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Traduzione non ufficiale

E' una cittadina cinese residente a Padova, madre di tre figli, di cui due affidati ai nonni in Cina. Poco
prima della nascita del terzo figlio, il compagno la lascia e lei resta sola. Da ragazza madre, trova un
alloggio e un lavoro, che tuttavia le ruba molto tempo: è costretta così ad affidare suo figlio ad una coppia
di anziani vicini di casa, ma lo fa senza dire nulla ai servizi sociali. Il procuratore aggiunto del Tribunale
dei Minorenni interviene sottraendole il bambino ed affidandolo ad un’altra famiglia, in attesa
dell’adozione. Oggi la sign.ra cinese ritiene violato dalla autorità pubblica il proprio diritto alla vita
familiare e denuncia di non aver potuto vedere suo figlio per 10 mesi.

Corte Europea dei diritti dell’uomo

***** CASO c. ITALIA

(Domanda n ° 33773/11)

STRASBURGO

21 Gennaio 2014

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni di cui all'articolo 44 § 2 della Convenzione . Può
essere soggetto a revisione editoriale.

In ***** v . Italia

La Corte europea dei diritti dell'uomo ( seconda sezione ) 

Dopo aver deliberato in privato il 17 dicembre 2013

Rende la seguente sentenza , adottata in tale data :

PROCEDURA

Riconoscimento
Invalidità
paginebianche.it/Salute

Scopri quello che Serve per la
Richiesta di Invalidità Civile!
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1 . Alla radice della questione in un ricorso (n. 33773/11 ) contro la Repubblica italiana un cittadino
cinese , la signora ***** ( "il richiedente" ) , ha sottoposto alla Corte 24 maggio 2011 ai sensi l'articolo 34
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ( " la
Convenzione") .

2 . Il ricorrente è rappresentato da G. Perin , avvocato di Padova . Il governo italiano ( "il Governo ") è
rappresentato dal suo agente, sig.ra E. Spatafora .

3 . Il ricorrente sosteneva la violazione dell'articolo 8, a seguito dell'adozione del figlio .

4 . 3 Febbraio 2012 , l' applicazione è stata comunicata al governo .

FATTI

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

5 . La ricorrente è arrivato in Italia con il suo compagno e la sua figlia di quattro anni nel 2000. Nel 2002
diede alla luce un'altra ragazza . Successivamente , le sue due figlie sono stati inviati ai nonni in Cina .
Nel 2004 , il denunciante è caduto di nuovo incinta . Il suo compagno l'ha lasciata .

6 . Durante la gravidanza , la ricorrente non ha consultato alcun medico il 16 settembre 2004 , è stata
ricoverata in pielonefrite gestazionale emergenza . Al momento della consegna, il ricorrente aveva
ischemia. Dopo la nascita di A. , servizi sociali hanno deciso di sostenere la ricorrente e il suo bambino .
Nel mese di ottobre 2004, la ricorrente è stata posta in una relazione padre- figlio con A. e pochi mesi
dopo, in un'altra struttura pubblica a Padova . La ricorrente ha trovato un lavoro a Belluno in una società
cinese . Dato che a Belluno non c'era posto per il bambino in una struttura pubblica , i servizi sociali
hanno deciso di mettere a Padova in un istituto . La ricorrente tornò a Padova.

7 . Successivamente , la ricorrente ha trovato lavoro presso l'ospedale di Padova. Tuttavia, i tempi sono
molto variabili e non poteva prendersi cura di se stessa A. E quindi in accordo con i servizi sociali , A. è
stata posta durante la giornata con una famiglia ospitante . Tre mesi dopo , la famiglia ospitante ha
informato i servizi sociali non era più disposto a ospitare A. durante il giorno .

8 . Nel marzo 2007 , senza informare i servizi sociali , la ricorrente ha deciso di affidare il figlio a una
coppia di vicini di casa mentre lei andava a lavorare .

9 . I servizi sociali , non sono d'accordo sulla scelta della coppia , e senza ulteriori azioni , come lotta per
una coppia , a loro parere , in grado di fornire la custodia temporanea del bambino nel assenza della madre
, ha segnalato la situazione della ricorrente presso la Procura della Repubblica presso il tribunale per i
bambini di Venezia (di seguito " la Corte" ) . In particolare , essi sostengono che i vicini della ricorrente
erano più anziani e c'erano sospetti che avrebbero pagato per il richiedente di tenere il bambino in sua
assenza .

10 . Il 18 dicembre 2007, il pubblico ministero ha chiesto al giudice di aprire un procedimento per
adottabilità A. Secondo il procuratore , la madre era in grado di prendersi cura del bambino .

11 . Con un decreto del 28 dicembre 2007, la corte ha assegnato la custodia di A. servizi sociali con
collocazione del minore in una famiglia affidataria . Il ricorrente aveva diritto di accesso per due giorni
alla settimana .

http://www.immigrazione.biz/www.immigrazione.biz
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12 . Il 23 maggio 2008, il tribunale dei minori ha confermato la sua precedente decisione e stabilisce che
la madre avrebbe visita uno ore ogni quindici giorni .

13 . Con un decreto del 25 luglio 2008 , il tribunale ha sospeso la visita di Venezia della madre . Egli ha
osservato che i servizi sociali hanno chiesto la sospensione delle riunioni. Secondo lo psicologo che aveva
esaminato il bambino , A. è stato inserito nella famiglia ospitante , ma dopo l'incontro con il richiedente ,
è uscito molto turbato . Inoltre , A. non costruire rapporto con la madre . Gli incontri erano quindi "
inadeguato e inquietante " per il bambino .

