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Introduzione 

La commissione per le petizioni ha ricevuto in totale circa 20 petizioni riguardanti casi di 

minori presi in carico dallo Stato in Inghilterra e nel Galles e successivamente dati in 

adozione senza il consenso dei genitori biologici, le cosiddette adozioni non consensuali o 

adozioni forzate. La legislazione inglese prevede che "il giudice non possa fare a meno del 

consenso del genitore o del tutore del minore dichiarato adottabile o per il quale è stata 

emessa un'ordinanza di adozione, a meno che il giudice non sia convinto [...] b) che il 

benessere del minore imponga la rinuncia al consenso".1 Secondo le autorità britanniche, la 

rinuncia al consenso avviene "nell'interesse superiore del minore", ma occorre altresì 

sottolineare che un'ordinanza di adozione di tal genere è estremamente difficile da revocare 

(quasi mai in pratica) e che il completamento del processo di adozione pone ufficialmente e 

irrevocabilmente fine al rapporto giuridico dei genitori con il minore. Ciò potrebbe 

determinare situazioni molto dannose sia per il minore che per i genitori.  

Negli ultimi anni si è registrato un aumento del numero di casi riguardanti genitori non 

britannici, per lo più famiglie provenienti dall'Europa orientale (Slovacchia, Lettonia e 

Bulgaria). Tale dimensione transfrontaliera attribuisce alla commissione per le petizioni la 

competenza a procedere a un ulteriore esame di 13 di queste petizioni.  

A febbraio 2014 alcuni dei firmatari sono stati invitati a presentare la propria petizione ai 

membri della commissione per le petizioni. I servizi della Commissione europea e le autorità 

britanniche hanno entrambi risposto. Per approfondire la situazione, il dipartimento tematico 

ha commissionato una relazione dal titolo "Adoption without consent", che l'autrice, la 

dott.ssa Claire Fenton-Glynn dell'Università di Cambridge, ha presentato alla commissione 

per le petizioni nel luglio 2015.2 Inoltre, anche una relazione dell'Assemblea parlamentare del 

Consiglio d'Europa, pubblicata a marzo 2015, ha sollevato alcune preoccupazioni sulla 

situazione nel Regno Unito.3  

 

– Breve descrizione del processo di allontanamento del minore dai genitori 

La prima fase, nei casi in cui vi siano dubbi sul benessere del minore, prevede la visita e il 

sostegno degli assistenti sociali degli enti locali. Le comunità locali dovrebbero garantire fin 

da subito un'offerta di aiuto alle famiglie o valutare e offrire sostegno a norma dell'articolo 17 

o 37 del Children Act del 1989, se del caso4. Laddove tale sostegno appaia insufficiente o uno 

sviluppo improvviso minacci il benessere del minore, si può procedere alla sua presa in 

carico. Gli enti locali hanno facoltà di rivolgersi al giudice per un'ordinanza di protezione 

d'urgenza e le forze di polizia sono autorizzate a procedere all'allontanamento, in modo da 

poter intervenire immediatamente a tutela del minore. Gli enti locali possono disporre 

l'allontanamento dei minori dai loro genitori (a meno che ciò non avvenga con il consenso dei 

genitori) soltanto dopo essersi rivolti a un giudice per chiedere l'emissione di un'"ordinanza di 

                                                 
1 Adoption and Children Act 2002, articolo 52, paragrafo 1, lettera b. 

2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf  

3 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrRef-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en  

4 Cfr. i requisiti stabiliti in: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_

to_Safeguard_Children.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrRef-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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presa in carico". Una volta emessa tale ordinanza, si procede alla preparazione di un piano di 

assistenza al minore. Se l'ente locale ritiene che la soluzione migliore per il minore sia 

l'adozione, il giudice può emettere un'ordinanza di affido. In tal modo il minore può essere 

affidato ai potenziali genitori adottivi, che l'autorità ha facoltà di scegliere già prima che sia 

emessa un'ordinanza di adozione. Il genitore biologico ha diritto a presentare al giudice la 

richiesta di revoca dell'ordinanza di affido prima del formale completamento della procedura 

di adozione, ma tale richiesta è accolta soltanto nei casi in cui il giudice sia certo di un 

cambiamento radicale della situazione. Dopo l'emissione dell'ordinanza di affido, il minore va 

a vivere con i potenziali genitori adottivi. La richiesta di un'ordinanza di adozione definitiva 

può essere presentata al giudice solo dopo un periodo di convivenza del minore con i 

potenziali genitori adottivi. Il genitore biologico può opporsi soltanto presentando al giudice 

una richiesta in tal senso.  

Le petizioni  

– Petizione n. 1707/2013, presentata a nome dell'"Association of McKenzie Friends", 

sull'abolizione delle adozioni senza il consenso dei genitori (adozione forzata) con oltre 2 500 

sostenitori (campagna). 

– Petizioni sulle presunte discriminazioni fondate sulla nazionalità e sul credo religioso 

(minori dati in affidamento che perdono l'uso della propria lingua madre e delle proprie 

pratiche religiose): petizioni nn°1847/2013, 1852/2013, 2287/2013; 1638/2014 (citata anche 

nelle petizioni nn. 2546/2013 e 0344/2014). 

– Petizioni sul presunto affido abusivo di minori senza il consenso dei genitori: petizioni n. 

2546/2013; 2498/2013; 063/2014; 0344/2014; 1507/2014; 0195/2015. 

Resoconto succinto delle riunioni 

La visita 

 

La visita di accertamento è cominciata alle 10.30 di giovedì 5 novembre e si è conclusa 

intorno alle 13.30 di venerdì 6 novembre. L'obiettivo era di consentire ai membri della 

delegazione di conoscere più a fondo tale situazione tramite la consultazione delle diverse 

parti interessate e degli operatori del settore. 

La delegazione della commissione per le petizioni, composta da 8 membri, ha incontrato un 

folto gruppo di soggetti interessati ed esperti che hanno tutti apertamente condiviso le proprie 

esperienze e i propri punti di vista.  

 

Testimonianze personali 

 

La delegazione ha avuto l'opportunità di ascoltare alcune ulteriori testimonianze sul tema in 

esame e ha incontrato quattro persone che sostengono i punti di vista illustrati nelle petizioni.  

 

• Florence Bellone, giornalista freelance belga che vive nel Regno Unito e che lavora 

per la RTBF, ha pubblicato diversi articoli sulla questione dell'affido e dell'adozione non 

consensuali. Ha svolto le sue indagini grazie alla sua attività come "McKenzie friend"1 a 

                                                 
1 Chiunque sia coinvolto in una causa di diritto di famiglia presso un tribunale del Regno Unito ha la facoltà di 

difendersi da solo in tribunale (ossia non è obbligato a ricorrere a un avvocato o a un procuratore legale) e se 

intende procedere in tal senso viene definito "Litigant in Person" (LIP). Un LIP può essere accompagnato da una 
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favore delle famiglie coinvolte nei procedimenti di presa in carico.  

• Lucy Allan è un deputato conservatore neoeletto, membro della commissione per 

l'istruzione della Camera dei Comuni. Ha preso parte a una campagna per evidenziare alcune 

carenze dei procedimenti di presa in carico dei minori nel Regno Unito e difendere i diritti 

delle famiglie nei casi di ingiustizia concernenti la tutela dei minori. Ha avviato la campagna 

"Family First" dopo aver affrontato personalmente alcuni procedimenti abusivi.  

• John Hemming è un ex parlamentare liberaldemocratico. Nel 2006 ha promosso la 

campagna Justice for Families in risposta alle tante persone che lo hanno contattato per 

problemi legati ai procedimenti di presa in carico in Inghilterra. Justice for Families presta 

assistenza alle persone che affrontano problemi legati al sistema di presa in carico offrendo 

consulenza nelle cause presso i tribunali nazionali e presso la Corte europea dei diritti 

dell'uomo. Attualmente Justice for Families segue più di tremila cause. 

