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ed oneri di assistenza personale e di collaborazione domestica analoga alla
quella matrimoniale. Si è ritenuto (18), infatti, che l’espressione convivenza
coniugale, a differenza della coabitazione, sottolinea l’elemento della durata,
della comunanza di mensa e di letto, nonché dell’intenzione di vivere insieme.

In altri termini, mentre la coabitazione implica una certa organizzazione
comune e va intesa non semplicemente come comunanza di vita sotto lo stesso
tetto, ma “di attuazione del modello socialmente tipico di convivenza tra
marito e moglie”, la convivenza rappresenta la comunione di vita spirituale e
materiale tra due persone di sesso diverso caratterizzata anche dalla disponi-
bilità al reciproco aiuto personale: si contraddistingue per il carattere di
stabilità che nasce come espressione della libera scelta del singolo individuo di
non costituire un vincolo, ma di basare il rapporto su un sentimento di affetto.

Appare, pertanto, condivisibile quanto affermato dalla Cassazione nella
parte in cui sostiene che “è necessario dimostrare non solo l’esistenza e la
portata dell’equilibrio affettivo e patrimoniale, ma anche l’esistenza di una
comunione di vita di affetti, con vicendevole assistenza materiale e morale tale
da poter essere assimilata alla convivenza stabilita dal legislatore per i coniugi”.

E, quindi, se può sembrare plausibile la pronuncia della Cassazione, che
prevede la necessità di un certo lasso di tempo perché possa parlarsi di stabilità
della convivenza, ci sembra altrettanto necessaria ed opportuna la precisazione
di un tempo minimo richiesto a tale scopo.

MARIAFRANCESCA COCUCCIO

CORTE DI CASSAZIONE 14 maggio 2005 n. 10126 — Pres. SAGGIO

— Rel. SAN GIORGIO — P.M. PIVETTI.

Adozione — Stato di abbandono (criteri d’accertamento dello) —
Cure materiali e morali (carenza di) — Valutazione astratta
(esclusione di una) — Valutazione rigorosa in concreto — Ne-
cessità — Determinato minore (pregidizio grave e non transeunte
per un) — Rilevanza — Indizi privi di valenza e di rilevanti e
significativi riscontri oggettivi (ininfluenza di) — Mera indigenza
e condizioni precarie dei genitori — Insufficienza — Sottrazione
del minore alla famiglia di sangue (ragioni idonee a giustificare la)
— Rilevanza decisiva — Strettissimi consanguinei (significativi
rapporti psicologici ed affettivi del minore con) — Sussistenza —

(18) F. RUSCELLO, I rapporti personali tra i coniugi, in Il diritto privato oggi, a cura
di P. CENDON, Giuffrè, 2000, 280 ss.
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Nonna (comprovata, feconda disponibilità della) — Rapporti tra
abiatico e nonni (rilevanza fondamentale dei) — Età avanzata
della nonna (irrilevanza in sé della) — Madre del minore (con-
senso all’assistenza della nonna da parte della) — Sorellina del
minore (nonna già felicemente affidataria della) — Dichiarazione
di adottabilità (infondatezza, in fatto ed in diritto, della).
(Cost. artt. 2, 29, 30; l. 4 maggio 1983 n. 184; l. 28 marzo 2001 n. 149).

Le leggi n. 184 del 193 e n. 149 del 2001 attribuscono carattere
prioritario al diritto del minore di vivere nella famiglia di origine, diritto
del quale è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di
carenza di cure materiali e/o morali — da parte dei genitori e degli stretti
congiunti ed a prescindere dalla imputabilità a costoro delle cattive
condizioni del minore — tale da pregiudicare in modo grave e non
transeunte lo sviluppo e l’equilibrio psicofisico del minore. L’accerta-
mento dello stato di abbandono non può essere, quindi, rimesso ad una
valutazione prognostica astratta computa ex ante — con riferimento ad
indizi privi di reale valenza ed in assenza di riscontri oggettivi — circa la
scarsa idoneità della famiglia di origine ad assicurare in futuro al minore
le cure necessarie per il suo sano sviluppo; la valutazione, de presenti e
de futuro, dell’interesse del minore e dei migliori strumenti di una tutela
deve necessariamente basarsi sulla reale, oggettiva, concreta situazione
esistente, valutazione in seno alla quale vanno individuate e rigorosa-
mente accertate, oltre ogni ragionevole dubbio, le gravi ragioni che,
impedendo al nucleo familiare di origine di garentire al minore una
normale crescita ed adeguti supporti educativi e psicologici, giustificano la
sua sottrazione alla famiglia di sangue. Ciò premesso, la sussistenza di
solidi, significativi rapporti — accompagnati dalle relazioni affettive ed
esistenziali che, di regola, caratterizzano ed arricchiscono un così stretto e
coinvolgente legame di parentela — con la nonna, quale figura sostitutiva
della madre, costitusice il presuppsoto fattuale e giuridico per escludere lo
stato di abbandono e, quindi, la dichiarazione di adottabilità, tanto più
quando la nonna è già felicemente affidataria di una sorellina del
minore (1).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con decreto del tribunale per i
minorenni di Firenze del 13 dicembre 2002, veniva dichiarato lo stato
di adottabilità di M.F., nato il 10 aprile 2002 da S.F., all’epoca ospite

(1) Nota di G. BALLARANI
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di una comunità terapeutica per tossicodipendenti, non riconosciuto
dal padre, e già affidato, dopo essere vissuto nei primi mesi di vita
insieme alla madre, alla nonna materna, E.F., affidataria anche della
prima figlia della F., S.V. Con il predetto decreto, veniva altresì
disposta nei confronti della madre di M. la sospensione dell’esercizio
della potestà genitoriale, e veniva stabilito che il bambino venisse
ospitato presso l’istituto Innocenti di Firenze. Con ricorso del 17
gennaio 2003, la madre proponeva opposizione avverso detto decreto,
chiedendone la revoca, con affidamento del piccolo alla nonna. La
opposizione veniva rigettata dal Tribunale, con sentenza in data 14
febbraio 2003, sulla base della conferma delle valutazioni negative già
espresse dal Tribunale in ordine alle figure della madre e della nonna
del bambino.

