n. 6) 

Quando facciamo l'istruttoria  per l’adozione all'interno della relazione su cui poi viene 
valutata una pre-idoneità prima del colloquio che poi faranno con il Tribunale, cioè il 
Tribunale sembra che basi il colloquio che fa con i potenziali genitori adottivi sulla 
relazione fatta dal servizio o che comunque indirizzi le domande ad approfondire 
tematiche che sono emerse all'interno della relazione, li specifichiamo che la famiglia ha 
dato la sua disponibilità per questo tipo di affido questo per quanto riguarda le famiglie 
adottive, che sono le uniche per cui noi possiamo esplicitare una disponibilità per l'affido a 
rischio giuridico. 
C’è proprio all'interno della relazione un trafiletto in cui quando mettiamo disponibilità 
riguardo all’età, ai fratelli al rischio sanitario ad altre, mettiamo anche che la famiglia si 
rende disponibile a situazioni di affido a rischio giuridico, specificando bene che loro 
stanno dando disponibilità per una adozione e che in quel caso invece dovrebbero aprire 
tutto questione che  per le famiglie affidatarie è la situazione classica che è quella della 
temporaneità, viene aperta una questione di assetto rispetto al tempo praticamente 
diversa nell'uno e nell'altro caso. (OS n. 7) 

Nella relazione che noi scriviamo c’è un nostro parere che non è un nostro vincolo 
tassativo. C’è:  “la coppia ha dimostrato di avere una buona capacità di accogliere 
situazioni di bambini e si esprime un parere favorevole”. (OS n. 2) 

Diciamo dalle relazione emerge il tipo di disponibilità che la coppia è in grado di offrire. 
Quindi questo costituisce una sorta di identikit, caratteristiche del minore. (OS n. 4) 

Noi scriviamo una relazione per il TM e menzioniamo sempre la disponibilità della coppia a 
questo tipo di abbinamento. In genere la maggior parte delle coppie, negli ultimi tempi, da 
questa disponibilità. In alcuni casi in cui vediamo che c’è una fragilità emotiva, che c’è una 
disponibilità un po’ troppo strascicata  siamo noi stessi a dire che su questo “state tranquilli 
non date la disponibilità. (OS n. 3) 

Gli operatori sociali non utilizzano criteri univoci di valutazione delle famiglie, ai fini 
del rischio giuridico, pur nelle procedure inerenti le medesime professionalità.  

                                                           

52 Thomas R., op. cit., 2006. 
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Alcuni operatori sociali ritengono idonee al percorso di affidamento a rischio 
giuridico le coppie che si rendono disponibili ad un affido a lungo termine; altri, 
considerano la famiglia adeguata a tale forma di affido se essa possiede la 
capacità di adattarsi facilmente a situazioni indefinite ed incerte; altri ancora, 
considerano idonea a questo percorso la  coppia i cui componenti abbiano subito 
lutti  e  perdite nel corso della  loro vita,  presumendo che ciò li renda capaci di 
affrontare una separazione, nel caso dell’eventuale rientro del minore nella famiglia 
naturale: 

Non esiste un criterio univoco [..] cerchiamo di far vivere alla coppia possibili situazioni e 
cerchiamo di capire come loro potrebbero comportarsi in una determinata situazione, 
come potrebbero vivere cosa potrebbero trasmettere al minore, attraverso una co-
costruzione, una co-valutazione cerchiamo di portare le coppie più consapevoli al 
colloquio con i giudici, perché di fatto non c’è una disponibilità che viene data, 
semplicemente noi nella relazione scriviamo un po’ di cose rispetto a questo, al percorso 
che abbiamo fatto, come la coppia si sentirebbe in una situazione di questo tipo. [..](OS n. 
1) 

Vengono valutate rispetto alla capacità di tenuta nel tempo non temporaneo, cioè vengono 
valutate quelle famiglie che hanno dato la disponibilità di accoglienza temporanea, ma che 
hanno mantenuto aperta la possibilità di un'accoglienza più a lungo termine, che non sono 
quelle famiglie che quando le vedi in istruttoria ti dicono “io faccio l’affido perché sono 
disponibile solo ad un tempo determinato”. Quindi famiglie che hanno un'adattabilità 
specifica che hanno un'apertura e che si trasformano all'interno delle situazioni. (OS n. 7) 

Per il rischio giuridico valgono un po' gli stessi criteri che valgono in generale per l'affido in 
particolare per quel tipo di evenienza e possibilità viene valutata soprattutto la capacità per 
quello che si può dimostrare in un contesto di colloquio in un contesto artificiale viene 
valutata la capacità della famiglia di tollerare un periodo che potrebbe essere anche 
piuttosto lungo, io di esempi in questo momento ho un bimbo che era affidato in rischio 
giuridico da tre anni e non sono pochi, quindi la capacità della famiglia di tollerare un lungo 
periodo in cui il bambino non è figlio a tutti gli effetti. (OS n. 8) 

Rispetto alla capacità di reggere una situazione non definitiva. (OS n. 9) 
 
È complessa e delicata la questione. Certamente una famiglia che deve avere delle 
risorse e delle esperienze di capacità di presa, ma anche di lasciare. Cosa non semplice in 
una famiglia adottiva e di sopportare un dolore ipotetico molto forte. Quindi è una 
questione delicata che si gioca all’interno di un rapporto che si va instaurando dopo un 
lavoro di sei sette colloqui, in cui si valuta la capacità di cambiamento, la non rigidità, la 
duttilità, la possibilità di sopportare attraverso anche esempi concreti di fatti accaduti nella 
propria vita, di criticità; quindi andiamo a vedere se c’è una coppia molto lineare che tutto 
è andato bene, non hanno affrontato dolori, separazioni nel senso in riferimento ai propri 
sentimenti, non tanto che abbiano fatto separazioni tra di loro, lutti importanti. Se è una 
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coppia troppo lineare… fa fatica, se invece è una coppia che già ha dovuto affrontare lutti, 
criticità, malattie, difficoltà, problemi che la vita è stata un po’ dinamica, nel senso del 
sacrificio della fatica, può essere che possa affrontare anche questa questione. (OS n. 5) 

L’obiettivo è di sondare la solidità e la capacità della coppia di assumersi questo tipo di 
rischio. [..](OS n. 6). 

 

3.2.2 

L’idoneità delle famiglie aspiranti adottive  

 

Le famiglie intenzionate ad intraprendere un percorso di adozione nazionale sono 
tenute a presentare la domanda di “disponibilità ad adottare” presso il Tribunale 
per i minorenni.  
Pertanto, ai fini dell’accertamento dell’idoneità della coppia, il Tribunale verifica i 
requisiti richiesti dall’art. 6 della novella del 200153 riguardanti i coniugi e dispone le 
adeguate indagini, ricorrendo ai Servizi sociali. L’istruttoria del Tribunale per i 
minorenni prevede l’accertamento, oltre che delle condizioni economiche e sociali 
dei coniugi, anche della maturità e della preparazione psicologica, educativa, 
                                                           

53 L. 149/2001 art. 6:  L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i 
coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione 
personale neppure di fatto.   2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, 
istruire e mantenere i minori che intendano adottare.  3. L’età degli adottanti deve superare di 
almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando. 4. Il requisito della stabilità 
del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto 
in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il 
tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le 
circostanze del caso concreto.  5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il 
tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti 
evitabile per il minore. 6. Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti 
sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano 
genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione 
riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.   7. Ai medesimi coniugi sono 
consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini 
dell’adozione l’avere già adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, 
ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate 
dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate». 8. Nel caso di adozione dei minori di 
età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell’ambito delle proprie 
competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di 
carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e 
all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni degli adottati». 
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nonché delle motivazioni ad adottare. Frequentemente vengono messe a confronto 
diverse coppie di coniugi, tra le quali viene scelta quella più idonea ad educare e 
crescere il minore in un ambiente sereno e armonioso, ove questi possa sviluppare 
la propria personalità.54 
Per quanto riguarda l’adozione nazionale, il Tribunale non ha l’obbligo di emanare 
uno specifico provvedimento sull’esito positivo o negativo dell’inchiesta, né di 
comunicarlo agli interessati, restando a carico della coppia dei richiedenti l’onere di 
informarsi sullo stato del procedimento.55 
L’idoneità viene dichiarata sia per l’adozione nazionale che per quella 
internazionale. Per quest’ultima, viene emesso un decreto di idoneità, poiché essa 
deve precedere non solo la dichiarazione di efficacia in Italia dell’adozione 
straniera, ma altresì lo stesso provvedimento straniero di adozione; ciò, al fine di 
evitare, nell’interesse del minore, che un successivo accertamento di inidoneità 
possa condurre alla risoluzione di rapporti affettivi già costituiti, nonché per evitare 
che in sede di dichiarazione di idoneità, il giudice possa essere indotto a 
concederla in base al prevalente rilievo della sussistenza di rapporti affettivi 
consolidati.56 
Il Tribunale per i minorenni, sulla base delle relazioni fornite dai servizi sociali e del 
contenuto emerso dai colloqui con la coppia, posti in essere dai giudici onorari, 
fornisce il giudizio sulla idoneità (o meno) della coppia, che contempla anche 
l’ipotesi del rischio:  

il rischio giuridico viene contemplato per coppie che hanno dato una disponibilità 
all’adozione e i decreti che prevedono questo tipo di collocazione recitano “scelta di 
concerto con il tribunale” fra quelle che hanno fatto tutta la trafila. Nel data base che si sta 
creando non è che sono di qua le adozioni nazionali e di qua le internazionali, cioè sono 
assolutamente insieme, perché nella stragrande maggioranza dei casi sono disponibili per 
tutte due le possibilità. Perché questa idoneità abbia un suo corso a livello internazionale il 
tribunale non c’entra se non a quel punto in termini burocratici per perfezionare, perché ci 
sono altri canali accreditati, c’è tutto un discorso.. per quella nazionale no. Però il 
denominatore comune è l’idoneità. (OG n. 7) 
 

Adesso qui c’è una coppia di giudici onorari che fanno questi colloqui, chiamiamoli di 
valutazione, si approfondisce la relazione, si convoca la coppia. Questo poi dopo si fa una 
valutazione su questa coppia ed entra nella banca dati, tenendo conto se una coppia si 
vuole rivolgere a questo tipo di richiesta [..] (OG n. 3) 

Finita l’istruttoria siamo andati noi a fare domanda al tribunale dei minorenni e ci hanno 
fissato un appuntamento dopodiché siamo stati convocati da un giudice per la nostra 

                                                           

54 Avigliano L., Felcioloni P., L’adozione, in I Manuali di Guida al Diritto, Gruppo 24 ore, Milano, 
2010. 
55 Ibidem. 
56 Ivi. 
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relazione e da lì una volta che c’è stata questo relazione del giudice.. da lì eravamo in lista 
d’attesa, chiamiamo così il termine, per l’adozione nazionale. Quindi avevamo finito tutto il 
nostro iter burocratico e tutte le nostre istruttorie e quindi eravamo risultati idonei 
all’adozione nazionale.. quindi eravamo in attesa di questa chiamata, sapendo anche però 
avevamo la possibilità ancora di fare l’adozione internazionale. Quindi diciamo erano due 
piste ancora aperte. Chiaramente la nostra intenzione era comunque quella di rimanere 
sull’adozione nazionale. (FAM n. 4) 

Esatto. Ci ha chiamato per fare l’idoneità sia nazione che internazionale, anche. Avevamo 
tutte e due e questo è successo a maggio o a settembre ci hanno chiamato per l’idoneità e 
poi appunto durava un anno e ci hanno detto da subito, che lì eravamo speranzosi, perché 
ci hanno detto: appena sta per scadere, avvisateci. (FAM n. 2) 
 
Le parole di un genitore affidatario sono molto esplicite: 

Ci tengo a dire che quando si va a questo colloquio, dopo aver fatto tutto questo percorso 
con delle persone molto competenti, perché sia l’assistente sociale che ci ha seguito che 
l’altra psicologa fanno un lavoro sulla relazione, sui desideri, una cosa che può essere 
arricchente anche per la coppia, quando si va a questo colloquio con la giudice… sembra 
un po’ la lista della spesa. È proprio veramente mo lto informale e poi proprio: “lo 
volete così?, lo volete cosà? A rischio giuridico o  non a rischio giuridico?  Noi che 
era la seconda volta eravamo pronti, ma abbiamo coppie di amici che sono andati che 
sono usciti da questo colloquio: “oddio, cosa abbiamo fatto.” 
Poi lì in quell’attimo dire dei no e dei si che ti cambiano la vita. È il tipo di colloquio che 
spiazza. (FAM n. 1) 

Gli operatori sociali lamentano la poca chiarezza comunicativa dell’iter per 
l’idoneità della coppia, sostenendo che ai richiedenti non viene fornita, dal 
Tribunale per i minorenni, alcuna idoneità all’adozione nazionale: 

Nell’adozione nazionale non si definisce l’idoneità [..] la parola idoneità viene definita solo 
per l’adozione internazionale. Si parla di disponibilità all’adozione. (OS n. 2) 

Per quanto riguarda l'adozione nazionale, per legge non c'è idoneità, rispetto l'adozione 
internazionale vi è una sentenza. (OS n. 9) 

l’idoneità per l'adozione nazionale non esiste, quindi non esiste un atto come invece per 
l'adozione internazionale dove il tribunale certifica tra virgolette che la famiglia è idonea, è 
come dire una valutazione che il tribunale fa scrivendola forse nel fascicolo della famiglia, 
se non altro c'è il verbale dell'udienza e quindi chiaramente quello qualche indicazione 
sull’idoneità e l'adeguatezza della famiglia sicuramente i giudici da qualche parte lo 
scrivono  (OS n. 8) 

Richiesti di esplicitare i problemi affrontati, una mamma dice: 
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il lato negativo è la documentazione e i tempi per ottenere le documentazione per la 
bambina, e un non punto di unione tra i vari enti quindi un accordo sulle procedure giuste 
da fare. 
 
Tuttavia, il papà aggiunge:  
 il lato positivo…direi proprio quello di aver la nostra bambina nella nostra famiglia (FAM n. 
7) 
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3.3 

Il  procedimento e le prassi 
 

 
L’ affidamento a rischio giuridico prende avvio nel momento in cui le famiglie 
idonee all’adozione vengono abbinate ad un minore nato sul territorio nazionale, 
per il quale sia stata al contempo aperta una procedura di accertamento dello stato 
di adottabilità. 