 

• Julie Haines, direttrice di Justice for Families. Lavora come "consulente legale" per le 

famiglie coinvolte nei procedimenti di presa in carico.  

 

Enti e organizzazioni che si occupano della tutela dei minori 

 

Le attività di tutela dei minori sono regolamentate dal documento "Working together to 

safeguard children – A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of 

children"1, pubblicato a marzo 2015 dal dipartimento per l'istruzione. Si tratta di orientamenti 

normativi, stabiliti per legge, che devono essere rispettati a meno che non sussista una buona 

ragione per non farlo. A tali orientamenti devono attenersi, fra gli altri, i direttori generali 

degli enti locali, i direttori dei servizi per l'infanzia e le organizzazioni che erogano servizi per 

i minori e le famiglie, tra cui: gli assistenti sociali, le forze di polizia, il settore dell'istruzione, 

i servizi della giustizia minorile, ecc.. I membri della delegazione hanno incontrato i 

rappresentanti delle associazioni di beneficienza che offrono assistenza ai genitori e ai minori 

coinvolti nei procedimenti di presa in carico, nonché i rappresentanti della polizia 

metropolitana e dei servizi sociali: 

• Anthony Douglas, responsabile del Cafcass (Children and Family Court Advisory and 

Support Service) e Sheila Pankhania-Collins, tutrice di minori. Il Cafcass è un organismo 

pubblico non ministeriale che rappresenta i minori nei procedimenti giudiziari riguardanti il 

diritto di famiglia in Inghilterra. Ogni anno segue circa 120 000 minori (fino all'età di 18 

anni). La metà delle cause riguarda minori di età inferiore agli 8 anni. Quando un ente locale 

richiede un'ordinanza di affido, il tribunale nomina un operatore del Cafcass, noto come 

"Children's Guardian" [tutore di minori], che rappresenterà gli interessi del minore in 

tribunale. 

• Cathy Ashley e Bridget Lindley, rispettivamente direttrice generale e 

vicedirettrice/consigliera giuridica principale del Family Rights Group (FRG). L'FRG è 

un'associazione caritativa che offre consulenza alle famiglie (genitori e membri della famiglia 

allargata che crescono i minori costretti a lasciare la propria casa) in merito ai loro diritti e alle 

                                                                                                                                                         
persona che lo assiste, denominata "McKenzie Friend", dal nome della causa in cui nel 1970 sono stati definiti 

tali principi. Non si tratta di un diritto automatico, ma per negare a un LIP l'assistenza di un McKenzie Friend il 

giudice deve avere una buona ragione. Cfr: http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html  

1https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together

_to_Safeguard_Children.pdf  

http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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soluzioni disponibili nei casi in cui gli assistenti sociali o i giudici prendano decisioni sul 

benessere dei minori, laddove questi ultimi si trovino in una situazione di bisogno o di rischio 

o siano già stati presi in carico dallo Stato. 

• Steve Williams, commissario di polizia con compiti investigativi presso il comando 

Sexual Offences, Exploitation and Child Abuse, Jim Cook, ispettore presso l'Emergency 

Response Policing Team, e Anthony McKeown, ispettore con compiti investigativi, 

responsabile del Camden & Islington Child Abuse Investigation Team, Sexual Offences, 

Exploitation & Child Abuse Command (SOECA), Metropolitan Police Service [Servizio di 

polizia metropolitano]. 

• Bridget Robb, direttrice generale della British Association of Social Workers, e 

Susannah Daus, operatrice dei servizi sociali dell'ente locale di Islington. 

 

Servizi diplomatici degli altri Stati membri dell'Unione europea 

 

La commissione per le petizioni ha ricevuto alcune petizioni inviate da cittadini bulgari e 

lettoni. Inoltre, le autorità lettoni hanno recentemente protestato presso il Parlamento del 

Regno Unito riguardo alle adozioni non consensuali1. I deputati al Parlamento europeo hanno 

incontrato i seguenti rappresentanti dei servizi diplomatici di Bulgaria e Lettonia: 

• Solveiga Silkalna, incaricato d'affari, e Inga Sergeiceva, terzo segretario 

dell'ambasciata della Lettonia presso il Regno Unito; 

• Maria Anguelieva-Koleva, capo dell'ufficio consolare, e Todor Krastev, capo 

dell'ufficio del lavoro e degli affari sociali dell'ambasciata della Bulgaria presso il Regno 

Unito. 

 

Autorità giudiziarie 

 

I deputati al Parlamento europeo hanno altresì partecipato a scambi di opinioni con le parti 

direttamente coinvolte nei procedimenti giudiziari: 

 

• L'Onorevole Sir James Munby, presidente della sezione per il diritto di famiglia della 

Corte di appello di Inghilterra e Galles. 

• Naomi Angell, avvocato libero professionista per la Law Society; Dorothy Simon, 

avvocato rappresentante degli enti locali per la Law Society, e Martha Cover, avvocato presso 

l'Association of Lawyers for Children.  

 

Autorità politiche  

 

Purtroppo i deputati al Parlamento europeo non hanno avuto la possibilità di incontrare 

Edward Timpson, ministro aggiunto per l'Infanzia e le famiglie, e gli altri membri della 

commissione per l'istruzione della Camera dei Comuni (solo Lucy Allan ha risposto in senso 

positivo). Nessuno di loro ha dato la propria disponibilità nel corso della visita.  

 

I. Statistiche e ragioni alla base dell'elevato numero di adozioni 

 

Per quanto concerne le adozioni non consensuali, Sir James Munby ha affermato: "A 

prescindere dal regime giuridico, la realtà è che nel Regno Unito vengono probabilmente 

                                                 
1 http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions  

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions
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emesse più ordinanze [di adozione] che in qualsiasi altra parte d'Europa, e questo è un dato 

di fatto. Gli altri Stati membri d'Europa sono preoccupati per il fatto che stiamo dando in 

adozione troppi bambini troppo in fretta; la posizione del governo in termini di diritto 

nazionale sulle adozioni è che il numero di minori dati in adozione non è sufficiente e che i 

tempi sono troppo lunghi1, cosicché si evidenzia una completa divergenza, a un livello 

assolutamente fondamentale, tra la prospettiva europea sulla questione e quella che sembra 

essere, a una prima lettura, la prospettiva nazionale." 

 

L'elevato numero dei casi di adozioni non consensuali e il suo aumento. Secondo i 

rappresentanti delle forze di polizia, di recente si è registrato un aumento delle segnalazioni di 

abusi sui minori e, di conseguenza, è prevedibile un aumento dei procedimenti di presa in 

carico. La delegazione ha appreso che il notevole aumento del numero di genitori e minori 

interessati da procedimenti di presa in carico ha fatto sì che il sistema istituito dal Family 

Rights Group sia oberato di lavoro e che il Gruppo si trovi in difficoltà finanziarie nel 

tentativo di gestire tutti i casi. Dal 2010-2011, le richieste per i suoi servizi di consulenza sono 

più che raddoppiate e continuano ad aumentare (fra aprile e settembre 2015 si è registrato un 

aumento del 22% rispetto allo stesso periodo del 2014); nello specifico, dal 2010-2011 al 

2014-2015 il numero delle madri vittime di violenza domestica (uno dei fattori chiave che 

determina il coinvolgimento dei servizi sociali nei confronti dei minori) è aumentato del 

217%. 

Molti interlocutori hanno citato il fallimento del sistema assistenziale (adolescenti che 

finiscono in prigione o che diventano vittime di sfruttamento sessuale) come una delle 

giustificazioni fornite dalle autorità a favore dell'adozione. Il tragico caso di P. (un bimbo 

molto piccolo ucciso dalle lesioni multiple infertegli dal compagno della madre in un periodo 

in cui quest'ultimo era seguito dagli operatori dei servizi sociali e sanitari) ha ricevuto 

un'enorme attenzione da parte dei media ed è stato citato da Florence Bellone e Bridget Robb 

come il punto di svolta che ha determinato l'aumento dei procedimenti di presa in carico. Gli 

assistenti sociali temono che sorgano contenziosi laddove non dovessero accorgersi di 

situazioni di pericolo per il minore. Il governo ha recentemente proposto una legge in base 

alla quale gli assistenti sociali potrebbero essere perseguibili in caso di deliberata negligenza 

nei confronti dei minori di cui si occupano. A tale pressione spesso si affiancano i tagli di 

bilancio nei confronti dei servizi sociali: ogni assistente sociale ha troppi casi da gestire, il che 

gli rende difficile garantire un servizio di qualità, oltre a esporlo, per effetto del progetto di 

legge di cui sopra, al rischio di ripercussioni penali. 