14 . Il 4 ottobre 2008 la ricorrente ha depositato una denuncia ( Reclamo ) dinanzi alla Corte d'Appello di
Venezia, sostenendo che il rapporto con suo figlio era molto forte e ha chiesto di esercitare il diritto di
accesso . Essa ha inoltre chiesto un ordine di un esperto per valutare la loro capacità di svolgere il ruolo di
madre .

15 . Con un decreto del 12 dicembre 2008 depositata il 6 febbraio 2009 la Corte d'Appello ha revocato il
decreto di Venezia District Court e ordinò che gli incontri tra la madre e il bambino sono organizzati , ha
incaricato i servizi sociali organizzare tali riunioni e preparare una relazione sulla situazione del bambino.
In particolare la Corte d'Appello ha sottolineato che le difficoltà di A. alle riunioni non sono la
conseguenza di un rifiuto della figura materna , ma sono causa dell'incertezza relativa all'investimento nel
paese ospitante e la ripresa delle riunioni di famiglia . Inoltre, secondo la Corte d'Appello del
comportamento del ricorrente durante le riunioni non potrebbe essere considerato dannoso per A.

16 . Con un decreto del 9 maggio 2009, la Corte d'Appello di Venezia ha confermato il decreto del 12
dicembre 2008 e ha respinto il trattamento del caso davanti al tribunale di Venezia . La Corte d'appello ha
rilevato , in particolare, che il bambino è stato disturbato da visite da sua madre e per l'assenza di un
progetto di vita comune .

17 . 12 Giu 2009 , il tribunale per i minorenni ha ordinato un esperto per valutare la situazione di A. e al
richiedente.

18 . Secondo l'esperto , la madre era in grado di prendersi cura del bambino a causa di ischemia aveva
sofferto al momento della consegna , le sue capacità di pensiero e di empatia sono stati ridotti e lei non era
non in grado di pianificare un futuro con suo figlio . Incontri tra A. e sua madre non fosse dannoso per il
bambino , ma sono stati percepiti da lui come un fastidio . Inoltre , la madre aveva delegato genitorialità
per gli altri e lei non aveva il tempo di prendersi cura del bambino a causa del suo lavoro . Essa non era
quindi in grado di esercitare il suo genitori, o in grado di seguire lo sviluppo della personalità di A. o
adattati per consentirgli di crescere serenamente . Psicologicamente traumatico per lo sviluppo di A. , la
ricorrente era impulsivamente durante gli incontri . In particolare , l'esperto ha sottolineato che la
ricorrente ha offerto cibo e vestiti durante le riunioni , e qualche volta ha cercato di vestirlo con abiti
nuovi .

19 . Con un decreto del 14 aprile 2010 , il giudice , alla luce delle competenze di cui sopra , ha detto che il
bambino adottabile e ha ordinato la sospensione degli incontri tra la ricorrente e A.

20 . La ricorrente ha proposto ricorso . In particolare , tenuto conto delle conclusioni del perito sul
bambino , la ricorrente ha chiesto alla Corte di Appello di continuare a incontrare il suo figlio a condizioni
stabiliti dal tribunale . Invocando l'articolo 8 della Convenzione , il ricorrente ha precisato che
l'interruzione di qualsiasi rapporto non conforme alla Convenzione .

http://www.immigrazione.biz/www.immigrazione.biz
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21 . Il curatore del bambino ha chiesto alla Corte d'Appello di non procedere con l'adozione completa (
Adozione legittimante ), ma per fare un " Adozione legittimante aperta" o " Adozione mite" (in seguito "
semplice adozione" ) per vale a dire l'adozione consentirebbe al ricorrente di incontrare suo figlio sotto la
supervisione dei servizi sociali al fine di mantenere un legame tra di loro .

22 . Con un decreto del 13 dicembre 2010 , la Corte d'Appello ha confermato la adottabilità di A. In
particolare , essa ha sottolineato una semplice adozione non è stato fornito dal legislatore , ma in alcuni
casi , attraverso un'interpretazione estensiva dell'articolo 44, d ), della legge 1983 n.184 , il giudice di Bari
avevano pronunciato la semplice adozione in casi particolari , quando cioè il tempo per il posizionamento
in affidamento era scaduto e il reinserimento nella famiglia d'origine non era più possibile . In questi casi ,
dato il legame emotivo stabilita tra i minatori e la famiglia ospitante , il giudice aveva applicato l'adozione
Bari ' semplice ' e minatori mantenuto un legame con la famiglia biologica .

23 . La Corte d'appello ha rilevato che c'era un vuoto giuridico in questo settore e che una situazione di
abbandono potrebbe risultare non soltanto da una mancanza di sostegno materiale e morale , ma anche
comportamenti dei genitori compromettere lo sviluppo sano e la personalità equilibrata del bambino . In
questo caso , c'erano tutti gli elementi necessari per dichiarare lo stato di adottabilità di A. e nessun
problema di compatibilità con l'articolo 8 della Convenzione è sorto. La Corte d'appello , riferendosi in
particolare al marchio competenze , ha aggiunto che la ricorrente non ha le risorse per seguire lo sviluppo
del suo bambino e lei non era in grado di prendersi cura di lui .

II . DIRITTO E PRATICA RILEVANTI NAZIONALE

24 . Sezioni del codice civile che prevedono semplice adozione sono state abrogate per effetto dell'entrata
in vigore della legge 184 del 4 maggio 1983 (successivamente rivisto dalla legge n 149 del 2001 e dal
decreto legislativo n ° 196 del 30 giugno 2003 ) .

