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Adozioni in casi particolari nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale
1. LA DISCIPLINA GIURIDICA DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

1.1 Le finalità dell’istituto
La Legge 4 maggio 1983, n. 184 ha introdotto l’istituto dell’adozione in casi particolari, disciplinato
nel Titolo IV agli artt. 44-57. Rappresenta un’ulteriore ipotesi di adozione del minore, accanto alle
altre forme dell’adozione piena o legittimante e dell’adozione internazionale. Con questo istituto il
legislatore ha voluto perseguire la finalità di tutela del diritto del fanciullo alla famiglia in situazioni
che non consentirebbero di giungere ad un’adozione piena, ma nelle quali, tuttavia, si rivela
opportuno procedere ugualmente ad una forma di adozione del fanciullo per assicurargli che una
famiglia si prenda cura di lui nel suo supremo interesse.
Invero l’adozione in casi particolari rappresenta uno strumento residuale e assai flessibile in quanto
non presuppone necessariamente la situazione di abbandono del bambino, non interrompe i
rapporti con la famiglia d’origine ed è ammissibile anche a favore di persone singole. In più riguarda
ipotesi tipiche e circoscritte producendo effetti più limitati. Dunque, consente di rispondere a
esigenze “particolari” in cui si trova il minore nei singoli casi concreti, in cui si rende indispensabile
derogare alla normativa generale.
Per tutto questo l’adozione in casi particolari si differenzia sia dall’adozione legittimante (che invece
richiede necessariamente l’abbandono, deve essere effettuata da una coppia di coniugi e produce
effetti legittimanti), sia dall’adozione tra persone maggiori d’età (che invece riguarda un adottato
maggiorenne). Tuttavia, con la prima condivide la finalità di realizzare «il preminente interesse del
minore», e con la seconda l’effetto non legittimante del provvedimento, con il quale non vengono
recisi i rapporti dell’adottato con la sua famiglia di origine.
L’istituto in esame, dunque, consente ai minori di essere adottati conferendo al bambino lo stato di
figlio adottivo, ma non lo status di figlio legittimo dell’adottante. In questo modo la nuova
condizione di figlio adottivo si sovrappone al vincolo di filiazione di sangue, con rilevanti
conseguenze: da una parte, il minore non interrompe i rapporti con la sua famiglia d’origine,
continua ad avere diritti e doveri nei confronti di questa e ne conserva il cognome al quale antepone
quello dei genitori adottivi, dall’altra parte però, non si costituisce un rapporto di parentela tra
l’adottato e la famiglia dell’adottante, né tra l’adottante e la famiglia dell’adottato. Il procedimento
dell’adozione in casi particolari è in parte differente dal modello tradizionale di adozione, presenta
inoltre la caratteristica di un’adozione consensuale, sia pure con un più accentuato controllo da
parte del giudice.
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1.2 Le situazioni in cui è consentita l’adozione in casi particolari
Le ipotesi in cui è possibile ricorrere all’adozione in casi particolari sono soltanto quelle
tassativamente previste dall’art. 44, 1° comma, l. 184/1983, che dispone, appunto, che i minori
posso essere adottati da: « a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado
o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo
di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il
minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni
indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di
madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo». Inoltre, si precisa
che questa adozione particolare può essere disposta «anche quando non ricorrono le condizioni di
cui al comma 1 dell’articolo 7», cioè i minori posso essere adottati anche quando non sono stati
dichiarati in stato di adottabilità, in base all’art. 8 della l. 184/1983, né si trovano in una situazione
di abbandono effettivo. La norma aggiunge al 2° comma che l’adozione in questi casi è consentita
anche in presenza di altri figli, al fine evidente di inserire il minore in un ambiente familiare
completo. Poi al 3° comma si precisa che nei casi di minore orfano (lett. a), disabile (lett. c) e di
impossibilità di affidamento preadottivo (lett. d), l’adozione è consentita sia da parte di una coppia
di coniugi, ma anche da parte di chi non è coniugato. Quando l’adottante però è coniugato, ma non
separato, l’adozione può essere disposta solo se è richiesta da entrambi i coniugi.