 

Sulla base della loro esperienza e del numero di casi segnalati all'attenzione di Justice for 

Families, Julie Haines e John Hemming ritengono che la dichiarazione delle autorità del 

Regno Unito, secondo cui i piani di assistenza per le adozioni sono "eccezionali", sia errata. 

"Le autorità del Regno Unito li giudicano "eccezionali" prendendo come termine di paragone 

i 12 milioni di minori presenti nella popolazione, anziché i 65 000 presi in carico dallo Stato 

[...]"; "è importante considerare il numero dei bambini che vengono presi in carico e che 

tornano alle loro famiglie in rapporto al numero dei minori adottati, anziché leggere il dato sui 

minori presi in carico come numero statico". Secondo Julie Haines "per tutti i bambini di età 

inferiore ai 5 anni che vengono dati in affidamento e per i quali non è prevista una proposta di 

reintegrazione nelle famiglie, il piano di default è in ogni caso l'adozione".  

                                                 
1 Cfr. per esempio: http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-

doubling-number-of-early-placements  

http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
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Il problema di fondo è che sta emergendo una tendenza sistematica verso l'adozione, 

considerata come "la regola aurea", sulla spinta delle pressioni esercitate dal governo centrale 

negli ultimi 15 anni. Secondo John Hemming, si tratta di una questione di cui è difficile 

parlare alla Camera dei Comuni.  

Nel corso della visita, sono state fornite due spiegazioni sul perché l'adozione sia divenuta "la 

regola aurea" nell'ambito della protezione dei minori. La prima si fonda su considerazioni di 

ordine finanziario. Quando un minore viene adottato, non riceve più il sostegno finanziario 

del sistema previdenziale pubblico. Peraltro, la genitorialità adottiva è divenuta 

un'interessante fonte di reddito, soprattutto in tempi di crisi economica. Emergono interessi 

finanziari anche nel funzionamento delle agenzie di adozione private. 

La seconda spiegazione è radicata nella cultura e nella società del Regno Unito: l'adozione è 

vista per i minori come "il finale delle favole", che offre una possibilità di ascesa sociale. 

 

Quando a James Munby è stato chiesto di parlare del numero e delle caratteristiche dei casi in 

cui sono coinvolti genitori stranieri, egli ha affermato: "Uno dei problemi è che in questo 

paese disponiamo di dati statistici molto scarsi". Ha poi indicato, fra le ragioni che 

giustificano l'aumento dei casi a carattere transfrontaliero, la realtà demografica, e in 

particolare l'adesione dei paesi dell'Europa centrale e orientale all'UE e la libera circolazione. 

Tale aumento è stato confermato dai rappresentanti delle ambasciate lettone e bulgara.  

 

Anthony Douglas, del Cafcass, ritiene che non ci siano differenze nel trattamento dei casi di 

protezione dei minori quando tali casi interessano genitori stranieri. Per quanto concerne la 

percentuale di adozioni contestate in generale e quelle contestate dai genitori stranieri rispetto 

ai cittadini britannici, Anthony Douglas ha indicato in seguito, tramite posta elettronica, che 

nel Regno Unito le adozioni contestate corrispondono a circa la metà di tutti i procedimenti di 

adozione e che la percentuale è rimasta più o meno invariata, nonostante l'aumento dei casi 

negli ultimi anni (cfr. i dati pubblicati dal dipartimento per l'istruzione1). I dati non indicano 

se la contestazione sia avvenuta nell'ambito di una o più delle tre potenziali tappe 

fondamentali del procedimento: richiesta di affido; richiesta di revoca dell'ordinanza di affido, 

per effetto dell'intervento del giudice; opposizione alla richiesta di un'ordinanza di adozione, 

per effetto dell'intervento del giudice. Non vengono inoltre effettuate distinzioni fra i cittadini 

del Regno Unito e i cittadini dell'Unione europea. Tuttavia, dal momento che i cittadini del 

Regno Unito costituiscono la stragrande maggioranza di coloro che presentano tali richieste, il 

numero relativamente contenuto di stranieri non cambierebbe sostanzialmente la percentuale 

complessiva. Anthony Douglas non ha trovato dati o informazioni specifiche che possano 

suggerire una differenziazione nella percentuale di azioni legali intentate da cittadini del 

Regno Unito o da cittadini stranieri nei confronti di una proposta di adozione, e certamente 

non in misura sufficiente da suggerire che si tratti di dati statisticamente significativi. Egli ha 

poi aggiunto che "[...] nel Regno Unito abbiamo il dovere di garantire che non vi sia alcuna 

mancanza di equità, sia a livello politico che operativo, nel nostro approccio verso gli altri 

Stati membri dell'Unione". 

 

La delegazione è stata poi informata da James Munby del fatto che gli enti locali hanno da 

poco l'obbligo di indicare sulla prima pagina della richiesta di presa in carico se il caso 

presenta una componente straniera o non britannica e, in caso affermativo, fornire dettagli al 

                                                 
1 Tabella D1 sotto tabelle nazionali, SFR34/2015 a: https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-

after-in-england-including-adoption-2014-to-2015  

https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
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riguardo. Tuttavia, finora non esiste alcun obbligo di identificare lo Stato estero interessato. 

Questo punto è stato sollevato di recente e il modulo dovrebbe essere modificato a breve.  

 

II. Interventi dei servizi sociali e delle associazioni di beneficienza 

 

Florence Bellone, il Family Rights Group (FRG) e Susannah Daus, dell'ente locale di 

Islington, hanno sollevato una questione che è stata ben descritta nella relazione di Olga 

Borzova dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa1: "molte madri vittime di 

violenza domestica sembrano essere al contempo anche vittime del sistema di protezione dei 

minori, dal momento che il minore che assiste a tali episodi di violenza (o alle minacce) è 

considerato vittima di abuso emotivo e quindi di un danno rilevante. Ciò significa che se la 

madre non ha dove andare, il minore le può essere sottratto. Si tratta di un problema da non 

sottovalutare, poiché l'impatto della crisi e l'effetto dei tagli imposti dall'austerità ai servizi 

sociali fanno sì che sempre più madri si trovino intrappolate in una relazione violenta (a 

causa della chiusura dei centri di accoglienza) e abbiano paura di segnalare la violenza 

domestica per timore di vedersi sottrarre i figli". Dal 2010-2011 al 2014-2015, il numero 

delle madri assistite dall'FRG nei casi in cui la violenza domestica è un fattore fondamentale 

(che porta al coinvolgimento dei servizi sociali per i minori) è aumentato del 217%. Secondo i 

dati forniti da Susanna Daus, dell'ente locale di Islington, l'84% delle madri che si sono viste 

sottrarre un figlio sono vittime di violenza domestica.  

 

Inoltre, un'altra categoria ritenuta fra quelle maggiormente a rischio di vedersi sottrarre i figli 

è quella dei giovani genitori, laddove l'età è considerata un fattore di rischio. I giovani 

genitori che hanno a loro volta sperimentato l'affidamento o che si sono già visti sottrarre un 

figlio hanno maggiori probabilità di essere considerati "non affidabili", anche a causa delle 

proprie esperienze pregresse. Sempre più spesso sono obbligati a dimostrare le proprie 

capacità genitoriali in tempi brevissimi (ad esempio, intervento tardivo degli enti locali 

durante la gravidanza, termine di 26 settimane per i procedimenti di presa in carico, 

affidamento preadottivo), spesso senza un sostegno consolidato e senza stabilità in termini 

finanziari o di alloggio. Secondo le testimonianze raccolte da Florence Bellone, non è 

necessaria alcuna prova concreta per avviare un procedimento di presa in carico. Sembra che 

sia sufficiente il sospetto. Florence Bellone denuncia casi in cui un minore è stato allontanato 

dai genitori sulla base di un "rischio futuro di danno emotivo". Ciò significa che un'adozione 

senza il consenso del genitore può essere il risultato di una semplice previsione.  