Le due donne impugnavano la decisione innanzi alla Corte d’ap-
pello di Firenze, sezione per i minorenni, lamentando in primo luogo
che il Tribunale non aveva considerato l’importanza per il bambino del
contatto con la sorellina S. e la grave perdita che sarebbe derivata ad
entrambi dal loro allontanamento, e che inoltre era immotivata la
critica alla figura della nonna materna; e rilevando inoltre il migliora-
mento delle condizioni della madre del bambino. Con sentenza del 25
febbraio 2004, la Corte territoriale respingeva l’impugnazione, osser-
vando, quanto al rilievo degli effetti negativi che sulla personalità del
piccolo M. avrebbe potuto determinare il suo allontanamento dalla
sorella maggiore, che questi era stato presso la nonna solo per pochi
mesi, sicché non era sostenibile che potesse risentire di detto allonta-
namento; per quanto concerne le valutazioni negative espresse dal
Tribunale in ordine all’affidamento del bambino alla nonna, tra l’altro
ormai ultrasettantenne, che tali valutazioni erano determinate da tutti
gli elementi acquisiti, quali le relazioni dei Servizi sociali e quelli
desumibili dalle condizioni della piccola S.; e quanto, infine, al pre-
sunto miglioramento delle condizioni della madre, rilevava la Corte che
attualmente costei risultava detenuta, con previsione di scarcerazione
solo nel 2014, sicché nessun utile riferimento avrebbe potuto farsi alla
stessa in ordine all’affidamento.

Avverso tale sentenza S.F. e E.F. hanno proposto ricorso per
cassazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con il primo, articolato, motivo di
ricorso, si lamenta violazione degli artt. 1, 6, 8 e 14 della l. n. 184 del
1983, motivazione insufficiente, inesistente e/o meramente apparente
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su punti decisivi della controversia, nonché omessa pronuncia su di un
punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, 3 e 5 comma,
c.p.c. La Corte di merito si sarebbe limitata a desumere lo stato di
abbandono del piccolo M. dalla ritenuta inadeguatezza della persona-
lità della mamma e della nonna, senza fornire elementi di riscontro, e
senza considerare che detto stato, che giustifica la dichiarazione di
adottabilità del minore, non può costituire conseguenza automatica dei
problemi personali dei genitori e dei parenti prossimi, postulando
l’accertamento in concreto di una effettiva situazione di abbandono
non transeunte e prevedibilmente non suscettibile di superamento.
Nella specie, la sentenza non avrebbe preso in considerazione gli
elementi istruttori che dimostrerebbero la sussistenza di buoni rapporti
tra la nonna e l’altra nipotina, e, quindi, l’attitudine della prima a creare
rapporti significativi anche con il piccolo M. Il motivo è fondato nei
termini che seguono.

L’art. 1 della l. n. 184 del 1983, attribuisce carattere prioritario alla
esigenza del minore di vivere nella famiglia di origine, esigenza ribadita
con forza ancor maggiore attraverso le successive modifiche apportate
alla predetta norma. Ed infatti, mentre il testo originario dell’art. 1, con
il quale si apriva il titolo I, “Dell’affidamento dei minori”, della citata
l. n. 184 del 1983, si limitava ad affermare il diritto del minore “di
essere educato nell’ambito della propria famiglia”, la riformulazione
della stessa disposizione ne ha arricchito il testo, introducendo, tra i
“Principi generali” — così mutata la rubrica del titolo 1 della l. n. 184
del 1983 per effetto della l. n. 149 del 2001 — anche quello relativo al
“diritto di crescere” nella famiglia naturale, nonché quello, enunciato
nel comma 2 dell’art. 1, aggiunto dalla stessa l. n. 149, secondo il quale
“mai la condizione di indigenza dei genitori naturali può portare alla
dichiarazione di adottabilità del minore”, essendo affidato alle organiz-
zazioni statali competenti, ed in particolare ai Servizi sociali, in caso di
difficoltà della famiglia d’origine, il compito di rimuovere le cause che
possono precludere una crescita serena. Una esigenza, quella appena
evidenziata, della quale è consentito il sacrificio solo in presenza di una
situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e
degli stretti congiunti — ed a prescindere dalla imputabilità a costoro
di detta situazione tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte
lo sviluppo e l’equilibrio psico-fisico del minore stesso.

La richiamata valorizzazione del legame di sangue rende necessario
un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono
del minore quale presupposto per la dichiarazione dello stato di
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adottabilità dello stesso, finalizzata esclusivamente all’obiettivo della
tutela dei suoi interessi. Al riguardo, questa Corte ha già ripetutamente
posto in evidenza la necessità che tale valutazione non discenda da un
mero apprezzamento circa la inidoneità dei genitori e parenti del
minore, cui non si accompagni l’ulteriore positivo accertamento che
tale inidoneità abbia provocato, o possa provocare, danni gravi ed
irreversibili alla equilibrata crescita del minore. Sotto un tal punto di
vista, è stato altresì, in particolare, posto l’accento sulla positiva pre-
senza dei nonni, la cui posizione diventa sempre più rilevante nell’am-
bito della famiglia, non potendo ritenersi privi di tutela vincoli che
affondano le loro radici nella tradizione familiare, la quale trova il suo
riconoscimento anche nell’art. 29 della Costituzione (v., tra le altre,
Cass. n. 4568 del 1999).

In siffatta ottica, l’accertamento dello stato di abbandono del
minore non può essere rimesso ad una valutazione astratta, compiuta ex
ante — alla stregua di un giudizio prognostico, fondato su indizi privi
di valenza assoluta, ed in assenza di qualsivoglia riscontro obiettivo —
circa la scarsa idoneità della famiglia di origine a fornire in futuro al
minore le cure necessarie per il suo sano sviluppo; dovendo, invece, la
valutazione di cui si tratta necessariamente basarsi su di una reale,
obiettiva situazione esistente in atto, nella quale soltanto vanno indivi-
duate, e rigorosamente accertate e provate, le gravi ragioni che, impe-
dendo al nucleo familiare di origine di garantire una normale crescita,
ed adeguati riferimenti educativi, al minore, ne giustifichino la sottra-
zione allo stesso nucleo. Nella specie, la Corte di merito si è limitata, al
riguardo, ad un apprezzamento negativo della personalità della nonna
del bambino, asseritamente desunta dagli elementi acquisiti in atti,
senza fare alcun concreto riferimento al reale contenuto degli stessi, e,
soprattutto, senza spiegare in alcun modo in quale misura detti ele-
menti potessero incidere negativamente sul processo di evoluzione
fisica ed intellettuale del piccolo M., impedendone una crescita serena
ed un accudimento adeguato.

