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Il minore può essere collocato presso terzi se i genitori sono 
temporaneamente inadeguati 

 
 
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 5 febbraio 2015 (Pres. Ortolan, 
est. Stella) 
 
INIDONEITÀ TEMPORANEA DEI GENITORI AD OCCUPARSI DEL MINORE 

– COLLOCAMENTO PRESSO TERZI NON LEGATI DA VINCOLO DI 

PARENTALE - SUSSISTE 
 
Nel caso di temporanea inidoneità dei genitori ad occuparsi del 
figlio minore, il tribunale può disporne il collocamento 
provvisorio presso terzi. 
 
(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata) 

 
 

Il Tribunale 
nelle persone di 
Dott.ssa Paola Ortolan    Presidente   
Dott.ssa Laura Cosmai    Giudice 
Dott.ssa Laura Stella    Giudice rel. est. 
Riunito in camera di consiglio in data 5.2.2015; 
vista l’istanza urgente depositata in data odierna dal ricorrente X, 
con richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori assunti e 
con richiesta di disporre in via provvisoria e urgente l’affido 
esclusivo del figlio … al padre, “con domicilio presso l’abitazione 
della sig.ra Z”; 
vista la nota trasmessa dal nominato ctu dr.sa … in data odierna e 
la precedente comunicazione dello stesso ctu; 
rilevato che risulta che la sig.ra Y è stata ricoverata in data ..2015 
presso il .. a seguito dell’assunzione di … e .. e sottoposta a TSO e 
rilevato che la stessa verrà dimessa domani; 
rilevato che, secondo la nota trasmessa dal ctu il ..2015, a detta 
dello psichiatra che ha preso in carico la Y, l’atto posto in essere 
dalla stessa ha avuto carattere prevalentemente dimostrativo e la 
signora risulta ad oggi lucida e in condizioni di essere dimessa 
domani; rilevato che lo stesso ctu suggerisce che in questa 
situazione venga raccomandata la presenza della sig.ra Z con i 
bambini, a supporto della sig.ra Y, nei prossimi giorni di spettanza 
materna;  
ritenuto doversi emettere in via d’urgenza provvedimenti di 
modifica dei provvedimenti provvisori assunti e ritenuto doversi 
disporre - stante la complessa situazione familiare e valutato lo 
stesso tenore delle domande svolte dal ricorrente (che 
curiosamente chiede un affido a sé del minore, con domicilio 
presso la casa di terzi) - l’affido del minore …, residente a .., .., al 
Comune di .., disponendo che i Servizi Sociali prendano in carico 
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con assoluta urgenza il nucleo familiare; 
ritenuto che sino a diverso provvedimento del Tribunale, debba 
disporsi che la sig.ra Y, per i tempi di propria competenza, possa 
stare con il figlio .. solo alla presenza della sig.ra Z - a detta di 
entrambe le parti persona di riferimento per il minore .. e per il 
fratello maggiore .., che si è presa da sempre cura dei due bambini, 
coadiuvando in questo la madre e il X; 
ritenuta la necessità di convocare con la massima urgenza le parti, 
nonché la predetta sig.ra Z, residente in …, viale ..; 
 

P.Q.M. 
In parziale modifica dei provvedimenti provvisori assunti in 
pendenza di ctu, così dispone: 

1) Affida il minore …, residente a …, .., al Comune di .., 
disponendo che i Servizi Sociali territorialmente competenti 
prendano in carico con assoluta urgenza il nucleo familiare; 

2) Dispone che sino a diversa determinazione del Tribunale la 
sig.ra Y, nei tempi previsti di permanenza del minore presso 
di sé, possa stare con il bambino solo alla presenza della 
sig.ra Z; 

3) Fissa udienza per la comparizione delle parti al …, 
convocando per la citata udienza anche la sig.ra Z. 

Si comunichi alle parti, al ctu, al Comune di …, Servizi Sociali 
competenti per territorio, nonché alla sig.ra Z, … 
Milano, 5.2.2015 
Il Giudice rel.          Il 
Presidente 
 
 
 
 