 

Se, al termine di un'indagine da parte dei servizi sociali e di Cafcass, si decide che il minore 

deve essere allontanato dai genitori biologici, è possibile prevedere diverse opzioni. La prima 

ipotesi da considerare è quella di affidarlo alle cure dei congiunti (parenti o amici). Dopo tale 

soluzione, si può prevedere l'affido a lungo termine, la tutela speciale e, come ultima risorsa, 

l'adozione.  

 

Affidamento a parenti. Alcuni firmatari lamentano il fatto che la loro famiglia non sia stata 

considerata come possibile affidatario. Ufficialmente, i servizi sociali dovrebbero dare 

priorità alla famiglia e agli amici quali tutori speciali o affidatari permanenti e sostenere chi si 

prende cura del minore (il che può includere il pagamento di indennità). Tuttavia, dalle 

ricerche effettuate dal Family Rights Group (FRG) si evince che un numero relativamente 

                                                 
1 Cfr. nota 3. 
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ristretto di minori vive con affidatari con cui hanno un legame di parentela. I nuovi 

orientamenti normativi (provvedimenti giudiziari e orientamenti pre-procedurali) sottolineano 

l'importanza di individuare tempestivamente la famiglia allargata di quei minori che 

potrebbero non essere in condizioni di rimanere in tutta sicurezza con i propri genitori (e 

citano le conferenze del Family Rights Group come un buono strumento per procedere in tal 

senso), ma tali orientamenti non sempre vengono rispettati perché non sono vincolanti come 

gli obblighi di legge. Inoltre, secondo l'FRG, nei casi in cui il minore è affidato a parenti, gli 

enti locali spesso negano la responsabilità nei confronti di tali affidatari e si rifiutano di 

considerare il bambino un minore preso in carico. Ciò spesso impedisce di valutare l'idoneità 

del parente in qualità di affidatario, fornire sostegno al minore e al familiare affidatario, 

elaborare un piano di assistenza per il minore e nominare un funzionario indipendente che si 

occupi di riesaminare e seguire il caso del minore. In una delle petizioni ricevute dal 

Parlamento i nonni, di rientro nel paese, sono stati ignorati dal giudice come potenziali 

candidati per l'adozione. Florence Bellone ha sottolineato che i rappresentanti dei servizi 

sociali del Regno Unito sono soliti recarsi in altri Stati membri per valutare i possibili 

familiari come famiglia di adozione prima di informare gli enti locali di competenza. 

Per i casi che interessano famiglie straniere, alcuni dei firmatari delle petizioni hanno anche 

denunciato la sistemazione dei propri figli presso famiglie britanniche, senza alcun rispetto 

per la loro lingua madre e la loro cultura di origine (cfr. l'ultima parte "Procedimenti 

giudiziari"). I rappresentanti della Lettonia hanno comunicato ai membri della delegazione 

che l'ambasciata lettone ha invitato le famiglie della comunità lettone nel Regno Unito a 

proporsi come famiglie affidatarie per i bambini lettoni allontanati dai loro genitori.  

  

Necessità di informazioni e consulenza per i genitori in fase iniziale. Alcune delle decisioni 

adottate dall'ente locale non sono immediatamente, o necessariamente, oggetto di esame da 

parte del giudice e possono essere prese quando i genitori hanno ancora la piena 

responsabilità genitoriale.  

Ad esempio: le decisioni e i piani di protezione del minore, laddove non vi siano procedimenti 

giudiziari in corso; alcune delle decisioni in materia di accoglienza e di pianificazione per il 

minore; le decisioni di dare un minore già in custodia in affidamento preadottivo ad affidatari 

già dichiarati genitori adottivi idonei, informandone i genitori dopo che la decisione è stata 

presa; i piani e le decisioni per un minore già preso in carico (su base volontaria o a seguito di 

un'ordinanza di presa in carico) al termine del procedimento giudiziario. 

I genitori e le altre persone con responsabilità genitoriale non hanno diritto all'assistenza 

legale gratuita su tali decisioni e le loro implicazioni Hanno soltanto diritto a ricevere il 

patrocinio a spese dello Stato non soggetto a condizioni di reddito o di merito (e sono quindi 

in grado di ottenere la consulenza gratuita di un avvocato), quando l'ente locale chiede 

un'ordinanza di presa in carico o un'ordinanza di protezione d'urgenza.  

Sebbene i servizi sociali siano tenuti per legge a fare in modo che i genitori comprendano 

l'intero procedimento, Florence Bellone e l'FRG denunciano la mancanza di informazione di 

alcuni genitori, che non capiscono realmente cosa stia succedendo né tutte le implicazioni 

delle decisioni prese. Questo è il motivo per cui l'FRG offre consulenza alle famiglie riguardo 

al processo decisionale degli enti locali (o delle autorità amministrative). 

 

I rappresentanti dell'FRG hanno espresso particolari preoccupazioni riguardo all'attuale 

utilizzo da parte dei servizi sociali dell'articolo 20 del Children Act del 1989 e dei relativi 
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accordi volontari1. L'articolo 20 stabilisce che, qualora si manifesti una situazione di crisi 

nella residenza familiare e l'ente locale ritenga che il minore sia a rischio, questi può essere 

allontanato dalla famiglia e immediatamente accolto da un affidatario, membro della famiglia 

o esterno, a condizione che i genitori diano il proprio consenso. Tuttavia, sembra che tali 

accordi siano spesso forzati e che i genitori non siano adeguatamente informati delle 

conseguenze dell'accordo sulla sistemazione del minore. Il 65% dei casi di "sistemazione 

volontaria" si concludono con un procedimento di presa in carico. In una lunga serie di recenti 

procedimenti giudiziari si prende atto dell'importanza di offrire ai genitori la possibilità di 

dare il proprio consenso informato, affinché il minore sia legittimamente sistemato a norma 

dell'articolo 20. La Corte d'Appello ha di recente presentato degli orientamenti sugli elementi 

che costituiscono un valido consenso. Fra questi figurano, ad esempio, la necessità di 

prevedere un servizio di interpretazione/traduzione (ove necessario), di redigere accordi 

scritti, anche tradotti, qualora la prima lingua dei genitori non sia l'inglese, e garantire che 

l'accordo scritto contempli la possibilità per i genitori di trasferire il minore in qualsiasi 

momento2.  

Gli esperti hanno messo in dubbio la possibilità di garantire un consenso realmente informato 

da parte dei genitori se non usufruiscono di una consulenza legale indipendente. I genitori con 

un reddito molto basso possono ricevere consulenza gratuita nell'ambito del regime di 

patrocinio a spese dello Stato soggetto a condizioni di reddito, ma in tal caso la consulenza 

legale prevista è molto limitata. Inoltre, molti avvocati non sono in condizione di fornirla, in 

quanto non economicamente conveniente. Il servizio di consulenza dell'FRG fornisce 

consulenza telefonica gratuita, ma molte famiglie non riescono a mettersi in contatto con tale 

servizio.  