Né può ricavarsi, dalla sola circostanza, pure evidenziata nella
sentenza impugnata, della età inoltrata della donna — nell’attuale
momento storico, in cui la evoluzione della natura ed i progressi della
scienza medica rendono sempre più lento il processo di senescenza e
sempre più ampia l’aspettativa di vita e di vitalità — un elemento
idoneo di per sé a dimostrare lo stato di abbandono attuale del piccolo
per la inadeguatezza della nonna, della quale invero nessun riscontro
obiettivo è stato fornito: tanto più in considerazione della sussistenza
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dell’obbligo, anche legislativamente assunto dallo Stato, di intervenire
con opportune misure di sostegno in favore delle famiglie in difficoltà
nel gestire il processo di crescita dei minori, proprio allo scopo di
“prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato
nell’ambito della propria famiglia” (v. art. 1, comma 3, della citata l. n.
184 del 1983, introdotto dalla l. n. 149 del 2001).

Alla luce delle suesposte argomentazioni, risulta radicalmente ca-
rente di motivazione la decisione impugnata, con la quale la Corte
d’appello di Firenze, sezione per i minorenni, ha confermato la dichia-
razione dello stato di adottabilità di M.F., già assunta dal Tribunale per
i minorenni di Firenze, senza preoccuparsi affatto — in una situazione
nella quale alla temporanea assenza della madre del bambino, sia pure
destinata a protrarsi per un periodo di non breve durata, a causa dello
stato di detenzione della stessa, ed alle condizioni di degrado in cui ella
versava, ma non tali, comunque, da renderla insensibile alle esigenze
affettive del figlio e da impedirle di determinarsi a chiederne l’affida-
mento alla propria madre onde evitare di recidere definitivamente ogni
legame con lui, ben poteva far fronte, proprio a tutela della esigenza del
minore di non perdere definitivamente il contatto con la famiglia di
origine ed il calore che questa era in grado di offrirgli, la nonna materna
— di chiarire le obiettive ragioni che, a suo avviso, rendevano confi-
gurabile, in atto, quella situazione di abbandono del minore per
mancanza di “assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei
parenti tenuti a provvedervi”, cui l’art. 8 della citata l. n. 184 del 1983
subordina la dichiarazione dello stato di adottabilità, sempre che, tra
l’altro, la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza
maggiore di carattere transitorio. E ciò in considerazione altresì della
circostanza che la nonna del piccolo risultava già affidataria — e
pertanto evidentemente ben in grado di seguire il percorso formativo di
un minore — dell’altra figlia della F., figura, tra l’altro, a sua volta,
giova sottolinearlo, niente affatto irrilevante, a prescindere dalla bre-
vità, evidenziata dalla Corte, del periodo di effettiva convivenza dei
due, ai fini del sereno sviluppo della personalità di M. nel contesto della
sua famiglia naturale.

Né può sottacersi, avuto riguardo alla circostanza del precedente
affidamento del piccolo alla nonna materna, la presenza, nella specie, di
quei significativi rapporti — accompagnati dalle relazioni psicologiche
ed affettive che normalmente caratterizzano un così stretto legame di
parentela — di M. con la nonna stessa, quale figura sostitutiva della
madre, che costituiscono il presupposto giuridico per escludere lo stato
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di abbandono, e, quindi, la dichiarazione di adottabilità (v., al riguardo,
Cass. n. 3083 del 1997).

Resta assorbita — per evidenti motivi di logicità — la seconda
censura, con la quale si lamenta la omessa pronuncia della Corte
d’appello sulla richiesta di sospensione del procedimento, originata
dalla finalità di valutare la evoluzione della situazione nell’arco di un
determinato periodo di tempo (Omissis).

(1) Brevi note sulle valutazioni dello stato di abbandono del minore ai fini
della dichiarazione di adottabilità.

Sulla scorta della costante affermazione del diritto del minore ad una
famiglia (1), il principio ispiratore della disciplina dell’adozione dei minori,

