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Sommario: 1. L’adozione in casi particolari. La ratio della disciplina. – 2. L’evoluzione dell’istituto. 

– 3. Adozione in casi particolari e rapporti familiari di fatto. - 4. Adozione in casi particolari nelle 

unioni non coniugali e nelle coppie dello stesso sesso. – 5. La legge n. 76/2016. 

 

1. L’adozione in casi particolari. La ratio della disciplina 

L’adozione in casi particolari è stata introdotta dalla legge n. 184 del 1983 per tutelare il diritto del 

minore alla famiglia in situazioni che non avrebbero consentito di giungere all’adozione piena ma 

nelle quali, tuttavia, l’adozione rappresentava una soluzione opportuna ed auspicabile
1
. 

Nella legge del 1983 la tutela del minore si articola su due binari: gli strumenti di sostegno alla 

famiglia e gli strumenti sostitutivi. Prima di tutto viene affermato il diritto del bambino ad essere 

allevato dalla sua famiglia che deve ricevere dalle istituzioni pubbliche il sostegno necessario per 

fronteggiare situazioni di difficoltà temporanea. Lo strumento che la legge del mette in campo è 

l’affidamento familiare. In secondo luogo viene disciplinata l’adozione per garantire il diritto ad una 

famiglia “sostitutiva” nel caso in cui quella di origine sia in modo definitivo non in grado di 

provvedere a lui (art. 30, c. 2 Cost.). 

L’esigenza di trovare un equilibrio tra queste due istanze - diritto del minore alla propria famiglia e 

diritto ad una famiglia “sostitutiva” - ha portato a fissare in termini piuttosto rigidi i presupposti 

dell’adozione dei minori. Proprio perché l’adozione interrompe completamente i rapporti tra il 

minore e la famiglia di origine la legge ha previsto una serie di garanzie - di tipo sostanziale e 

processuale - destinate a far sì che questo effetto così grave si verifichi solo in casi limite, vale a dire 

quando il bambino sia completamente abbandonato dai suoi genitori e dalla sua famiglia. Nello 

stesso tempo, sono stati posti requisiti ben precisi per gli aspiranti all’adozione, nell’intento di dare 

al minore abbandonato una nuova famiglia stabile, in cui siano presenti entrambe le figure dei 

genitori, una famiglia in grado di offrire le migliori garanzie di riuscita dell’adozione.  

La legge si caratterizza dunque per una certa rigidità che non si è attenuata nel trascorrere del tempo, 

anzi, si è in certo qual modo accentuata in considerazione del mutato contesto sociale e 

dell’evoluzione culturale. Va intanto considerato che la situazione attuale è profondamente diversa 

rispetto a quella esistente quando per la prima volta la legge ha istituito un tipo di adozione 

specificamente destinato ai bambini abbandonati
2
. Era il 1967 quando entrò in vigore la legge Dal 

Canton (l. n. 341/1967). All’epoca l’Italia era il “paese del celestini”
3
 e lo scopo che la legge si 

                                                 

 Queste pagine – in corso di pubblicazione sulla rivista Il diritto delle successioni e della famiglia - 

rielaborano i testi delle relazioni al Convegno “Le corti fiorentine: dialogo tra dottrina e giurisprudenza”, 

Firenze 4 novembre 2016 ed all’incontro di studio “Il minore e il diritto alla genitorialità” presso la Corte di 

Cassazione, 13 dicembre 2016.  
 
1
 Sull’evoluzione dei modelli normativi in materia di adozione, v. L. LENTI, Introduzione. Vicende storiche e 

modelli di legislazione in materia adottiva, in Trattato di diritto di famiglia diretto da P. Zatti, III, Filiazione 

a cura di G. Collura, L. Lenti, M. Mantovani, Milano 2002, p. 575 ss. Sull’evoluzione storica dell’assistenza 

ai minori, v. M. DOGLIOTTI, Adozione di maggiorenni e minori, in Codice civile. Commentario, fondato da 

P. Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, Milano 2002, p. 6 ss.  
2
 Al riguardo, v.. L. LENTI, Introduzione. Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva, cit., 

p. 575 ss 
3
 Il riferimento è al libro di B. GUIDETTI SERRA, Il paese dei celestini: Istituti di assistenza sotto processo, 

Torino, 1973 che raccoglie gli atti di uno dei processi penali nei confronti di istituti tristemente famosi per 

vessazioni e violenze. 
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prefiggeva sopra ogni altro era quello di “svuotare gli istituti”
4
. L’attuazione del diritto del minore ad 

una famiglia degli affetti sostitutiva di quella del sangue incapace di provvedere a lui era la prima 

preoccupazione del legislatore. Già nel 1983 le cose stanno diversamente: in primo piano è il diritto 

del minore alla propria famiglia e dunque l’accento cade sugli interventi di sostegno. Questo profilo 

è ancor più evidenziato dalla riforma del 2001 che cambia la stessa intitolazione della legge (non più 

“Adozione”, ma “Diritto del minore ad una famiglia”), prevede garanzie processuali più efficaci e 

sottolinea l’obbligo positivo degli enti locali di farsi carico delle situazioni di disagio familiare per 

rendere effettivo il diritto del minore alla propria famiglia. Il ricovero in istituto “deve essere 

superato” (art. 2, c. 4) con altre forme di accoglienza per i minori in difficoltà. In questo contesto, 

l’adozione finisce per essere, almeno in teoria, rimedio residuale per il caso di insuccesso degli 

interventi di sostegno
5
. Anche la riforma della filiazione si colloca in questa prospettiva, quando 

stabilisce che per la dichiarazione di abbandono occorre che sia “provata l’irrecuperabilità delle 

capacità genitoriali …in tempo ragionevole” (art. 15, lett. c), l. adoz.). Gli interventi legislativi (l. 

2001, 2012/13), hanno dunque contribuito ad irrigidire vieppiù i requisiti dell’adozione piena nella 

giusta preoccupazione di garantire il diritto al rispetto della vita familiare, il diritto del minore alla 

propria famiglia, attraverso i necessari interventi di sostegno alle famiglie.  

La Corte Edu, a sua volta, ha ripetutamente richiamato l’Italia alla necessità che l’obbligo positivo di 

sostegno alle famiglie in difficoltà venga adempiuto in modo effettivo
6
. La più recente pronuncia

7
 ha 

contribuito in modo significativo all’evoluzione della giurisprudenza interna. Gli attuali orientamenti 

della Corte di Cassazione tendono infatti sempre più a considerare l’adozione piena come strumento 

residuale cui fare ricorso solo in casi di abbandono irrimediabile
8
. Cosicché ci si è chiesti se la sua 

applicazione non finirà per essere circoscritta ai casi di bambini “non riconosciuti alla nascita, a 

quelli maltrattati da genitori violenti e a quelli totalmente trascurati da genitori inesistenti sul piano 

educativo e affettivo”
9
. In tutti gli altri casi, in cui comunque la famiglia non è in grado di assicurare 

cure adeguate, quali sono gli strumenti a tutela del bambino? L’affidamento non dovrebbe essere 

disposto a tempo indeterminato. L’attenzione si rivolge allora all’adozione in casi particolari. 

 

2.- L’evoluzione dell’istituto - Il modello binario riflesso nella disciplina originaria della legge n. 