 

Un'altra importante fonte di preoccupazione è la reale comprensione da parte dei genitori 

delle implicazioni dell'affidamento preadottivo. L'affidamento preadottivo3 entra in gioco nel 

momento in cui l'ente locale prende in considerazione l'adozione come possibile ipotesi per un 

bambino già preso in carico: l'ente locale ha l'obbligo di considerare la sistemazione del 

minore presso affidatari dichiarati genitori adottivi idonei. Tale obbligo interessa sia i minori 

accolti (casi che possono non essere stati esaminati dal giudice), sia i minori presi in carico a 

seguito di un'ordinanza (casi che sono stati esaminati dal giudice). In tal modo, una decisione 

di affidamento preadottivo può essere presa senza che i genitori abbiano diritto a ricevere 

consulenza legale e pertanto potrebbero non essere in grado di capire le implicazioni di tale 

soluzione (ad esempio, potrebbero non rendersi conto del legame che il minore stabilirà con i 

nuovi genitori affidatari, creando uno status quo che può risultare di ostacolo al loro diritto di 

difesa quando la causa verrà successivamente dibattuta in tribunale). L'ente locale può anche 

decidere l'affidamento preadottivo del minore senza informarne preventivamente i genitori. È 

tuttavia obbligato a informare i genitori di tale decisione prima dell'accoglienza del minore da 

parte della famiglia affidataria. 

 

I rappresentanti del Family Rights Group e Julie Haines di Justice for Families condividono le 

stesse preoccupazioni per quanto concerne la separazione dei fratelli nell'ambito dei 

procedimenti di presa in carico. Il Family Rights Group ha di recente condotto un'indagine 

                                                 
1 Nella causa A (A Child), Darlington Borough Council contro M [2015] EWFC 11, paragrafo 100, Sir James 

Munby afferma: "Si registra purtroppo un eccesso nell'uso improprio e nell'abuso dell'articolo 20 e ciò non è più 

tollerabile." 
2 Causa N: [2015] EWCA Civ 1112. 
3 s.22C(9A&9B) CA 1989. 
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sull'esperienza dei fratelli all'interno del sistema di assistenza all'infanzia. Ne è emerso che la 

metà (49,5%) di tutti i gruppi di fratelli che ricevono assistenza dagli enti locali viene separata 

e che il 37% dei minori in custodia che hanno almeno un altro fratello nella stessa situazione 

non vive con nessuno dei suoi fratelli. La ricerca ha inoltre evidenziato che, sebbene il 

numero dei minori presi in carico che vivono con affidatari con legami di parentela sia 

relativamente limitato, sembra che tale situazione favorisca la possibilità di convivenza fra 

fratelli. L'FRG enuncia una serie di raccomandazioni volte a consentire a un maggior numero 

di fratelli presi in carico di vivere insieme, laddove ciò risulti nell'interesse del loro benessere. 

Poiché i minori di età superiore a 5 anni non sono considerati candidati validi per l'adozione, 

sono spesso dati in affido o restituiti alle loro famiglie e quindi separati dai loro fratelli più 

piccoli, che hanno la possibilità di essere adottati. Secondo Julie Haines, questa situazione ha 

conseguenze disastrose non solo per i minori che non sono adottati e soffrono emotivamente 

la separazione dai loro fratelli, ma anche per i fratelli adottati, quando vengono informati di 

essere stati gli unici a essere abbandonati dai genitori biologici. 

 

III. Procedimenti giudiziari 

 

Una delle questioni spesso sollevate dai firmatari, dagli interlocutori che la commissione ha 

incontrato a Londra e dalla stampa è la segretezza dei procedimenti. I punti di vista sulla 

questione sono molto controversi. Alcuni addirittura pensano che vi sia troppa trasparenza e 

che ciò potrebbe essere pregiudizievole per i minori interessati. Florence Bellone e Sir James 

Munby hanno entrambi riferito delle specifiche ingiunzioni emesse da alcuni giudici per 

impedire ai genitori di parlare pubblicamente del loro caso. Sir James ha cercato di rendere 

pubblici i procedimenti dei tribunali di famiglia e di esercitare pressioni per una maggiore 

trasparenza (a patto di celare l'identità del minore): "ho sostenuto che l'unica motivazione per 

cui un giudice di famiglia può dire a un genitore di non farlo, è l'eventuale danno nei 

confronti del minore. Per questo occorrono prove adeguate e non mere illazioni" e "in caso di 

diffamazione, gli interessati faranno ricorso in altre sedi, ma noi non siamo tenuti a 

proteggere i funzionari pubblici, gli assistenti sociali, gli esperti o i giudici dalle critiche, 

anche se molto dure e schiette". All'inizio del 2014 ha elaborato degli orientamenti secondo i 

quali deve essere pubblicato un numero maggiore di sentenze (la sua sentenza [...], che per 

sua volontà è molto completa, è stata distribuita a tutti i giudici di famiglia e a un gran 

numero di altre organizzazioni, tra cui gli enti locali). Esiste un sito web gratuito e ad accesso 

libero chiamato BAILII (British and Irish Legal Information Institute) che fa parte di una rete 

internazionale, in cui vengono pubblicate le sentenze. Si tratta di uno strumento per 

comunicare con il resto del mondo e per ovviare al problema dell'assenza dei giornalisti in 

tribunale (nella maggior parte dei casi per motivi finanziari: i quotidiani non possono 

permettersi un giornalista che segua i procedimenti per ogni causa). 

 

Tuttavia, per quanto riguarda le difficoltà di accesso ai documenti denunciate da alcuni 

firmatari, Sir James ha respinto in modo molto categorico tutte queste accuse: semplicemente 

non è così e non può essere così perché le parti hanno il diritto di accedere ai documenti 

riguardanti le loro cause.  

 

Un altro problema evidenziato dal Family Rights Group è dato dai tempi dei procedimenti di 

presa in carico. Una volta avviato il procedimento di presa in carico, una nuova disposizione 

normativa impone il suo completamento entro 26 settimane. Di conseguenza, i parenti che si 

presentano in ritardo possono essere esclusi semplicemente a causa del requisito procedurale 

di rispettare il termine delle 26 settimane e non perché privi dei requisiti di idoneità. Il 
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termine delle 26 settimane può essere prorogato "laddove necessario, per risolvere il 

procedimento in modo equo" e il presidente della Corte d'appello ha confermato che il fatto 

che i parenti si manifestino in ritardo può rappresentare un legittimo motivo di proroga, 

sebbene alcuni giudici siano ancora titubanti a procedere in tal senso. 

L'ultima questione sollevata ha riguardato la proposta di abrogare lo Human Rights Act del 

1998 e le basi giuridiche dell'adozione senza il consenso dei genitori. La legge in questione fa 

riferimento alla CEDU e afferma che "per qualsiasi ente pubblico (compresi i tribunali e gli 

enti locali che decidono in merito ai minori a rischio) è illegittimo agire in un modo 

incompatibile con i diritti contemplati dalla Convenzione". Fra questi figurano, per il minore, 

il diritto a un processo equo e il diritto al rispetto della vita familiare. Se tale legge venisse 

abrogata, questi articoli non sarebbero più alla base del processo decisionale dei tribunali o 

degli enti locali, con gravi conseguenze per i diritti umani dei minori e delle famiglie. Ad 

esempio, le decisioni in merito all'affido a lungo termine dei minori presi in carico – in modo 

particolare se considerare o meno l'opzione familiare prima di cercare una soluzione esterna 

alla famiglia e i motivi per derogare al consenso per l'adozione – qualora lo imponga "il 

benessere del minore" (articolo 52, paragrafo 1, lettera b, dell'Adoption and Children Act del 

2002), senza il riferimento a tali articoli, possono essere interpretate in maniera molto 

soggettiva.  

 

Diversi interlocutori hanno poi sollevato la questione del patrocinio a spese dello Stato. I 

genitori, o coloro che hanno la responsabilità genitoriale, coinvolti in un procedimento di 

presa in carico hanno diritto a ricevere il patrocinio non soggetto a condizioni di reddito o di 

merito, e sono quindi in grado di ottenere la consulenza gratuita di un avvocato, quando l'ente 

locale chieda un'ordinanza di presa in carico o un'ordinanza di protezione d'urgenza. Tuttavia, 

tale diritto automatico al patrocinio a spese dello Stato non si applica alla richiesta di revoca 

dell'ordinanza di presa in carico, presentata dai genitori. I genitori non hanno alcun diritto a 

essere rappresentati nel procedimento di adozione e sono chiamati a dimostrare i loro meriti 

all'agenzia competente per il patrocinio. Il minore è, tuttavia, sempre rappresentato come 

parte distinta. Julie Haines, di Justice for Families, lavora come "consulente legale" per le 

famiglie coinvolte nei procedimenti di presa in carico. Julie non è un avvocato qualificato, ma 

può essere autorizzata dal giudice ad assistere le famiglie e a prendere la parola in tribunale. 