Tale passaggio viene descritto in questi termini: 

Viene avviato innanzitutto dal tribunale e non da noi.[..] Sono praticamente sempre 
bambini allontanati e collocati in situazione di emergenza che possono essere in famiglia 
affidataria per l'emergenza oppure comunità se non si sia reperita una famiglia per cui la 
coppia convocata al tribunale inizia nel luogo di vita fino a quel momento del bambino la 
conoscenza del bambino, accompagnando la famiglia affidataria che ha avuto il bambino 
fino a quel momento nei primi tempi e non gestendo direttamente il bambino un po' per 
apprendere quelle che sono le sue abitudini e conoscere  l'ambiente in cui è vissuto per 
abbassare il più possibile il grado di cambiamento che il bambino dovrà affrontare. 
Dopodiché, seguiti dagli operatori in quella fase, una volta che si considera completato 
questo percorso di conoscenza e di avvicinamento la famiglia si porta a casa il bambino. 
(OS n. 8) 

Di solito la coppia viene chiamata in tribunale, il tribunale spiega la situazione, dà tempo 
alla coppia per pensarci su. Nella mia esperienza le coppie mi hanno sempre telefonato 
immediatamente, abbiamo avviato poi degli incontri e abbiamo ragionato, di solito viene 
così. (OS n. 10) 

Il tribunale per i minorenni già durante l’udienza, dove appunto viene definita la 
disponibilità, (dico l’udienza con il giudice), approfondisce questa parte. Non so quanto 
diciamo; però generalmente  noi vediamo nei verbali che viene sempre menzionata come 
una tematica che è stata affrontata. Nel momento in cui la coppia viene chiamata, invece, 
per un abbinamento abbiamo avuto due esperienze un po’ differenziate. In alcuni casi è 
chiaro che si trattava di un rischio giuridico ed era stato anche spiegato bene quale poteva 
essere la questione. In altri casi sono rischi giuridici molto lievi, perché si trattava di 
bambini abbandonati alla nascita; per cui il rischio giuridico è effettivamente molto relativo. 
(OS n. 3) 
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3.3.I 

L’abbinamento e l’inserimento 
 

  
La coppia, ottenuta l’idoneità ad adottare, rimane in attesa di contatto da parte del 
Tribunale per i minorenni, per un eventuale abbinamento.  
Il Tribunale, in base alle indagini effettuate, sceglie, tra le coppie che hanno 
presentato domanda, quella che ritiene sia maggiormente in grado di 
corrispondere alle esigenze specifiche del minore.57  
Gli abbinamenti inerenti l’affidamento a rischio giuridico vengono disposti, nella 
prassi del TM Bologna, da due giudici onorari e dai loro giudici togati di riferimento.   
 

Gli operatori giuridici definiscono nello specifico le modalità di abbinamento 
utilizzate e i relativi criteri : 
 

[..]quando c’è l’abbinamento, la situazione tipo ci sono sempre una serie di numerose  
coppie e li si valutano leggendo le caratteristiche psicologiche della coppia, le 
caratteristiche dall’altra parte del bambino e poi si convocano e si fa un lavoro di 
aggiustamento. (OG n. 3) 

Per quanto riguarda invece l'affidamento pre-adottivo è scelto di concerto con il tribunale, 
però questo è seguito da giudici che sono specializzati sul punto, io non faccio parte di 
questa sezione. (OG n. 5) 

Noi valutiamo quelli che sono i bisogni del minore, quindi vediamo quelle che sono le 
caratteristiche ed il suo rischio giuridico e lo esponiamo alla coppia che in base alla 
valutazione dei servizi in base alla valutazione della coppia di giudici onorari del tribunale 
che sono degli psicologi che li hanno visti e che hanno dato l'idoneità all’adozione, in base 
a una nostra conoscenza diretta noi cerchiamo, io e la mia collega cerchiamo per quello 
che è possibile, di conoscere il maggior numero di coppie che hanno fatto domanda di 
adozione, quindi di conoscere personalmente e quindi in base alla caratteristiche ai 
bisogni del bambino del minore e in base alla disponibilità della coppia vediamo di riuscire 
a trovare l'abbinamento migliore. (OG n. 6) 

Il criterio è quello di trovare la coppia che si adatti laddove in maniera possibile a quelli che 
sono i bisogni e le esigenze del minore in base alle caratteristiche emotivo psicologiche 
del minore, alle sue eventuali problematicità di tipo sanitario e al suo rischio giuridico; 
trovare una coppia che abbia queste caratteristiche che si adattano a quelli che sono i 
bisogni del minore. (OG n. 6) 
 
                                                           

57 Avigliano L., Felcioloni P., op. cit., 2010. 
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Un tema di particolare importanza è quello inerente la funzione e la qualità delle 
relazioni sociali, con cui i servizi documentano le indagini sulle caratteristiche della 
coppia. Gli operatori giuridici considerano le relazioni psico-sociali uno strumento 
assai prezioso ai fini dell’abbinamento. Tuttavia gli intervistati descrivono tali 
relazioni troppo improntante sulla storia di coppia ed esageratamente concise 
rispetto alle scelte poste in essere dalla famiglia stessa ai fini dell’adozione: 

Noi ci basiamo molto sulla valutazione che il servizio sociale fa attraverso la relazione, 
secondo noi spesso è un cardine fondamentale, devo dire che a volte riscontriamo delle 
relazioni, e questo non so se… visto che lei mia ha sottolineato la curiosità da parte di 
servizi, ecco a volte riscontriamo delle relazioni molto prolisse per quanto riguarda la storia 
della coppia, l'anamnesi, che indubbiamente è importante sapere qual è stata la loro 
esperienza di vita e il loro vissuto, leggiamo di descrizioni della casa della coppia che dove 
l'eventuale bambino andrà a vivere, a volte leggiamo un giudizio riguardo al rischio 
sanitario e al rischio giuridico in particolare, molto stringato, “la coppia ha detto si al rischio 
giuridico” per farle un esempio molto succinto.[..] (OG n. 6) 
 
È molto più che basarsi. Su questo anche qui andrebbe aperto un discorso proprio sul 
rapporto dialettico..[..] Il ruolo dell’onorario e quindi dentro a questa dialettica con i servizi 
innanzitutto con le componenti sociali educative e sanitarie è un ruolo cruciale, 
fondamentale; allora parliamo non una semplice intermediazione traslitterazione a volte, 
perché parliamo di semantiche, linguaggi molte, ma soprattutto se sono riuscito a dare una 
natura funzione di garanzia a questo punto. Il punto è di ridurre il più possibile le aree di 
ambivalenza, cioè prendiamo una relazione da un punto di vista canonico.. io ne leggo 
tantissime da anni e ne leggevo prima tantissime e continuo a leggerne fuori da qui, per 
me è proprio altro che Dostoevskij , è uno spettro. (OG n. 7) 

[..]a me interessa che venga fuori un esempio concreto di accudimento : il pannolino.. 
come le misuriamo le cose? (OG n. 7) 

Un operatore giuridico, giudice onorario, che si occupa degli abbinamenti tra la 
famiglia e il minore, sostiene che i servizi sociali locali dovrebbero maggiormente 
approfondire con le coppie, durante la fase istruttoria, il tema dell’affidamento a 
rischio giuridico, ritenendo che queste vengano scarsamente informate 
sull’argomento: 

[..]Ecco forse anche da parte dei servizi sociali andrebbe come dire approfondito meglio 
questo argomento, a volte succede che le coppie che vengono da noi ci dicano “ma ci 
hanno detto che il rischio giuridico è il rischio di perdere il bambino”. È chiaro che questo 
non vuole essere un dito puntato nel confronto del servizio sociale, perché poi noi ci 
rendiamo conto che le coppie che arrivano qui, vuoi lo stato emotivo, vuoi la tensione di 
essere stati convocati, vuoi che hanno fatto un iter che tutti ci dicono è stato molto duro, 
tutti ci dicono che è stato molto utile anche per approfondire aspetti del carattere che 
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magari non erano molto emersi, molti ci dicono che è stato utile come dire per conoscersi 
meglio come coppia. 
Quindi iter molto duro, molto lungo poi noi ci rendiamo conto che la chiamata da parte del 
tribunale molto spesso mette in confusione, perché l'attesa è molto alta comprensibilmente 
e quindi probabilmente è difficile magari anche per loro riuscire a mantenere per molto 
tempo la lucidità nel capire esattamente come sono le cose da quello che realmente sono 
a quello che invece la voglia di diventare genitori o la tensione di quel momento li porta poi 
a comprendere. (OG n. 6) 

Dalle interviste emerge un’immagine di indipendenza (o lontananza?) del Servizio 
sociale rispetto all’Autorità giudiziaria. Gli operatori dei servizi lamentano scarsa 
conoscenza dei criteri di abbinamento utilizzati dal Tribunale. Pertanto, gli operatori 
sociali auspicano di poter disporre di strumenti condivisi con tutti gli attori 
istituzionali, chiedendo dispositivi valutativi univoci: 

[..]nessuno mai ci ha detto come venivano fatte, quindi è per noi molto interessante e a 
tutti gli ultimi tavoli provinciali queste questioni sono l'ordine del giorno, di aprire un tavolo 
di confronto con il tribunale per condividere I loro pensieri attorno a questo argomento, 
quello che ci immaginiamo è che in base alle relazioni che hanno ricevuto che venga mai 
in considerazione quelle famiglie che hanno dato una disponibilità per il rischio giuridico 
(OS n. 7) 

[..]noi supponiamo che il tribunale valuti innanzitutto la disponibilità e storicità della coppia 
per la situazione a rischio giuridico valuti la loro età le caratteristiche sia individuali che di 
coppia che sono descritte nella relazione, noi ci impegniamo perché lo sappiamo che è 
uno strumento molto importante per il tribunale ci impegniamo il più possibile nella stesura 
della relazione di modo che il tribunale da questa possa davvero avere la fotografia di 
quella coppia sia individualmente sia come coppia per cui suppongo che il tribunale sulla 
base di quello che c'è scritto nella relazione ma anche della loro età della loro residenza 
perché comunque ci dev'essere una certa distanza tra la residenza della famiglia e il luogo 
di vita del bambino, mette insieme un po’ le caratteristiche della coppia con quelle del 
bambino e poi decide per una coppia piuttosto che per un’altra. 
Mi risulta anche che per lo stesso  minore  potrebbe essere che il tribunale convochi più 
famiglie che abbiano le caratteristiche che il tribunale ritiene giusto per quel bambino e 
sottoponga a loro  proprio la situazione del bambino stesso e decida dopo quale  delle 
famiglie convocare; per le famiglie è un po' una prova è una prova forse anche un po' 
crudele tra virgolette una famiglia che aspetta da tantissimo tempo di avere un figlio, 
d'altro canto quello che prevale sopra qualsiasi altro è l'interesse del bambino per cui se il 
tribunale ha qualche dubbio rispetto a due, tre, quattro famiglie le chiama tutte. (OS n. 8) 

No purtroppo no, abbiamo fatto dei tentativi anche con la provincia per incontrarci 
con il tribunale con i giudici ma non è così facile , i giudici sono tanti e certe volte 
noi rimaniamo veramente sgomenti, molte volte trovi amo un filo logico nella prassi, 
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altre volte invece rimaniamo veramente sgomenti di fronte ad abbinamenti che non 
ci aspettavamo e che vanno assolutamente contro il lavoro che avevamo fatto. 
Noi accompagniamo la coppia a guardarsi dentro e tirare fuori qual è un possibile 
abbinamento, quali sono i loro limiti oltre i quali c'è un rischio troppo grosso, ecco facciamo 
un lavoro con loro, gli esplicitiamo gli scriviamo e poi ci troviamo di fronte degli 
abbinamenti che ci lasciano molto pensare. (OS n. 10) 

I criteri di abbinamento… non sappiamo assolutamente niente. (OS n. 2) 

Diciamo dalle relazione emerge il tipo di disponibilità che la coppia è in grado di offrire. 
Quindi questo costituisce una sorta di identikit, caratteristiche del minore... sulla base del 
tribunale che candida questi minori per l’adozione, credo che sia davvero legato alla 
valutazione che il servizio di provenienza ha fatto. Quindi sulla recuperabilità o 
irrecuperabilità delle competenze genitoriali della famiglia d’origine e come fino a quel 
momento le cose sono andate avanti diciamo e come sono state monitorate dal servizio di 
competenza che naturalmente è sempre in un'altra zona, perché Gli abbinamenti vengono 
fatti su minori che provengo da altri territori della regione, non quelli in loco. Questo per 
chiare ragione di allontanamento appunto e di non riconoscibilità. (OS n. 4) 

No. Possiamo immaginarcelo. Certamente una buona relazione esauriente può essere 
che suggerisce anche i criteri del tribunale. Mi spiego, se una coppia viene valutata bene 
da noi con una relazione che da un parere più che positivo, ma che entra nel merito di 
caratteristiche positive  per l’adozione è chiaro che se viene abbinato un bambino con una 
adozione nazionale, cosa molto difficile in Italia perché sono pochi i bambini nell’adozione 
nazionale e molte famiglie che fanno richiesta, è chiaro che puoi dedurre i criteri. Una 
buona relazione è un buon criterio. (OS n.5) 

Le famiglie raccontano con vivezza l’esperienza legata all’abbinamento, 
considerato un momento davvero importante e emozionante: 

Ci hanno chiamato la prima volta senza dirci il motivo, durante il colloquio volevano  
riverificare la nostra posizione, e in quell'occasione ha parlato dell’affido…. Noi eravamo lì 
per adottare quindi parlare di affido mi sembrava un po’… Ecco non riuscivamo a capire 
bene dove volesse arrivare, a distanza di 10 giorni ci hanno richiamato e ci hanno chiesto 
la nostra disponibilità e avevamo una settimana di tempo per riconfermare la nostra 
posizione. Tra l'altro in quella occasione ci ha fatto spuntare l'età dove ha insistito molto 
nel primo colloquio, praticamente questo giudice ci ha detto, che ha chiesto se avevamo 
già iniziato un iter per l’adozione internazionale ecc, E l'altra cosa su cui ha insistito 
parecchio.. E li è stata un po' una battaglia perché noi avremmo richiesto una adozione in 
età prescolare, li ha insistito senza farci capire che sarebbe stata una proposta futura e ha 
portato a casa il suo “si” per adozione anche di bambini oltre i 6 anni. La proposta è 
avvenuta dopo una settimana, dicendoci solo l’età e il nome, la settimana  dopo volevano 
la risposta. (FAM n. 6) 
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Diciamo che noi saremmo una storia molta lunga da raccontare.. nel senso noi comunque 
noi non abbiamo fatto solo domanda al tribunale per i minorenni di bologna  per l’adozione 
nazionale, ma anche in altri tribunali e in particolare il tribunale per i minorenni di Milano ci 
aveva già chiamato due volte per un possibile abbinamento. Nel momento in cui sembrava 
che avessimo un abbinamento, anche se il tribunale per i minorenni di Milano ci aveva 
sempre detto che noi eravamo in lista solo per i bambini dai 6 anni in su, perché non 
eravamo residenti in Lombardia. Nel giro poi di poche settimane  dopo l’incontro con il 
tribunale per i minorenni di Milano c’è stata la chiamato da parte del tm di bologna per un 
possibile abbinamento di una bambina e quindi noi siamo stati convocati e da lì abbiamo 
subito avuto la fortuna di essere convocati e quindi è stata una scelta immediata. Infatti 
due giorni dopo ci  hanno convocato ancora il TM di bologna per dirci che c’era questo 
abbinamento con questa bambina. Quindi erravamo felicissimi e ovviamente non abbiamo 
fatto altro di accettare, sapendo che era una situazione particolare e quindi c’era 
un’adozione a rischio giuridico e inizialmente quindi una condizione di affido preadottivo. 
Cosa che ancora tutt’ora. Anche se poi chiaritane diciamo la nostra…. iter anche lì 
dell’adozione in casi particolari …sta svolgendo verso la fine.. chiamiamola così anche se 
ancora la fine non è arrivata. (FAM n. 4) 