184/1983 si rivela inidoneo a rispecchiare una realtà assai più complessa e fluida, difficile da 

incanalare nei percorsi che il legislatore a suo tempo aveva tracciato. In questo contesto l’attenzione 

si rivolge all’adozione di cui all’art. 44, l. n.184/1983: uno strumento più duttile, che non presuppone 

                                                 
4
 Rinvio a M. BESSONE e G. FERRANDO, voce Adozione speciale, in Noviss. Dig. It., App., I, 1980, ad vocem 

e v, anche G. FERRANDO, L'adozione ordinaria: problemi, prospettive e ipotesi sistematiche, in Riv. trim. 

dir. proc. civ., 1979, 480 ss. 
5
 A proposito della “situazione di abbandono del minore”, nella dottrina più recente, v. P. MOROZZO DELLA 

ROCCA, Della dichiarazione di adottabilità, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Della 

famiglia, IV a cura di L. Balestra, Torino, 2010, p. 57 ss.: L. FADIGA, L’adozione legittimante, in Trattato di 

diritto di famiglia diretto da P. Zatti, II, Filiazione a cura di G. Collura, L.Lenti, M. Mantovani, 2° ed., 

Milano, 2012, p. 830 ss.; M. DOGLIOTTI, L’adozione dei minori, in Trattato Bessone, Diritto di famiglia, a 

cura di Auletta, IV, Torino, 2011, 435 ss.. 
6
J. LONG, L’adozione in casi particolari del figlio del partner dello stesso sesso, in Nuova giur. civ. 

comm.,2015, I, p. 109 ss. 
7
 Corte EDU 13 ottobre 2015, S.H. c. Italia, in Nuova giur. civ. comm., 2016, I, 683, con commento di L. 

LENTI, Quale futuro per l’adozione? A proposito di Corte eur. dir. uomo, S. H. c. Italia e Cass. n. 

25526/2015, ibidem, II, p. 785 ss. 
8
 V. Cass. 24 novembre 2015, n. 23979, in Nuova giur. civ. comm., 2016, I, p. 669, con nota di M. CINQUE, 

La continuità affettiva nella legge n. 184/1983 e la posizione dei “parenti sociali”; Cass. 18 dicembre 2015, 

n. 25526, in Nuova giur. civ. comm., 2016, I, p. 680; Cass. 14 aprile 2016, n. 7391; Cass. 30 giugno 2016, n. 

13435 (che accoglie il ricorso per revocazione di  Cass. 8 novembre 2013, n. 25213, in Foro. it., 2014, I, c. 

60, con nota di G. CASABURI, Dai diversi modelli di adozione di minore nella giurisprudenza della 

Cassazione alla novellazione legislativa della nozione di stato di abbandono). 
9
 V. L. LENTI, Quale futuro per l’adozione, cit., p. 788. 
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necessariamente l’abbandono, che non interrompe i rapporti con la famiglia d’origine, che è 

ammissibile anche a favore di persone singole. 

L’adozione in casi particolari è stata introdotta dalla l. n.184/1983 proprio per realizzare il diritto del 

minore ad una famiglia in casi in cui, pur se non ricorrono le condizioni per l’adozione piena, è 

comunque necessario od opportuno procedere all’adozione
10

. 

Si tratta di ipotesi di adozione particolari, ma non eccezionali, in quanto anche questo tipo di 

adozione, al pari dell’adozione piena, mira a tutelare il preminente interesse del minore, inserendolo 

in una famiglia che ne garantisca la crescita equilibrata. La funzione è pur sempre quella di offrire al 

bambino un ambiente familiare idoneo al suo sviluppo
11

. 

Secondo l’art. 44 l. adoz. i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni 

previste dall’art. 7, c. 1 nei quattro casi ivi indicati. Si tratta dell’adozione dell’orfano da parte dei 

parenti o da parte di chi avesse già con lui un rapporto stabile e duraturo, maturato anche nel corso di 

un affidamento familiare (lett. a) modificata dalla l. n. 173 del 2015); dell’adozione del figlio del 

coniuge (lett. b); dell’adozione del minore per il quale risulti la “constata impossibilità di 

affidamento preadottivo” (lett. d). A queste ipotesi è stata aggiunta, con la riforma del 2001, 

l’ulteriore ipotesi del minore affetto da handicap ai sensi della legge del 1992, che sia orfano di 

padre e di madre (lett. c)
12

. 

L’adozione in casi particolari costituisce uno strumento di chiusura che intende realizzare il 

preminente interesse del minore ad essere accolto in una famiglia in ipotesi specifiche utilizzando a 

tale scopo uno strumento giuridico dotato di effetti più limitati
13

. 

La scelta legislativa è stata quella di assoggettare l’adozione in casi particolari ad una disciplina 

diversa rispetto all’adozione piena, sia per quanto riguarda il presupposto oggettivo –non è 

necessario che il bambino sia in stato di abbandono - sia per quanto riguarda i requisiti degli 

                                                 
10

 Tra i primi commenti, cfr. C. EBENE COBELLI, Adozione e affidamento dei minori, sub art. 44, l. n. 

184/1983, in Nuove leggi civ. comm., a cura di M. C. Bianca, F. D. Busnelli, G: Franchi, S. Schipani, 1984, 

172 ss.; M. BESSONE e G. FERRANDO, voce Minori e maggiori di età (adozione dei), in Noviss. dig. it., App., 

V, Torino 1984, p. 82 ss.; G. CATTANEO, voce Adozione, in Dig. IV disc. priv., sez. civ., I, Torino 1987, p. 

116 ss.; R. TOMMASINI, Commento agli artt. 44-57 della legge sull’affidamento e adozione dei minori, in 

Commentario al diritto italiano della famiglia diretto da G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, VI, 2, Padova 

1993, p. 456; L. ROSSI CARLEO, L’affidamento e le adozioni, in Trattato di diritto privato diretto da P. 

Rescigno, IV, 2a ed., Torino 1997, p. 462 ss.; A. GIUSTI, L’adozione dei minori in casi particolari, in Il 

diritto di famiglia. Trattato diretto da G. Bonilini e G. Cattaneo, III, 2° ed., Torino, 2007, p. 455 ss., M. 

DOGLIOTTI, L’adozione in casi particolari, in Trattato di diritto privato diretto da M. Bessone, IV, cit. 397 

ss.; M. DOGLIOTTI, Adozione di maggiorenni e minori, in Codice civile. Commentario, fondato da P. 

Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, Milano 2002, p. 797 ss.; A. e M. FINOCCHIARO, Adozione e 

affidamento dei minori, Milano 2001, p. 135 ss.; G. COLLURA, L’adozione in casi particolari, in Trattato di 

diritto di famiglia diretto da P. Zatti, II, Filiazione a cura di G. Collura, L. Lenti e M. Mantovani, 2° ed., 

Milano 2012,  p. 951 ss.; C. CIRAOLO, Dell’adozione in casi particolari e dei suoi effetti, in Commentario al 

codice civile diretto da E. Gabrielli, La famiglia a cura di Balestra, IV, cit., p. 249 ss.; P. MOROZZO DELLA 

ROCCA, L’adozione dei minori e l’affidamento familiare, in Il nuovo diritto di famiglia, Trattato diretto da G. 

