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  La Camera,  
premesso che:  
varie sono le vicende giudiziarie e le inchieste nazionali sul funzionamento dei servizi sociali, 
soprattutto in ambito socio-familiare, legato agli affidi in strutture o a tutori dei minori;  
in base alle notizie riportate negli ultimi anni dalla stampa e dalla tv, l'opinione pubblica è venuta a 
conoscenza di varie inchieste giudiziarie delle procure;  
infatti, è stata avviata un'inchiesta nel 2018 dalla procura di Reggio Emilia denominata «Angeli e 
demoni» per verificare i sospetti generati da una grande quantità di denunce presentate dai servizi 
sociali nei riguardi di altrettanti genitori accusati di essere violenti. In base alle notizie diffuse dai 
media, le accuse nei riguardi dei responsabili dei servizi sarebbero di falsificazione degli atti e delle 
relazioni relative alle condizioni dei minori all'interno dei loro ambiti familiari, allo scopo di 
allontanare gli stessi dalle famiglie d'origine e affidarli ad amici e parenti in cambio di un contributo 
mensile a quelle, quindi, divenute famiglie affidatarie. I reati contestati a 27 indagati sono di frode 
processuale, depistaggio, abuso d'ufficio, maltrattamento su minori, lesioni gravissime, falso in atto 
pubblico, tentata estorsione e peculato d'ufficio;  
Il Giornale di Sicilia del 3 gennaio 2019 riporta l'avvio di un'inchiesta dalla procura di Marsala 
sulla «gestione dei servizi sociali del comune». «L'indagine riguarderebbe la distribuzione degli 
incarichi agli assistenti sociali, gli appalti aggiudicati alle diverse cooperative in tutti i servizi, alla 
formazione e alle graduatorie degli assistenti ai “minori non accompagnati”. I riflettori 
sembrerebbero puntati sul doppio ruolo di funzionari della pubblica amministrazione e politici che 
hanno interesse per alcune cooperative. I reati che potrebbero essere contestati vanno dall'abuso 
d'ufficio alla concussione»;  
su Ravenna web del 27 ottobre 2019 è uscita la notizia che è stata avviata un'inchiesta dalla procura 
di Ravenna nell'ottobre 2019, definita da Il Corriere di Romagna «fratellini ribelli», dove la stessa 
procura ha aperto un fascicolo dopo l'esposto da parte di una coppia allontanata dai suoi tre figli, 
all'interno del quale si leggono frasi choc attribuite all'assistente sociale: «etnia maltrattante per 
cultura», bambini che «andrebbero resettati». Sulla base di quella denuncia contro assistenti sociali, 
dirigenti e comune di Ravenna (a cui fa capo il servizio), il sostituto procuratore Angela Scorza ha 
aperto un fascicolo ed ha attivato accertamenti sulle «condotte di chi opera nell'intero sistema»;  
da notizie stampa (Brindisi Report del 10 maggio 2019) si apprende che è stata avviata anche 
un'inchiesta dalla procura di Brindisi nel 2014 per «verificare la situazione socio-familiare dei 
minori ricoverati nelle strutture-case famiglia»;  
tante sono le denunce di genitori nei riguardi dei servizi sociali e delle consulenze tecniche 
d'ufficio, che vengono pubblicate dai media negli ultimi anni, dove si riportano valutazioni non 
rappresentative della realtà familiare nella quale vivono i minori e che portano ad allontanamenti 
dei figli da uno dei genitori o addirittura da entrambi, con conseguente trasferimento in strutture-
case famiglia;  
non sono previste per legge le registrazioni, audio o video, degli incontri protetti tra genitori, minori 
e assistenti sociali, ma solo relazioni redatte dai medesimi assistenti sociali. Ciò determina la 
difficoltà di comprovare se quanto relazionato corrisponda a quanto accaduto durante gli incontri 
sopra citati;  