Nella maggior parte dei casi è l'unico sostegno legale dei genitori che non ricevono il 

patrocinio a spese dello Stato per i ricorsi, tranne nei casi in cui il giudice consenta al 

ricorrente un ricorso completo (cosa che avviene soltanto se il ricorrente è in grado dimostrare 

che la sua situazione è radicalmente cambiata o se può dimostrare che il giudice ha sbagliato). 

Inoltre, Florence Bellone e Sir James Munby hanno anche messo in dubbio la qualità del 

gratuito patrocinio ricevuto. Sir James ha suggerito che i consolati offrano ai propri cittadini 

un elenco di buoni avvocati specializzati in diritto di famiglia che comprendano appieno le 

complicazioni derivanti dal processo delle adozioni estere transnazionali. 

 

Affrontando la questione riguardante le modalità di trattamento dei casi che coinvolgono le 

famiglie straniere, Sir James Munby ha per prima cosa fatto riferimento all'importanza del 

rispetto della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (1963). Ritiene che in troppe 

occasioni nel Regno Unito la suddetta Convenzione non sia stata rispettata e afferma che in 

ogni causa che contempli elementi esteri, anche ma non solo europei, le autorità consolari 

competenti devono essere informate in via preliminare, a meno che la famiglia straniera non si 

opponga. Ne consegue che se un rappresentante estero, con riferimento a una questione 

consolare, intenda essere presente in aula, deve essere autorizzato a farlo, a meno che non vi 

sia qualche buona ragione per impedirlo. Tuttavia, i rappresentanti delle autorità diplomatiche 
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lettoni e bulgare nel Regno Unito hanno comunicato ai membri del Parlamento europeo che 

spesso sono stati informati troppo tardi nell'ambito dei procedimenti per poter intervenire in 

modo realmente efficace.  

 

Per quanto concerne il trasferimento delle competenze, egli ha ribadito che il principio 

fondamentale sancito dal regolamento Bruxelles II bis che riconosce la giurisdizione di un 

tribunale è la residenza abituale e non la nazionalità. Pertanto, la primissima questione che il 

giudice deve affrontare all'inizio del procedimento di presa in carico è quella della residenza 

abituale, allo scopo di stabilire se gli organi giurisdizionali inglesi abbiano o meno la 

competenza. 

Ha altresì sottolineato che la questione del trasferimento delle competenze, a norma 

dell'articolo 15 del regolamento Bruxelles II bis, e se il giudice di un altro Stato membro 

abbia migliori competenze per affrontare un caso, deve essere presa in esame dal giudice 

inglese all'inizio del procedimento di presa in carico. A suo avviso, i giudici inglesi si 

avvalgono di questo articolo molto più spesso di quanto non accada nei tribunali degli altri 

Stati membri. La conseguenza pratica del trasferimento di una causa alle autorità estere è di 

impedire l'adozione. 

 

Infine, considerando la "diarchia [nel diritto di famiglia] e la presenza di numerose 

disposizioni parallele" determinate dalla combinazione dei sistemi di Bruxelles e dell'Aia, Sir 

James Munby si dichiara assolutamente a favore del principio generale di una revisione e di 

un aggiornamento costanti di entrambi i sistemi.  

Nei casi di famiglie straniere di fronte a un tribunale inglese1, Sir James Munby ha insistito su 

alcuni criteri che devono essere presi in particolare considerazione dai servizi sociali e dal 

giudice. La legge britannica sulle adozioni impone al giudice di tenere conto di un elenco 

obbligatorio di criteri: l'età del minore, il suo ambiente di provenienza e così via, chiamato la 

"welfare checklist". Tale elenco risale al 1988 quando è stato emanato il Children Act, la 

legge attualmente in vigore, e, sebbene l'Adoption Act (del 2002) lo abbia leggermente 

modificato, il contenuto di base risulta al momento piuttosto obsoleto. A giudizio di Sir 

James, alcuni punti di tale elenco si ricollegano alla situazione dei minori stranieri. Su questo 

specifico punto, il giudice ha rinviato a una sua sentenza in cui indica: "Non si sottolineerà 

mai abbastanza il fatto che in una tale situazione il giudice, come pure il tutore dei minori e 

tutti i consulenti tecnici chiamati a testimoniare, devono prendere nella più attenta 

considerazione quei particolari punti dell'elenco che sono incentrati, esplicitamente o 

implicitamente, sul contesto nazionale, culturale, linguistico, etnico e religioso del minore. 

Inoltre, occorre sempre ricordare che nel quadro di tali fattori, l'elenco impone di 

considerare le possibili ripercussioni sul minore, nell'arco della sua intera esistenza, 

derivanti dal non essere più parte della sua famiglia di origine. Quando si affrontano 

questioni di tale natura il mero esercizio verbale non è sufficiente. L'approccio, sia dei 

consulenti che del giudice, deve essere rigoroso, analitico e debitamente motivato, e non deve 

mai dimenticare che l'adozione è ammissibile soltanto come "ultima risorsa" e solo nel caso 

in cui un'analisi esaustiva della situazione del minore in ogni suo aspetto – ivi compreso il 

contesto nazionale, culturale, linguistico, etnico e religioso – porti il giudice alla 

conclusione che le esigenze imperative del benessere del minore giustifichino l'adozione."2 

                                                 
1 Si veda anche il paragrafo 5.3 della relazione "Adoption without consent", Claire Fenton-Glynn, Parlamento 

europeo, 2015, pag.36. 
2 Paragrafo 105 della causa N: [2015] EWCA Civ 1112. Si potrebbe anche fare riferimento a un altro punto della 

stessa sentenza: il paragrafo 50. "Il minore è stato affidato a una famiglia inglese". Le spiacevoli 
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I rappresentanti lettoni e bulgari hanno anche riferito ai membri del Parlamento europeo che 

all'avvio di un procedimento di presa in carico è fondamentale prendere in considerazione le 

aspettative culturali dei genitori nei confronti del minore (ad es. a che età un bambino è 

considerato abbastanza maturo per essere lasciato a casa da solo, ecc...). Insistono sulla 

importanza di una buona comunicazione e della trasparenza nell'ambito delle azioni previste 

(ad es. sembra che i servizi sociali del Regno Unito non abbiano sempre informato gli enti 

locali delle loro indagini sulla necessità di un procedimento di presa in carico in un paese 

straniero). 

 

Conclusioni  
 

Occorre sottolineare, come ha ricordato Sir James Munby, che "nessuno è mai riuscito a 

persuadere la Corte di Strasburgo e la Corte di giustizia dell'Unione europea del fatto che 

la nostra legge nazionale in materia di adozioni non sia conforme né alla Convenzione né 

alla Carta". Tuttavia, il numero di adozioni non consensuali nel Regno Unito, se messo a 

confronto con quello degli altri Stati membri, e le problematiche evidenziate dai firmatari 

hanno suscitato alcune preoccupazioni.  
 

Pur concordando sul fatto che, nei casi in cui si renda infine necessario privare i genitori 

biologici della custodia, nell'interesse superiore del minore, l'adozione sia una soluzione più 

sostenibile rispetto a un periodo indefinito di affido temporaneo ai servizi sociali, i membri 

della delegazione ritengono, tuttavia, che la soluzione ottimale per definizione sia quella in 

cui i minori possono godere del diritto alla vita familiare insieme ai genitori biologici.  

 

Julie Haines, direttore di Justice for Families, ritiene che "se gli altri paesi europei possono 

fare progetti diversi per i minori, allora lo può fare anche il Regno Unito" e Florence 

Bellone è del parere che "la stabilità artificiale che questi bambini otterranno tramite 

l'affido e l'adozione non potrà mai compensare, soprattutto a lungo termine, la distruzione 

della loro famiglia da parte di una bomba legale." 