Ferrando, III. Filiazione e adozione, Bologna, 2007, p.  587 ss,; E. URSO, L’adozione in casi particolari, ivi, 

p. 765 ss. 
11

 G. COLLURA, L’adozione in casi particolari, cit., p. 951 ss. In giurisprudenza, Cass. 21 luglio 1995, n. 

7950, in Giur. it. 1997, I, 1, c. 697, con nota A. GABRIELLI, L'adozione del single tra normativa 

convenzionale e diritto interno: problemi attuali e prospettive di riforma. Ritiene che si tratti di ipotesi 

tassative non suscettibili di interpretazione analogica Cass. 27 settembre 2013, n. 22292, in Guida al diritto, 

2013, 46, p. 34. 
12

 Al riguardo, v. P. MOROZZO DELLA ROCCA, L’adozione dei minori e l’affidamento familiare, cit., p. 646 

ss. 
13

 G. COLLURA, L’adozione in casi particolari cit., p. 951 ss; L. ROSSI CARLEO, Affidamento e adozione, cit., 

p. 462 ss. 
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adottanti (non si richiede che l’adozione sia effettuata da una coppia di coniugi)
 14

, sia per quanto 

riguarda gli effetti ed il procedimento in buona sostanza mutuati dal modello tradizionale di 

adozione. L’adottato infatti diviene figlio adottivo dell’adottante, ma, almeno nel disegno originario, 

non instaura rapporti con i parenti di questi
15

, non interrompe i rapporti con la sua famiglia di origine 

e si limita ad aggiungere il cognome dell’adottante al proprio
16

. Quanto alla struttura, si tratta di 

un’adozione consensuale (artt. 45-46), sia pur con un più accentuato controllo da parte del giudice 

(artt. 56-57)
17

. 

Nel trascorrere del tempo l’adozione particolare è stata impiegata per dare una risposta ad una 

casistica assai varia, a problemi diversi da quelli sui quali il legislatore del 1983 aveva focalizzato la 

sua attenzione. Su due aspetti intendo richiamare l’attenzione: da un lato la zona grigia tra adozione 

e affidamento. Dall’altro l’emergere di realtà familiari diverse dal modello tradizionale e di “genitori 

sociali” o “di fatto” che sovente svolgono un ruolo non irrilevante nell’educazione del bambino. 

Affidamento e adozione sono stati originariamente disciplinati come due comparti per così dire 

incomunicabili, dato che non era previsto alcun canale di passaggio dall’uno all’altro per 

fronteggiare sopravvenienze insorte nel corso dell’affidamento che avrebbero potuto suggerire il 

passaggio dagli interventi di sostegno a quelli sostitutivi. 

Nell’esperienza concreta, tuttavia, si presentano non solo situazioni di abbandono irreversibile, da 

un lato, e di temporanea difficoltà della famiglia, dall’altro, ma anche situazioni di abbandono 

sopravvenuto nel corso di un affidamento familiare, o di c.d. “semiabbandono permanente”. 

All’adozione ex art. 44 si è fatto ricorso per rendere possibile il passaggio dall’affidamento 

all’adozione a favore degli affidatari in quei casi in cui la situazione di abbandono definitivo si 

manifesta tardivamente, dopo che tra minore e affidatario si è stabilito un rapporto familiare 

                                                 
14

 L’adozione in casi particolari si caratterizza per un minor rigore nei requisiti degli adottanti. Al di fuori del 

caso di adozione da parte del coniuge del genitore, l’adozione è permessa oltre che ai coniugi anche a chi 

non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può tuttavia essere disposta 

solo a favore di entrambi i coniugi. In ogni caso la presenza di figli non è di ostacolo all’adozione (art. 44, c. 

2). E’ possibile procedere a più adozioni, anche con atti successivi (art. 294 c. c.). Anche i requisiti di età 

dell’adottante sono meno rigidi in quanto solo nel caso di adozione dell’orfano (lett. a)) ed in quello di 

constatata impossibilità di affidamento preadottivo (lett. d)) è necessaria una differenza di età di almeno 

diciotto anni. Il requisito di età è stato modificato dalla l. n. 149/2001. Al riguardo, v. Corte cost. 2 febbraio 

1990, n. 44, in Giur. cost., 1990, p. 176, che aveva dichiarato illegittima la previgente disciplina là dove, 

anche nel caso di adozione del coniuge, non prevedeva deroghe alla differenza di età di diciotto anni. 
15

 E’ peraltro ragionevole pensare che il nuovo art. 74 c.c. abbia modificato la previgente disciplina 

contemplando rapporti di parentela in ogni caso di adozione di minori, anche se “in casi particolari”, ed 

escludendoli solo per l’adozione dei maggiorenni: v. P. MOROZZO DELLA ROCCA, Il nuovo status di figlio e 

le adozioni in casi particolari, in Fam. dir., 2013, p.898 ss. 
16

 Dato che l’adozione in casi particolari riguarda un minore, è stata disciplinata la responsabilità genitoriale 

dell’adottante (art. 48). L’adottante assume le responsabilità proprie del genitore: ha l’obbligo di provvedere 

al mantenimento, all’istruzione, all’educazione dell’adottato, secondo il disposto dell’art. 147 c.c. Nel senso 

che l’adozione del figlio del coniuge comporta per l’adottante l’assunzione di un obbligo primario di 

mantenimento, rimanendo residuale quello dell’altro genitore, v. Cass. 30 gennaio 1998, n. 978, in Giust. 

civ., 1998, I, p. 1955 
17

 Il procedimento di adozione è più snello rispetto a quello disciplinato dagli artt. 8 ss. della legge 

sull’adozione. Competente è il Tribunale per i minorenni del distretto in cui il minore si trova, che deve 

verificare l’esistenza dei requisiti prescritti, e valutare se l’adozione risponde al preminente interesse del 

minore. A tal fine può disporre le indagini opportune, tramite i servizi sociali e gli organi di pubblica 

sicurezza. Tali indagini debbono riguardare in modo particolare: a) l’idoneità affettiva e la capacità di 

educare, istruire il minore, la situazione patrimoniale ed economica, la salute e l’ambiente familiare degli 

adottanti; b) i motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore, c) la personalità del minore; d) la 

possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell’adottante e del minore (art. 57). 
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meritevole di protezione
18

; per fronteggiare situazioni di “semiabbandono permanente”, con forme 

di adozione che non spezzino completamente relazioni esistenti con la famiglia di origine
19

. 

Nel caso di abbandono sopravvenuto in corso di affidamento familiare, il problema è quello di 

evitare lo sradicamento dal contesto familiare in cui ormai il bambino è inserito. Il diritto del 

bambino alla famiglia comprende anche la tutela delle relazioni familiari di fatto, ha avvertito la 

Corte europea nel caso Moretti e Benedetti c. Italia
20

. Il legislatore ha risposto con la legge n. 

173/2015 che tutela il diritto dei bambini e delle bambine alla continuità delle relazioni affettive. Il 

legislatore, prudentemente, ha preso in considerazione soltanto il caso in cui gli affidatari siano in 

possesso dei requisiti per l’adozione piena. In tal caso debbono essere preferiti rispetto ad altri 

aspiranti all’adozione. Se, tuttavia, gli affidatari non possiedono i requisiti per l’adozione piena, 

parte della giurisprudenza di merito aveva individuato nell’adozione in casi particolare lo strumento 

capace di dare forma giuridica definitiva al rapporto familiare di fatto esistente. 

Nel caso del c.d. semiabbandono permanente il rischio è che si protragga un affidamento sine die. La 

giurisprudenza si è posta così il problema di trovare una soluzione nell’interesse dei bambini. Alcuni 

Tribunali per i minorenni, sia pur tra mille contrasti, hanno ritenuto che lo strumento più adeguato 

fosse proprio l’adozione in casi particolari, la c.d. “adozione mite” che formalizza, nell’interesse del 

bambino, il rapporto con gli affidatari, senza tuttavia spezzare completamente la relazione con la 

famiglia d’origine
21

. Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha guardato con favore ad una 

soluzione di questo tipo, ad una forma di adozione più blanda che non escluda, ma aggiunga ad una 

figura di genitore in difficoltà, ma presente, un’altra figura il genitore adottivo che primariamente 

assume su di sé la responsabilità verso il bambino
22

. 