(1) Cfr., ex multis, Cass. 5 gennaio 1972 n. 11, in Foro it., 1972, I, 21; Cass. 27
marzo 1975 n. 1162, in Giur. it., 1976, I, 1, 1187; in dottrina si veda F. RUSCELLO, Diritto
alla famiglia e minori senza famiglia, in Fam. dir., 2003, 191 ss.; E. MARIANI, Il diritto del
minore ad una famiglia. Lo statuto dei progetti di applicazione della l. n. 149 del 2001,
in Cass. pen., 2003, 1399 ss. In generale, per i contributi dottrinali successivi alla legge
di riforma dell’istituto dell’adozione del 2001, cfr., ex multis, C.M. BIANCA, La famiglia,
Giuffré, 2005, 413 ss.; M. TRIMARCHI (a cura di), Adozione, Milano, 2004, passim; P.
MOROSSO DELLA ROCCA, voce Adozione, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg. II, 2003, 39 ss.;
C.M. BIANCA, L. ROSSI CARLEO (a cura di), Adozione nazionale, in Nuove leggi civ. comm.,
2002, passim; L. LENTI, Introduzione. Vicende storiche e modelli di legislazione in
materia adottiva, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, II, Filiazione, a
cura di G. Collura, L. Lenti e M. Mantovani, Milano, 2002, 575 ss.; L. FADIGA,
L’adozione legittimante dei minori, ivi, 625 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA (a cura di), Le
nuove regole delle adozioni, Napoli, 2002, passim; M. DOGLIOTTI, Adozione di maggio-
renni e minori, Artt. 291-314. L. 4 maggio 1983, n. 184, in Comm. al codice civile, diretto
da P. Schlesinger e cont. da F. Busnelli, Milano, 2002; G. AUTORINO STANZIONE, Le
adozioni nella nuova disciplina, Milano, 2001 passim; C.M. BIANCA, La revisione
normativa dell’adozione, in Fam., 2001, 525 ss; A.M. FINOCCHIARO, Adozione e affida-
mento dei minori. Commento alla nuova disciplina (l. 28 marzo 2001 n. 149 e d.l. 24
aprile 2001 n. 150), Milano, 2001, passim; M. DOGLIOTTI, Le ambiguità della riforma
della legge sull’adozione, in Fam. dir., 2000, 400. Per la dottrina precedente al 2001, si
vedano, M.R. MARELLA, voce Adozione, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg. I, Torino, 2000,
1 ss.; M. DOGLIOTTI, Il diritto di famiglia, in Trattato di diritto privato, diretto da M.
Bessone, Torino, 1999, 3, 309 ss.; A. GIUSTI, Il diritto di famiglia, in Trattato, diretto da
G. Bonilini e G. Cattaneo, Torino, 1997, III, 311 ss.; L. ROSSI CARLEO, L’affidamento e
le adozioni, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, IV, Torino, 1997, 295
ss.; ID., voce Adozione dei minori, in Enc. dir., Agg. I, Milano, 1997, 4 ss.; AA.VV.,
Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, in Commentario dir. it. della fam.,
a cura di G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, Padova, 1993, VI, 2, 3 ss.; S. CICCARELLO,
Abbandono del minore, ivi, 82 ss.; M. DOGLIOTTI, Affidamento e adozione, in Trattato
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secondo il quale il minore ha diritto di essere educato nella propria famiglia di
origine, incontra i suoi limiti là dove questa non sia in grado di prestare, in via
non transitoria, le cure necessarie, né di assicurare l’adempimento dell’obbligo
di mantenere, educare ed istruire la prole, la quale viene pertanto a trovarsi in
stato di abbandono. Questo non viene meno per il solo fatto che al minore
vengano prestate le cure materiali essenziali da parte dei genitori o di taluno
dei parenti entro il quarto grado, essendo necessario, in tal caso, accertare che
l’ambiente familiare sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso
sviluppo della personalità del minore, il quale potrebbe risultare in concreto
pregiudicato soprattutto quando, per l’allontanamento delle figure genitoriali,
egli venga assistito da altri parenti (2). Per potersi dichiarare lo stato di
abbandono, quindi, l’impossibilità da parte dei genitori di provvedere alle
esigenze materiali e morali del minore non deve avere carattere transitorio,
facendo salva — è la formula legislativa — l’ipotesi della forza maggiore di
carattere transitorio; la nozione di abbandono viene, dunque, meno qualora il

dir. civ. e comm., diretto da A. Cicu e F. Messineo e cont. da L. Mengoni, Milano, 1990;
G. MANERA, L’adozione legittimante nella dottrina e nella giurisprudenza, Roma, 1990,
passim; A. TRABUCCHI, voce Adozione in generale, in Enc. giur., I, Roma, 1988, passim;
G. CATTANEO, voce Adozione, in Dig. disc. priv., Sez. civ., I, Torino, 1987, 237 ss.; P.
VERCELLONE, La filiazione, in Trattato dir. civ. it., fondato da F. Vassalli, Torino, 1987,
194 ss.; M. BESSONE, G. FERRANDO, voce Minori e maggiori di età (adozione dei), in
Noviss. dig. it., App. V, Torino, 1984, 82 ss.; A.M. FINOCCHIARO, Disciplina dell’adozione
e dell’affidamento dei minori, Giuffré, 1983; A.C. MORO, L’adozione speciale, Giuffré,
1976; BAVIERA, I parenti del minore in stato di abbandono, in questa Rivista, 1983, 237
ss.; MANERA, Diversi modi di intendere l’interesse del minore, ibidem, 1985, 564 ss.; ROSSI

CARLEO, La valutazione dello stato di bisogno del minore: l’ottica legislativa, ibidem,
1986, 1201 ss.; BELLINI, Delega di potestà e stato di abbandono, ibidem, 1987, 325 ss.; DE

LUCA, Lo stato di abbandono, ibidem, 1989, 285; DE PIETRO, Stato di abbandono e
interesse futuro del minore, ibidem, 586; GALUPPI, Famiglia distruttiva, adozione ed
affidamento familiare, ibidem, 1990, 941 ss.; CENCI, Minori, parenti ed adozione legitti-
mante, ibidem, 1990, 1347 ss.; COSTANZO, Vicende di due principi costituzionalmente
rilevanti ed affini, ibidem, 1995, 1129 ss.

(2) Così Cass. 1° dicembre 1999 n. 13419, in Giust. civ. Mass., 1999, 2422; in
senso conforme cfr., altresì, Cass. 28 marzo 2002 n. 4503, in Giust. civ. Mass., 2002,
540, secondo cui lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità,
ricorre allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo
di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la
formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di
carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il
corretto sviluppo psico-fisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un
accertamento di fatto, spetta al giudice di merito; inoltre, cfr. Cass. 13 febbraio 2001
n. 2010, in Fam. dir., 2001, 620, con nota di S. MERELLO, Ancora sulla nozione di stato
di abbandono nell’adozione dei minori; Cass. 25 maggio 1995 n. 5739, in Giust. civ.
Mass., 1995, 1062; App. Milano 20 giugno 2003 e App. Milano 6 giugno 2003, in Fam.
dir., 2004, 49, ss., con nota di C. DOLCINI, Adozione di minori e stato di abbandono.
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genitore non possa assistere il figlio per un impedimento incontrollabile, ma
temporaneo (3).

Ai fini della determinazione dello stato di abbandono (4), la giurispru-
denza ha seguìto criteri interpretativi ampi, informati al diritto del minore a
ricevere direttamente dai genitori tutte le cure e le attenzioni necessarie al suo
sviluppo (5); così, il bambino è in stato di abbandono quando vi è una
obiettiva e non transitoria carenza di quel minimo di cure materiali, calore
affettivo e aiuto psicologico necessario a consentirgli un normale sviluppo
psicofisico (6). L’assistenza morale e materiale, costituendo un’endiadi, è
quell’insieme di prestazioni che sono dovute dai genitori e che si sostanziano
in quelle cure ed attenzioni affettive, in quell’aiuto allo sviluppo della perso-
nalità e al regolare processo di socializzazione, in quelle relazioni interperso-
nali profonde e ricche di spiritualità, di cui il minore ha bisogno per un’otti-
male maturazione sul piano fisico e psichico (7).