25 . Legge n 184 del 4 maggio 1983 aveva già ampiamente modificato l'adozione materiale . Da allora è
stato modificato di nuovo (legge n 149 del 2001 ) .

Articolo 1

" Il minore ha diritto di essere educato nella propria famiglia . "

Articolo 2

«Un minore che è rimasto temporaneamente senza un adeguato ambiente familiare può essere dato ad
un'altra famiglia , forse anche figli minori , o una singola persona , o una comunità di tipo familiare per
sostenere lui , l'istruzione e l'istruzione . Nel caso in cui un adatto affidamento non sarebbe possibile , è
possibile collocare il minore in un supporto ente pubblico o privato , preferibilmente nella zona di
residenza del minore . "

Articolo 5

"La famiglia o la persona a cui il minore è affidato a lui devono sostenere i mezzi di sussistenza ,
istruzione e formazione ( ... ) tenendo conto degli orientamenti tutor e osservando le prescrizioni
dell'autorità giudiziaria . In tutti i casi , la famiglia ospitante ha la responsabilità genitoriale per quanto
riguarda il rapporto con la scuola e il servizio sanitario nazionale . La famiglia ospitante deve essere intesa
nella procedura di collocamento e che per quanto riguarda la dichiarazione di adottabilità ".
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Articolo 7

"L'adozione è possibile a beneficio dei bambini dichiarati adottabili . "

Articolo 8

" Il tribunale per i minorenni può dichiarare lo stato di adottabilità ufficio , ( ... ) i minori che sono stati
abbandonati perché privi di assistenza morale o materiale da parte dei genitori o familiari necessarie per
coprire il posto vacante , a meno che la mancanza di sostegno è dovuta a forza maggiore di carattere
transitorio ". "La situazione rimane abbandonato ", dice l'articolo 8 " ( ... ) anche se i minori sono in un
istituto di assistenza o se sono stati collocati con una famiglia . "

Infine , l'articolo 8 prevede che la causa di forza maggiore cessa se i genitori o altri familiari del minore
devono rifiutare di trattare con le misure di assistenza pubblica e tale rifiuto è considerato dal giudice
come ingiustificata . La situazione di abbandono può essere segnalato all'autorità pubblica da ogni
individuo e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. D'altra parte , pubblico ufficiale , e la famiglia del
minore , che hanno conoscenza dello stato di abbandono di questi ultimi sono obbligati a rendere la
comunicazione . Inoltre , gli istituti di assistenza devono informare regolarmente l'autorità giudiziaria
della situazione dei minori ospitati ( articolo 9) .

Articolo 10

" Il giudice può ordinare al posizionamento pre- adottivo del minore nella casa di famiglia , qualsiasi
misura temporanea nell'interesse del minore , compresi , se del caso , la sospensione della potestà
genitoriale , la sospensione del funzioni di tutore o la nomina di un tutore provvisorio . "

Gli articoli da 11 a 14 forniscono una dichiarazione per chiarire la situazione del minore e per determinare
se si è in uno stato di abbandono . In particolare, l'articolo 11 prevede che, quando , nel corso
dell'inchiesta , sembra che il bambino non ha alcun rapporto con nessuno dei suoi parenti entro il quarto
grado , il giudice può dichiarare lo stato di adottabilità a meno che non vi sia una domanda di adozione ai
sensi dell'articolo 44 .

Seguendo la procedura prevista da tali articoli, se l'abbandono ai sensi dell'articolo 8 persiste , il tribunale
per i minorenni ha dichiarato il minore adottabile se : a) i genitori o altri familiari non sono stati presentati
nel corso del procedimento b) il loro udito dimostrato la costante mancanza di assistenza morale e
materiale , nonché l'incapacità delle parti interessate per porre rimedio c) i requisiti imposti ai sensi
dell'articolo 12 non sono stati eseguiti per colpa dei genitori .

Articolo 15

" La dichiarazione dello stato di adottabilità è imposto dal tribunale per i minorenni seduta in camera di
consiglio con una decisione motivata , dopo aver sentito il pubblico ministero , il rappresentante
dell'istituto da cui il minore è stato collocato o per eventuali famiglia casa, il tutore e il minore stesso se è
più di dodici anni o , se più giovane , se l'udienza è necessario. "

Articolo 17

" L'opposizione alla decisione che dichiara un minore per l'adozione deve essere presentata entro trenta
giorni dalla data di comunicazione al richiedente .
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" La sentenza della Corte d'Appello che ha dichiarato lo stato di adottabilità può essere un ricorso entro 30
giorni dalla data di notifica per i motivi di cui ai paragrafi 3 , 4 , 5 del primo comma dell'articolo 360 del
codice di procedura civile . "

Articolo 19

"Durante il procedimento per la dichiarazione di adottabilità , l'esercizio della potestà genitoriale è
sospesa . "

L'articolo 20 prevede inoltre che lo stato di adottabilità fine quando il minore è adottato o se diventa
importante . Inoltre , la dichiarazione di adottabilità può essere revocato d'ufficio o su richiesta dei
genitori o il pubblico ministero , se le condizioni di cui all'articolo 8, da allora è scomparso . Tuttavia , se
il minore è stato collocato con una famiglia per l'adozione ( " affidamento preadottivo " ) ai sensi degli
articoli da 22 a 24, la dichiarazione di adottabilità non può essere revocato .