A me è capitato così: stavo rientrando in macchina da Bologna e ho ricevuto una 
telefonata, io parlo di martedì e mi hanno detto “abbiamo pensato alla vostra famiglia per 
un abbinamento con un minore, vi aspettiamo giovedì”. Quindi due giorni per digerire 
questa cosa; erano lunghissimi. Giovedì siamo andati, naturalmente lì c’è stata presentato 
subito il caso, come un caso a rischio giuridico. La giudice è stata molto chiara sui rischio 
che ci potevano essere sia da un punto di vista legale che dal punto di vista sanitario, 
quindi noi eravamo ben consapevoli di quello che affrontavamo. Ci ha chiesto se 
volevamo andare a parlare con gli assistenti sociali dell’ospedale e conoscere la bambina, 
poi mi richiamate e mi fate sapere se la cosa è troppo pesante per voi, non ve la sentite. 
(FAM n. 1) 

Ci ha chiamato un sabato mattina e ci ha dato un appuntamento per un primo incontro 
solo informativo ci aveva avvisato e ci hanno detto che se ci avessero chiamato un’altra 
volta sarebbe stato per l’abbinamento e infatti la settimana dopo l’incontro ci hanno 
chiamato per dirci se venite questa volta parliamo dell’abbinamento. (FAM n. 2) 

Quando a noi ci hanno chiamato eravamo a fare la spesa e quindi non so.. ho portato a 
casa della roba che non era scritta  nella lista. Però è stato molto forte.. poi era stato 
subito .. c’era subito la persona della casa famiglia quando ci siamo incontrati e ci hanno 
fatto vedere le foto. Per cui è stata una cosa molto concreta; già comunque ci parlavamo 
di questo bambino del su carattere di quanto lo potevamo vedere. È stata un cosa molto 
veloce, tanto è verso che non avevamo preparato neanche la camere, perché non 
avevamo niente e ci hanno chiamato il martedì per andarlo a conoscere il giorno dopo e 
poi il lunedì ce lo davano a casa e quindi il sabato e la domenica siamo andati a comprare 
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la camera e gliela abbiamo montata nel giro di due giorni.. quindi è stato tutto un flash. 
(FAM n. 2) 

Quando è arrivata la telefonata il giudice ci ha dato pochissime informazioni. Al secondo 
colloquio con il giudice ci ha detto che la bambina era stata in ospedale, la bambina era 
piccolissima  di tre mesi quando il giudice ci ha chiamato, peraltro non aveva mai vissuto 
in famiglia con i genitori naturali e quindi il giudice in quella fase ci ha detto è vero che la 
vostra situazione è un rischio giuridico, ma la situazione è molto semplice, perché i genitori 
della bambina non si sono più fatti vivi. C’erano tutti i presupposti, affinché la cosa potesse 
essere risolta abbastanza facilmente, anche perché il giudice conosceva già la madre 
naturale. Per cui per un pregresso che loro probabilmente conoscevano hanno stimato 
che la situazione si sarebbe risolta nell’arco di un anno. (FAM n. 3) 

C'erano due giudici onorari l'uomo ha avuto una funzione molto materna comprensiva, la 
donna era abbastanza selettiva e faceva delle domande molto dure dirette “perché è 
meglio un bambino a rischio giuridico piuttosto che un bambino che deve fare la dialisi, 
perché è meglio un bambino a rischio giuridico piuttosto che un bambino a cui manca una 
gamba?”  Tornando al rischio c'è da dire che quando poi il giudice che ha raccontato la 
storia della nostra bambina già lì ti tranquillizzi abbastanza[..] (FAM n. 6)                                                       

allora ci hanno chiamato un giovedì e ci hanno proposto di andare lì la settimana dopo per 
parlare con il giudice onorario poi dopo abbiamo incontrato la settimana dopo ancora 
l'assistente sociale di … e anche la famiglia affidataria quindi Nell'arco di due settimane 
sono successe queste cose poi la settimana dopo ci hanno fatto incontrare la bambina e 
poi ha iniziato subito il percorso. (FAM n. 5) 
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3.3.2. 

Il ruolo dei Servizi sociali 

Il tribunale per i minorenni è tenuto a vigilare sul buon andamento dell’affidamento 
a rischio giuridico avvalendosi del supporto del giudice tutelare e dei servizi locali 
sociali. Al fine di accertare le eventuali difficoltà riscontrate dal minore, la 
letteratura ha messo in evidenza l’ opportunità che l’Autorità giudiziaria convochi, 
anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza di uno psicologo, con 
l’obiettivo di valutare le cause all’origine di tali difficoltà.58 Ove necessario il 
personale preparato dei servizi sociali può svolgere una funzione fondamentale, al 
fine di far emergere le complessità e favorire l’elaborazione dei nodi emotivi 
emergenti rispetto alla frattura intergenerazionale insita nell’adozione. 59 Gli 
strumenti utilizzati dai servizi sociali ( visite domiciliari, colloqui e gruppi di genitori 
chiamati “post-adozione”) devono permettere di  relazionare al tribunale per i 
minorenni circa l’andamento dell’affido.  

Gli operatori sociali del nostro campione creano occasioni di sostegno alla famiglia 
e al minore in affido a rischio giuridico tramite le stesse modalità espletate per una 
qualunque famiglia adottiva: 

Noi applichiamo alle famiglie che hanno avuto il rischio giuridico lo stesso protocollo che 
proponiamo a tutte le famiglie nel post adozione con la differenza che il programma di post 
adozione per quelli che adottano internazionalmente o nazionalmente con l’affido pre-
adottivo normale  dura un anno obbligatorio, perché c'è la vigilanza da parte del tribunale e 
il secondo anno come prevede la nostra regione è su richiesta volontaria della famiglia; 
mentre per il rischio giuridico dura per tutto il tempo della durata del rischio giuridico per 
ogni famiglia  facciamo le stesse proposte quindi incontri con i genitori visite domiciliari alle 
quali solitamente sono presenti anche i bambini, poi  incontri qui al centro per le famiglie 
quali possono essere presenti o non presenti anche i bambini a seconda della fase 
dell'argomento e delle questioni che sono all’attenzione, il corso post noi lo proponiamo ai 
genitori non prima dei sei mesi dell'ingresso del bambino e possibilmente entro i due anni 
dell'ingresso del bambino in famiglia, in pratica lo stesso identico pacchetto che si fa per le 
famiglie adottive, solo che dura di più. (OS n. 8) 

C’è una fase di accompagnamento/controllo della situazione perché è richiesto di 
relazionare in merito alla situazione del bambino e familiare. Una volta che termina il 
rischio giuridico..  oppure è capitato prima che termini, il tribunale per i minorenni chiede di 
relazione in merito alla situazione, anche perché nei casi  di rischio giuridico il bambino è 
tutelato da un tutore, c’è un coinvolgimento molto più ampio di servizi, rispetto al tribunale 
e basta e di servizio sociale della famiglia adottiva. (OS n. 6) 

                                                           

58 Avigliano L., Felcioloni P., op. cit., 2010. 
59 Sordano A., op. cit., 2003. 
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Noi facciamo delle verifiche periodiche sia  su richiesta della famiglia stessa,  che 
concordando dei momenti in cui potersi  palare di come sta andando avanti la relazione 
con il bambino. Attraverso osservazioni, visite domiciliari.. viene fatto quel normale 
monitoraggio che si fa nel periodo di affido preadottivo. (OS n. 4) 

Colloqui con la coppia genitoriale prima di tutto, anche visita domiciliare. Soprattutto 
all’inizio facciamo delle visite domiciliari per favorire più una situazione di famiglia, perché 
il bambino è già un inserimento. Poi con il colloquio singolo con i genitori e l’incontro 
dipende un po’ anche dall’età del bambino. La situazione di rischio giuridico che dicevo 
prima, che è durata di quattro anni, era una bimba piccolissima e quindi all’inizio 
ovviamente il colloquio era più con i genitori. La situazione che dobbiamo decidere di 
vedere è un bambino di sei anni: questa è una situazione che avrà delle altre modalità. 
(OS n. 2) 

Colloqui fatti qui, visite domiciliari. In genere anche noi vediamo i bambini; se sono piccoli 
con più tranquillità, se sono più grandi siamo più attenti, anche perché in genere hanno un 
riferimento. Quindi troppe persone che hanno attorno diventano per loro confusive e basta. 
Però con la famiglia d’origine abbiamo i contatti con quelle strutture che girano attorno alla 
famiglia: la scuola (siamo noi che andiamo a verificare cosa accade a scuola), se ci sono 
problemi sanitari ci rivolgiamo agli specialisti che seguono la situazione, e poi quello che è 
l’inserimento nel contesto (l’iscrizione al servizio sanitario qua, la scelta del pediatra, 
attenzione a tutte le informazioni che non vengano iscritte in registri pubblici). Questa 
parte la seguiamo noi. (OS n. 3) 

Io parlo per la mia esperienza è un’ampia collaborazione, un ampio sostegno nel senso 
che comunque noi gli seguiamo in tutto il percorso, al di là dei servizi che abbiamo 
ipotizzato per tutte le situazioni compresi i post-adozione, perché in realtà quando c’è un 
affidamento a rischio giuridico noi inseriamo dei corsi di post-adozione, insieme alle altre 
famiglie adottive. quindi in un corso di post-adozione dove ricordo che c’erano 8-9 
famiglie, mi sembra ce ne fossero due con dei rischi giuridici con la sentenza e una con 
questa situazione di non sentenza di adozione, quindi di fatto oltre a questa formazione di 
gruppo, che comunque aiuta molto, però chiaramente il sostegno prosegue per tutta la 
fase del percorso, per cui è chiaro che se queste famiglie portano avanti per anni il proprio 
percorso di affidamento sono continuamente seguite dal nostro servizio. (OS n. 1) 

È identico a quello delle altre famiglie adottive, diciamo con occhi di riguardo rispetto alle 
caratteristiche del rischio giuridico. (OS n. 10) 

Gli operatori sociali si definiscono sempre aperti ad accogliere le famiglie, ma 
riscontrano una tendenza delle coppie aspiranti all’adozione a vivere in modo 
riservato la propria esperienza di affido: 

Noi siamo sempre presenti in genere. È chiaro che sono coppie le adottive che 
tendenzialmente per la loro caratteristica psicologica preferiscono vivere un po’ 
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privatamente, perché l’arrivo del bambino di fatto compensa un desiderio e un bisogno e 
quindi sono famiglie che inizialmente preferiscono vivere la loro maternità e paternità 
all’interno del loro nucleo, non gradiscono tantissimo.. è anche comprensibile,  a differenza 
dell’affido ovviamente. Quindi siamo discreti e io credo che la discrezione e la disponibilità 
ci sia tutta, soprattutto per quanto mi riguarda il servizio di neuropsichiatria; il servizio 
sociale ha probabilmente altri compiti. (OS n. 5) 

Le famiglie, da parte loro, riferiscono del sostegno offerto dagli operatori sociali, 
che vengono descritti come una grande risorsa, sempre disponibile: 

Noi siamo molto contenti dei servizi della nostra assistente sociale e della psicologa. 
Abbiamo anche avuto bisogno successivamente ci siamo trovati benissimo dato che poi 
loro conoscono la storia della nostra bambina ci hanno aiutato molto. (FAM n. 6) 

Si abbiamo fatto qualche incontro per vedere come andava la situazione con la bambina e 
penso che vada talmente bene che poi alla fine non ci sia tanto bisogno avviare cose 
burocratiche di avere tanti colloqui, visto che ne abbiamo già fatti tanti in precedenza (FAM 
n. 4) 

3.3.3  
                               Il ruolo della famiglia d’origine 
 
 

La novella del 2001 sancisce il diritto del minore, durante l’affidamento familiare, a 
mantenere rapporti, sebbene in modalità protetta, con la famiglia naturale. Si 
ritiene che un minore sul quale gravi una procedura di accertamento dello stato di 
adottabilità, pur collocato presso una famiglia aspirante all’adozione, possa avere 
incontri protetti con i genitori naturali. La giurisprudenza ritiene, in base ai principi 
ispiratori della disciplina, che qualora ciò non rechi pregiudizio al minore stesso, 
occorra mantenere rapporti con la famiglia d’origine, prevalendo il suo superiore 
interesse:60  

Il ruolo della famiglia d'origine dipende dal tipo di procedimento e dai casi particolari che il 
procedimento segue, nel senso che il ruolo della famiglia il tribunale tende sempre a 
mantenerla come un aspetto fondamentale per il minore, quindi nel caso di limitazione 
della responsabilità genitoriale quindi procedimenti di volontaria giurisdizione l'affidamento 
proviene quasi sempre da parte del tribunale con la previsione di mantenimento di rapporti 
con la famiglia. [..] 
Nel caso in cui il bambino finisca in famiglia affidataria, perché i genitori sono entrambi 
inadeguati, anche li si prevedono forme di continuo rapporto con la famiglia, perché lo 
scopo è quello pur sempre di verificare fino alla fine se è possibile ricostituire il nucleo 

                                                           

60 Sordano A., Esiti dell’attesa nell’affidamento a rischio giuridico e funzioni del gruppo, in Minori e 
Giustizia, 2003, 3, pp. 119 ss. 
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familiare e se è possibile mantenere il minore con i suoi genitori, quindi è proprio una 
estrema ratio quella di tenerlo lontano della sua famiglia. (OG n. 6) 

Il ruolo della famiglia d'origine in un procedimento di affido giudiziale è quello di come dire 
continuare a collaborare con il servizio per mantenere questi rapporti se ci sono e se sono 
già instaurati, per cui si devono continuare a mantenere, penso che sia questo insomma. 
(OG n. 6) 

Gli operatori sociali descrivono le reazioni emotive dei minori legate agli incontri 
protetti con la famiglia naturale:  

[..] le visite protette non devono essere disturbanti per il bambino, a volte lo sono e lo sono 
molto, anche quando ormai purtroppo il genitore non ha più capacità genitoriali e qui c'è il 
discorso molto dolente che laddove c'è interesse del genitore al bambino c'è affetto c'è 
legame c'è una consuetudine di incontri per cui  il bambino sa che quello è il papà e il 
papà quando ce la fa riesce ad incontrarlo e c'è una relazione d’affetto, però 
contemporaneamente sappiamo benissimo che non ci sono capacità genitoriale per cui 
quel papà non potrà mai crescere quel figlio, ecco è molto difficile, perché i diritti di tutti 
vanno contemplati. Io credo che il diritto supremo sia quello del bambino nell’essere non 
disturbato dagli incontri con i propri genitori biologici. (OS n. 10) 