 

3.- Adozione in casi particolari e rapporti familiari di fatto . - Già in questi casi l’adozione 

particolare consente di dare una veste giuridica a relazioni familiari di fatto nate nel corso di un 

rapporto iniziato come affidamento familiare e proseguito, poi, come adozione, nel segno di quella 

continuità delle relazioni affettive che il legislatore del 2015 ha perseguito come scopo della propria 

azione. Il tema della formalizzazione delle relazioni familiari percorre anche la seconda area 

problematica che abbiamo individuato: quella delle nuove realtà familiari. Se guardiamo alla 

casistica vediamo che molti casi di adozione ex art. 44 riguardano proprio situazioni di questo tipo. 

All’adozione in casi particolari si è fatto ricorso, prima della legge 40/2004, nel caso di bambino 

nato grazie all’apporto di una madre sostituta, riconosciuto dal padre e poi adottato ex art. 44 dalla 

moglie di lui
23

; per dare veste giuridica, in Italia, a rapporti costituiti all’estero sulla base di istituti, 

come la Kafalah di diritto islamico, sconosciuti alla nostra tradizione giuridica
24

; per rendere efficaci 

                                                 
18

 Trib. min. Genova 14 ottobre 1995, in Fam. dir., 1996, p. 346, con nota di P. MOROZZO DELLA ROCCA; 

Trib. min. Roma 22 giugno 1987, in Dir. fam. pers., 1988, p. 947 ( e v. anche Trib. min. Roma 18 marzo 

1985, in Dir. fam. pers., 1985, p. 620). 
19

 Al riguardo v. la casistica illustrata da P. MOROZZO DELLA ROCCA, Adozione “plena, minus plena” e 

tutela delle radici del minore, in Riv. crit. dir. priv., 1996, p. 683. 
20

 Moretti e Benedetti c. Italia 27 aprile 2010 (R. n. 16318/2007). 
21

 Trib. Min. Bari 7 maggio 2008, Fam. dir., 2009, p. 301. L’esperienza di adozione mite del Tribunale per i 

minorenni di Bari è ripercorsa dal suo presidente: v. F. OCCHIOGROSSO, L’adozione mite dopo due anni, in 

Minorigiustizia, 2005, p. 149 ss. 
22

 Corte EDU, Zhou c. Italia 21 gennaio 2014 (R. n. 33773/11); 
23

 App. Salerno 15 novembre 1991, ivi,1992,1052, in Nuova giur. civ. comm.,1994, I, p. 177, con nota di R. 

BITETTI (e v. anche Trib. min. Roma 31 marzo 1992, in Dir. fam. pers.,1993,p. 188). 
24

 Trib. min. Trento 10 settembre 2002, in Nuova giur. civ. comm. 2003, p. 149, con nota di J. LONG. In senso 

contrario, Trib. Min. Brescia 12 marzo 2010, in Riv. dir. int. priv. proc., 2010, p. 770. Sulle questioni relative 

al ricongiungimento familiare, v. Cass. S.U. 16 settembre 2013, n. 21108, in Foro it., 2013, I, c. 2766; Cass. 

2 febbraio 2015, n. 1843, in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, 707, con nota di M. DI MASI, La Cassazione 

apre alla "kafalah" negoziale per garantire in concreto il "best interest of the child". E v inoltre C. PERARO, 
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in Italia adozioni compiute da persone singole all’estero
25

, per formalizzare i rapporti nati all’interno 

di “famiglie ricostituite”
26

 ; o di coppie dello stesso sesso
27

.  

Come sappiamo, la lettera b) dell’art. 44 prevede l’adozione in casi particolari a favore del coniuge 

del genitore, ma non contempla espressamente il caso del compagno del genitore. La giurisprudenza 

ha talvolta ritenuto di poter procedere anche in questi casi ad adozione. La lettera d) dell’art. 44 

prevede infatti una clausola di apertura per tutte quelle situazioni in cui sia accertata l’impossibilità 

di affidamento preadottivo.  

E’ stato in circostanze di questo tipo che ha preso forma quella nozione di impossibilità di 

affidamento preadottivo “di diritto”, che si verifica ogni volta in cui l’adozione piena non realizza 

adeguatamente l’interesse del bambino o non è possibile perché non sussiste lo stato di abbandono. 

La lettura della “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”, limitata alle situazioni di 

impossibilità di fatto, di prolungata istituzionalizzazione del bambino senza che ne sia seguito e 

ragionevolmente ne possa seguire l’affidamento preadottivo ad una coppia con i requisiti per 

l’adozione piena, secondo l’interpretazione proposta dalla dottrina in una prima lettura della legge 

n. 183/1984, sulla scorta dei lavori preparatori che l’hanno preceduta
28

, non tiene conto 

dell’evoluzione legislativa ed applicativa dell’istituto nell’attuale quadro costituzionale e 

convenzionale
29

.  

Andando oltre quelle che erano le intenzioni del legislatore del 1983, l’applicazione 

giurisprudenziale dell’art. 44 l. adoz. ha sfruttato i margini di elasticità dell’istituto per dare una 

risposta alle molteplici situazioni in cui la formalizzazione del rapporto con gli adottanti andava 

incontro all’interesse del minore ad ottenere certezza e garanzia dello status
30

. 

La Corte costituzionale
31

 ha condiviso questa impostazione quando ha affrontato la questione se sia 

ammissibile l’adozione in casi particolari del bambino abbandonato dai genitori, ma accudito da 

parenti entro il quarto grado, proprio a favore di quei parenti che, supplendo alle carenze parentali, 

                                                                                                                                                                  
Il riconoscimento degli effetti della "kafalah": una questione non ancora risolta, in Riv. dir. int. priv. proc., 

2015, p. 541 ss. 
25

 Ad esempio, v. Cass. 14 febbraio 2011, n. 3572, in Foro it., 2011, I, c. 728, con nota di DE MARZO, in 

Fam. dir., 2011, p. 697, con nota di M. A. ASTONE. 
26

 Ad esempio, v. Trib. Min. Milano 28 marzo 2007, in Fam. e min., 2007, p. 83; App. Firenze 4 ottobre 

2012, in Minorigiustizia,  2013, p. 366. 
27

 Nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Roma 30 luglio 2014, in Rass. dir. civ.,  2015,p.  679, con nota 

favorevole di G. SALVI, Omogenitorialità e adozione (in casi particolari): segnali di apertura dei giudici 

minorili, in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, 109, con nota di J. LONG, L’adozione in casi particolari del 

figlio del partner dello stesso sesso; in Dir. civ. contemporaneo, 2015, II, con nota critica di G. MIOTTO, 

Stepchild adoption omoparentale e interesse del minore; App. Roma 9 aprile 2015; Trib. Roma 30 dicembre 

2015, in Fam dir., 2016, 589, con nota di A. SCALERA, Adozione incrociata del figlio del partner e 

omogenitorialità tra interpretazione del diritto vigente e prospettive di riforma e in Nuova giur. civ. comm., 

2016, I, 974, con nota di M. FARINA, Adozione in casi particolari, omogenitorialità e superiore interesse del 

minore - adozione incrociata da parte di una coppia di co-mamme - e Trib. min. Roma 23 dicembre 2015 - 

adozione in casi particolari a favore del compagno del padre biologico del figlio generato con GPA 

(gravidanza per altri) all’estero – in Nuova giur. civ. comm., 2016, I, 969, con nota di M. FARINA, In senso 

contrario, v. Trib. Min. Piemonte Valle d’Aosta 11 settembre 2015, in Nuova giur. civ. comm., 2016, I, 2016, 

I, 205 ss., con nota di A. NOCCO , riformata da App. Torino 27maggio 2016, in Fam. dir.  2015, 822, con 

nota di M. FARINA. In senso favorevole all’adozione, v. Cass.. 22 giugno 2016, n. 12962, in Nuova giur. civ. 

comm., 2016, I, 1135, con mio commento, Il problema dell’adozione del figlio del partner. Commento a 

prima lettura della sentenza della Corte di Cassazione, n. 12962 del 2016, ibidem, II, 1213. 