Articolo 22 § 8, prevede che il tribunale per i minorenni vigila sul corretto funzionamento del
collocamento per l'adozione , con la collaborazione del giudice tutelare , i servizi sociali e gli esperti . Se
ci sono difficoltà , le citazione in giudizio , anche disgiuntamente , la famiglia ospitante e la presenza
minore , se del caso , uno psicologo per verificare le cause delle difficoltà . Se necessario , si può ordinare
un supporto psicologico .

L'articolo 25 prevede che un anno dopo la dichiarazione di adottabilità , il tribunale per i minorenni può
decidere sull'adozione nella sala consiliare .

Ai sensi dell'articolo 26 § 2 stabilisce che la sentenza della Corte d'Appello che ha adozione può essere un
ricorso entro 30 giorni dalla data di notifica le ragioni di cui al numero 3 del primo comma dell'articolo
360 d ), del codice di procedura civile .

Articolo 44

Adozione in casi particolari .

1 . Se le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7, non sono soddisfatte ( i minori che non sono
ancora stati dichiarati adottabili , possono essere adottate minori :

a) da persone con il minore un link al sesto grado o da una relazione preesistente stabile e duraturo ,
quando il minore non ha padre né madre ;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore è lo stesso figlio adottivo dell'altro coniuge ;

c) quando il minore è in stato di cui all'articolo 3, comma 1 della legge n ° 104 del 5 febbraio 1992 e non
ha padre e la madre ;

d) quando in grado di effettuare un collocamento per l'adozione è stata trovata .

2 . Nei casi di cui al paragrafo 1 , l' adozione è possibile anche in presenza di figli legittimi .

3 . Nei casi di cui al comma 1 a) , c) e d) , l'adozione è possibile anche per i coniugi , anche a coloro che
non sono sposati . Se l'adottante è sposato / ed e lui / lei non è separato / DE , l'adozione può essere deciso
solo a seguito di una richiesta di entrambi i coniugi .
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4 . Nei casi di cui al comma 1 a) e d ) l'età dell'adottante deve essere di almeno diciotto anni di età che egli
intende adottare .

26 . Secondo le informazioni fornite dal governo , alcuni tribunali per i minorenni hanno applicato
l'articolo 44 d ), della legge n 184 del 1993, al di là dei casi previsti dalla legge . In particolare, le
giurisdizioni tredici arrestati , sei hanno un'interpretazione estensiva dell'articolo 44 d) . La Corte di Lecce
ha fatto una tale interpretazione nei casi in cui sentiva che non c'era un vero e proprio stato di abbandono .
Il tribunale di Palermo ha fatto una interpretazione estensiva della legge nel caso in cui sentiva che era
nell'interesse del bambino a mantenere i contatti con la famiglia d'origine . Il Tribunale di Bari ha
un'interpretazione estensiva di tale disposizione da diversi anni soprattutto dal 2003 al 2008.
Successivamente , dal 2009 , questo giudice ha ritenuto che un'interpretazione estensiva della legge tale
aveva compromesso in alcuni casi , lo sviluppo dei bambini pensato per essere protetti . Inoltre , secondo
il giudice , i genitori biologici sono stati spesso opposti a sono fiorite le relazioni familiari adottivi .

LEGGE

I. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

27 . Ai sensi degli articoli 8 , 6 e 13 della Convenzione , la ricorrente sostiene che l'adozione di A.
costituisce una violazione del suo diritto alla vita familiare e che le autorità nazionali non hanno agito in
modo appropriato per ridurre le conseguenze di questo fallimento . I giudici hanno violato il principio
della continuità familiare : non considerare qualsiasi altra forma di adozione consente al ricorrente di
mantenere qualsiasi rapporto con suo figlio . Ha anche lamentato la sospensione di contatto con A. per
dieci mesi .

28 . Padrona della qualificazione giuridica dei fatti del caso di specie , il Tribunale ritiene opportuno
esaminare le censure sollevate dalla ricorrente solo in termini di cui all'articolo 8 , che prevede che il
processo decisionale che ha condotto a misure di interferenza è giusto e rispetta , come dovrebbe essere ,
gli interessi tutelati da tale disposizione ( Moretti e Benedetti contro Italia , n ° 16318 / 07 , § 27 , 27
aprile 2010. Havelka e altri contro la Repubblica ceca , n ° 23499 / 06 , § § 34 . -35 , 21 giugno 2007 ; .
Kutzner contro Germania , n ° 46544/99 , § 56 , CEDU 2002 -I , Wallová e Walla contro Repubblica ceca
, n ° 23848 / 04 , § 47 , 26 ottobre 2006) ..

L'articolo 8 della Convenzione recita :

" 1 . Ogni individuo ha diritto al rispetto della sua vita ( ... ) della famiglia , ( ... ) .

2 . Non ci può essere alcuna ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale
ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che , in una società democratica nell'interesse
della sicurezza nazionale , pubblica sicurezza, al benessere economico del paese , per la difesa dell'ordine
e alla prevenzione dei reati , per la protezione della salute o della morale , o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui . "

29 . Il Governo contesta questa tesi .

A. Ammissibilità

30 . Il governo sostiene che la censura è inammissibile per non- esaurimento delle vie di ricorso interne ,
perché il richiedente potrebbe presentare un ricorso contro la sentenza che dichiara l'adozione sulla base

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=398
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dell'articolo 26 § 2 della legge N. 184 del 1983 .

31 . Secondo la ricorrente ha proposto ricorso in cassazione avrebbe avuto alcun effetto . Il ricorso alla
Corte di Appello era l' unico rimedio per porre rimedio alla violazione , dato che la legge non prevede
l'applicazione di semplice adozione nel caso della ricorrente .