Allora nei confronti del minore nel caso che abbiamo su questo territorio, la famiglia di 
origine era presente; non in tutti i casi la famiglia necessariamente lo è, la relazione tra 
genitori naturali e minore era una relazione inadeguata e con poco senso, il minore non 
riusciva a comprendere perché doveva rispondere alle domande esplorative dei genitori, i 
contatti erano anche telefonici ma saltuari, durante i pochi incontri che sono stati effettuati 
era  come se non ci fosse una cornice di senso. (OS n. 9) 

Per i bambini dipende dall’età; quanto loro riescono a realizzare questa cosa. 
Generalmente è sempre un po’ disturbante questa cosa. C’è bisogno di un sostegno 
successivo e anche per riuscire a spiegare le particolarità della situazione per i minori. Io 
ho sempre verificato questa situazione, per lo meno riportata dai genitori adottivi, nel 
momento in cui prendevano il bambino dopo la visita con i genitori biologici. (OS n. 3) 

Il tipo di lavoro che ho visto fare, mi vengono in mente due situazioni particolari, è  
comunque di mantenere un aggancio con il minore e diciamo che non è sempre così. In 
genere i bambini vengono visti anche da professionisti di quei servizi. Quindi c’è 
generalmente uno psicologo che rimane a sostegno del bambino che lo rivede e vede un 
po’ la maturazione e l’elaborazione di questo vissuto e i servizi comunque mantengono 
rapporti saltuari con la famiglia d’origine e in genere il contatto con i servizi che sono nella  
residenza della nuova famiglia. (OS n. 3) 

Per quanto ne so io ci sono incontri protetti, ma a volte il tribunale richiede il periodo di 
osservazione sulla relazione, chiede tempi, richiede approfondimenti, a volte vengono 



 

 

58 

aperti c.t.u. e perizie di nuovo sull’origine per cui è tutta un’instabilità  e anche per il 
bambino non è una cosa semplice credo. (OS n. 5) 

 [..]c'è una distinzione molto grande tra le situazioni in cui viene valutata una 
inadeguatezza non reversibile in qualche modo non recuperabile [..]quindi  se le risorse e 
le funzioni non sono né recuperabili né sviluppabili e non c'è una consapevolezza da parte 
dei genitori, c'è una grande rabbia e si scarica in genere sul servizio funzionale al 
mantenimento del legame, quindi il servizio raccoglie, la elabora, non sempre la 
restituisce. A volte si scarica anche nei confronti della famiglia affidataria e a volte succede 
che questa rabbia venga scaricata anche sul minore in questo caso si lavora perché gli 
incontri vengano sospesi, Il diritto di visita non può essere garantito se pregiudizievole per 
il minore. (OS n. 7) 

Le famiglie riportano le difficoltà dei bambini a sostenere emotivamente gli incontri 
protetti con i genitori naturali; tuttavia alcuni minori sono riusciti a superare le 
difficoltà riscontrate grazie alla preparazione dei genitori accoglienti e al sostegno 
dei servizi sociali:  

Nei primi incontri era taciturna, non parlava diciamo. Invece nell’ultimo anno e quindi 
posso dire tre e quattro incontri in maniera molto serena, tranquilla anche perché viene 
preparata in un certo senso da noi e quindi riconosce la situazione. Sa perfettamente dove 
va, chi è l’assistente e quello che va a fare.. anche perché poi è un incontro anche per lei 
di gioco.. anche in quel caso lì. Devo dire ultimamente questo credo, se mi posso 
permettere, anche grazie a noi …abbiamo superato con la bambina questa difficoltà dei 
primi incontri con la mamma naturale. Poi invece è sempre stato un progredire della 
conoscenza della preparazione quando la bambina va a fare questi incontri, credo anche 
grazie a noi. Abbiamo sempre cercato di inserirla in un contesto speciale e infatti spesso 
grazie anche all’equipe di Parma che ci aveva dato un’idea di leggere un libro che parlava 
di famiglie speciali, famiglia allargate, con la bambina abbiamo sempre questa idea di 
famiglia speciale. Quindi di mamma e papà speciali e quindi li vive molto in maniera 
serena questi incontri.  (FAM n. 4) 

Dovevano tentare questo recupero con la madre naturale e quindi avevano pianificato 
degli incontri con la bambina presso i servizi sociali, però ai primi incontri questa bambina 
piangeva e quindi hanno deciso di far presente a questi incontri anche la madre affidataria 
e quindi madre affidataria e madre biologica si sono conosciute, la bambina è andata in 
affido da piccolissima, a circa due mesi, ed è rimasta sempre nella stessa famiglia in affido 
fino a quando siamo arrivati noi. (FAM n. 6) 

[..]dal bambino notavo che faceva molto male, aveva un periodo di silenzio. La viveva 
subito con serenità, però vedevo che non gli interessava. (FAM n. 5) 

C’era un giudice che [..] aveva favorito gli incontri con i genitori naturali protetti. Quindi lui 
è andato avanti un anno a vedere i suoi genitori una volta ogni tot.. ogni 15 giorni. C’erano 
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questi incontri protetti nella speranza di inserirlo nella famiglia.. poi dopo un anno il 
bambino era in crisi e sappiamo che aveva dermatiti, molto nervoso, non cresceva molto 
bene, e quindi hanno deciso di interrompere questi incontri e di intraprendere 
definitivamente un’altra strada. La sua è stata molto lunga. (FAM n. 2) 

 
Il mantenimento dei contatti del minore con la famiglia d’origine pare essere 
ritenuto una risorsa importante per il minore stesso, al fine di rielaborare le origini 
della propria storia: 
 

In realtà il discorso di rischio giuridico aggiunge un’altra cosa nell’esperienza della famiglia 
accogliente; una cosa in più rispetto alle altre famiglie che desiderano adottare; cioè In 
qualche modo le costringe a tenere sempre conto del fatto che il  bambino ha una 
storia . Questa è una cosa sempre vera, cioè chi ha tolto un bambino bisogna tenere conto 
del fatto che ha una storia. Però a mio avviso le famiglie adottive semplici hanno di più o 
vorrebbero di più l’idea che quel bambino rinasce un’altra volta insieme a loro, perché 
quando lo accolgono il bambino ha già tagliato i ponti con la famiglia naturale, non la 
devono incontrare a fare gli incontri protetti. Se c’è il rischio giuridico è possibile che gli 
incontri protetti ci siano, in ogni caso sei nel rischio giuridico. Tu sai che non è tuo fino in 
fondo e questa cosa credo che da una parte possa fare molto male, perché lo vorresti con 
te, però in qualche modo ti costringe sempre che quel bambino ha una storia, che non è 
nato unla seconda volta quando l’hai adottato, ma è un bambino che ha attraversato 
determinate vicissitudini e è a te affidato, ma non è tuo . Secondo me questo è un 
arricchimento per il bambino. (OG n. 2) 

In caso di incontri protetti del minore con la famiglia d’origine,  il genitore affidatario 
aspirante adottivo deve confrontarsi con una realtà non prefigurata 
nell’immaginario. La coppia è costretta a sostenere e accettare la presenza di altre 
figure genitoriali: 

Quindi c’è anche la fatica  per questa famiglia adottiva di accompagnare, di sopportare, di 
immaginare  un’altra mamma . [..] Quindi durante tutto questo periodo non è tutto lineare, 
non è solo un’attesa, ma è una messa a confronto. Le famiglie lo sanno che potrebbe 
esserci quest’aspetto delle visite e quindi il rapporto con altri servizi che non sono quelli 
che hanno fatto il percorso con loro, ma sono servizi che seguono la famiglia d’origine, la 
madre molto spesso sono altri criteri e altre esigenze con cui.. loro hanno una apertura 
relazionale con vari personaggi, vari attori in causa che probabilmente solo con 
l’esperienza se ne rendono conto. (OS n. 5) 

Ci sono situazioni dove sono previsti, decisi precedentemente degli incontri protetti con la 
madre naturale, la nonna piuttosto che.. allora il genitore affidatario aspirante adottivo che 
accetta il rischio giuridico immediatamente, si confronta con questa faccenda. Se fosse 
solo affidatario non so.. lo farebbe dicendo vabbè tanto mi è chiaro qual è il mio ruolo, 
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dovrebbe durare.. una volta si diceva tre anni oggi due, dopodiché la norma dice che dopo 
due anni non ci deve essere più il rischio giuridico. (OG n. 7) 

Non è più una cosa molto difficile come magari ci era a sembrata le prime due, tre volte [..] 
(FAM n. 4) 

Gli operatori intervistati ritengono che la famiglia affidataria di un minore a rischio 
giuridico non sia tenuta a collaborare con i genitori d’origine del minore e anzi 
prevale la scelta della preclusione dei contatti con i familiari del minore: 

Però è chiara la posizione: tu sei la madre naturale e sei il padre, in cui sei dentro a questo 
procedimento dove va valutato lo stato di abbandono, non solo materiale e da un punta di 
vista dell’ accudimento a tutti i livelli. Io sono l’affidatario, quello che.. anzi in tanti casi è 
chiamato anche a collaborare, a supportare in termini quasi di co-genitorialità. Invece il 
rischio giuridico no, perché e un già e un non anco ra. Non è ancora una famiglia 
adottiva, però diciamo la prospettazione è data dall’urgenza, dai caratteri di rapidità della 
situazione e rende plausibile questa prospettiva. Quindi va declinata, ovviamente, con un 
impegno e una sollecitudine. (OG n. 7) 

Rispetto alla famiglia accogliente non c'è alcun rapporto, mentre rispetto ai servizi adozioni 
che conoscono la famiglia adottiva non c'è alcun contatto, diverso è verso i servizi sociali 
tutela minori che hanno in carico la situazione familiare. (OS n. 9) 

[…] se parte come adozione a rischio giuridico si fa molta attenzione che non ci sia una 
conoscenza della famiglia biologica e famiglia accogliente, quindi le visite protette quando 
ci sono, sono mediate dai servizi, per quanto riguarda il minore è una cosa molto delicata 
che ci fa sempre molto pensare perché poi se da una parte è vero che bisogna valutare 
molto attentamente se questo bambino sarà adottabile oppure no c'è anche il diritto del 
genitore biologico assolutamente importante. […] (OS n. 10) 

[...] per tutte le situazioni di questo tipo solitamente il servizio di provenienza del bambino 
provvede agli incontri vigilati, quindi un operatore ritira il bambino dalla famiglia  
chiamiamola adottiva lo porta alla visita con i genitori d'origine e poi lo riporta alla famiglia 
accogliente, quindi praticamente la famiglia d'origine non ha ne ssun contatto, né con  
la famiglia scelta dal tribunale ma nemmeno con il servizio che segue la famiglia 
accogliente , per via di quello che ti dicevo prima che ci dev'essere da parte della famiglia 
d'origine una ignoranza totale non solo dell'identità e dei dati anagrafici della famiglia 
accogliente, ma anche del paese dove vive la famiglia per cui di avere i contatti ad 
esempio con il servizio di Parma metterebbe automaticamente la famiglia d'origine nella 
condizione che il bambino si trova a Parma, e quindi l'eventuale ricerca che a volte c'è da 
parte dei genitori di origine verrebbe in questo modo facilitata e la nostra legge non 
prevede che le famiglie d'origine una volta che il bambino sia in adozione lo 
possano cercare o contattare qui non c'è alcun cont atto. (OS n. 8) 
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La bambina viene portata da noi ogni due mesi e mezzo circa a … per incontrare la madre 
in un contesto di rapporto protetto, nel senso che noi non vediamo la madre e viene 
assegnata ad un operatore assistente e l’incontro d ura un ora e mezza e poi viene 
restituita a noi nel senso che viene ridata e portata a Parma. Quindi questo dal momento 
della sentenza, a parte i primi mesi e mezzo dopo la sentenza, non c’è stato nessun 
contatto con la madre naturale.  (FAM n. 4) 

Nel periodo di affidamento a rischio giuridico, i servizi sociali offrono un supporto 
emotivo e psicologico alle famiglie accoglienti: 

Diciamo che naturalmente le famiglie adottive vengono preparate ad affrontare la 
necessità dell’elaborazione per il minore della sua condizione e quindi del lutto che deve 
elaborare rispetto alla famiglia d’origine. Nella mia esperienza, che io sappia, a parte una 
situazione che comunque si è trattato per un lungo periodo di un vero e proprio affido, di 
visite anche protette con la famiglia d’origine ancora non le ho viste. 
[..]L’importante è che la famiglia accogliente sappia gestire tutti i sentimenti e le emozioni 
che il bambino può vivere a riguardo alle proprie origini riguardo al fatto che possa 
manifestare esprimere nostalgie delle paure. Su questo si lavora molto in termini di 
preparazione sia dopo per poter offrire a loro un sostegno. È chiaro che non è una 
situazione semplice. L’importante è di averla presente. È chiaro che non è una condizione 
di cui bisogna parlare necessariamente tutti i giorni. Però bisogna averla in mente. (OS n. 
4). 
 