Con riferimento alla dichiarazione di adottabilità, ai fini della stessa non
è sufficiente che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori, anche a
carattere permanente, essendo in ogni caso necessario accertare se il genitore
sia realmente idoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei
propri compiti e della propria responsabilità (8).

(3) In giurisprudenza si veda, ex multis, Cass. 27 marzo 1979 n. 1772, in Foro it.,
1979, I, 2047; in dottrina, per tutti, si veda C.M. BIANCA, La famiglia, Giuffrè, 2005, 413
ss., spec. p. 423, il quale sottolinea come la situazione di abbandono sembra debba
escludersi quando sussista un’idonea assistenza prestata dai parenti entro il quarto
grado, posto che in presenza di essa non scattano gli obblighi di segnalazione e di
intervento previsti in relazione ai casi di minori abbandonati.

(4) Situazione, questa, che deve essere accertata al momento della dichiarazione
di adottabilità, secondo, ex pluribus, Cass. 26 luglio 1978 n. 3753, in questa Rivista,
1978, I, 1229; Trib. L’Aquila 10 novembre 1997, in Giur. merito, 1999, I, 275 ss., con
nota di A. NERI, Sui presupposti per la dichiarazione di adottabilità di un minore e sulla
rilevanza delle circostanze successive a tale dichiarazione.

(5) Cfr. Cass. 22 giugno 1990 n. 6279, in Foro it., 1991, I, 828; Cass. 27 maggio
1987 n. 4723, in Arch. civ., 1987, 1093; Cass. 14 aprile 1983 n. 2598, in Foro it., 1983,
I, 2480; Cass. 22 maggio 1990 n. 4615, in Giust. civ. Mass., 1990.

(6) Cass. 13 maggio 1983 n. 3298, in Foro it., 1983, I, 2475; Cass. 9 gennaio 1998
n. 120 e Cass. 7 novembre 1998 n. 11241, entrambe in questa Rivista, 2000, I, 50 ss.,
con nota di G.F. DORIA, Stato di abbandono e tossicodipendenza: una corrispondenza
necessariamente biunivoca?; nonché Cass. 14 novembre 2003 n. 17298, ivi, 2004, I, 61;
cfr. anche P. VENDITTI, Stato di abbandono ed interesse del minore nel procedimento di
adozione, in Riv. crit. dir. priv., 1999, 331 ss.

(7) Così, Trib. min. Roma 23 dicembre 1974 (Pres. est. Moro), in questa Rivista,
1975, I, 310.

(8) Cfr., ex pluribus, Cass. 9 gennaio 1998 n. 120, cit.; Cass. 5 gennaio 1999 n.
12, in Fam. dir., 1999, 121; Cass. 13 febbraio 2001 n. 2010, cit. La dichiarazione di
adottabilità del minore postula, infatti, l’accertamento in concreto di una reale,
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Tale accertamento è volto a verificare se da queste oggettive carenze derivi
un quid pluris che è dato dalle conseguenze pregiudizievoli che da tali
circostanze siano derivate o possano derivare all’equilibrata e sana crescita
psicofisica del minore (9). L’abbandono del minore da parte dei genitori,
inoltre, sussiste anche quando, pur convivendo con il medesimo, si compor-
tino in modo da compromettere gravemente ed irreversibilmente il suo
sviluppo fisico e morale, ponendo in essere maltrattamenti sistematici ancor-
ché inflitti con la convinzione che costituiscano uno strumento di educazio-
ne (10).

In contrapposizione a questa costante corrente di larga interpretazione
del concetto di abbandono, parte della giurisprudenza più recente ha sotto-
lineato la natura di estremo rimedio della dichiarazione di adottabilità, rile-
vando come l’istituto dell’adozione sia previsto dal legislatore a fronte di una
irreparabile e accertata situazione di abbandono e non già come mezzo al fine
di ovviare a carenze dei genitori, o di procurare condizioni di vita migliori di
quelle che la famiglia di origine è in grado di offrire; e ha evidenziato che,
prima dell’adozione, può intervenire l’affidamento e comunque l’intervento, in
caso di necessità, di strutture di supporto ai genitori e, in generale, alla famiglia
allargata (11).

Il risalente orientamento secondo il quale, ai fini della dichiarazione di

motivata situazione di abbandono e, pertanto, non può discendere da un mero
apprezzamento circa l’inidoneità di genitori e parenti del medesimo, senza il positivo
riscontro del determinarsi, come effetto della lamentata inidoneità, della situazione di
abbandono richiesta rigorosamente dalla legge: così, Cass. 4 luglio 1991 n. 7358, in
questa Rivista, 1992, I, 186.

(9) Secondo Cass. 30 luglio 1997 n. 7128, in Fam. dir., 1998, 251, con nota di S.
GIULIANO.

(10) Cfr., in senso conforme, ex multis, Cass. 25 giugno 1990 n. 6423, in Giur.
it., 1992, I, 1, 366; Cass. 4 settembre 1998 n. 8779, in Fam. dir., 1999, 26, con nota di
F. LONGO, Transitorietà dello stato di abbandono e danno allo sviluppo della personalità
del minore; nonché Cass. 27 luglio 1989 n. 3526, in Giust. civ., 1990, I, 109.