32 . La Corte non è convinta dalla tesi del governo . Si ricorda che è il governo sostenendo di non -
esaurimento delle vie di ricorso interne per dimostrare che un ricorso effettivo era disponibile in teoria e
in pratica all'epoca dei fatti , vale a dire, è stato disponibile , sia in grado di fornire un risarcimento ai
ricorrenti delle loro denunce e ha offerto ragionevoli prospettive di successo ( V. c . Regno Unito [ GC ],
no 24888/94 , § 57 , CEDU 1999 - IX) . Si osserva che la Corte d'appello ha sottolineato che semplice
adozione non è stato fornito dal legislatore , ma in alcuni casi , attraverso un'interpretazione estensiva
dell'articolo 44 d ) della legge n 184 1993, il tribunale dei minori aveva pronunciato Bari semplice
adozione in casi particolari , ovvero quando il tempo per il posizionamento in affidamento era scaduto e il
reinserimento nella famiglia d'origine non era più possibile .

33 . Alla luce di quanto precede , la Corte ritiene che , in questo caso , un eventuale ricorso alla Corte
Suprema non avrebbe rimediare efficacemente le rimostranze del richiedente .

34 . Pertanto , l'eccezione di non esaurimento delle vie di ricorso interne del Governo non può essere
accolta .

35 . Il Tribunale rileva che la denuncia non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 a),
della Convenzione . La Corte rileva inoltre che non sia in conflitto con altri motivi . Si deve pertanto
essere dichiarato ricevibile .

B. Sul fondo

1 ) Argomenti delle parti

36 . La ricorrente afferma che l'adozione dovrebbe essere imposto nei casi più gravi e che in questo caso
non vi è stato alcun abbandono o maltrattamento . Ha notato che era indigente e ha lavorato duramente per
essere in grado di permettersi di prendersi cura di suo figlio .

37 . Si sottolinea la necessità di considerare normalmente sostenere un bambino come misura temporanea
per sospendere quando la situazione è appropriato e che l'obiettivo finale è quello di riunire il genitore e il
bambino . In questo caso , i giudici italiani hanno preferito rompere il rapporto madre-figlia , piuttosto che
adottare misure positive finalizzate ad aiutare e sostenere . Secondo lei , sarebbe costato molto di più allo
Stato in termini di denaro . Si tratta, infatti , dice, una "politica " per promuovere le adozioni , piuttosto
che aiutare le famiglie nei momenti difficili , in parte a causa delle difficoltà di bilancio dello Stato .

38 . La ricorrente afferma che ha perso il suo bambino a causa delle condizioni economiche e lo stato
della sua salute . Si osserva che una misura come quella adottata nel caso non sarebbe stata adottata in
altri paesi europei dove potrebbe mantenere i legami con suo figlio.

39 . Per quanto riguarda l' adozione semplice , ha ricordato che il Tribunale di Bari aveva applicato questo
tipo di adozione nei diversi nei casi previsti dalla legge , ma il tribunale di Venezia non ha ritenuto di fare
lo stesso nel suo caso .

40 . Per quanto riguarda l'interruzione di incontri tra lei e suo figlio , la ricorrente afferma che , sebbene la
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Corte d'appello ha rilevato che l'interruzione era stato ordinato illegalmente , le autorità non sono stati
sanzionati e n ' non era la riparazione.

41 . Il Governo ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte , le autorità italiane hanno preso tutte le
misure necessarie per permettere la ricostruzione di un rapporto tra la ricorrente e il figlio . In particolare ,
gli interventi dei servizi sociali , precettore e da un esperto sono stati usati per studiare la situazione del
richiedente . L' interferenza con il diritto del ricorrente era prevista dalla legge e perseguito per proteggere
il bambino . Secondo il governo , l' interesse superiore del bambino deve essere protetto quando la
coesistenza tra la famiglia d'origine e la famiglia ospitante è difficile e causa problemi nei bambini o
quando ci sono difficoltà pratiche nella famiglia biologica , o se vi è l'abbandono infantile . Il Governo
ritiene che le motivazioni addotte dai giudici nazionali a basare le loro decisioni siano pertinenti e
sufficienti e che le autorità nazionali non hanno superato la discrezionalità di cui al comma 2 dell'articolo
8 .

42 . Per quanto riguarda l'interruzione dei contatti tra la ricorrente e suo figlio , il Governo ha sottolineato
che i servizi sociali hanno sostenuto la ricorrente dalla nascita di suo figlio in strutture adeguate e
specializzate . Egli dice che l'interruzione dei contatti non è totale e che molti incontri sono stati
organizzati anche nel periodo o il bambino era stato collocato in affidamento . La sospensione delle
riunioni è stata motivata dal fatto che la ricorrente « non si era spostato ai servizi sociali e anche dalle
difficoltà incontrate dal bambino durante le riunioni . " Tale sospensione è stata necessaria "per dare al
bambino un po 'di equilibrio e serenità . "
43 . Il Governo ritiene che la sospensione autorizzata dalle autorità italiane non può essere considerato in
violazione dell'articolo 8, perché quest'ultimo ha dato al bambino un "periodo tranquillo durante il quale
le autorità hanno verificato la dichiarazione madre di dichiarare adottabilità ".