Gli operatori – sia  giuridici che sociali -  evidenziano inoltre che  l’ ipotesi di rientro 
del minore nella sua famiglia d’origine è alquanto remota:  

L'unica notizia che noi abbiamo, come dicevo da agosto dell'anno scorso, di un rientro 
nella famiglia d'origine di  un minore che non era ancora stato abbinato, cioè c'era già 
stata una dichiarazione del tribunale di abbinamento, ma il minore era ancora in struttura 
per cui sappiamo che la corte di appello aveva accettato il ricorso da parte della famiglia 
naturale per cui aveva bloccato l'entrata del minore nella famiglia affidataria. (OG n. 6) 

[..] io non ho avuto nessuna situazione, [..] nessun abbinamento a famiglie conosciute da 
me che abbiano avuto rientro del bambino, per cui su quello posso dire solo questo che 
non ho avuto esperienze di rientro. (OS n. 8) 

Nella mia esperienza, fortunatamente no. (OG n. 3) 

A mia memoria e anche per mia conoscenza diretta no. In alcuni casi è capitato che nelle 
situazioni dove c’era un procedimento volto all’accertamento dello stato di adottabilità 
aperto, c’erano magari degli elementi che potevano portare a dei rischi nel momento in cui 
c’era una sentenza di adozione, quindi l’appello in cassazione dove i giudici sono giudici 
non esperti in diritto minorile e quindi potevano esserci dei rischi, si è preferito pervenire 
a delle sentenze di non luogo a provvedere rispetto  all’adozione con la possibilità 
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che però il minore rimanga all’interno della famigl ia affidataria, dove ha consolidato 
relazioni di attaccamento sicuro, perché sarebbe st ato di gravissimo pregiudizio un 
rientro nella famiglia di origine e comunque sia c’ è la possibilità che in queste 
situazioni si mantengano delle relazioni con la fam iglia biologica questo sì, abbiamo 
avuto diversi casi. (OS n. 1) 

 

3.3.4  
I tempi dell’affidamento a rischio giuridico 

 

Un altro aspetto che desta particolare attenzione, per i disagi che arreca alla  
famiglia aspirante all’adozione, è quello dei tempi d’attesa per il raggiungimento di 
una sentenza definitiva che dichiari lo stato di adottabilità del minore. Durante il 
percorso di affido, le famiglie affrontano, spesso, le contraddizioni insite nel 
desiderio di dare una definizione alla loro relazione adottiva e al contempo nella 
paura di perdere il bambino, ostacolando così i processi di attaccamento e 
sostenendo inconsciamente nel bambino la fantasia di non essere pienamente 
accettato: 61  

[..]Ci sono dei bambini che cancellano il cognome naturale dai quaderni di scuola per 
scrivere il cognome della famiglia affidataria, ma che giuridicamente non lo possono fare. 
Quindi bisogna dire a questi bambini: “ricancella questo cognome e rimetti quello ” che 
può sembrare una sciocchezza, ma per un bambino è drammatico. [..](OG n. 4) 

Sicuramente il bambino si trova in una situazione di limbo dove si sente adottato e affiliato 
alla famiglia affidataria, adottiva chiamiamola così, ma giuridicamente non lo è. In molti 
casi desidera essere chiamato con il cognome dei genitori affidatari e questo non è 
possibile e tantissime complicanze e implicazioni, i rapporti con la famiglia biologica, lo 
scenario è veramente ampio e vasto. [..](OS n. 1) 

[..]Su tutte quelle normali pratiche quotidiane  di accudimento dei figli che incontrano 
questi ostacoli che le famiglie ci riferiscono che sono le parti un po’ più complesse e più 
difficili da sostenere, perché appunto rispetto ai documenti, rispetto alla possibilità di 
decidere liberamente di allontanarsi e di viaggiare . Insomma c’è sempre da fare le 
richieste ai giudici tutelari rispetto alle scelte che la famiglia vuole affrontare. Quindi questo 
in effetti costituisce una condizione di difficoltà. Le scuole  hanno un po’ aggirato 
conservando la situazione di identità del bambino, però nominandolo e ufficializzandolo 
con il cognome della famiglia di appartenenza. Però insomma sono situazioni sia i minori 
che le famiglie possano creare qualche difficoltà. (OS n. 4) 

                                                           

61 Sordano A., Esiti dell’attesa nell’affidamento a rischio giuridico e funzioni del gruppo, in Minori e 

Giustizia, 2003, 3, pp. 119 ss. 
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 Prova immaginare una coppia senza figli che arriva un bambino magari neonato e che è 
in questa attesa. Le conseguenze sono un’incertezza, un aumento della fragilità, una 
maggiore reattività, un aumento del sacrificio e dell’attesa, una capacità di sopportazione. 
Sul bambino a volte potrebbe succedere che questa incertezza renda la relazione meno 
sicura, meno certa e meno stabile (OS n. 5) 

Per la coppia è stato veramente logorante perché è un’attesa infinita, senza nessuna 
consapevolezza del percorso che procede.  Quindi molta fatica, poca chiarezza che gli 
ha messi seriamente in difficoltà. Allo stesso tempo questa era una coppia molto in 
gamba, con della caratteristiche particolari di forza e motivazione e sicuramente hanno 
supportato molto bene questo carico. A mio parere non hanno trasmesso alla bambina 
troppo questi sentimenti. Dal punto di vista del bambina nella famiglia, che poi è diventata 
la sua famiglia adottiva ha tutti gli affetti è stato sicuramente meglio che non passarli in 
una comunità o in una famiglia affidataria. Però è un limite molto complesso che la tutela 
del minore è stata sicuramente garantita. La tutela della salute psicologica dei genitori 
meno. (OS n. 6) 

Allora noi ne abbiamo avuto solo uno che si è protratto molto a lungo nel tempo che ha 
avuto delle ripercussioni molto negative sia sul mi nore che sulla famiglia affidataria , 
nel senso che questi genitori avevano fatto tutto un percorso adottivo, quindi si 
connotavano come genitori affidatari a cui era stato detto che era un affido a rischio 
giuridico molto breve [..] in realtà si è protratta per molto tempo credo cinque o sette anni e 
quindi questo bimbo faticava molto in qualche modo a definire il suo status dentro quella 
famiglia, perché in realtà erano mantenuti contatti con i suoi genitori e quindi mostrava una 
sintomatologia di insofferenza che ci ha portato a scrivere delle relazioni sempre più 
negative per quanto riguarda il mantenimento dei contatti tra lui e genitori fino a che i 
contatti  si sono interrotti. […] (OS n. 7) 
 
[...] soprattutto la durata che è una durata così lunga comporta delle r icadute e degli 
effetti sia dal punto di vista emotivo rispetto ad esempio al senso di appartenenza alla 
costruzione incondizionata del legame,  ma non tanto secondo me per quello che posso 
osservare io degli adulti dei genitori, ma da parte dei bambini nel senso che anche 
bambini abbinati piccoli passando gli anni dal punto di vista pratico concreto e oggettivo, 
perché in teoria non si potrebbe chiamare con il cognome della famiglia adottiva e invece 
magari il minorenne avrebbe proprio bisogno dopo tanti anni, ha bisogno di identificarsi nei 
suoi genitori e quindi l'appartenenza attraverso la acquisizione del cognome per questi 
bambini quando crescono diventa molto importante con tutti gli effetti pratici che questo ne 
consegue che questo produce [...] ma anche un problema molto pratico legato […] i 
bambini cominciano ad andare a scuola materna o alla scuola primaria cominciano ad 
andare a fare attività e passare il tempo libero da qualche parte come in parrocchia, quindi 
diventa un pasticcio e tutte le volte è un rinnovarsi sia di un problema pratico concreto, ma 
anche di un problema di tipo emotivo. (OS n. 8) 
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Sul versante della genitorialità si riscontra una preoccupazione di questi genitori nei 
confronti del figlio nel senso che non c'è un legame uno status certo, di conseguenza c'è 
una sorta di sovra preoccupazione che condiziona anche il creare una relazione genitore-
figlio caratterizzata da sicurezza e certezza e quindi si assiste a degli atteggiamenti 
appunto particolarmente apprensivi. Per quanto riguarda il minore più o meno le 
caratteristiche sono medesime nel senso che tenendo i contatti con la famiglia d'origine 
perché talvolta succede, il minore rimane in uno stato di confusione nel senso che non si 
tratta di un affido familiare dove sa che c'è una prospettiva di rientro, al minore viene 
spiegato che non c'è una prospettiva di rientro, ma  continua ad avere rapporti con 
la famiglia d'origine e quindi rimane in uno stato di confusione che non aiuta a 
creare un attaccamento  sicuro nei confronti della famiglia accogliente. [...] (OS n. 9) 

[…] alcune sono arrivate con molta fatica e una sofferenza psicologica. Poi sapere il 
tempo… è il discorso del tempo che sembra che non passi mai. La difficoltà per un altro 
aspetto era per le coppie di comprendere e  conoscere il tempo giudiziario. (OG n. 3) 

 

Gli intervistati, sia tra i genitori che tra i professionisti, ritengono inopportuno che, 
nelle more del procedimento giudiziario, il minore trascorra ampia parte della sua 
fase evolutiva in collocamento a rischio giuridico, ricordando che questo  provoca  
grave danno alla corretta crescita: 62 

 [...]poiché si dà una certa priorità proprio perché i tempi dei bambini sono preziosissimi 
per cui è importante sia un tempo il più breve possibile. (OS n. 1) 

 
Questa dimensione temporale, oltre a creare malessere all’interno del nucleo 
familiare, porta al consolidarsi dei rapporti tra il minore e gli affidatari, ostacolando 
un eventuale provvedimento di revoca da parte del Tribunale per i minorenni, con il 
rischio di pregiudicare il diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia: 
63   

[...]la decisione dell’adozione, l’accertamento dello stato di abbandono, frutto di una 
sentenza del tribunale che può essere impugnata, quando avviene questa impugnazione il 
giudice può sentirsi un po’ vincolato dal fatto che il bambino si trovi già all’interno di una 
famiglia potenzialmente adottiva, soprattutto se questo è avvenuto da tanto tempo. [...] (OG n. 

1) 

                                                           

62 Giordano M., Iavarore M., Rossi C., A Babele non si parla di affido: costruzione e gestione dei 
progetti individualizzati di affidamento familiare di minori, Franco Angeli, Milano, 2011. 
63 Cerrai C., Affidamento e adozione dei minori : istituti, casi, Maggioli, Rimini, 2007. Dello stesso 
parere, Pazè P.C., op. cit.. 
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a volte i tempi si dilatano talmente tanto che alla fine si determinano quelle situazioni di 
fatto, per le quali pur non potendo pervenirsi alla sentenza di adottabilita’  perché non ci 
sono le condizioni, si e’ creato già un tale legame tra il minore e la famiglia che ha 
provveduto hai suoi bisogni spesso in modo esclusivo che bisogna prendere in 
considerazione poi l’ipotesi in cui art. 44 lettera d) legge 184/83 ossia dell’adozione in casi 
particolari in forza del legame che si e’ venuto ad intruppare nell’interesse del minore a 
mantenere poi la famiglia presso la quale poi e’ cresciuto e nella quale si sono creati poi 
dei vincoli che non possono essere superati senza un pregiudizio. (OG n. 7) 
 

Gli intervistati affermano che il rischio giuridico si protrae a lungo, a volte per anni: 

Il tempo ha delle variabili. È difficile dire una media. Posso dare delle percezioni. La mia 
percezione è che il tempo sia molto variabile. (OG n. 2) 

Nessuno lo sa. Perché è una strada in cui si sa quando inizia, ma.. io ho visto anche 
famiglie aspettare tre anni prima di essere dichiarate, il bambino essere appieno dentro 
alla famiglia, quindi acquisire il cognome e ecc. (OS n. 5) 

Guarda la durata è abbastanza variabile però mi verrebbe da dire rispetto anche gli ultimi 
anni che meno di due anni non dura nessuno, dai due anni in poi è la durata di un 
affidamento a rischio giuridico. (OS n. 8) 

Arriviamo ad un primo provvedimento di sospensione della potestà con un minore che ha 
quattro anni o cinque per arrivare ad un provvedimento definitivo a nove anni. Ecco perché 
spesso l’origine storica a noi operatori interessa relativamente, perché in realtà dobbiamo 
lottare perché si sbrighino. (OG n. 4) 

Anche questo è una gamma molto ampia. Nel senso che si va da alcuni mesi anche ad 
alcuni anni. Ho avuto affidi di rischio giuridico anche per quattro anni. (OS n. 2) 

Per quanto riguarda quella della tipologia degli affidi dove c’è già una sentenza di 
adozione, quindi c’è il ricorso in appello o in cassazione mediamente uno o due anni, in 
appello un anno circa e se ci fosse il ricorso in Cassazione intorno ai due anni dall’inizio 
dell’affido, mediamente nel senso che anche questi possono variare. (OS n. 1) 

Non c’è una norma.. può essere un anno, due anni, tre anni o addirittura si sono prolungati 
anche per cinque anni. (OS n. 4) 
 
Dipende. Nella mia esperienza ho seguito una famiglia a rischio giuridico, e il rischio si è 
concluso l’estate scorsa quando la bambina aveva cinque anni. (OS n. 6) 

il problema e’ quello chiaramente dei tempi delle procedure che spesso non sono adeguati 
rispetto a quelle che sono le esigenze di un bambino; ossia se lei considera che un 
bambino che passa da uno a due anni praticamente e’ come se avesse raddoppiato la 
propria eta’, quindi e’ come se praticamente un adulto di vent’anni automaticamente 
venisse preso in considerazione a quaranta, questo per un adulto, immagini per un 
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bambino, quindi e’ evidente che una procedura che abbia dei tempi quali sono quelli 
normali, anche quelli normali in presenza di genitori che possono essere uno, due anni o 
anche più, e’ chiaro che durante questa procedura le esigenze del bambino variano, i 
legami che si vanno ad instaurare con gli adulti significativi diventano legami forti che 
difficilmente possono essere poi elisi dalla sera alla mattina con un semplice rientro in 
famiglia, quindi se vogliamo tener presente veramente il reale interesse del bambino 
dovremmo dire che : o decidiamo di arrivare all’affidamento extrafamili are  solamente 
quando abbiamo situazioni che al 99.99%  nel tempo di 6 mesi, un anno massimo si 
risolvono, oppure non ha proprio senso un intervent o di questo genere, e allora 
forse paradossalmente e’ meglio un collocamento pre sso una struttura che si 
occupi professionalmente del bambino, se devono ess ere mantenuti dei legami con 
la famiglia d’origine  o se appunto non ci sia già una situazione che nell’arco di un tempo 
breve possa essere definito (OG n. 7) 
 
Il caso che abbiamo sul territorio, che si è risolto, ha impiegato sette anni. (OS n. 9) 

qua i tempi non li sa dire nessuno, bisognerebbe saper leggere il futuro (OG n. 6)  

Sia gli operatori appartenenti alla cultura giuridica che quelli appartenenti ai servizi 
sociali enucleano chiaramente i fattori che causano il prolungamento 
dell’affidamento a rischio giuridico. Le cause possono essere riposte nelle more dei 
procedimenti, ma anche nelle modalità e condizioni con cui operano sia i servizi 
sociali che i tribunali per i minorenni: 

C’è un tempo per poter portare fino in fondo l’accertamento della condizione familiare e 
questo è un tempo che può avere una lunghezza diversa, a seconda del problema di 
base, per il quale, perché può succedere che Tribunale per i minorenni abbia disposto 
l’affidamento a rischio giuridico sulla base delle informazioni che possedeva e poi in corso 
d’opera emerga la disponibilità di un parente  che non si era mai fatto vivo fino dall’ora, 
uno zio, una nonna, un nonno e che però chiedono di essere valutati; questo deve essere 
preso molto sul serio e ci deve essere il tempo per valutare questa nuova situazione, di 
fare incontri con i bambini, se una relazione si scopre che c’era.. Questo è un tempo che si 
aggiunge che non  era stato calcolato prima e non era stato nemmeno immaginato, perché 
non si avevano notizie prima di questa disponibilità. [...] Se questo bisogna occuparsene, 
anche di questo e questa è una variabile. (OG n. 2) 

mi è capitato un caso di affido a rischio giuridico  che è durato del tempo, perché il 
servizio sociale affidatario del minore non aveva c apito, non sapeva che doveva 
nominare l’avvocato del minore. Quindi loro sono ve nuti in udienza pensando che 
tutto andasse bene; poi io ho detto: “dov’è l’avvoc ato del minore?”. Quindi ferma 
tutto, perché se la procedura non è regolare può es sere impugnata in qualsiasi  
momento e dietro ai servizi avvisateci l’avvocato d el minore. loro ci hanno messo 
qualche mese a nominarlo… finché non c’era non si p oteva sbloccare niente.  (OG n. 
2) 
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 Il tempo ha delle variabili. È difficile dire una media. Intanto mi piacerebbe appoggiarmi a 
dei dati statici che non ho. Posso dare delle percezioni. La mia percezione è che il tempo 
sia molto variabile. C’è un tempo per poter portare fino in fondo l’accertamento della 
condizione familiare e questo è un tempo che può avere una lunghezza diversa, a 
seconda del problema di base, per il quale, perché può succedere che Tribunale per i 
minorenni abbia disposto l’affidamento a rischio giuridico sulla base delle informazioni che 
possedeva e poi in corso d’opera emerga la disponibilità di un parente  che no si era mai 
fatto vivo fino dall’ora, uno zio, una nonna, un nonno e che però chiedono di essere 
valutati; questo deve essere preso molto sul serio e ci deve essere il tempo per valutare 
questa nuova situazione, di fare incontri con i bambini, se una relazione si scopre che 
c’era.. Questo è un tempo che si aggiunge che non  era stato calcolato prima e non era 
stato nemmeno immaginato, perché non si avevano notizie prima di questa disponibilità. 
Questo può benissimo capitare, nonostante che i servizi cerchino tutti ecc.. succede che ci 
sono parenti che si sono disinteressati del nipote per un bel po’, nonostante sapessero  
che il bambino era nato, che i genitori erano in difficoltà e solo quando sentono l’ombra 
della parola adozione improvvisamente scoprono la vocazione di preoccuparsene. Se 
questo bisogna occuparsene, anche di questo e questa è una variabile. Poi generalmente 
si somma un mese le memorie conclusive che viene dato agli Avvocati, a tutte le parti del 
minore e dei genitori. Poi il fascicolo viene inviato al pubblico ministero per un parere 
conclusivo e questo parere può richiedere un tempo diverso a secondo del periodo, di 
quanto è ingolfato l’ufficio del pubblico ministero, che ha da fare, degli andamenti del civile 
e del penale ecc. Poi torna e a questo punto si va in camera di consiglio in un tempo 
ragionevolmente breve, in due  o tre settimane a prendere una decisione finale, perché se 
il Tribunale l’ho ha mandato per le conclusioni vuol dire  che aveva elaborato bene tutto il 
ragionamento, aveva una decisone finale in tasca; conosce molto bene il fascicolo e non 
fa fatica a discuterlo in camera di consiglio (OG n. 8).  

