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Estratto delle conclusioni peritali  nel proc. n.         \2017 riunito al proc. n.       \2017  

presso il Tribunale per i minorenni di       

(originale depositato in formato elettronico digitalmente firmato)  

Dalle risultanze peritali emerge quanto segue: " .... si è potuto condividere, in relazione alle ritenute 

prioritarie  necessità dei minori, l' esigenza da parte di questi di stabilità e di continuità di relazione  CON 

ENTRAMBE LE FIGURE GENITORIALI  percepite, e dichiarate da parte dei periziandi, in più passi della ctu  

come ESSENZIALI" (cfr. fine pag. 131/132 della ctu );  

"In diversi momenti la Sig. ra     ha dichiarato IL BISOGNO DEI FIGLI DELLA FIGURA PATERNA,  NE 

HA RICONOSCIUTO LA NECESSITA',  ricordando che comunque in passato  MAI SI SONO POTUTI  

REALIZZARE EPISODI  DI VIOLENZA DIRETTAMENTE  AGITA DA PARTE  DEL PADRE NEI CONFRONTI DEI FIGLI" 

(cfr. pag. 132 della ctu);  

"A queste considerazioni vanno aggiunte  le valutazioni specialistiche riguardanti L' ASSENZA DI UNA 

SOFFERENZA NEI MINORI SPECIFICATAMENTE  DIMENSIONATA AL RAPPORTO  CON LA FIGURA PATERNA  

che allontanerebbe i dubbi circa una sofferenza  direttamente correlata all' esposizione  di comportamenti 

violenti sugli stessi" ( cfr. pag.132 della ctu).  

 

In relazione ai minori , in risposta ai rilievi critici del ctp del Sig.   , il ctu ribadisce che " ... non si sono 

evidenziate criticità comportamentali nei minori,  riconducibili ad ipotesi post traumatiche  

…  ma in ambedue è evidente la difficoltà nel comprendere ed accettare  le dinamiche genitoriali che 

vivono con sofferenza " (cfr. pag.19 delle note conclusive in risposta alle considerazioni critiche dei CTP),  

 

In relazione al Sig.     il ctu conclude: "le condizioni prima descritte  risultano in atto NON INCIDENTI  

AFFINCHE' POSSA REALIZZARSI UN PIENO E VALIDO ESERCIZIO  DELLE FUNZIONI GENITORIALI ; IN ATTO LA 

RELAZIONE PADRE\FIGLI  NON SEMBRA ESSERE CONDIZIONATA  DA DISARMONIE O DISFUNZIONALITA'  PER 

PROBLEMATICHE  PSICOLOGICO-PSICHIATRICHE  RICONDUCIBILI AL PERIZIATO". ( cfr. pag. 134  della ctu ). 

 

infine il ctu rileva che "  GLI ELEMENTI DI SOFFERENZA DEI MINORI NASCONO DALLA MANCANZA DI UNA 

FAMIGLIA  NELLA SUA CANONICA COMPLETEZZA  E CHE SICURAMENTE NEI BAMBINI  E' PRESENTE IL 

BISOGNO DI UNA FIGURA PATERNA ". (cfr.  pag. 21 delle note conclusive  in risposta alle considerazioni 

critiche dei CTP). 

 

Il NPI Dott.    , tra le altre cose, conclude indicando per i minori:  "utile una presa in carico 

psicologica dei bambini  al fine di favorire in loro, ed in particolare in  , una elaborazione del lutto 

psicologico di un famiglia mancante nella sua integrità, completezza, e della quale     RICONOSCE I 

DIVERSI COMPONENTI: PADRE, MADRE, FIGLI , AGGIUNGENDO LA NONNA PATERNA E PER I QUALI 

ALIMENTA UN BISOGNO RELAZIONALE ." (cfr. pag. 132 della ctu),   

Il  NPI  ancora rileva che la  Sig. ra     ha dichiarato testualmente a proposito della figlia 

maggiore J  "io penso che le manchi il padre, non lo vede da un anno " (cfr. pag. 76 della ctu ),  continua 

il NPI " ...in   è evidente  un vissuto di travaglio intrapsichico, dove da una parte  VI E' IL BISOGNO DI 

AMBEDUE LE FIGURE GENITORIALI, dall'altra un sentimento di impotenza e rabbia, determinato  dalla 

separazione dei genitori…" ( pag. 76 della ctu );  prosegue il NPI " in J   era ed è forte il desiderio di 
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incontrare il padre, in ragione del fatto che il padre ha garantito ad ambedue i bambini una figura paterna",  

prosegue il NPI  rilevando che    ha bisogno di essere ascoltata e di essere aiutata a comprendere le 

diverse dinamiche familiari e genitoriali ed il suo assetto familiare (pag. 77 della ctu), inoltre il NPI 

sottolinea che "nei due incontri   ha mostrato un bisogno, desiderio, che nel secondo incontro con il 

fratello è diventato gioia nell' incontrare il padre." ( pag. 77 della ctu ). 

infine il ctu, a proposito dei minori   e  , concordando con le indicazioni del NPI dott.     

conclude: "utile una presa in carico psicologica dei bambini  al fine di favorire in loro  ed in particolare in 

  una elaborazione del lutto psicologico di una famiglia mancante nella sua integrità, completezza, e 

della quale lei riconosce i diversi componenti: padre, madre, figli  aggiungendo la nonna, e per i quali 

alimenta un bisogno relazionale. Per cui la presa in carico  non per un particolare profilo  psicopatologico  

bensi' per le conseguenze della separazione coniugale, che i bambini vivono anche come separazione 

genitoriale." ( pag. 137 della ctu ). 

 

Inoltre il CTU, in relazione alla Sig.ra    , conclude affermando che sarebbe “Utile, peraltro, la presa 

in carico in spazi neutri dedicati al fine di favorire una maggiore consapevolezza del ruolo genitoriale, in 

quanto come si è potuto evidenziare nell'osservazione NPI “.. la S.ra nel tentativo di rivestire il duplice 

ruolo di padre e madre, non sempre riesce ad esaudire i bisogni psichici dei bambini, infatti Ella riesce ad 

essere materna, accudente, ma spesso non riesce nella gestione delle dinamiche relazionali dei bambini, non 

sempre riesce a fornire loro un pattern comportamentale e di regole valide, per cui talvolta risulta essere 

troppo accomodante e non sufficientemente contenitiva rispetto alle esuberanze comportamentali, non 

patologiche, dei bambini quando giocano/interagiscono tra loro.”  ( PAG. 136 DELLA CTU ); 

 