2) Giudizio del Tribunale

a) Principi generali

44 . La Corte , in via preliminare , che è pacifico che trova la dichiarazione di adottabilità di A. costituisce
un'ingerenza nell'esercizio del diritto del ricorrente al rispetto della sua vita familiare . Si ricorda che tale
ingerenza sia compatibile con l'articolo 8 se soddisfa le condizioni cumulative devono essere previste
dalla legge , perseguire uno scopo legittimo e necessario in una società democratica . La nozione di
necessità implica che l'ingerenza si basa su un bisogno sociale imperativo ed essere proporzionata al
legittimo scopo particolare ( v., Gnahoré contro Francia , n. 40031/98 , § 50 , CEDU 2000 - IX , Couillard
Maugery v Francia , n. 64796 / 01 , § 237 , 1 ° luglio 2004 e Pontes c . Portogallo , No. 19554 / 09 , § 74 ,
10 Aprile 2012 ) .

45 . La Corte ricorda che , al di là della tutela contro l'arbitrio , l'articolo 8 impone sulla situazione
inerente effettivo rispetto degli obblighi positivi vita familiare . Così , in cui è stabilito l'esistenza di
rapporti di famiglia, lo Stato deve, in linea di principio atto a consentire quel legame da sviluppare ( vedi
Olsson c . Svezia ( No. 2 ) , 27 Novembre 1992 , § 90 , serie A n ° 250) . Il confine tra obblighi positivi e
negativi ai sensi dell'articolo 8, non si prestano a una definizione precisa , ma i principi sono comunque
simili . In particolare , in entrambi i casi , si deve tener conto del giusto equilibrio da raggiungere tra gli
interessi in gioco , però , considerando che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione
fondamentale che , secondo la sua natura e della gravità , può ignorare quelli della controllante ( Kearns
contro Francia , n. 35991 / 04 , § 79 , 10 gennaio 2008) . In particolare , l'articolo 8 non consente a un
genitore di vedere agire dannoso per la salute e lo sviluppo del bambino ( vedi Johansen c . Norvegia , 7
agosto 1996 , § 78 , Raccolta delle sentenze e decisioni 1996 -III e Gnahoré , citata, § 59) . Così , in
termini di adozione , la Corte ha già riconosciuto che può essere l'interesse del minore per favorire la
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creazione di legami affettivi stabili con i genitori adottivi ( Johansen , supra , § 80 , e Kearns , supra , § 80
) .

46 . La Corte rileva inoltre che , nel caso di obbligazioni negative come negli obblighi positivi , lo Stato
gode di un certo margine di discrezionalità ( v., W. c . Regno Unito , 8 luglio 1987 , § 60 , serie A n ° 121
) , che varia a seconda della natura delle questioni e la gravità degli interessi in gioco , in particolare , la
Corte richiede che le misure che si rompono i legami tra un bambino e la sua famiglia vengono applicate
solo in circostanze eccezionale , vale a dire , solo nei casi in cui i genitori erano particolarmente indegno (
Clemeno et al. Italia , n ° 19537 / 03 , § 60 , 21 ottobre 2008) , o se giustificate da motivo imperativo di
interesse del minore (vedi Johansen , supra , § 84; P. , C. e S. contro Regno Unito , n ° 56547 / 00 , § 118 ,
CEDU 2002 - VI . ) . Questo approccio può, tuttavia, essere esclusa a causa della natura del rapporto
genitore-figlio , dove il rapporto è molto limitata ( c Söderbäck . Svezia , 28 OTTOBRE 1998 , § § 30-34 ,
Rapporti 1998 - VII ) .

47 . Spetta a ciascuno Stato contraente di fornire quadro giuridico adeguato e sufficiente a garantire il
rispetto di tali obblighi positivi ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione e la Corte se, in applicazione e
l'interpretazione della legge applicabile , le autorità nazionali hanno rispettato le garanzie di cui
all'articolo 8 , in particolare tenendo conto dell'interesse superiore del bambino ( vedere, mutatis mutandis
, Neulinger e Shuruk c . Svizzera [ GC ] , n ° 41615 / 07 , § 141 , CEDU 2010 KAB c . Spagna, No.
59819 / 08 , § 115 , 10 aprile 2012 ) .

48 . A questo proposito e per quanto riguarda l' obbligo dello Stato di adottare misure positive , la Corte
ha ripetutamente affermato che l'articolo 8 include il diritto di un genitore di avere misure adottate per
incontrarsi con il suo bambino e l'obbligo per le autorità nazionali di prendere ( v., ad esempio , Eriksson ,
§ 71 , serie A n ° 156 , e Margareta e Roger Andersson , c . Svezia 25 febbraio 1992 , § 91 , serie A n °
226 - A) . In tal caso , l'adeguatezza di una misura per giudicare la velocità della sua attuazione (
Maumousseau e Washington contro Francia , n. 39388 / 05 , § 83 , 6 dicembre 2007) .

b) applicazione di questi principi

49 . La Corte ritiene che il punto decisivo in questo caso è dunque se , prima di rimuovere il rapporto
madre-figlia , le autorità nazionali hanno adottato tutte le misure necessarie e appropriate che possono
ragionevolmente essere richieste per l' child ' di condurre una vita familiare normale nella sua famiglia .

50 . La Corte osserva che le autorità italiane hanno sostenuto la ricorrente e suo figlio dalla nascita di
quest'ultimo . Nel mese di ottobre 2004, la ricorrente è stata posta in una relazione padre- figlio con A. e
pochi mesi dopo, in un'altra struttura pubblica a Padova . Una volta che il richiedente ha iniziato a
lavorare presso l'ospedale di Padova in accordo con i servizi sociali , A. è stata posta durante la giornata
con una famiglia ospitante . Tre mesi dopo , la famiglia ospitante ha informato i servizi sociali non era più
disposto a ospitare A. durante il giorno .