 [...] Sono procedure da tenere molto sorvegliate e a volte ci si riesce e a volte no.. Basta 
che qualche volta uno non ci riesca, parchè cambia l’assistente sociale e ne arriva un altro 
che però non arriva subito, quindi deve prendere in mano e capire.. (OG n. 2) 

[...] questo rischio giuridico per cui il genitore, i genitori o altri componenti della rete 
parentale legittimati ad intervenire possono appellarsi. Questi è difficile determinarli, anche 
se dicevo prima più la parte procedimentale che riguarda l’eventuale adottabilità fatta qui e 
fatta bene con tutti i crismi, più questo rende residuale concretamente la possibilità che 
venga ribaltata la sentenza, se si va in appello.. (OG n. 7) 

Il tempo ha delle variabili. È difficile dire una media. Intanto mi piacerebbe appoggiarmi a 
dei dati statici che non ho. Posso dare delle percezioni. La mia percezione è che il tempo 
sia molto variabile. C’è un tempo per poter portare fino in fondo l’accertamento della 
condizione familiare e questo è un tempo che può avere una lunghezza diversa, a 
seconda del problema di base, per il quale, perché può succedere che Tribunale per i 
minorenni abbia disposto l’affidamento a rischio giuridico sulla base delle informazioni che 
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possedeva e poi in corso d’opera emerga la disponibilità di un parente  che no si era mai 
fatto vivo fino dall’ora, uno zio, una nonna, un nonno e che però chiedono di essere 
valutati; questo deve essere preso molto sul serio e ci deve essere il tempo per valutare 
questa nuova situazione, di fare incontri con i bambini, se una relazione si scopre che 
c’era.. Questo è un tempo che si aggiunge che non  era stato calcolato prima e non era 
stato nemmeno immaginato, perché non si avevano notizie prima di questa disponibilità. 
Questo può benissimo capitare, nonostante che i servizi cerchino tutti ecc.. succede che ci 
sono parenti che si sono disinteressati del nipote per un bel po’, nonostante sapessero  
che il bambino era nato, che i genitori erano in difficoltà e solo quando sentono l’ombra 
della parola adozione improvvisamente scoprono la vocazione di preoccuparsene. Se 
questo bisogna occuparsene, anche di questo e questa è una variabile. Poi generalmente 
si somma un mese le memorie conclusive che viene dato agli Avvocati, a tutte le parti del 
minore e dei genitori. Poi il fascicolo viene inviato al pubblico ministero per un parere 
conclusivo e questo parere può richiedere un tempo diverso a secondo del periodo, di 
quanto è ingolfato l’ufficio del pubblico ministero, che ha da fare, degli andamenti del civile 
e del penale ecc. Poi torna e a questo punto si va in camera di consiglio in un tempo 
ragionevolmente breve, in due  o tre settimane a prendere una decisione finale, perché se 
il Tribunale l’ho ha mandato per le conclusioni vuol dire  che aveva elaborato bene tutto il 
ragionamento, aveva una decisone finale in tasca; conosce molto bene il fascicolo e non 
fa fatica a discuterlo in camera di consiglio (OG n. 8).  

 

Un intervistato sostiene, inoltre, che la causa può essere individuata nella scarsità 
di risorse del tribunale per i minorenni,  che rallenta il lavoro:  

 Il problema è il problema grosso delle risorse dei tribunali. [..]le risorse purtroppo sono 
sempre meno in tutti gli ambiti. [..] (OG n. 4) 

Un intervistato ci ricorda che nella novella 2001 sono auspicati tempi brevi per le 
udienze e il deposito delle relative sentenze: 
 

Secondo la teorizzazione originaria l’affidamento a rischio giuridico doveva essere una 
soluzione che aveva un’operatività temporale dell’ordine di sei mesi, un anno, non di 
più , meglio entro sei mesi, in modo che non si costruissero dei legami troppo intensi con 
quel bambino se poi avesse dovuto essere trasferito altrove, comunque era una misura 
molto legata alla temporaneità dopo di ché le procedure di adottabilità a volte si 
protraggono per i tempi tecnici per perizie e poi diventa molto difficile intervenire sulle 
situazioni, perché sono rese molto complesse da tutta una serie di rapporti aggiuntivi del 
minore a prescindere da quelli con la famiglia. (TP n.3) 
 
In seguito alla sentenza definitiva di adottabilità del minore nella prassi locale, 
l’affidamento a rischio si trasforma in un affidamento preadottivo: 
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Se lo facciamo nell'ambito dell'accertamento di adottabilità, l'affido si trasforma in affido 
pre-adottivo [...] (OG n. 5) 
 

La dottrina non è univoca riguardo al computo del periodo di affidamento 
provvisorio a rischio giuridico, se cioè esso possa essere computato in quello 
preadottivo, una volta dichiarato lo stato di adottabilità in via definitiva; vi sono voci 
contrarie, in quanto i due istituti (l’affidamento a rischio giuridico e quello 
preadottivo) hanno scopi completamente differenti e di conseguenza è necessario 
che l’anno di prova debba essere calcolato dalla data del provvedimento di 
abbinamento preadottivo.64  
Tuttavia dalle interviste agli operatori giuridici e sociali emerge che, in caso di esito 
positivo del procedimento, tendenzialmente non occorre procedere con un affido 
preadottivo, ma semplicemente al mutamento del titolo in capo agli affidatari:65  
 
Nel senso che quel bambino è adottabile, ma è adottabile da chiunque in teoria, però è in 
una famiglia già idonea all’adozione.. dopo lì bisogna vedere come si conta quel tempo. 
Quel tempo dove il minore è stato li, viene racchiuso dentro al tempo dell’affido preadottivo 
e può essere un tempo di un anno, o di più o anche di meno o se è di meno l’affido 
preadottivo ci deve essere. (OG n. 2) 

Diventa adozione. L’affido preadottivo viene saltat o. La comunicazione che ci arriva in 
genere è che l’affido preadottivo viene considerato già effettuato. Già ci chiedono la 
relazione finale per procedere all’adozione. (OS n. 3) 

L’affidamento pre adottivo di un anno se c’è stato questo tempo credo che sia ormai 
scaduto ampiamente. Si passa all’adozione legittimante . (OS n. 5) 
 

L’anno di prova, nella percezione del vissuto, assume una diversa valenza: 

L'anno di prova mi è sembrata un po' una presa in giro cosa devo provare si proverà una 

macchina un elettrodomestico non si prova un bambino, poi dopo sei anni…( FAM. 8)  

 

 

 

 

 
                                                           

64 Thomas R., op. cit., 2006. 
65 La Spina A., op.cit. 
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3.3.5 
Comunicazione tra il  TM, i Servizi sociali e le famiglie accoglienti 

 
 

Tra gli operatori giuridici e sociali circola un tema assai noto e dibattuto: quello 
della comunicazione tra i soggetti istituzionali coinvolti66. Dalle interviste emerge 
una certa difficoltà nel tenere aperti i canali di comunicazione tra il Tribunale per i 
minorenni, i servizi sociali e le famiglie accoglienti. 

I servizi sociali di riferimento delle famiglie accoglienti riscontrano la mancanza di 
contatti con il tribunale durante le fasi del procedimento volto all’accertamento dello 
stato di adottabilità del minore.  

Le uniche informazioni rinvenute provengono dalle famiglie affidatarie:  

Ci invia una comunicazione che ci incarica di vigilare sulla situazione e generalmente in 
questa prima comunicazione si parla di affido a scopo adottivo in alcuni casi o affido e 
basta. Quando tutto si conclude il TM può chiedere in alcuni casi o in altri ce lo chiede il 
servizio una relazione conclusiva dove noi spieghiamo cosa è successo, diamo un nostro 
parere e le nostre interpretazioni, ma a noi dei servizi non torna più nessuna risposta. Le 
coppie vengono poi chiamate al TM e a noi non arriva più niente, se non dopo un periodo 
di sei mesi o un anno, quando tutto si conclude il TM manda all’anagrafe del territorio del 
bambino, dove si trasferirà in modo definitivo, la documentazione dove lui risulta figlio 
della coppia. (OS n. 3) 

[...]noi lo vediamo andando a vedere sull’anagrafe  oppure perché la famiglia ce lo 
comunica. Però a noi non arriva nessuna documentazione. (OS n. 3) 

[...] i servizi non sanno quando il TM ci convoca o meno. Però sanno che la nostra 
domanda che abbiamo fatto.. (FAM n. 4) 

Gli operatori giuridici fanno notare che le comunicazioni tra il tribunale e i servizi di 
riferimento del minore avvengono invece tramite un giudice onorario, che provvede 
a mantenere i rapporti durante l’iter del procedimento: 

Per quanto riguarda la comunicazione invece tra tribunale e servizio sociale negli ultimi 
anni l’abbiamo impostata con un giudice onorario  che funziona da front-line per  ogni 
giudice togato e tiene tutti i rapporti con i servi zi sociali, quindi diventa un tramite di 
conoscenza immediata per il giudice togato  nelle situazioni di necessario intervento, 
quindi nel momento in cui si crea un problema legato ad un affido o una situazione 
particolare il giudice onorario avverte immediatamente il tribunale, il giudice togato che poi 

                                                           

66 Cfr. i dati analoghi emersi dalla nostra precedente indagine e riportati in Scivoletto C., Il tempo e 
la fiducia, Carocci, Roma, 2013.  
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se lo ritiene, nella maggioranza dei casi prende direttamente contatto con il servizio e di 
seguito porta in camera di consiglio il problema per cercare di risolverlo (OG n. 5) 

[..]quando siamo nelle fasi cruciali il contatto è quotidiano, settimanale. Soprattutto quando 
siamo nel momento di passaggio e quindi devono esserci degli assestamenti che possono 
avere dei contraccolpi. [...] (OG n. 7) 

I giudici onorari riferiscono che v’è uno scambio di informazioni, relative al 
procedimento di accertamento dello stato di adottabilità del minore, tra i servizi di 
riferimento del minore con i servizi di riferimento della famiglia: 

So che lavorando nei servizi c’è uno scambio di informazioni tra gli operatori sia nel prima 
che nel dopo. Sono storie che si costruiscono e che si portano avanti insieme. Però dopo 
ci interessa la seconda parte del bambino. (OG. n. 3) 

Pertanto il tribunale per i minorenni, durante l’iter del procedimento, non ha nessun 
contattato con le famiglie. Alcune di esse vengono informate sull’andamento del 
procedimento dai servizi sociali di provenienza del minore: 

Tramite i servizi di Bologna, tramite una persona di riferimento si. Ci avvisavano con molta 
serenità dopo quando era successo. Ci ha sempre detto di stare tranquillo e di pensare di 
coltivare la nostra famiglia e il discorso TM e processi ci pensavano loro. Però a noi loro ci 
hanno dato sempre parvenza di serenità e che tutto stesse andando bene.. non ci 
dicevano guardate che oggi c’è il processo.. ci chiamavano la settimana dopo. Il processo 
c’è stato, tutto ok, i genitori hanno perso e quindi andiamo avanti. [...](FAM n. 2) 

per quanto riguarda la famiglia accogliente, fino alla chiusura del procedimento non ha 
nessun tipo di contatto con il tribunale. (OG n. 2) 

Il tribunale che io sappia non ha un rapporto diretto con la famiglia, una volta fatto questo 
iter e si arriva all'affido, poi il tribunale viene mantenuto informato dalla relazione dei 
servizi sociali. (OG n. 5) 

Infatti,  

Quando i Tribunali decidono, spesse volte decidono indipendentemente dal mondo dei 
Servizi e considerano i Servizi non come un servizio che ha una sua responsabilità sul 
piano politico e amministrativo, che non è in testa all’operatore o al referente solo del 
Servizio ma è in testa al Sindaco e all’Assessore, quindi è un rapporto che a volte è 
falsato, per cui a volte i giudici si rapportano solo con gli operatori, e non c’è 
un’individuazione dell’interlocutore su un piano, da una parte c’è il Tribunale, dall’altra c’è il 
Servizio che vede un responsabile sul piano politico ed amministrativo ed un responsabile 
sul piano tecnico-operativo che è il direttore del Servizio ecc..  
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Allora spesse volte il Tribunale considera il Servizio quasi in un ruolo ausiliario rispetto 
all’attività del Tribunale, quindi loro fanno e disfano e a volte si fanno anche delle grandi 
stupidaggini ( TP n. 3). 