 
28

 Rinvio a M. BESSONE e G. FERRANDO, voce Minori e maggiori di età (adozione dei) cit. 
29

 v. Trib. Min. Piemonte Valle d’Aosta 11 settembre 2015, cit. 
30

 Per un’ampia esemplificazione della casistica, v. G. SALVI, Omogenitorialità e adozione cit., specie p. 

691, n. 17 
31

 Corte cost. 7 ottobre 1999, n. 383. 
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si sono presi cura di lui. Il problema nasce dal fatto che l’assistenza prestata da parenti stretti 

esclude lo stato di abbandono. Da un lato dunque, non è possibile la dichiarazione di adottabilità, 

dall’altro una lettura limitativa dell’art. 44 impedirebbe ai parenti di procedere ad adozione 

semplice. Una interpretazione della lett. c) (ora lett. d)) che ne consenta l’applicazione solo nei 

confronti dei bambini dichiarati adottabili, ma per i quali di fatto l’affidamento preadottivo è 

impossibile, non avrebbe consentito di pronunciare l’adozione semplice. Ma non è questa, a sentire 

la Corte, la corretta lettura della norma in questione. L’art. 44 costituisce infatti “una sorta di 

clausola residuale” per “i casi speciali non inquadrabili nella disciplina dell’adozione 

‘legittimante’, consentendo l’adozione ‘anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo 

comma dell’art. 7’”. In questo contesto, l’attuale lettera d) dell’art. 44 “fornisce un’ulteriore 

‘valvola’ per i casi che non rientrano in quelli più specifici previsti dalle lettere a) e b)”.  

Diversamente da quella ‘legittimante’, l’adozione ex art. 44 “non recide i legami del minore con la 

sua famiglia di origine, ma offre allo stesso la possibilità di rimanere nell’ambito della nuova 

famiglia che lo ha accolto, formalizzando il rapporto affettivo instauratosi con determinati soggetti 

che si stanno effettivamente occupando di lui”. Alla Corte appare quindi destituita di fondamento 

l’interpretazione letterale tale per cui “occorre necessariamente la previa dichiarazione dello stato 

di abbandono del minore e quindi la declaratoria formale di adottabilità, nonché il vano tentativo 

del predetto affidamento”. E’ vero invece che “l’art. 44 è tutto retto dalla ‘assenza delle 

condizioni’ previste dal primo comma del precedente art. 7 della medesima legge n. 184”.  

La Corte costituzionale imposta dunque in modo chiaro i rapporti tra adozione piena e adozione 

particolare: solo la prima ha come presupposto indefettibile lo stato di abbandono, la seconda, 

invece, intende realizzare il diritto del minore ad una famiglia in casi in cui, pur se non ricorrono le 

condizioni per l’adozione piena del minore, è comunque necessario od opportuno procedere 

all’adozione dando veste giuridica a relazioni familiari già esistenti di fatto. Si delinea così una 

distinzione tra adozione (piena) dei minori in stato di abbandono ai quali occorre dare una famiglia 

sostitutiva di quella di origine, e adozione (semplice) dei minori non in stato di abbandono per i 

quali è opportuno dare veste giuridica a rapporti familiari di fatto
32

. La formalizzazione del rapporto 

di fatto corrisponde infatti all’interesse del bambino nel momento in cui offre un quadro giuridico di 

certezze con l’assunzione di precise responsabilità ed obblighi sia nei confronti del bambino, sia nei 

confronti dei terzi. 

 

4.-Adozione in casi particolari nelle unioni non coniugali e nelle coppie dello stesso sesso.-  A 

questa interpretazione si è uniformata la Corte d’Appello di Firenze  4 ottobre 2012 nel pronunciare 

l’adozione in casi particolari di una bimba a favore del partner della madre che si era preso cura di 

lei fin dalla nascita
33

.  E’ la tutela del preminente interesse del minore a giustificare questa lettura 

della lettera d), tenuto conto che l’interesse del minore non può ricevere minor tutela per il fatto che 

i genitori convivono senza essere sposati. Verificato in concreto l’interesse del minore e l’idoneità 

dell’adottante, l’adozione deve essere concessa oltre che al coniuge del genitore, anche al suo 

convivente. L’adozione viene dichiarata intendendo l’impossibilità di affidamento preadottivo come 

impossibilità di diritto, per la mancanza dei presupposti dell’adozione di cui all’art. 7 l. adoz. 

L’adozione, osserva la Corte “sigillando … un rapporto risalente addirittura alla nascita, può 

‘soltanto’ proteggere le certezze affettive ed economiche della minore …. Può soltanto arricchirla, 

                                                 
32

Si tratta di un’impostazione che, sia detto per inciso, la Corte mantiene ferma anche in più recenti sentenze 

dove la distinzione tra adozione di minori in stato di abbandono e adozione di minori non in stato di 

abbandono viene ribadita al fine di identificare la disciplina applicabile al riconoscimento del provvedimento 

di adozione pronunciata all’estero a favore della compagna della madre: Corte cost. 7 aprile 2016, n. 76, 

sulla quale, v. E. BILOTTI, Riconoscimento in Italia di un provvedimento straniero di «stepchild adoption»: 

la Corte costituzionale ritiene inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della 

legge 184/1983, in Dir. civ. contemporaneo, 2016. 
33

 App. Firenze 4 ottobre 2012, cit. e Trib. Min. Milano 28 marzo 2007, cit. 
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garantendole verso (l’adottante) gli stessi diritti già naturalmente posseduti dal fratellino sotto il 

profilo assistenziale ed ereditario”. 

A questa interpretazione si ispira la Corte di Cassazione nella recente sentenza
34

 relativa alla 

cosiddetta stepchild adoption da parte della compagna della mamma. I precedenti cui si richiama 

sono proprio la sentenza della Corte costituzionale e quella della Corte d’Appello di Firenze. 

Nel nostro ordinamento – osserva la S.C. - vi sono “due modelli di adozione, quella legittimante, 

fondata sulla condizione di abbandono del minore e quella non legittimante, fondata su requisiti 

diversi sia in ordine alla situazione di fatto nella quale versa il minore, si in ordine alla relazione 

con il richiedente l’adozione”.  

Il fatto che l’assenza di stato di abbandono costituisca il presupposto comune a tutte le ipotesi 

contemplate dall’art. 44, si desume intanto dall’incipit della norma. Va inoltre tenuto presente l’art. 