51 . La Corte osserva che in quel momento , la ricorrente ha deciso di affidare A. una coppia di vicini di
casa mentre lei andava a lavorare . I servizi sociali , non sono d'accordo sulla scelta della coppia ( v. supra,
punto 9 ) riportato la situazione della ricorrente al pubblico ministero presso il tribunale per i bambini . In
seguito alla segnalazione dei servizi sociali , 18 Dicembre 2007 , il pubblico ministero ha chiesto al
giudice di aprire una procedura di adottabilità A. , la madre non è in grado di prendersi cura del bambino .
E ' stata posta in affidamento e di visita è stata concessa al richiedente .

52 . La Corte constata che questa visita è stata sospesa nel 2008 come psicologo che ha esaminato la
bambina aveva stabilito dopo gli incontri con il richiedente , A. era molto turbato . Inoltre, secondo lo
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psicologo , A. non costruire il rapporto con la madre e le riunioni erano quindi " inadeguato e inquietante
" per lui .

Nel 2009 , la Corte d'appello , su istanza del ricorrente , ha ritenuto che il provvedimento di sospensione
deve essere revocata .

53 . Il 14 aprile 2010, tenendo conto del risultato della perizia d'ufficio , il giudice minorile ha ritenuto
necessario dichiarare A. adottabili , sua madre non essendo in grado di esercitare il suo ruolo genitoriale e
seguire lo sviluppo della personalità di A. ed essere " psicologicamente traumatico per il suo sviluppo . "

54 . La Corte osserva le autorità nazionali non hanno fatto abbastanza per facilitare i contatti tra A. e al
richiedente. Inoltre , si rileva che la ricorrente aveva chiesto al curatore del bambino , per fare un semplice
adozione in modo che possa mantenere il legame con il figlio . Esso si basa su diverse decisioni dei
tribunali per i bambini di Bari , attraverso un'interpretazione estensiva dell'articolo 44 d) , ha permesso in
alcuni casi in cui non c'era l'abbandono , per fare un che ha permesso l'adozione adottato per mantenere un
rapporto con la sua famiglia biologica .

55 . La Corte ricorda che, in casi così delicato e complesso , il margine di discrezionalità lasciata alle
autorità nazionali dipende dalla natura delle questioni e la gravità degli interessi in gioco Mentre le
autorità hanno un notevole potere discrezionale nel determinare il bisogno di prendersi cura di un
bambino , soprattutto quando c'è una situazione di emergenza , la Corte deve comunque essere soddisfatta
nel caso in questione , vi erano circostanze che giustificano l' allontanamento del minore . E ' per lo Stato
convenuto di stabilire che le autorità hanno valutato attentamente l'impatto che i genitori e il bambino
nella misura di adozione , così come altre soluzioni che supportano l' bambino prima di mettere tale
misura in vigore ( K. e T. contro la Finlandia [ GC ] , sopra citato, § 166; . Kutzner contro Germania ,
citata, § 67 , CEDU 2002 -I . ) .

56 . In altri casi, salvo che la Corte ha avuto l'opportunità di esaminare il figlio del ricorrente nel caso di
specie non era stato esposto ad una situazione di violenza , abuso fisico o psicologico ( v. , ha al contrario ,
Dewinne contro Belgio ( dicembre ) , non 56024 / 00 , 10 marzo 2005 .. Zakharova contro Francia (
dicembre ) , non 57.306 / 00 , 13 dicembre 2005) , o di abuso sessuale ( cfr. , a contrario , Covezzi
Morselli c . Italia , n ° 52763/99 , § 104 , 9 maggio 2003 ) . La Corte ricorda che ha constatato una
violazione nel caso c Kutzner . Germania ( § 68 , supra ), in cui i giudici aveva preso la patria potestà ai
ricorrenti dopo aver constatato un deficit emotivo , l'ultimo e detta violazione dell'articolo 8, nel caso c
Aune . Norvegia ( n ° 52502 / 07 del 28 ottobre 2010) , in cui la Corte ha rilevato che l'adozione del
minore non aveva impedito alla ricorrente di continuare a mantenere un rapporto personale con il bambino
e non aveva conseguenze per il bambino a tagliare le radici . Ha inoltre rilevato una violazione
dell'articolo 8, nel caso ( c Saviny . Ucraina n 39948 / 06 , 18 dicembre 2008) , dove il collocamento dei
figli dei richiedenti era giustificato a causa della loro incapacità di garantire condizioni di vita adeguata (
mancanza di risorse finanziarie e qualità personali interessati in pericolo la vita , la salute e l'educazione
morale dei bambini ) . Inoltre , nel caso in cui il collocamento dei bambini era stata ordinata a causa di un
sensitivo genitori squilibrio , la Corte ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 8, in considerazione
anche cercando che il nesso tra genitori e figli erano stati tagliati ( Couillard Maugery c . Francia , già
citata) .