Accade anche di registrare queste parole:  

C'erano due giudici onorari l'uomo ha avuto una funzione molto materna comprensiva la 
donna era abbastanza selettiva e faceva delle domande molto dure, dirette “perché è 
meglio un bambino a rischio giuridico piuttosto che un bambino che deve fare la dialisi 
perché è meglio un bambino a rischio giuridico piuttosto che un bambino a cui manca una 
gamba?”  ( FAM n. 9)                                                   
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Conclusioni 

L’affidamento a rischio giuridico è descritto dagli operatori come uno strumento 
prezioso per la tutela del minore:  

Le potenzialità sono molto grandi, perché è dare davvero un’altra chance ai bambini (OG 
n. 2) 

Dal punto di vista del minore è efficace […] perché gli garantisce una quotidianità di vita, 
con una qualità relazionale più alta. [...] (OG n. 1) 

Si evitano delle situazioni ibride, dei ristagni, della sospensione e si consente ai bambini 
l’esperienza della famiglia che è più stabile degli affidi giudiziari sine die.. Dà una garanzia 
di continuità e di stabilità. […] (OG n. 3) 

È chiaro che se lo scopo è quello già di radicare un bambino, per evitagli di fare i 
passaggi, lo scopo è positivo. (OS n. 5) 

Dal punto di vista del bambino che in questo modo entra subito nella famiglia che poi 
presumibilmente diventerà la sua famiglia, sicuramente è molto tutelante. [...] (OG n. 6) 

[...] ci sono delle potenzialità , perché noi effettivamente abbiamo visto che attaccamenti 
plurimi possono danneggiare notevolmente il bambino, per cui in queste situazioni se ben 
supportate e ben gestite dal servizio, se l’abbinamento viene fatto nel modo più 
approfondito e completo possibile e le famiglie affidatarie ed adottive sono pronte ad 
accogliere questo grande compito, credo che per il bambino sia anche una grande 
risorsa questo strumento, perché consente di manten ere la possibilità della 
comprensione della propria storia che è molto maggi ore che in alcune situazioni di 
adozione o alcune situazioni di permanenza nella pr opria famiglia con un 
pregiudizio o di attaccamenti o passaggi plurimi da  una comunità all’altra. (OS n.1) 

È uno strumento, nella mia breve esperienza, import antissimo,  perché nelle sue varie 
sfaccettature e gradualità può essere usato sia per dare sollievo a una famiglia in 
difficoltà e sollievo ad un minore in gravi diffico ltà  in un'ottica di rientro così come può 
arrivare a soluzione radicale come l’adozione. E’ sicuramente uno strumento che deve 
essere utilizzato con molta attenzione, perché deve essere sempre utilizzato in un'ottica di 
privilegiare l'interesse del minore quindi di fatto deve essere utilizzato in situazioni modi e 
ipotesi in cui sia davvero necessario per evitare un pregiudizio al minore e fare in modo 
che l'affidamento non costituisca pregiudizio maggiore. (OG n. 5) 

Anche le famiglie affidatarie ritengono che l’affidamento a rischio sia essenziale 
per il benessere del minore: 
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[…] se non ci fosse stato l'affido a rischio giuridico loro ( i due minori, ndr)  sarebbero stati 
devastati, purtroppo passare attraverso tante situazioni diverse li destabilizza e non dà 
punti di riferimento, sono stati disorientati. [...] (FAM n. 6) 

La ricerca fa emergere alcune questioni degne di attenzione, che elenchiamo per 
chiarezza: 

- la comunicazione fra istituzioni e fra attori; 
- le relazioni dei Servizi; 
- la variabile temporale; 
- il sostegno alle famiglie affidatarie; 
- la formazione. 
 

Riteniamo che su questi temi occorrerà ancora lavorare, per la messa in atto di 
prassi corrette e realmente efficaci. Li vediamo più nel dettaglio, avviandoci a 
concludere.  

 
• La comunicazione fra istituzioni e fra attori 
 

Gli operatori vorrebbero poter disporre di strumenti tesi a migliorare la  
comunicazione   tra Servizi e Autorità giudiziaria. 
 

La comunicazione. Andrebbe trattato dal mio punto di vista come una adozione molto 
particolare che richiede molta più attenzione, più cura. Quindi ci vorrebbe una rapporto 
molto più stresso tra il TM e i servizi della famig lia adottiva , chi ha in capo la tutela del 
minore… sono diverse le realtà coinvolte. Quindi occorrerebbe che ci fosse molto più 
raccordo e comunicazione . (OS n. 6) 

 

Ulteriori, specifiche, aspettative degli operatori si concentrano con particolare 
riguardo (alla comunicazione) dei criteri utilizzati nella fase valutativa delle 
famiglie   e della procedura attraverso cui si realizza l’affidamento a rischio 
giuridico: 
 

[...] avere una maggiore conoscenza anche dell’iter giuridico . Anche da un punto di 
vista informativo, casistico: queste situazioni portano a questo.. un pochino in più di 
informazioni tra gli operatori. Noi parliamo del rischio giuridico su quello che supponiamo, 
però di fatto anche capire tutto il percorso.. può darsi che il servizio sociale abbia più 
competenze. Però sarebbe importante per preparare le persone. Noi operatori dovremmo 
essere più preparati su quest’aspetto. Quindi avere più chiarezza su come è l’iter e 
quali sono i criteri del tribunale . (OS n. 2) 
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La ricerca evidenzia infatti l’utilizzo di pratiche operative eterogenee, coerenti 
peraltro alle diverse culture di appartenenza degli intervistati; pratiche che 
appaiono volubili e discordanti, sebbene mettano il minore al centro dell’intervento 
professionale. Dalla ricerca emerge, inoltre, una limitata reciprocità anche (perfino) 
tra le medesime professioni, riguardo alle prassi operative utilizzate per la 
valutazione delle famiglie aspiranti all’adozione. Nelle opinioni degli intervistati 
viene richiamata infatti la difficoltà di comunicazione, sia tra i servizi sociali di 
riferimento della coppia, che tra costoro e i servizi locali di tutela del minore, che 
con l’autorità giudiziaria: 

Diciamo una migliore collaborazione tra servizi e TM sulle scelte delle coppie che vengono 
interessate a questo tipo di realtà sarebbe più opportuno e anche la chiarezza iniziale 
che alcune volte abbiamo visto che i giudici non ha nno nei riguardi di questa 
istituzione . Quindi le famiglie si trovano dentro a questi mecca nismi senza aver 
capito, fin dall’inizio. ( OS n. 3) 

Migliorare, per quel che si può, il rapporto tra se rvizi . Una collaborazione che si riesce 
a fare, ma a fatica. (OS n. 3) 

Vengono lamentate soprattutto la complessità degli adempimenti burocratici, oltre 
a una notevole distanza, non solo fisica, tra i Servizi sociali e gli apparati giudiziari: 

Ci si rapporta sempre diversamente con dei documenti e quindi lì diventa una burocrazia 
per noi complicata. Quindi questo.. il cognome…il doppio cognome , ancora non si può 
avere. Quindi tutta una burocrazia.. documenti per la scuola,  per l’assistenza sanitaria  
e quindi diciamo un po’ di complicanze burocratiche per quest’aspetto. (FAM n. 4) 

[..]non figurano nel nostro nucleo familiare, non abbiamo documenti per iscriverli 
banalmente a scuola,  è un problema perché la scuola deve fare riferimento ai nomi 
corretti e qui subentrano poi degli aspetti psicologici, perché il bambino durante l'appello 
viene chiamato con il suo cognome originario. [..] (FAM n. 6) 

Il fatto di non aver nessun riferimento è una cosa un po' antipatica, le uniche informazioni 
che abbiamo le abbiamo attraverso i servizi, che anche loro cercano di sapere qualcosa, 
sembra di essere un po’ dimenticati (FAM n. 7) 
 

• Le relazioni dei Servizi 

Tali difficoltà si intrecciano con ulteriori aspetti problematici, riguardo alle relazioni 
psico-sociali redatte dai Servizi  e finalizzate alla valutazione della coppia 
aspirante all’adozione. Un tema che si conferma, ove ve fosse ancora necessità, di 
particolare importanza è quello inerente la funzione e la qualità delle relazioni 
sociali,  che sono lo strumento privilegiato con cui i servizi documentano le indagini 
sulle caratteristiche della coppia e rendono comprensibile, perché comunicabile, il 
proprio lavoro alla Autorità giudiziaria.  
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Gli operatori giuridici considerano le relazioni psico-sociali uno strumento assai 
prezioso ai fini dell’abbinamento tra il minore e la famiglia: 

Assolutamente molto importante, sono diciamo sia informative sia di orientamento 
specifico e scientifico, quindi occhi e orecchie del tribunale  nel caso specifico come 

informazioni costanti e continue … sono fondamentali (OG n. 5). 
 
Tuttavia rimarcano che  le relazioni sono spesso eccessivamente centrate sulla 
storia di coppia, esageratamente concise rispetto alle scelte poste in essere dalla 
famiglia stessa, ai fini dell’adozione, assegnando, secondo i giudici, scarso rilievo 
alla prognosi di capacità genitoriali concrete in capo ai genitori affidatari. 

• La variabile  temporale  

L’incertezza, che si realizza proprio nella durata indefinita del rischio, è un 
elemento che contraddistingue la stessa figura. Peraltro, le interviste fanno 
risultare che il rischio si protrae spesso per molti anni. Gli intervistati, di ogni 
tipologia, lamentano inoltre le inadeguate condizioni oggettive, di sistema, in cui 
sono costretti a lavorare sia i Servizi sociali che il Tribunale per i minorenni, afflitti 
dal turn over e dalla mancanza di risorse, che determinano nocivi prolungamenti 
dei procedimenti giudiziari. Tali proroghe producono esiti sfavorevoli sia per il 
minore che per la famiglia accogliente, che vivono nella speranza di un chiarimento 
della loro situazione: 

 

Certamente questa situazione non definita è sicuramente dannosa, ovvero quella di vivere 
all’interno di una famiglia che riconosce come la propria a tutti gli effetti e di non riuscire a 
concretizzare il desiderio di essere figlio a tutti gli effetti di questa famiglia. [...] (OS n. 1) 

Purtroppo anche nella giustizia minorile i tempi sono veramente enormi. [...] questi tempi 
dilatati nuociono a tutti, perché viene a mancare uno degli elementi fondamentali che  è la 
certezza e parlando di minori che non sanno quale sarà il proprio padre o la propria madre 
per il futuro, sotto l’aspetto psicologico è veramente deleterio. (OG n. 4) 

[..] come si fa a spiegare ad un bambino il perché dell’attesa e il tempo, non esiste.. Quindi 
non riusciva a spiegarsi come mai ci volesse tanto tempo, si creano poi fantasie. (FAM n. 
6) 

Il problema sono i tempi. Le tempistiche sono il dramma, a mio modo di vedere. Il nostro 
legislatore continua ad emettere leggi, basterebbe che quello che ci sono venissero 
applicate in tempi dignitosi. (OG n. 4) 

il problema della giustizia in Italia è un problema prima di tutto di tempi. Tanti procedimenti 
si chiudono perché c’è un non luogo a procedere  perché il minore è diventato 
maggiorenne. È inconcepibile e non abbiamo bisogno di altre leggi. Cosa facciamo 
mettiamo dei termini di scadenza e poi se non vengono rispettati.. tanto il termine viene 
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interpretato come ordinatorio. E poi se non viene rispettato un termine cosa facciamo? È 
nullo il procedimento? Mettiamo il bambino dove? Non abbiamo bisogno di altre leggi, 
bastano e avanzano. (TP n. 4).  
 

• Il sostegno alle famiglie affidatarie 

Dalle interviste emerge poi la necessità di affinare le tecniche di supporto alle 
famiglie  che decidono di intraprendere il percorso di affidamento a rischio. 
L’esperienza di svariate difficoltà organizzative fa sì che le famiglie chiedano 
valutazioni più selettive e approfondite riguardo al tema del rischio giuridico; ma 
anche la messa in campo di metodologie che diano loro sostegno durante il 
percorso, ad esempio attraverso strumenti come quello dei gruppi di supporto, nei 
quali i coniugi possano esprimersi nel confronto con altre esperienze affini:  

In sede di istruttoria e di valutazione delle coppie fare una valutazione, in vista ad 
affrontare questa esperienza un po’ più serie e approfondita, perché avendo una 
panoramica a livello regionale, nonostante gli sforzi della regione, ci sono modalità diverse 
di fare queste istruttorie. L’altro aspetto molto carente che c’è è quello degli aiuti di queste 
coppie quando viene fatto un abbinamento con il rischio giuridico, spesso  sono sole ad 
affrontare questi percorsi, entrano nella fase del silenzio da parte del tribunale, 
perché i tempi sono dilazionati e le coppie telefon ano ad un onorario che gli ha 
seguiti, il silenzio da parte del servizio perché s empre di più fa fatica ad affrontare 
strumenti di accoglienza e di progettazione di un q ualcosa per queste coppie . Per 
esempio gruppi di genitori con cui trovarsi sono esperienze molto rare nel territorio dei 
servizi. Alcuni danno buoni risultati, non è così ovunque. Un’esperienza di gruppo penso 
per la famiglia per questa situazione a rischio può essere un’occasione per sciogliere i 
propri dubbi, apprensioni, le curiosità. (OG n. 3) 

Le famiglie necessitano  anche di sostegno concreto, nella gestione del quotidiano:  

Un’altra cosa che non è stata ancora normata e che non riguarda tanto il TM, ma noi 
servizi è il discorso della quota economica che quando si parla di affido si da 
tranquillamente, ma quando si parla di affido a rischio giuridico non viene presa in 
considerazione. Però molto spesso queste famiglie rimangono in una situazione di 
sospensione per tanti anni e devono affrontare spese e situazioni dovute dalla 
situazione affidataria e non c’è un riscontro econo mico.  in alcuni casi abbiamo visto 
che ce l’ha. Ad esempio noi di Parma non lo diamo. Un’altra cosa sono gli assegni 
familiari; perché ho visto coppie che non ne hanno avuto diritto, altre non ho capito perché 
invece ce li hanno. Io non ho approfondito sinceramente; mi sono rivolta ai servizi tutori del 
bambino e qualcuno ha detto si può e alcuni hanno detto altri no. Cosicché si sono tenuti 
la situazione cosi com’era. Diciamo che forse è una libera decisione dei servizi tutela e 
qualche servizio invece non dà questo tipo di tutela. Però anche appunto l’INPS, gli 
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assegni familiari e tutte queste cose non si capisce bene come siano regolate. Quindi ci 
vorrebbe più chiarezza. …(OS n. 10)  

Viene tutto lasciato in mano ai servizi e alla famiglia. quando forse ci dovrebbe già essere 
da parte del TM una serie di indicazioni date ai servizi sanitari, scolastici (OS n. 10) . 

 

Tra i giudici onorari che si occupano degli abbinamenti tra la famiglia e il minore, 
abbiamo anche raccolto l’invito a che i servizi sociali approfondiscano, con le 
coppie, durante la fase istruttoria, il tema dell’affidamento a rischio giuridico, 
ritenendo che queste vengano scarsamente informate sull’argomento.  

• La formazione  

Gli operatori inoltre spostano il discorso dalla prassi alla teoria; possiamo 
interpretare così la dichiarata richiesta di formazione  rispetto all’affidamento a 
rischio giuridico, che richiama una precisa  aspettativa di efficacia: 

[..] credo sia fondamentale provare a regolare quest'istituto prezioso, ma che non può 
essere lasciato al caso e al singolo professionista, giuridico e non, che occupa il posto di 
servizio nel tribunale. (OS n. 9) 

Gli operatori sociali riferiscono la necessità di strumenti di valutazione delle 
famiglie affidatarie e auspicano strumenti condivisi con tutti gli attori istituzionali; 
chiedono dispositivi formativi che possano aumentare e definire le competenze 
(analisi dei bisogni,  capacità progettuali e di intervento) .  
 