(11) Così, Cass. 21 settembre 2000 n. 12491, in Fam. dir., 2001, 45, con nota
di C.D. FIORAVANTI, Ancora sui presupposti dello stato di abbandono nell’adozione dei
minori. Nello stesso senso, per un caso di tossicodipendenza cronica che però non ha
portato ad incapacità di accudire i figli, cfr. App. L’Aquila 2 giugno 1998, in questa
Rivista, 1998, 951, con nota contraria di G. MANERA, nonché Cass. 25 settembre 1998
n. 9606, in Fam. dir., 1999, 17 ss., con nota di G. DE MARZO, Diritto di visita e interesse
dei minori, ed in Giust. civ., 1998, I, 3069 ss., secondo cui lo stato di tossicodipen-
denza del genitore non affidatario non può rivelarsi — di per sé — ostativo al
riconoscimento al medesimo del diritto di tenere con sé il minore in tempi stabiliti,
non potendosi per ciò solo negare, al genitore non affidatario, di conservare e
rafforzare i rapporti affettivi con il figlio, nonché di seguire, al tempo stesso, la sua
crescita, la sua educazione e la sua vita, qualora risulti accertata l’utilità di tali rapporti
per il minore medesimo.
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abbandono, può altresì rilevare, ad esempio, l’affidamento volontario, defini-
tivo ovvero a lungo protratto, del minore da parte dei genitori a terzi (12),
sembra esser superato, in ragione — parrebbe — di una differente valutazione
del contesto sociale attuale, da un recente filone interpretativo giurispruden-
ziale difforme (di legittimità e di merito), in virtù del quale la prolungata e
reiterata assenza per motivi di lavoro e la collocazione del figlio in tali periodi
presso una famiglia amica non integra di per sé sussistenza dello stato di
abbandono qualora sia accertata l’esistenza di un forte legame affettivo del
minore con il genitore (13); peraltro, a volte si è ritenuta sufficiente ai fini della
dichiarazione di abbandono, anche la sola carenza di assistenza materiale, là
dove non vengano soddisfatte le più elementari necessità dei minori (14).

Per converso, fermo restando che la dichiarazione eventuale dello stato di
abbandono non può esser pronunziata se non in assenza di un minimo di cure
materiali, calore affettivo e aiuto psicologico, è da notare un costante orien-
tamento giurisprudenziale secondo cui non hanno incidenza diretta sulla
dichiarazione di abbandono le anomalie della personalità dei genitori, le loro
condizioni psicologiche, ovvero la possibilità di migliori tenori di vita offerti da
terze famiglie disposte alla adozione (15). Per quanto concerne le anomalie
della personalità dei genitori, la S.C. ha specificato come non possa esser
sacrificata l’esigenza primaria del minore di crescere nella propria famiglia per
la semplice inadeguatezza dell’assistenza o degli atteggiamenti psicologici o
educativi verso il minore, avendo incidenza dette anomalie solamente se si
traducano in una incapacità assoluta di allevare ed educare i figli, tale da
produrre danni irreversibili al loro sviluppo fisico e psichico (16). Avuto

(12) Supportato, ex pluribus, da Cass. 7 marzo 1977 n. 941, in Giur. it., 1977, I,
1, 1310, con nota di M.C. EBENE COBELLI, ed in Foro it., 1978, I, 1780, con nota di M.
DOGLIOTTI, Adozione speciale, condizioni di adottabilità e interesse del minore.

(13) In questi termini, cfr. Cass. 5 aprile 2003 n. 4173, in M. TRIMARCHI (a cura
di), Adozione, Milano, 2004, 231, con nota di M. ASTONE, nonché App. Perugia min. 4
dicembre 2003, in questa Rivista, 2004, I, 749 ss., con nota di G. MORANI, Sui
presupposti dello stato di abbandono di minori e sulle condizioni per la declaratoria di
adottabilità: un’ardita decisione di merito in contrasto con gli univoci contributi dottrinali
e giurisprudenziali in subiecta materia, ed in Giur. merito, 2004, I, 2455 ss., con nota di
G. MORANI, Ancora sui presupposti dello stato di abbandono nell’adozione dei minori di
età; cfr., inoltre, App. Perugia min. 12 novembre 2003, in Giur. it., 2004, I, 1, 2327, con
nota di G. MORANI, Nuove incertezze sui presupposti dello stato di adottabilità di minore:
una decisione di merito in contrasto con gli univoci contributi dottrinali e giurispruden-
ziali in subjecta materia.

(14) Cfr. Trib. min. L’Aquila 28 aprile 1997, in Giur. merito, 1997, 918.
(15) Cfr. C.M. BIANCA, La famiglia, cit., 422.
(16) Si veda, in questo senso, Cass. 9 gennaio 1998 n. 120, cit.; in senso

conforme, cfr. Cass. 19 marzo 2002 n. 3988, in Giust. civ. Mass., 2002, 490, secondo cui
la legittima affermazione dell’esistenza di uno “stato di abbandono” (ex lege n. 184 del
1983) postula l’accertamento, da parte del giudice di merito, dell’esistenza di carenze
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riguardo alle condizioni psicologiche dei genitori, la S.C. ha rilevato come lo
stato di abbandono di un minore che ne giustifichi la dichiarazione di
adottabilità richiede, da parte dei genitori, un comportamento inconciliabile
con i diritti-doveri loro imposti dagli artt. 147 c.c. e 30 Cost., con la
conseguenza che le anomalie della personalità dei medesimi, pur se affetti da
rilevanti disturbi, o vere e proprie patologie mentali, in tanto possono rilevare
ai fini dell’accertamento del predetto stato, in quanto si traducano in una
incapacità assoluta ad allevare ed educare i figli, tale da produrre danni
irreversibili al loro sviluppo fisico e psichico (17); da ultimo, l’esclusione della
dichiarazione di stato di abbandono per la sola presenza di offerte di migliori
tenori di vita da parte di terze famiglie disposte alla adozione è stata corret-
tamente asserita dal giudice di legittimità, sottolineando come l’istituto della
adozione non costituisca rimedio per procurare condizioni di vita migliori di
quelle che la famiglia di origine offre (18).