Gli orientamenti pubblicati nel luglio 2014 dal dipartimento britannico per l'istruzione, 

destinati agli enti locali, gli assistenti sociali, i responsabili dei servizi e i legali che si 

occupano dei minori, dal titolo "Working with foreign authorities: child protection cases and 

care orders", indicano che le autorità nazionali sono a conoscenza delle problematiche legate 

ai procedimenti di presa in carico che coinvolgono le famiglie straniere.  

Nel Regno Unito vi sono numerosi giudici ed enti locali coinvolti nei procedimenti di presa in 

carico e alcuni sono meglio informati sulla questione rispetto ad altri. Tuttavia, Sir James 

Munby continua a essere ottimista circa le possibilità di un approccio più globale e ritiene che 

"si stia recependo il messaggio".  

                                                                                                                                                         
conseguenze sono state notate dal giudice Bellamy (causa J ed E, paragrafo 17): "[...] l'affido non garantisce 

l'abbinamento culturale e di conseguenza i minori con i loro attuali genitori affidatari parlano e capiscono 

soltanto l'inglese. Una delle conseguenze più preoccupanti di questa situazione è che la madre e le figlie non 

sono in grado di parlare fra loro durante gli incontri se non tramite un interprete". "Quali che siano le circostanze 

che hanno determinato la necessità di un intervento dello Stato nella vita di questa famiglia e qualunque sia da 

allora il livello dell'impegno della madre nell'ambito del processo, è quasi insopportabile cercare di immaginare i 

sentimenti di una madre incapace di parlare ai propri figli piccoli nella propria lingua."  

 



 

CR\1092729IT.doc 15/19 PE572.954v02-00 

 IT 

Raccomandazioni 

Tenuto conto delle suddette considerazioni e della necessità di privilegiare l'interesse 

superiore del minore nel breve, medio e lungo periodo in ogni tipo di procedimento di presa 

in carico, la commissione per le petizioni invita le autorità competenti e la Commissione a 

prendere nota delle seguenti raccomandazioni: 

 

1. la commissione richiama l'attenzione sulle petizioni pertinenti e ricorda le norme 

internazionali, in particolare gli articoli 8 e 20 della convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti del fanciullo, mettendo in evidenza l'obbligo dei governi di proteggere l'identità dei 

minori, compresi i loro legami familiari; 

2. la commissione per le petizioni desidera richiamare l'attenzione su una dichiarazione della 

Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ambito della causa Y.C. contro il Regno Unito (2012) 

55 EHRR 33, [2012] 2 FLR 332, paragrafo 134, in cui si afferma che: "solo la presenza di 

circostanze del tutto eccezionali può condurre all’interruzione dei rapporti familiari, mentre 

deve essere compiuto ogni sforzo per mantenere i legami personali e per ricostruire, ove 

opportuno, la famiglia stessa. Non basta dimostrare che un minore può essere collocato in un 

ambiente più favorevole alla sua educazione. Tuttavia, laddove il mantenimento dei legami 

familiari risultasse dannoso per la salute e lo sviluppo del minore, il genitore non ha diritto, a 

norma dell’articolo 8, a insistere affinché tali legami siano mantenuti"; 

3. la commissione desidera richiamare l'attenzione sugli orientamenti per l'assistenza 

alternativa ai minori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua risoluzione 

A/RES/64/142 quale riferimento fondamentale per i responsabili politici e per gli operatori 

che si occupano di questioni di assistenza all'infanzia; 

4. sottolinea che il diritto del minore ad essere ascoltato nei procedimenti civili che lo 

riguardano, quale sancito nella Convenzione sui diritti del fanciullo, dovrebbe essere tenuto in 

considerazione; 

5. osserva che i tribunali nazionali che si occupano di diritto di famiglia sono tenuti ad attuare 

sistematicamente la Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari e gli articoli 15 

e 55 del regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II bis) fin dalle primissime fasi dei 

procedimenti di presa in carico dei minori e ad assicurarsi che le ambasciate e le 

rappresentanze consolari siano prontamente informate dei casi che interessano i loro cittadini, 

spianando quindi la strada, fin dal principio, a un possibile trasferimento delle competenze; 

dovrebbero essere forniti orientamenti specifici dettagliati per un'attuazione più efficiente di 

tali disposizioni; 

6. invita le autorità competenti di uno Stato membro che invia operatori sociali in un altro 

Stato membro nell'ambito di un indagine di accertamento per l'adozione a informare 

opportunamente le autorità locali in tale Stato membro;  

7. i membri ritengono che la sistemazione dei minori in situazioni di incertezza, in cui 

rischiano di restare per lunghi periodi in centri per l'affidamento oppure accumulano una serie 

di brevi soggiorni in famiglie diverse, è lungi dall'essere ideale e potrebbe nuocere allo 

sviluppo dei minori; 

8. la commissione prende atto del numero elevato di adozioni senza il consenso dei genitori 
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nel Regno Unito e ribadisce che si tratta di una procedura che dovrebbe essere considerata 

un'eccezione; i membri della missione mettono in guardia contro il rischio di potenziali 

disuguaglianze nel trattamento generale dei procedimenti di presa in carico, date le differenze 

di competenze e pratiche tra i servizi sociali e le varie autorità locali interessate nel paese;  

9. la commissione sottolinea che nel 2014 una percentuale estremamente elevata di tutte le 

adozioni nel Regno Unito è stata costituita dalle adozioni senza il consenso dei genitori; 

sottolinea che l'adozione senza il consenso dei genitori dovrebbe essere decisa soltanto in 

ultima istanza, mentre l'interesse superiore dei minori deve essere valutato su base individuale 

e il loro diritto ad essere ascoltati deve essere rispettato; 

10. chiede alla Commissione di svolgere ulteriori studi sull'impatto psicologico complessivo 

dell'adozione sui bambini, rispetto all'opzione di restare con le famiglie biologiche, per 

valutare adeguatamente l'impatto delle adozioni nella società con un orizzonte temporale di 

breve, medio e lungo periodo, in particolare sui bambini coinvolti;  

11. ritiene che dovrebbe essere prestata una maggior attenzione e assegnate maggiori risorse 

alla prevenzione dei procedimenti di presa in carico, tramite procedure di monitoraggio e di 

allerta precoce e l'offerta di un sostegno adeguato alle famiglie, e che dovrebbero essere 

adottate adeguate politiche in merito; a tal fine dovrebbero essere stanziate risorse mirate per 

creare le condizioni necessarie a una vita familiare stabile nelle zone vulnerabili e nelle 

comunità a basso reddito, con minori risorse e soggette a un rischio maggiore di esclusione 

sociale; 

12. osserva che occorre migliorare le strutture di sostegno alle famiglie; la Commissione 

potrebbe pertanto cofinanziare le ONG che forniscono assistenza ai cittadini dell'UE che 

vivono con le loro famiglie in un altro Stato membro e necessitano di un aiuto supplementare 

nelle loro interazioni con i servizi di assistenza all'infanzia e le autorità locali; 

13. reputa che le autorità dovrebbero garantire che la qualità dei servizi sociali non risenta dei 

tagli di bilancio previsti dalle misure di austerità (ad esempio, l'aumento del numero dei 

fascicoli che mediamente ciascun assistente sociale deve gestire può avere ripercussioni 

negative sulla sua capacità di valutare in modo adeguato i singoli casi) e che le decisioni sui 

procedimenti di custodia non siano condizionate da pressioni legali e politiche eccessive, né 

influenzate da interessi finanziari di soggetti privati, come le agenzie di adozione; 

14. i membri ritengono che il numero più elevato di fascicoli che gli assistenti sociali devono 

trattare causa un esame meno esaustivo dei singoli casi, il che, unitamente ai limiti temporali 

e alla possibile responsabilità penale in caso di riscontrata negligenza consistente nel lasciare i 

minori con i loro genitori biologici, può incentivare gli assistenti sociali a decidere in favore 

dell'adozione; 