Potrebbe essere utile pertanto prestare attenzione alle dinamiche organizzative 
interne sia della Amministrazione della giustizia che dei Servizi e soprattutto alle 
modalità comunicative da attivare e riattivare tra i diversi soggetti istituzionali 
coinvolti. Tutti gli attori che abbiamo raggiunto: genitori, operatori del diritto, 
assistenti sociali e psicologi sentono il bisogno – oltre che il dovere - di attivare 
interventi efficienti ed efficaci, che tutelino il benessere del minore e della famiglia: 

non ci troviamo d’accordo poi con le perplessità con le titubanze e le lungaggini della 
componente giudicante; un esempio clamoroso di questo praticamente e’ l’ipocrisia 
dell’utilizzazione dell’affidamento al servizio sociale come panacea di tutti i mali, “non so 
come uscirne e faccio l’affidamento al servizio sociale”, che poi e’ un tacito accordo per 
dire “non cale”, e quindi…(OG n.  7) 
 
Le interviste hanno restituito riflessioni che inquadrano il tema in una cornice assai 
ampia che richiama la dimensione culturale, peraltro correlata agli sviluppi più 
recenti della cultura giuridica nel nostro Paese: 
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purtroppo negli anni, e soprattutto recentemente, abbiamo assistito chiaramente ad un 
allungamento anomalo dei tempi delle procedure, purtroppo anche la Cassazione a volte 
si espressa in questo senso, quindi un arretramento dal punto di vista culturale, si e’ 
espresso in termini di diritto alla genitorialita’, per cui praticamente la genitorialita’ e’ 
diventata un diritto come il diritto di avere quals iasi altra cosa, il che ovviamente a 
questo punto puo’ legittimare di tutto e di più e r ispetto a questo poi l’interesse 
reale del bambino non viene preso in considerazione . (OG n. 7)  
 
Gli intervistati sollecitano pertanto una riflessione sistematica sulla giustizia 
minorile, anche con riguardo agli effetti della disciplina del c.d. giusto processo. La 
revisione, una sorta di ricalibratura degli obiettivi perseguiti dalla giustizia minorile, 
perché davvero possa lavorare a difesa del superiore interesse del minore, sembra 
quindi addirittura più urgente della messa a punto di strumenti e metodi efficaci per 
la gestione delle procedure, in quanto tali:  
  
l’approccio del legislatore dell’ ‘83 e’ un approccio molto laico, e’ un approccio  molto 
rispettoso anche di quello che poi la convenzione di New York ha voluto affermare, cioè 
che il minore ha diritto propri, inalienabili e che e’ nos tra responsabilità garantire, e 
che devono essere assolutamente prevalenti rispetto  ai diritti degli adulti, non 
possono essere messi sullo stesso piano dei diritto  di un soggetto il quale a tutte le 
possibilità di farli valere, e il minore non ha la possibilità di farli valere , ecco tutto 
questo e’ stato negli ultimi anni si e’ perso, sia nella giurisprud enza dei tribunali per i 
minorenni sia diciamo in quella che e’ la cultura d el paese, al punto che poi sono 
uscite fuori ecco etichette tipo “affidamento a ris chio giuridico” oppure di 
“adozione mite” che sono ovviamente tutte definizio ni della dottrina, ma che sono 
più che altro, vorrei dire un termine un pò sbrigat ivo, delle pezze a colore per voler 
mascherare in effetti il fatto che non siamo all’al tezza di rispettare  quello che 
dovremmo garantire, quindi la nostra società non e’ pronta ad accettare che i bambini 
effettivamente abbiano dei loro diritti e che noi siamo tenuti rigorosamente a rispettare 
questi diritti, e’ sempre la solita storia insomma (OG n. 7) 
 
I tempi che non sappiamo, che insistiamo a sottolineare debbono essere sempre più brevi, 
che però col giusto processo sicuramente un po’ si sono allungati, perché la 
rappresentanza legale fin dall’apertura, da parte della famiglia, che si aggiunge a quella 
del minore, fin dall’apertura del procedimento crea un meccanismo che se non viene ben 
governato rischia di essere prolungato, sospensioni, prescrizioni e quant’altro… “Qual è il 
problema?” E’ che questo giusto processo si sta incrociando con un progressivo, continuo 
taglio alla spesa sociale, che fa sì che i servizi siano sempre più sguarniti, anche quelli che 
si occupano di queste questioni che arrivano sempre più in ritardo e quindi c’è una grossa 
situazione anche di affanno, per cui queste situazioni che andrebbero seguite e monitorate 
non sempre vengono seguite e monitorate nei tempi previsti, per cui ad esempio la 
relazione arriva in ritardo, la relazione che va sollecitata… quindi è fondamentale garantire 
per una buona riuscita di questi affidamenti a rischio giuridico, il fatto che gli affidatari 
siano supportati e seguiti e in maniera corretta, in tutta questa delicata fase. Perché 
altrimenti se la famiglia viene lasciata a sé stessa è chiaro che diventa difficile  (TP n. 2) 
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Come è già stato evidenziato nelle pagine precedenti, abbiamo rilevato decise 
argomentazioni a favore della figura dell’affidamento a rischio: 

Penso che sia uno strumento ineliminabile, ma da usare con molta cautela e grande 
professionalità del giudice e dei servizi, e solo in presenza di tre condizioni: quando il 
bambino non sopporta più la comunità e ha urgente bisogno di un ambiente familiare; 
quando la situazione di abbandono è conclamata e macroscopica; quando la famiglia 
collocataria è psicologicamente solida e aperta all'accoglienza di un bambino la cui sorte 
non è ancora decisa. Quando, in altre parole, si ritiene che la dichiara zione di 
adottabilità sarà confermata sia in appello che in cassazione. Occorre anche 
scegliere con grande attenzione la coppia, che deve  avere i requisiti di legge per la 
futura sperata adozione, essere molto preparata,  e  conoscere il “rischio” insito in 
quel tipo di provvedimento.  Il rischio è quello di far subire al bambino il trauma 
dell'interruzione delle relazioni affettive che  ha instaurato durante il collocamento. (TP n.1) 

Eppure,  

“non tutti i tribunali minorili seguono questa linea interpretativa. La legge infatti parla di 
“collocamento temporaneo”, cosicché non esiste alcun obbligo del giudice di renderlo 
definitivo attraverso l'affidamento preadottivo agli stessi collocatari. Dovrebbe bastare a 
questo scopo il principio del superiore interesse del minore, sancito dalla Convenzione 
delle N.U. sui diritti del fanciullo. Malgrado ciò, alcuni tribunali non ritengono di poter 
lasciare il bambino presso la famiglia dove si trova in collocamento temporaneo, quando 
interviene la dichiarazione di adottabilità definitiva. Ne dispongono pertanto l'affidamento 
preadottivo presso un'altra coppia di loro scelta. Questo perché ritengono che il bambino 
debba troncare ogni legame con il passato e dunque anche con la famiglia collocataria, 
benché questa abbia tutti i requisiti per un'adozione. Ciò provoca al bambino un grave 
trauma affettivo e una vera violenza istituzionale, e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 
ha condannato l'Italia per una decisione di questo tipo pronunciata dal Tribunale per i 
minorenni di Venezia (Affare Moretti e Benedetti c. Italia, 21/04/2010). Sono pendenti 
proposte di legge dirette ad evitare casi simili. (TP n. 1). 

 

Più delle altre forme di affidamento, quello a rischio giuridico “mette in gioco sia 
nella coppia che nel minore la capacità di rappresentare il dolore”;  a differenza 
della adozione aperta67, che è un altra figura interessante che si affaccia nelle 
prassi e nella letteratura, la presentificazione di due famiglie e di due sistemi di 
riferimento è espressione stessa della fragilità dei legami e delle difficoltà del 
sistema della protection ad assumerle, a farsene carico; ciò, non (solo) per 
mancanza di risorse, per carenze organizzative, che pur esistono, come questo 

                                                           

67 Per adozione aperta si fa riferimento a situazioni di “semiabbandono permanente”, in cui si 
prevede il mantenimento di relazioni con la famiglia di origine pur a conclusione dell’iter di 
adottabilità. 



 

 

81 

rapporto ampiamente dimostra, bensì per una resistenza di fondo, “che ostacola 
l’attivazione di modelli creativi nella costruzione di legami familiari, mantenendo da 
una parte gli affidatari vincolati a dimensioni idealizzate della genitorialità, senza 
possibilità di coniugarle nella realtà che si va creando, dall’altra lasciando il 
bambino ancorato all’idealizzazione del genitore che lo ha abbandonato”68.  
Condividiamo e assumiamo il tema del patto adottivo che si struttura intorno alla 
capacità di integrare la differenza e l’appartenenza: “l’affido a rischio può esser 
guardato come un contesto di crisi, a scavalco tra la possibilità di una crescita 
comune e quella del fallimento del patto adottivo. Nella seconda evenienza, le 
mancanze, le reciproche debolezze, non riconosciute come vincoli complementari, 
costituiranno elementi concreti  proiettati sull’altro e mai riconosciuti come veicoli di 
trasmissione psichica” 69. 
Questa prospettiva rende evidente che  l’affidamento  - e in genere la tutela del 
minore  - deve svolgersi entro un sistema che si compone sia di raccordi psichici, 
affettivi, e cognitivi, che di strumenti di matrice giuridica e normativa; tali raccordi 
collocano gli interventi nella loro funzione strutturale, transitandoli dalla dimensione 
di agìti a quella di azioni, fra loro concatenate e quindi dotate di effetti (decreti, 
ordinanze, procedure, in sede  giudiziaria; inchieste, colloqui, relazioni,  in sede 
assistenziale).  
Chi sono coloro che devono agevolare tali costruzioni di senso? Chi ha il dovere 
istituzionale di render esigibile il principio del superiore interesse del minore? 
Queste aspettative gravano tutte sulla rete dei servizi integrati, quella rete che oggi 
faticosamente andiamo ridefinendo (le Aree vaste, laddove erano le Province, con i 
Tavoli tecnici; i Piani di Zona, laddove esistevano singoli Servizi), ben sapendo che 
tutte le professionalità coinvolte nei livelli locali interrogheranno e saranno 
interrogate, in una reciprocità ineliminabile, dal sistema giuridico, che tutte le 
compone, le sorregge, le legittima.  
Il dato di ricerca invoca quindi la capacità riflessiva del sistema della giustizia 
minorile70, che appare davvero la precondizione per delineare la cornice di senso 
entro cui avviare processi di  (nuovo, perenne) mutamento organizzativo, a partire 
dalle diverse professionalità coinvolte: 

se c’e’ un giudice minorile significa che ci vuole qualcuno che ad un certo punto si assuma 
la responsabilità di decidere , purtroppo oggi come oggi grandissimi compiti del 
Tribunale per i minorenni sono affidati ai giudici onorari, ci sono giudici togati che non 
hanno mai visto un bambino (OG n. 7) 
 

                                                           

68
 Sordano A., op. cit.  

69
 Ivi. 

70 In questo senso va segnalato il documento di proposta a cura del Garante Nazionale per 
l’infanzia e l’adolescenza, Verso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali dei bambini e degli adolescenti, marzo 2015. 
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Le opinioni rilevate tra gli operatori evidenziano disagi e difficoltà, nella 
consapevolezza di agire in una dimensione che richiede di tener conto della 
complessità.   
Dalle interviste pare emergere la mancanza di pratiche condivise, ed è possibile 
argomentare che ciò generi scarsa efficacia nella relazione interna alla comunità 
professionale di appartenenza, ma che determini anche poca efficienza nella 
dimensione esterna, specie rispetto alle famiglie affidatarie e alle altre professioni 
coinvolte nella tutela del minore. 

I genitori affidatari evidenziano legittime aspettative di tutela e di rispetto: chiedono 
che il sistema giudiziario e quello dei servizi assicurino loro gli strumenti per la 
difesa e il sostegno della loro genitorialità ‘incerta’; riferiscono soddisfazione per 
l’impegno dei servizi sociali, ma non nascondono la loro solitudine e il senso di 
abbandono percepiti di fronte agli ingranaggi di una giustizia lenta e imprevedibile. 
I magistrati, i pubblici ministeri, i giudici togati utilizzano lo strumento 
dell’affidamento a rischio come una risorsa per garantire la qualità del proprio 
intervento e il rispetto del mandato istituzionale, che pur tuttavia si svolge in 
condizioni inadeguate.  
Sospesi tra risentimenti e malinconie, sia i giudici che gli operatori sociali 
vagheggiano la coerenza e la pregnanza del lavoro altrui. Occhieggia ancora la 
c.d. dinamica del noi e loro: come nelle precedenti indagini71, i Servizi lamentano 
distanza dalla Magistratura; mentre questa evoca competenze e abilità dei Servizi, 
non sempre descritti come interlocutori competenti o comunque efficaci.  
Come già accennato nei paragrafi precedenti, gli attori intervistati sembrano 
desiderosi di ritrovarsi e riconoscersi, ma anche di essere riconosciuti, e di 
riprendersi una legittimazione che si è persa, nel tempo; e questa urge più che la 
necessità di metodi più o meno innovativi - pur necessari -  per la gestione 
operativa delle procedure.  
Eppure, la Magistratura e i Servizi possono e devono restare coesi intorno a un 
accordo: condividono le finalità di fondo del proprio operato, rispetto a cui danno 
attuazione, ciascuno per la propria parte, agli adempimenti di legge. Se lo spirito 
della legge è lo (lo stesso) spirito che anima le pratiche professionali, se davvero i 
servizi e la magistratura lavorano per dare una famiglia (adeguata) ad un minore, 
occorre che siano ristabiliti non solo strumenti e metodi per individuare 
l’adeguatezza delle famiglie (di origine e non), ma anche che vengano realizzate le 
condizioni perché tale adeguatezza sia sostenuta, sorretta, alimentata72.  
Il percorso di ricerca vorrebbe essere uno stimolo per agevolare riflessioni 
professionali, sia nella cultura giuridica che in quella del lavoro sociale rispetto alle 
specifiche pratiche adottate in entrambi i campi professionali a tutela dei “diritti dei 
minori”: 
 

                                                           

71 Cfr. Il tempo e la fiducia, a cura di C. Scivoletto, Carocci, 2013. 
72 Cfr. cap. 1.  
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I diritti sono diritti di carta, quelli dei bambini sono diritti di carta.   Noi, per quanto 

possiamo, continuiamo a batterci… (OG n. 7) 

 

Il tema quindi richiama e richiede la pregnanza delle scelte politiche, che nutrono la 
dotazione di organici, agevolano la formazione professionale, garantiscono 
l’esigibilità dei diritti. Vogliamo pensare che questo rapporto e - ancor più - le 
riflessioni che deriveranno dalla sua diffusione possano già essere considerati un 
primo progresso in questa direzione. 
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