Con riferimento alla valutazione in ordine alla dichiarazione di stato di
abbandono, a fronte della presenza e disponibilità di parenti del minore entro
il quarto grado si contendono il campo due distinti orientamenti giurispru-
denziali, l’uno che dà rilevanza al tipo di legame che intercorre tra minore e
parente, l’altro che, prescindendo da esso, tende a non sacrificare il diritto del
minore a crescere nella propria famiglia. Questo ultimo orientamento ritiene,
infatti, sufficiente ai fini della esclusione dello stato di abbandono la mera
disponibilità dei parenti anche qualora essi non abbiano stretti legami con il

materiali ed affettive tali da integrare, di per sé, gli estremi del grave pregiudizio per il
minore, tenendo, peraltro, conto della primaria esigenza che egli cresca nella sua
famiglia d’origine, esigenza non sacrificabile nemmeno in costanza di evidente inade-
guatezza dell’assistenza o di atteggiamenti patologici (quali l’iperaffettività, la posses-
sività esasperata, la chiusura verso il mondo esterno) del genitore; cfr., inoltre, Cass. 30
luglio 1997 n. 7128, cit.; nonché Cass. 26 aprile 1999 n. 4139, in Fam. dir., 2000, 30,
con nota di D. MORELLO DI GIOVANNI, Stato di abbandono e criteri di valutazione per la
dichiarazione di adottabilità; e, ancora, App. L’Aquila min. 29 giugno 1999 e Trib. min.
L’Aquila 2 novembre 1998, entrambe in Giur. merito, 2000, I, 1216 ss., con nota di D.
MORELLO DI GIOVANNI, Presupposti dello stato di abbandono per la dichiarazione di
adottabilità e opposti criteri ermeneutici: due sentenze a confronto.

(17) Si veda Cass. 5 novembre 1998 n. 11112, in Fam. dir., 1999, 121 ss., con
nota di E. RAVOT, Stato di abbandono e anomalie della personalità dei genitori.

(18) Cass. 2 aprile 1998 n. 3405, in Studium iuris, 1998, 997; nello stesso senso,
cfr. anche Cass. 11 novembre 1996 n. 9861, in Fam. dir., 1997, 250, con nota di M. TIBY,
ove è specificato come, considerando l’ordinamento preminente la crescita del minore
nell’ambito della famiglia di origine, il fine dell’adozione non sia quello di fornire al
minore condizioni migliori, bensì quello di porre rimedio ad una situazione di
abbandono, con conseguente impossibilità di operare un raffronto fra il progetto di vita
offerto dalla famiglia di origine e quello, eventualmente più desiderabile, offerto dalla
famiglia affidataria.
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minore (19). Anche alla luce di una corretta configurazione dell’istituto adot-
tivo come extrema ratio e della preferibilità per il minore di crescere nella sua
famiglia di origine (di cui fanno parte anche i parenti entro il quarto grado),
non può dichiararsi la situazione di abbandono (anche) quando sia dimostrata
la seria disponibilità a prestare assistenza materiale e morale al minore da parte
di parenti entro il quarto grado, che con lo stesso non abbiano avuto per il
passato significative relazioni materiali ed affettive.

Queste pronunzie si contrappongono a quella costante interpretazione
secondo la quale è, invece, proprio il legame affettivo con il parente a
giustificare l’esclusione dello stato di abbandono (20); in tema di dichiarazione
di adottabilità, infatti, qualora si manifesti da parte di figure parentali sosti-
tutive la disponibilità a prestare assistenza e cure al minore, essenziale pre-
supposto giuridico per escludere lo stato di abbandono è la presenza di
significativi rapporti dello stesso con tali persone, giacché alla parentela la l. n.
184 del 1983 attribuisce rilievo, ai fini della sopraindicata esclusione, solo se
accompagnata dalle relazioni psicologiche e affettive che normalmente la
caratterizzano, a più forte ragione a seguito delle modifiche introdotte alla
predetta legge dalla l. 28 marzo 2001 n. 149, il cui art. 11, nel condizionare

(19) Cfr. Cass. 29 novembre 1996 n. 10656, in Fam. dir., 1997, 325 ss., con nota
di A. FIGONE, secondo cui non può dichiararsi lo stato di adottabilità di un minore
quando sia dimostrata la seria disponibilità a prestargli assistenza materiale e morale da
parte di parenti, entro il quarto grado, che pure con lo stesso non abbiano avuto per
il passato significative relazioni materiali ed affettive. In senso conforme: App. Milano
9 ottobre 1998, in Fam. dir., 1999, 365, con nota di M. MORETTI, Dichiarazione di
adottabilità e rapporti significativi con i parenti; sentenza, quest’ultima, confermata da
Cass. 1° febbraio 2000 n. 1095, in Fam. dir., 2000, 465, con nota di S. GIULIANO, Stato
di abbandono e posizione dei parenti entro il quarto grado; cfr. anche Cass. 7 maggio
1999 n. 4568, ivi, 1999, 446, con nota di S. GIULIANO, La disponibilità degli ascendenti
osta allo stato di abbandono, ed in Arch. civ., 2000, 321, con nota di F. VITIELLO,
Adozione e ruolo dei nonni del minore; da ultimo, cfr. Cass. 23 febbraio 1999 n. 1550,
in Fam. dir., 1999, 246 ss., con nota di S. GIULIANO, La sopravvenuta “seria volontà” del
genitore di occuparsi del minore esclude lo stato di abbandono; Trib. Messina 8 marzo
1999, in questa Rivista, 1999, I, 1216 ss., con nota di G. MANERA, Ancora sull’intangi-
bilità dei vincoli di sangue e sull’adozione come extrema ratio e rimedio residuale; Trib.
min. L’Aquila 14 aprile 1997, in Nuovo dir., 1997, II, 661 ss., con nota di F. VITIELLO,
Brevi osservazioni sulla nozione di abbandono dei minori; Cass. 8 febbraio 1989 n. 793,
in questa Rivista, 1989, I, 519 ss., con nota di G. MANERA, L’adozione quale estremo,
eccezionale rimedio a gravissime situazioni di totale carenza di cure genitoriale: un nuovo
concetto di abbandono?