15. è del parere che gli assistenti sociali e gli altri funzionari pubblici, come gli agenti di 

polizia, coinvolti nei procedimenti di custodia di minori nonché gli avvocati interessati 

dovrebbero ricevere risorse adeguate e una formazione più dettagliata sul tema specifico 

dell'adozione senza il consenso dei genitori in tutto il paese, per garantire l'armonizzazione dei 

criteri e dei procedimenti, in particolare quando sono coinvolte famiglie non britanniche; 

16. la commissione desidera richiamare l'attenzione sull'aumento del rischio che l'abrogazione 

dello Human Rights Act del 1998 possa condurre a un'interpretazione soggettiva della 
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motivazione delle decisioni in materia di adozioni senza il consenso dei genitori; la CEDU (e 

in particolare, il diritto dei minori a un processo equo e il diritto al rispetto della vita 

familiare) non sarà più alla base del processo decisionale dei tribunali o degli enti locali; 

17. ritiene che sistemi più completi di gratuito patrocinio con una consulenza e una 

rappresentanza legali indipendenti dovrebbero essere forniti fin dall'inizio dei procedimenti di 

presa in carico o di adozione e durante tutto il loro corso, con l'obiettivo di evitare qualsiasi 

tipo di discriminazione socioeconomica; la commissione invita gli Stati membri a tutelare i 

diritti dei familiari coinvolti nel procedimento che sono cittadini di un altro Stato membro, 

garantendo tra l'altro assistenza legale, il coinvolgimento degli avvocati e dei gruppi per i 

diritti della famiglia, l'accesso a un interprete e la messa a disposizione di informazioni 

tempestive e di tutti i documenti pertinenti sulle audizioni del minore;  

18. la commissione reputa fondamentale che i genitori comprendano la posta in gioco in ogni 

momento e in ogni fase del procedimento; in tale ambito rientra la necessità di informarli a 

tempo debito dell'eventualità che i servizi sociali intendano avviare un procedimento di 

adozione; è del parere che nessun documento debba essere firmato senza prima averne 

compreso le implicazioni, in particolare quando si tratta di consenso all'adozione;  

19. reputa che le autorità nazionali e le associazioni di beneficienza coinvolte nei 

procedimenti di presa in carico dovrebbero garantire che i genitori siano maggiormente 

informati fin dall'inizio del procedimento e che quelli con problemi di analfabetismo ricevano 

un sostegno adeguato, offrendo loro spiegazioni in merito a tutte le procedure legali che 

dovranno affrontare, alle decisioni che potrebbero essere adottate sul futuro del minore e alle 

eventuali conseguenze di tali decisioni, soprattutto nei casi riguardanti l'articolo 20 del 

Children Act del 1989;  

20. sottolinea che, nel caso di genitori la cui lingua madre non è l'inglese, occorre garantire 

che ricevano tutte le informazioni necessarie sulle decisioni da prendere e sulle loro 

conseguenze, nella loro lingua o in una lingua per loro pienamente comprensibile; come 

primo passo verso tale obiettivo, è opportuno mettere a disposizione un servizio di assistenza 

telefonica in più lingue, ove possibile;  

21. ritiene che, in merito all'articolo 20, debbano essere messi in atto provvedimenti adeguati 

per evitare che la misura temporanea ivi prevista sulla quale i genitori biologici hanno dato il 

loro accordo volontario, mirante a garantire una seconda opportunità e il ritorno del bambino 

a casa in circostanze familiari migliori, vada a scapito dell'unità familiare e dia avvio al 

procedimento indesiderato di messa in adozione; 

22. i membri ritengono che, in situazioni di affidamento e a maggior ragione nei casi volontari 

di cui all'articolo 20, i genitori debbano avere il diritto, che promuoverebbe probabilmente 

anche la fiducia del minore in sé stesso, di mantenere un livello minimo di contatti durante 

l'affidamento per poter dimostrare ai bambini che non sono stati abbandonati ma, al contrario, 

che i genitori stanno lottando per riavere la custodia; 

23. la commissione invita gli Stati membri a migliorare la qualità degli incontri tra genitori e 

figli e a impegnarsi a garantire che tutte le persone interessate comprendano pienamente i 

negoziati in corso e le visite dei genitori; 

24. ritiene che i tempi del procedimento di presa in carico (attualmente fissati a un massimo di 
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26 settimane) dovrebbero essere considerati il limite minimo per consentire il corretto 

trattamento di ogni singolo caso e garantire che sia i genitori sia, in alternativa, i parenti del 

minore o gli amici di famiglia dispongano di un periodo di tempo adeguato per formulare 

proposte (ad esempio, su chi potrebbe prendersi cura del minore) o eventuali modifiche 

necessarie che, ad esempio, potrebbero permettere loro di presentare domanda per la custodia 

del minore a tempo debito, prima che l'adozione sia dichiarata definitiva; la commissione 

ritiene che, considerata l'irreversibilità dei procedimenti di adozione, l'attuale vincolo 

temporale porti a decisioni premature e riduca le opzioni effettive a disposizione, come una 

soluzione temporanea o permanente all'interno della famiglia allargata;  

25. la commissione invita gli Stati membri a prevedere che le vittime di violenza domestica e 

abuso di alcol o stupefacenti, i cui figli sono stati sottratti alle loro cure, abbiano un'equa 

possibilità di pieno recupero prima che il tribunale adotti una decisione definitiva 

sull'adozione; 

26. reputa che le autorità coinvolte nei procedimenti di presa in carico debbano provvedere 

affinché i genitori che sono stati vittime di violenza domestica, da bambini o da adulti, siano 

sostenuti; reputa che in nessun caso le vittime della violenza domestica dovrebbero essere 

considerate automaticamente particolarmente a rischio di causare un futuro danno emotivo ai 

propri figli; ritiene che debba essere evitata una nuova vittimizzazione di qualsiasi natura che 

consista nel rimuovere permanentemente i minori dalla custodia dei genitori, in particolare 

quando si tratta di donne vittime di maltrattamenti; 

27. reputa che i servizi sociali debbano assicurare la preventiva individuazione di potenziali 

famiglie affidatarie della stessa origine culturale del minore preso in custodia e prediligere tali 

scelte nell'interesse superiore del minore, che dovrebbe poter comunicare regolarmente nella 

sua lingua madre per mantenerla; sottolinea che occorre garantire adeguati diritti di visita ai 

genitori biologici e rimuovere qualsiasi ostacolo esistente allo svolgimento dei diritti di visita 

dei genitori biologici nella loro lingua comune; 

28. ritiene che debba essere data la priorità alle soluzioni che consentono ai fratelli di restare 

uniti; qualora tale soluzione non fosse praticabile, dovrebbe essere adottata ogni misura 

possibile per evitare la completa separazione dei fratelli; 

29. sottolinea che occorre prevedere anche il monitoraggio e la valutazione delle famiglie 

scelte per l'affido e l'adozione, non soltanto prima dell'arrivo dei minori ma anche valutando a 

posteriori la loro integrazione nel nuovo ambiente; 

30. la commissione per le petizioni intende promuovere gli orientamenti elaborati dalla 

Commissione dal titolo "Coordination and cooperation in integrated child protection systems" 

(coordinamento e cooperazione nei sistemi di protezione integrata dei minori)1, a cui 

dovrebbero fare riferimento tutti i servizi interessati in ogni fase dei procedimenti di presa in 

carico; 

31. sottolinea che è opportuno raccogliere dati statistici pertinenti allo scopo di offrire un 

quadro d'insieme più dettagliato delle questioni legate non soltanto alle adozioni non 

consensuali e ai casi binazionali, ma anche, più in generale, al diritto di famiglia, prevedendo 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf
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una disaggregazione sia in termini di livelli di reddito che di eventuale dimensione 

transnazionale, per permettere una visione d'insieme migliore della situazione e delle tendenze 

complessive nonché un raffronto tra gli Stati membri dell'UE. 

 