11, comma 1 della legge n.184 ove si dice che, in relazione al minore orfano di entrambi i genitori, 

e privo di parenti entro il quarto grado che abbiano con lui rapporti significativi, il tribunale per i 

minorenni deve dichiarare lo stato di adottabilità “salvo che esistano istanze di adozione ai sensi 

dell’art. 44”, confermando dunque che la formalizzazione rapporti affettivi già esistenti ha carattere 

prioritario rispetto all’adozione (piena) a favore di una coppia di estranei. 

L’adozione semplice viene riguardata come strumento per garantire la continuità delle relazioni 

affettive del minore e renderne possibile la formalizzazione. Da questo punto di vista, osserva la 

S.C., essa si pone in linea di continuità con i recenti interventi normativi in tema di filiazione ed 

adozione. Anche la riforma della filiazione, stabilendo solo per il figlio l’imprescrittibilità delle 

azioni di impugnativa della paternità e prevedendo invece per gli altri legittimati un termine 

“tombale” di cinque anni, esprime un’opzione che “evidenzia il riconoscimento del rilievo delle 

relazioni instaurate e consolidate nel tempo tra genitore e figli”. Ed altrettanto deve dirsi a 

proposito della l. 40/2004 che preclude il disconoscimento al marito che abbia dato il consenso alla 

fecondazione eterologa della sua compagna. In modo ancor più significativo la riforma 

dell’adozione ad opera della l. n. 173/2015 intende garantire il diritto delle bambine e dei bambini 

alla continuità delle relazioni affettive privilegiando l’adozione piena da parte di coloro che hanno 

accolto i bambini in affidamento familiare. La stessa disciplina dell’adozione in casi particolari dà 

rilevanza alle relazioni familiari già esistenti tra adottante e adottato. Al riguardo, la S.C. fa notare 

che l’art. 57, comma 3, lett. a) - nel testo sostituito dalla L. n. 149 del 2001, art. 29 – stabilisce che 

“il tribunale per i minorenni, al fine di verificare, oltre alla sussistenza dei requisiti normativi 

astratti, anche l'effettiva rispondenza dell'adozione richiesta all'interesse del minore, deve operare 

una specifica valutazione della ‘idoneità affettiva’ del genitore adottante, valutazione la quale non 

può che essere effettuata sulla base di una relazione preesistente adottante-minore, come tale 

incompatibile con una situazione di abbandono”. 

Anche la Corte EDU, d’altra parte, da tempo include nella nozione di “vita familiare”, meritevole di 

protezione secondo l’art. 8, anche le relazioni familiari di fatto
35

. Questo principio si va sempre più 

consolidando specie in casi che riguardano proprio i procedimenti adottivi nel senso che il rapporto 

affettivo esistente all’interno di un nucleo familiare merita considerazione e protezione anche a 

prescindere dalla sua corrispondenza con rapporti giuridicamente riconosciuti
36

. E talvolta la Corte 

ha censurato il ricorso a forme di adozione che interrompono completamente i rapporti con i 

genitori, quando sia possibile, in alternativa, l’impiego di strumenti più elastici che, da un lato 

conservano, almeno in parte, questi rapporti e, dall’altro, favoriscono il consolidarsi di situazioni di 

fatto esistenti
37

. 

                                                 
34

 Cass.. 22 giugno 2016, n. 12962, cit. 
35

 Al riguardo, v. C. E. TUO, Il riconoscimento delle adozioni straniere in Italia alla prova della CEDU: il 

caso dei single, in Fam. dir., 2015, p. 850. 
36

 Moretti e Benedetti c. Italia 27.4.2010 (R. n. 16318/2007); Paradiso e Campanelli c. Italia 27.1.2015 

(R.25358/2012). 
37

 Corte EDU, Zhou c. Italia 21.1.2014 (R. n. 33773/11); S. H. c. Italia 13.10.2015 (R. 52557/14), cit.. 
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La formalizzazione del rapporto di filiazione da parte del compagno o della compagna del genitore 

mira ad ottenere le garanzie giuridiche che lo mettano al riparo dai rischi (ad esempio, per il caso di 

morte del genitore biologico, o di rottura della vita comune) e dalle incertezze che lo caratterizzano 

nei confronti dei terzi (si pensi alle istituzioni scolastiche o sanitarie). Intende garantire la stabilità 

degli affetti e la continuità delle relazioni affettive esistenti di fatto, non diversamente da quanto 

prevede, per l’affidamento familiare, la legge 173/2015. 

Seguendo la distinzione chiaramente fatta dalla Corte costituzionale tra adozione semplice di un 

minore abbandonato, ammissibile quando vi sia di fatto impossibilità di affidamento preadottivo, ed 

adozione semplice di minore non abbandonato, finalizzata a dare veste giuridica a rapporti familiari 

di fatto, è chiaro che il caso in esame rientra nella seconda alternativa. In questo caso, seguendo 

l’insegnamento della Corte costituzionale, “l’interpretazione della nozione di “impossibilità di 

affidamento preadottivo” da prescegliere non può che essere quella adottata dalla Corte d’Appello 

di Roma” secondo cui “deve ritenersi sufficiente l’impossibilità “di diritto” di procedere ad 

affidamento preadottivo”. Non è necessario in questi casi che sussista la c.d. “impossibilità di 

fatto”. 

Non costituisce ostacolo il fatto che, in seguito all’adozione da parte della compagna della madre la 

responsabilità genitoriale venga ad essere esercitata da una coppia di genitori dello stesso sesso. Si 

tratterebbe infatti di una discriminazione ingiustificata che la S.C. anche in altra occasione ha avuto 

modo di stigmatizzare, in quanto appoggiata su argomenti “alla base dei quali non sono poste 

certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato 

sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale” ed in 

forza dei quali “si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel 

contesto familiare per il bambino”
38

. 

In coerenza con questi principi, con affermazione di grande rilievo, la Corte conclude che, dato che 

all’adozione ex art. 44 possono accedere sia persone singole, sia coppie non sposate, “l’esame dei 

requisisti e delle condizioni imposte dalla legge, sia in astratto (“la constatata impossibilità di 

affidamento preadottivo”), sia in concreto (l’indagine sull’interesse del minore imposta dall’art. 

57, c.1, n. 2), non può essere svolto – neanche indirettamente – dando rilievo all’orientamento 

sessuale del richiedente ed alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il 

proprio partner”. 

Questi argomenti sono stati apertamente messi in discussione da due recenti sentenze del Tribunale 

per i minorenni di Milano
39

. Tali pronunce – nella pur ampia e argomentata motivazione - si basano 

su un’interpretazione rigidamente letterale dell’art. 44 che non tiene conto dell’evoluzione 

normativa dell’istituto e soprattutto della complessiva evoluzione del diritto di famiglia, anche alla 

luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale. E soprattutto si fondano su alcune 

premesse erronee: da un lato che anche l’adozione in casi particolari sia ammissibile solo in 

presenza di una situazione di abbandono, intesa, peraltro, non nel senso indicato dall’art. 8 l. adoz., 

ma come “grave carenza delle figure genitoriali”, situazione che invece non sussiste nel caso di 

bambino accudito dal proprio genitore e dal suo compagno. Si tratta di una nozione di abbandono 

atecnica del tutto estranea al tessuto normativo della l. n. 184, dove invece la definizione di 

situazione di abbandono – in quanto mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori 

e dei parenti tenuti a provvedervi, non dovuta a causa di forza maggiore transitoria (art. 8) – ha un 

significato assai più ristretto. L’adozione in casi particolari, va invece ribadito con chiarezza, non 

presuppone come requisito necessario l’abbandono del minore.  