(20) In questo senso, cfr. Cass. 9 maggio 2002 n. 6629, in Nuova giur. civ. comm.,
2003, 1, 660 ss., con nota di M. DOGLIOTTI, Stato di abbandono, forza maggiore, posizione
dei parenti nell’adozione dei minori, ed in Dir. giust., 2002, f. 22, 26. In senso conforme,
Cass. 9 aprile 1997 n. 3083, in Minori giustizia, 1997, 2, 130 ed in Fam. dir., 1997, 228,
con nota di L. ROSSI CARLEO.
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espressamente la declaratoria di adottabilità, in caso di decesso dei genitori,
alla inesistenza di siffatti rapporti tra il minore ed i parenti entro il quarto
grado, rende irragionevole una diversa disciplina con riferimento alla ipotesi
della inidoneità dei genitori. Qualora il minore, abbandonato dai genitori,
goda dell’apporto sostitutivo dei nonni, ma questi, ancorché per ragioni da
loro indipendenti (quali quelle correlate all’età ed a consolidate abitudini di
vita), non siano in grado di offrire cure materiali e morali atte ad assicurare gli
interessi del minore, la dichiarazione dello stato di adottabilità non trova
impedimento nel riconoscimento del diritto del minore medesimo di essere
educato nell’ambito della propria famiglia, ai sensi dell’art. 1 della l. 4 maggio
1983 n. 184, considerando che tale norma, pur comprendendo nella nozione
di famiglia i parenti fino al quarto grado (in quanto titolari del potere-dovere
di supplire ad eventuali carenze dei genitori), esprime una scelta preferenziale,
da sacrificarsi in caso di inidoneità della famiglia stessa ad offrire il minimo di
assistenza indispensabile per non pregiudicare quegli interessi (21). Il carattere
significativo dei rapporti fra il minore e parenti entro il quarto grado, quale
situazione ostativa alla dichiarazione dello stato di adottabilità, (ex art. 12 della
l. 4 maggio 1983 n. 184), deve essere, infatti, individuato dal punto di vista
degli interessi del minore e, quindi, va escluso ove emerga un atteggiamento di
detti parenti privo di ogni utile apporto alle esigenze morali e materiali del
minore medesimo, seguìto da dichiarazioni di disponibilità che risultino prive
di concretezza e serietà (22).

Non priva di rilievo e significativa appare peraltro, conclusivamente,
l’affermazione giurisprudenziale (23) che la presenza di problemi, carenze,
difficoltà e turbe, pur se plurime e rilevanti, affliggenti la famiglia di sangue, ed
ogni altro disagio sofferto dal minore, specie in età evolutiva, che non abbiano
a determinare un grave ed irreversibile stato di abbandono, non comportano
di per sé l’automatica dichiarazione di adottabilità, ogni qual volta sia possibile
prevedere, ragionevolmente ed in tempi non lunghi, il superamento della
situazione domestica e minorile, sulla base di provati e duraturi atteggiamenti
e condotte dei soggetti interessati dalla crisi del nucleo e sulla base, impre-
scindibile, di un adeguato sostegno dei Servizi sociali, programmato realisti-
camente in rapporto ai diversi bisogni dei membri della famiglia, nell’ambito
di quelle attività promozionali che lo Stato, anche per postulato costituzionale,
ha l’obbligo di svolgere in favore di ogni famiglia in rilevante crisi, ed in specie,
di ogni minore in stato di bisogno, e che devono essere tanto più intensive e

(21) Così, Cass. 5 dicembre 1991 n. 13110, in questa Rivista, 1992, I, 576 ss. ed
in Nuova giur. civ. comm., 1992, I, 457 ss.; in senso conforme, cfr., ex pluribus, Cass. 10
settembre 1990 n. 9313, in Giur. it., 1992, I, 1, 366 ss.

(22) Si veda, in tale ultimo senso, ex multis, Cass. 7 gennaio 1987 n. 2, in Giust.
civ. Mass., 1987, fasc. 1.

(23) Cfr. App. Milano 5 gennaio 1990, in questa Rivista, 1990, 1170.
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durature, quanto maggiori ed allarmanti abbiano a presentarsi i problemi, le
carenze, le difficoltà, le turbe, esogene od endogene che siano, cui è rappor-
tabile lo stato di crisi del nucleo e del minore in particolare.

GIANNI BALLARANI

Professore a contratto di Diritto della famiglia - Università d. studi di
Siena

CORTE DI CASSAZIONE 9 giugno 2005 n. 12169 — Pres. LOSAVIO

— Rel. FORTE — P.M. APICE.

Persona (diritti e doveri della) — Italia (cittadino extracomunitario,
marocchino, coniugato con figli, permanente, con permesso di
soggiorno in) — Figli minori (diritto al ricongiungimento con i)
— Presupposti e condizioni — Cittadino extracomunitario richie-
dente (vivenza dei figli “a carico” del) — Necessità e sufficienza
— Titolarità, in via esclusiva o concorrente, della potestà paren-
tale (ininfluenza della) — Potestà parentale (titolarità ed esercizio
della) — Altro genitore, permanente nel Paese di origine (Ma-
rocco) (titolarità esclusiva della rappresentanza legale dei minori
in capo allo) — Irrilevanza — Genitore permanente in Marocco
(cura materiale dei figli da parte del) — Carenza assoluta —
Genitore permanente in Italia (esercizio concreto della potestà
parentale spettante al) — Rilevanza — Legge marocchina sullo
stato della persona e legge italiana n. 218 del 1995 — Fattispecie.
(Cost. artt. 2, 3, 10, 29, 30, 31, 111; c.c. artt. 315 ss.; l. 23 agosto 2002 n.
189; d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286; d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394; l. 31
maggio 1995 n. 218; Convenzione di New York 20 novembre 1989; l. 27
maggio 1991 n. 176).

In materia di disciplina dell’immigrazione, l’art. 29, comma 1, lett. b)
d.lgs. n. 286 del 1998, stabilendo che lo straniero può chiedere il
ricongiugimento per i figli “a carico”, prevede esclusivamente che il
genitore richiedente il ricongiungimento sia quello che provvede al
sostentamento, non anche che egli sia titolare della potestà, esclusiva o
concorrente, sul figlio minore; pertanto, ai fini del rilascio del visto per
l’ingresso in Italia, è necessario e sufficiente soltanto che il genitore
richiedente offra sufficienti garanzie in ordine alla convivenza con il
minore nel territorio italiano, alla disponibilità di un alloggio idoneo a
questo fine ed alla titolarità di un reddito adeguato, non rilevando in
contrario che titolare della potestà parentale e della rapprentanza legale
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