la normativa nazionale di riferimento in materia di diritto minorile, così come le convenzioni 
internazionali, stabiliscono che il diritto primario del minore è quello di vivere all'interno del suo 
nucleo familiare. L'affidamento a famiglie affidatarie e il collocamento in casa famiglia deve essere 
una misura temporanea e non sine die, di supporto alla famiglia per il reintegro del minore nella 
stessa, una volta superate le conflittualità;  
il termine di durata dell'affidamento, previsto per legge, è di massimo ventiquattro mesi, prorogabili 
con specifiche motivazioni e nell'interesse del minore, di ulteriori dodici mesi;  
nonostante i tempi previsti dalla legge, resta sostanzialmente stabile – seppure con una lieve 
diminuzione – la percentuale dei casi di minorenni presenti in comunità da più di 24 mesi, 
comunque sempre pari al 23 per cento, ai quali, quindi, viene tolta la possibilità di tornare alla 
propria famiglia d'origine ove possibile, snaturando così la funzione stessa dell'istituto dell'affido e 
ledendo il diritto del minore a vivere tutelato in un nucleo familiare;  
troppo spesso i decreti provvisori del tribunale minorile, ma anche le sentenze definitive, che 
decidono sul collocamento del minore in casa famiglia, sono basate esclusivamente sulle relazioni 
dei servizi sociali;  
nonostante numerosi articoli di stampa ed inchieste della magistratura, non sono facilmente 
reperibili i dati nazionali relativi alle indennità destinate ai tutori, ai rimborsi per le case famiglia e, 
quindi, a tutte le notevoli somme di danaro che riguardano tali situazioni. Solo nell'inchiesta 
«Angeli e demoni» si parla di centinaia di migliaia di euro;  
secondo stime recenti riportate dai media, i minori fuori dalle loro case d'origine sono quasi 30.000. 
Ogni minore ospitato in casa famiglia ha un costo che va dai 70 ai 120 euro. Nei casi di minori con 
gravi disabilità, così come emerge dal dossier di «Casa al plurale», patrocinato dall'assessorato alle 
politiche sociali, salute, casa ed emergenza abitativa di Roma capitale, la retta giornaliera arriva 
fino a 268,90 euro;  
il sistema legato agli affidi minorili, così come specificato nei vari punti sopra elencati, a parere dei 
firmatari del presente atto di indirizzo, evidenzia gravi carenze e criticità, ma anche pochissimi dati 
di monitoraggio sul numero esatto e sulle caratteristiche dei minori affidati, sulle tipologie del 
percorso di accoglienza, sui tempi e sulle modalità di uscita dallo stesso, sui dati degli affidatari, 
sull'eccessiva discrezionalità attribuita ai servizi sociali, sulla carenza di controlli, sulle frequenti 
situazioni di «conflitto d'interesse», sullo standard delle strutture e delle comunità ospitanti, sulle 
somme percepite dalle stesse per provvedere ai minori affidati, sulle indennità spettanti ai tutori che 
hanno solo un potere legale sul minore. Tutti questi fattori non permettono assolutamente di tutelare 
il benessere psico-fisico dei minori e delle famiglie, 

impegna il Governo: 

1) a valutare l'opportunità di istituire un sistema informativo unitario che contenga: una banca dati 
dei minorenni privi di un ambiente familiare, basata su indicatori uniformi e comuni a tutto il 
territorio nazionale, per monitorare il numero e le caratteristiche dei minorenni fuori famiglia, le 
tipologie del percorso di accoglienza, i tempi e le modalità di uscita dallo stesso; o una banca dati 
del numero e della tipologia delle strutture di accoglienza; o una banca dati degli affidatari; 

2) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, per garantire concretamente l'assenza di 
conflitti d'interesse tra le diverse professionalità dei servizi sociali coinvolti nei procedimenti di 
affido, disciplinando altresì il regime delle incompatibilità dei giudici onorari e dei loro stretti 
congiunti, rispetto a incarichi che potrebbero riguardare i profili di necessaria imparzialità e 
indipendenza, così come già previsto nella delibera del Consiglio superiore della magistratura 
dell'11 luglio 2018; 



3) a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative per differenziare i soggetti cui sono 
demandati compiti valutativi, esecutivi e di controllo dei provvedimenti giudiziali da quelli chiamati 
a prendere in carico i minorenni e le famiglie per il sostegno genitoriale e per la cura; 

4) a continuare ad assicurare, nel caso di famiglie con problemi economici, la piena applicazione 
della legge n. 184 del 1983, che stabilisce che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore 
esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del 
minore alla propria famiglia, e affinché, a tal fine, siano disposti interventi concreti di sostegno 
economico e di aiuto a favore delle famiglie; 

5) a valutare l'opportunità di assumere iniziative per garantire l'effettiva temporaneità 
dell'affidamento, che per legge è di 24 mesi, prorogabili, in maniera tale da abolire al contempo la 
prassi dell'affido sine die che di fatto, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, snatura 
l'essenza dell'istituto dell'affido minorile; 

6) ad assumere iniziative normative per istituire il difensore del minore per ogni fase del 
procedimento di affido familiare; 

7) ad assumere iniziative normative per rafforzare l'azione di controllo e di ispezione sulle strutture 
di accoglienza, svincolando in particolare tale controllo dalla sola verifica circa lo stato di 
abbandono del minorenne ai fini dell'adottabilità; 

8) ad assumere iniziative di competenza per garantire l'ascolto della persona minorenne sia in fase 
istruttoria che a seguito dell'emissione di un provvedimento a sua tutela, informandola 
adeguatamente circa le decisioni che la riguardano e assicurando la sua partecipazione alla 
definizione del progetto educativo.  
(1-00283)  
(Testo modificato nel corso della seduta) «Giannone, Benedetti, Benigni, Borghese, Cunial, 
Cecconi, Gagliardi, Longo, Vizzini, Tasso, Silli». 

 