57 . In questo caso il sostegno del bambino al ricorrente è stato condannato per questo che la ricorrente
non era in grado di garantire lo sviluppo della personalità di A. ed era psicologicamente traumatico per A.
perché , tra le altre cose , ischemia aveva sofferto al momento della consegna . Tuttavia, la Corte rileva
che dagli esami ordinati dal giudice che il ricorrente era effettivamente in grado di svolgere il suo ruolo ,
ma che il suo comportamento non era male per il bambino .
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58 . La Corte ha messo in dubbio l'adeguatezza degli elementi di prova su cui il governo invocata a
concludere che le condizioni affrontati da A. compromettere lo sviluppo sano ed equilibrato . La Corte
ritiene che le autorità dovrebbero adottare misure concrete per consentire al bambino di vivere con la
madre , prima di mettere il bambino e di avviare il procedimento adottabilità . La Corte non è convinta
che il miglior interesse del minore comando per eseguire l'adozione piena . Si ricorda inoltre che il ruolo
delle autorità di protezione sociale è proprio quello di aiutare le persone in difficoltà , per guidarli nei loro
sforzi e di consigliare , tra l'altro , sui diversi tipi di prestazioni sociali disponibili per potenziale ottenere
alloggi popolari o di altri mezzi per superare le difficoltà ( Saviny , § 57; RMS v Spagna No. 28775/12 , §
86 , 18 giugno 2013 . ) . Nel caso di persone vulnerabili , le autorità devono dimostrare attenzione e
dovrebbero garantire una maggiore protezione ( B. v Romania ( n. 2 ) , n ° 1285-1203 , § § 86 e 114 del
19 febbraio 2013. ; Todorova c . Italia , n ° 33932 / 06 , § 75 , 13 gennaio 2009 ) .

59 . In questo caso , la Corte è del parere che la necessità era vitale di preservare , per quanto possibile , il
rapporto tra la ricorrente - che era anche in situazioni vulnerabili - e suo figlio non era debitamente prese
in considerazione . Le autorità non hanno attuato misure per preservare il rapporto di parentela tra la
ricorrente e il figlio e favorire lo sviluppo . Le autorità giudiziarie si limita a considerare le difficoltà che
potevano essere superate attraverso l'assistenza sociale mirata . La ricorrente non aveva alcuna possibilità
di riconnettersi con il figlio , infatti , gli esperti non hanno esaminare l' effettivo miglioramento della
capacità del richiedente di prendersi cura di suo figlio , tenendo anche conto delle potenzialità la sua
salute . Inoltre , nessuna spiegazione convincente può giustificare la soppressione della materna legame
tra la ricorrente e la sua filiazione figlio è stato fornito dal governo .

60 . La Corte è ben consapevole che il rifiuto dei giudici di imporre un semplice risultato di adozione della
mancanza di disposizioni legislative italiane per svolgere questo tipo di adozione , ma osserva anche che
alcuni tribunali italiani (punto § 27 sopra ) , si era pronunciato , attraverso un'interpretazione estensiva
dell'articolo 44 d) , l' adozione semplice nei casi in cui non c'era abbandono .

61 . Alla luce di queste considerazioni , e nonostante la discrezionalità dello Stato convenuto in materia, la
Corte conclude che le autorità italiane non hanno rispettato i loro obblighi prima di considerare la
soluzione di un rotti i legami familiari e hanno non fatta adeguata e sufficiente per far rispettare il diritto
del ricorrente a vivere con i suoi sforzi bambino e ha violato il suo diritto al rispetto della vita familiare ai
sensi dell'articolo 8 . Vi è stata quindi una violazione di questa disposizione .

II . SULL ' APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

62 . Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione ,

"Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno
dell'Alta Parte contraente interessata permette il risarcimento solo parziale delle conseguenze di questa
violazione , i premi della Corte la parte feriti , se del caso , un'equa soddisfazione . "

A. danno

63 . Il richiedente ha dichiarato 120.000 € (EUR) per i danni subiti per la violazione dell'articolo 8 .

64 . Il Governo ha ritenuto che quantità eccessiva .

65 . Tenendo conto delle circostanze del caso e la constatazione che le autorità italiane non hanno fatto
sforzi adeguati e sufficienti per far rispettare il diritto del ricorrente a vivere con il suo bambino in
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violazione dell'articolo 8 , il Tribunale ritiene che la ricorrente abbia subito un danno non patrimoniale che
non può essere compensata soltanto dalla constatazione di una violazione . Essa ritiene , tuttavia, che
l'importo richiesto sia eccessivo. Visto tutte le prove prima e deliberando a patrimonio netto , come
previsto dall'articolo 41 della Convenzione , la Corte ha assegnato alla ricorrente 40 000 euro per danno
morale .

B. Costi e spese

66 . Con elementi di prova , la ricorrente chiede inoltre 5 € 655,83 per le spese sostenute dinanzi alla
Corte .

67 . Il Governo si oppone .

68 . Secondo la giurisprudenza della Corte , un ricorrente non può ottenere il rimborso dei suoi costi e
spese solo nella misura in cui si trovano sono state effettivamente e necessariamente sostenute ed erano
ragionevoli in merito al quantum . In questo caso, e visti i documenti in suo possesso e la sua
giurisprudenza , la Corte ritiene ragionevole l'importo richiesto per il procedimento dinanzi alla Corte e la
concessione in pieno alla ricorrente .

C. interessi di mora

69 . La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi di mora sui tassi di interesse sul tasso di
rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI , LA CORTE ALL'UNANIMITA '

1 . Dichiara il ricorso ricevibile;

 2 . Ha detto che c'è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione ;

3 . suddetto

a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene
definitiva , ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione , i seguenti importi :

i) 40 000 ( € 40.000 ), più qualsiasi tassa che può essere addebitabile ad imposta dalla ricorrente per
danno morale ;

ii ) 5 € 655,83 ( € 5.655 ottantatre centesimi ), più qualsiasi tassa che può essere addebitabile ad imposta
dalla ricorrente per costi e spese ;

b) che dalla scadenza del termine fino al versamento, tali importi devono essere versate su un interesse
semplice ad un tasso pari al tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante il
periodo predefinito maggiorato di tre punti percentuali;

4 . Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto .

Fatto in francese , poi comunicata per iscritto il 21 Gennaio 2014 in applicazione dell'articolo 77 § § 2 e 3
del regolamento .
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