In secondo luogo il Tribunale per i minorenni di Milano ritiene che l’adozione in casi particolari a 

favore del compagno non coniugato della madre o l’adozione incrociata a favore delle comamme 

                                                 
38

 Cass, 11 gennaio 2013, n. 601, in Giur. it., 2013, p. 1038 con nota di M. WINKLER. 
39

 Trib. Min. Milano  17 ottobre 2016, n. 261 che ha negato l’adozione incrociata da parte di una coppia di 

mamme; Trib. Min. Milano 20 ottobre 2016, n. 268 che ha negato l’adozione da parte del compagno della 

madre. 
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non sarebbe ammissibile dato che, anche per l’adozione in casi particolari, il modello di riferimento 

è costituito la famiglia tradizionale, fondata sul matrimonio. Ma questo non corrisponde al dato 

normativo. E’ vero che il legislatore ha riservato l’adozione piena di minore abbandonato ad una 

coppia di coniugi, nell’assunto che sia prioritaria "l'esigenza, da un lato, di inserire il minore in una 

famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità, e dall'altro di assicurargli la presenza, sotto il 

profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori" (Corte cost. n. 198 del 1986, e v. 

anche Corte cost. n. 183/1994)
 40

. Nell’adozione in casi particolari, invece, il modello matrimoniale 

non è quello di riferimento. L’istituto viene costruito sulla falsariga dell’adozione tradizionale, ora 

riservata alle persone maggiori di età. Analoga è la disciplina dei consensi e assensi, identici gli 

effetti. L’art. 55 dichiara applicabili a questo tipo di adozione gli artt. 293, 294, 295, 299, 300, 304. 

In particolare, l’art. 294 - pluralità di adottati o di adottanti - dispone, al secondo comma che 

“nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e 

moglie”, lasciando così intendere che l’adozione individuale costituisce l’ipotesi primariamente 

considerata dal legislatore. Nello stesso senso, d’altra parte, è il comma 3 dell’art. 44 per il quale, 

nei casi previsti dalle lett. a), c), d) l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è 

coniugato. Solo se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia 

disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi”. Diversamente da quanto previsto 

per l’adozione piena, per l’adozione in casi particolari di minore, dunque, il riferimento al 

matrimonio tra gli adottanti è soltanto eventuale.  

L’interesse del bambino alla stabilità delle relazioni affettive attraverso il loro riconoscimento 

formale mediante adozione viene poi del tutto trascurato dai giudici milanesi, quasi che in 

discussione sia il pari trattamento tra famiglia fondata sul matrimonio e convivenze paraconiugali 

(tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso non importa) e non il pari trattamento del bambino 

indipendentemente dal fatto che l’adottante sia oppure no coniugato con il genitore d’origine
41

. 

L’insegnamento della riforma della filiazione è invece nel senso opposto, nel senso, cioè che il 

riconoscimento degli eguali diritti di ogni figlio porta con sé necessariamente la rilevanza delle 

relazioni familiari in cui si svolge la sua personalità siano esse fondate sul matrimonio o altrimenti 

fondate
42

.  

La lettura proposta dalla Corte di Cassazione, a ben vedere, non riduce la lettera d) ad un duplicato 

dell’art. 57. Come la Corte ha avuto modo di notare, infatti, una cosa è la ricorrenza dell’interesse 

del minore “in astratto” (lett. d)), altra è il suo accertamento “in concreto” (art. 57). In questa 

prospettiva, sussiste “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” tutte le volte in cui il 

minore viva già in una situazione di vita familiare con la persona che intende adottarlo. Può trattarsi 

di affidamento familiare, come nei casi di abbandono sopravvenuto o di semiabbandono 

                                                 
40

 Anche per l’adozione piena, d’altra parte, come notava in anni lontani la Corte costituzionale (Corte cost. 

16 maggio 1994, n. 183, sul noto caso Di Lazzaro) non sussistono ostacoli costituzionali per il legislatore, se 

un domani “lo riterrà opportuno, ad ampliare l'ambito di ammissibilità dell'adozione di un minore da parte di 

un solo adottante, qualificandola in ogni caso con gli effetti dell'adozione legittimante. Fermo il criterio di 

preferenza per la coppia coniugata “gli artt. 3, 29 e 30 Cost. non si oppongono a un'innovazione legislativa 

che riconosca in misura più ampia la possibilità che, nel concorso di speciali circostanze, tipizzate dalla 

legge stessa o rimesse volta per volta al prudente apprezzamento del giudice, l'adozione da parte di una 

persona singola sia giudicata la soluzione in concreto più conveniente all'interesse del minore.” (Corte cost. 

n. 183/1994). Si segnala che la Convenzione di Strasburgo sull’adozione dei minori 7 maggio 2008 (non 

ancora firmata dall’Italia) prevede l’obbligo per gli Stati di ammettere l’adozione da parte del singolo e la 

facoltà di ammetterla per le coppie dello stesso sesso (art. 7). 
41

 Una sottolineatura in App. Firenze 4 ottobre 2012, cit. 
42

 M. PARADISO, Filiazione, stato di figlio e gruppi familiari tra innovazioni normative e riforme annunciate 

, in Dir. succ. fam., 2016, p. 101 ss.; M. Sesta, Stato unico di filiazione e diritto ereditario, in Riv. dir. civ., 

2014, p. 1 ss.; Id. L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari, in Fam. dir., 

2013, p. 231. E v. anche, per una più diffusa argomentazione del mio punto di vista, G. FERRANDO, Stato 

unico di figlio e varietà di modelli familiari, in Fam. dir., 2015, p. 952 ss. 

http://www.giurcost.org/decisioni/1986/0198s-86.html
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permanente
43

, può trattarsi di affidamento sulla base di leggi straniere
44

, può trattarsi di situazioni 

familiari di fatto, come nel caso del compagno o della compagna della madre. Quello che la 

giurisprudenza definisce come impossibilità di affidamento preadottivo “di diritto” – con una 

terminologia non priva di ambiguità – può dunque precisarsi meglio se si considera che per la 

sussistenza di questo requisito non basta l’elemento negativo “assenza dei requisiti per l’adozione 

piena”, elemento al quale fa già riferimento l’incipit dell’art. 44. Occorre anche un elemento 

positivo, la sussistenza di una situazione familiare di fatto la cui formalizzazione appare prima facie 

– e salvo verifica in concreto (art. 57) – corrispondente all’interesse dell’adottato. La verifica in 

concreto della corrispondenza all’interesse del bambino deve essere, d’altra parte, compiuta anche 

nel caso di adozione da parte del coniuge, e non è da escludere che questa verifica possa dare esito 

negativo, quando il coniuge non abbia instaurato con il figlio dell’altro un rapporto personale 

significativo
45

 

Non è ravvisabile in questa lettura evolutiva un “aggiramento” della lett. b)
46

 in quanto questa 

disposizione, nell’ammettere il coniuge all’adozione non esclude la rilevanza di altre situazioni che, 

nell’apprezzamento giudiziale, possano essere considerate meritevoli di tutela.  

Il fatto che la legge preveda l’adozione del coniuge, non indica nella famiglia tradizionale fondata 

sul matrimonio un modello esclusivo di riferimento. Se ne ha conferma da quella giurisprudenza 

che ammette l’adozione anche a favore dell’ex coniuge, sempre che sussista un legame significativo 

con l’adottato
47

. 

 

5.La legge n. 76/2016 . – Sia la sentenza della Corte di Cassazione, sia quelle del Tribunale di 

Milano si riferiscono a casi anteriori alla l. n. 76/2016 e la Corte ha cura di sottolineare che nel caso 

sottoposto al suo esame non trova applicazione la legge 20 maggio 2016 n. 76 (entrata in vigore il 5 

giugno 2016) che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze, 

lasciando in tal modo impregiudicata la questione di quale sia la soluzione dei casi che si porranno 

nel vigore della nuova legge.  

Come è noto, la legge n. 76/2016 garantisce alle coppie dello stesso sesso il diritto di ottenere il 

riconoscimento solenne e formale dell’unione, e uno status analogo a quello coniugale. Le “unioni 

civili”, pur costituendo un istituto distinto dal matrimonio, condividono con il matrimonio i tratti 

essenziali, sia per quel che riguarda il momento costitutivo (il profilo dell’“atto”) sia per quanto 

riguarda la relazione interpersonale (il profilo del “rapporto”) e la rilevanza nei confronti dei terzi e 

della collettività. 

Dal punto di vista della disciplina, la principale differenza rispetto al matrimonio riguarda i rapporti 

con i figli, in particolare per il fatto che il testo definitivamente approvato non prevede più la 

possibilità che il partner possa adottare il figlio dell’altro secondo quanto dispone, per il coniuge, 

l’art. 44, lett. b), della legge sull’adozione (n. 184/1983) (c.d. stepchild adoption). 

Il dibattito parlamentare si è purtroppo focalizzato sulla condotta dei genitori, prospettandosi da 

alcuni come preminente l’esigenza di rafforzare la sanzione penale per il ricorso alla maternità 

surrogata all’estero
48

. In tal modo si ripropone quella logica - che speravamo ormai estranea al 

sistema – per cui il diritto dei figli allo status ed alla relazione con i genitori viene condizionato 

dalla supposta esigenza di sanzionare e/o prevenire condotte dei genitori ritenute “devianti”. Si 

tratta di una logica ormai completamente abbandonata dal legislatore, persino in quelle situazioni – 

                                                 
43

 La lett. a) contempla solo il caso del minore orfano di entrambi i genitori. 
44

 Come nel caso della Kafalah: v. nota 23.  
45

 Ad es. Trib. Min. Torino 6 ottobre 1988, Dir. fam. pers., 1988,1731. 
46

 G. MIOTTO, Stepchild adoption omoparentale ed interesse del minore, cit. E v. N. CIPRIANI, Coppie 

omosessuali, affidamenti e adozioni di minori, in Dir. succ. fam., 2015, 25 ss., specie 36 ss., il quale tuttavia 

affronta in termini problematici la questione dell’eventuale illegittimità costituzionale del divieto di adozione 

particolare per le coppie non coniugate anche dello stesso sesso (p. 50 ss.). 
47

 Cass. 19 ottobre 2011, n. 21651 
48

 Come è noto, l’art. 12 c. 6 della l. n. 40/2004 già prevede sanzioni penali per la maternità surrogata. 
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come l’incesto - in cui la condotta dei genitori suscita particolare riprovazione sociale (v. art 251 

cc.). Prevale infatti la considerazione che il bambino, con la nascita, acquista piena dignità di 

persona e merita quindi piena tutela anche con riguardo alla costituzione dello status filiationis che 

è aspetto fondamentale dell’identità individuale
49

. Anche la Corte costituzionale
50

 ha rifiutato ogni 

logica sanzionatoria quando ha escluso che la condanna per il reato di alterazione di stato 

giustifichi, come sanzione accessoria, l’automatica decadenza dalla potestà/responsabilità dei 

genitori, dovendo anche in tal caso il giudice valutare, nell’esclusivo interesse del bambino, 

l’effettiva qualità della relazione e l’opportunità di salvaguardarla. Anche nel caso di GPA, 

l’attenzione deve focalizzarsi sui diritti del bambino non sulla condotta dei genitori. Tutto ciò senza 

contare che l’adozione coparentale non riguarda solo la GPA, riguarda anche l’adozione del 

bambino nato da precedenti relazioni eterosessuali, o matrimoni, riguarda, nel caso di coppia 

formata da due donne, il bimbo nato con fecondazione eterologa. Di qui un problema di 

ragionevolezza della mancata estensione della lett. b) art. 44 l. adoz alle coppie dello stesso sesso. 

Eliminato il riferimento esplicito all’ammissibilità della c.d. “stepchild adoption”, la disciplina 

definitivamente approvata è tutta racchiusa nel comma 20 dell’art. 1 della l. n. 76 il quale, in termini 

generali, sancisce l’applicabilità alle unioni civili di tutte le disposizioni “che si riferiscono al 

matrimonio” o che contengano “le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque 

ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti 

amministrativi o nei contratti collettivi”. Ed aggiunge: “la disposizione di cui al periodo precedente 

non si applica alle norme del codice non richiamate espressamente dalla presente legge, nonché alle 

disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184”. Dunque le disposizioni della l. n. 184 che 

contengono le parole coniuge o similari non si applicano alle unioni civili tra persone dello stesso 

sesso. Con specifico riferimento all’adozione, lo stesso comma 20 dispone inoltre che “resta fermo 

quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.  

E’ dunque escluso che l’adozione legittimante (riservata ai coniugi dall’ art. 6, l. n. 184) possa 

essere disposta a favore di coppie unite civilmente. Per quanto riguarda l’adozione in casi 

particolari, dato che la lett. b) dell’art. 44 l. adoz, prevede l’adozione da parte del coniuge del figlio 

dell’altro, è chiaro che, secondo il tenore letterale del comma 20, questa disposizione non si applica 

alle unioni civili. Questa esclusione non riguarda tuttavia la lett. d). Mentre la lettera b) contiene 

una disciplina specifica per l’adozione da parte del coniuge, la lettera d), invece, contiene una 

disciplina di carattere generale per i casi di “impossibilità di affidamento preadottivo”, da intendersi 

nel senso precedentemente illustrato. 

L’ampio riferimento contenuto nella seconda parte del comma 20 a quanto (espressamente) 

“previsto” e a quanto “consentito” (secondo l’interpretazione corrente) conforta nel ritenere che 

questa lettura dell’art. 44, lett. d), legge adoz., sviluppata dalla recente sentenza della S. C., vada 

mantenuta ferma anche dopo l’approvazione della nuova legge.  

Il fatto che legge non disciplini espressamente l’adozione del figlio da parte del partner finisce 

dunque per demandare ai giudici il compito di garantire il diritto dei figli alla certezza e stabilità del 

rapporto con coloro che effettivamente esercitano la funzione genitoriale. E mi pare che i giudici 

abbiano preso molto sul serio questo compito come dimostrano sia la sentenza della Corte di 

Cassazione appena discussa, sia la più recente che ammette il riconoscimento e la trascrizione degli 

atti di nascita formati all’estero che indicano come genitori le due donne che hanno contribuito alla 

generazione: l’una con l’apporto del proprio ovocita e l’altra con la gravidanza ed il parto
51

 

 

 

                                                 
49

 Corte cost. 28 novembre 2002, n. 494. 
50

 Corte cost. 23 febbraio 2012, n. 31; Corte cost. 23 gennaio2013, n. 7. 
51

 Cass. 30 settembre 2016, n. 19599: il caso si riferisce a due donne sposate in Spagna che ivi hanno fatto 

ricorso alla fecondazione con seme di donatore mediante fecondazione dell’ovulo messo a disposizione dalla 

prima ed impiantato nella seconda che ha portato avanti la gestazione ed ha partorito la figlia.  