Innanzitutto, si pone l’attenzione sul fatto che, ai fini dell’adozione in casi particolari, il legislatore
non richiede la sussistenza dello stato di abbandono del minore, ma allo stesso modo anche la sua
presenza non impedirebbe di disporre l’adozione particolare. Ciò vuol dire che il minore può essere
adottato anche in mancanza di una dichiarazione di adottabilità e in assenza dei requisiti di cui
all’art. 6 l. n. 184/1983 richiesti agli adottanti.
La stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto come l’art. 44 costituisce «una sorta di clausola
residuale per i casi speciali non inquadrabili nella disciplina dell’adozione “legittimante”,
consentendo l’adozione dei minori “anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma
dell’art. 7”». In tal modo ha potuto risolvere positivamente la questione se sia ammissibile
l’adozione in casi particolari del minore abbandonato dai genitori, ma accudito da parenti entro il
quarto grado, che supplendo alle carenze parentali, si sono presi cura di lui. Infatti, in questo caso
l’adozione legittimante non potrebbe essere pronunciata perché l’assistenza prestata dai parenti
esclude l’abbandono, ma attraverso l’adozione in casi particolari di cui all’art. 44 il minore può
«rimanere nell’ambito della nuova famiglia che l’ha accolto, formalizzando il rapporto affettivo
instauratosi con determinati soggetti che si stanno effettivamente occupando di lui: i parenti o le
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persone che hanno con lui rapporti stabili e duraturi preesistenti alla perdita dei genitori, ovvero il
nuovo coniuge del genitore». Tutto questo è conforme al principio ispiratore di tutta la disciplina in
esame: l’effettiva realizzazione degli interessi del minore.

2. IL PROBLEMA DEL GENITORE “SOCIALE” NELLE FAMIGLIE RICOMPOSTE E NELLE UNIONI
OMOSESSUALI
Nel contesto delle famiglie ricomposte e nelle unioni omosessuali si pone il problema del genitore
“sociale”, ossia del partner o compagno del genitore biologico. Il “genitore sociale” o “terzo
genitore” è quella persona adulta che, pur non avendo generato il minore, se ne prende cura, lo
mantiene, lo educa e provvede ai suoi bisogni come se fosse un figlio, perché convive nel nucleo
familiare in cui è legato da una relazione affettiva, stabile e duratura con il suo genitore biologico:
dunque si può instaurare un legame di genitorialità anche in assenza di legami di sangue. Questi
appare alla società come genitore di quel minore, perché come tale si comporta, ecco perché è detto
genitore “sociale”. Tuttavia, il fatto che non ci sono legami di parentela e di diritto, ma solo di fatto
e di convivenza, tra il minore e il genitore sociale, non consente di riconoscere a quest’ultimo alcuno
specifico ruolo rispetto al primo, figlio dell’altro coniuge o solo compagno.
Ciò che è vero dal punto di vista biologico e affettivo deve essere anche vero dal punto di vista
sociale. Di qui la necessità di riconoscere l’esistenza legale e sociale di un rapporto che esiste già
solo di fatto nella vita comune di tutti i giorni. E ciò per poter garantire innanzitutto il fanciullo nelle
relazioni e interessi sociali da lui vissuti al difuori.
Il rischio è che se il bambino si ammala o si fa male e va in ospedale, il compagno della madre o il
partner omosessuale del suo genitore biologico non possa prendere alcuna decisione per il suo bene
in assenza del “vero genitore” biologico. O che non sia autorizzato ad andare a prenderlo dall’asilo
o fuori da scuola perché alle istituzioni scolastiche non risulta in effetti il rapporto di convivenza e
di cura costruito dal genitore sociale nella famiglia non tradizionale.
Poi bisogna comunque considerare l’esistenza dell’altro genitore biologico, quando sussiste. Se
finisce la relazione, anche non matrimoniale, con il genitore biologico, il terzo genitore, incluso
quello omosessuale, non essendo un parente del bambino non ha alcun titolo a pretendere di
conservare un rapporto con lui. Peggio se muore il compagno – genitore naturale, e l’unico genitore
superstite, che magari non ha vissuto con il figlio o non si è mai interessato di lui ha “più diritto”
rispetto al compagno, che non è “nessuno” di fronte alla legge, nonostante gli anni vissuti insieme
sotto lo stesso tetto come una “vera famiglia”.
Il problema si pone su diversi livelli, i casi sono tanti e molteplici le sfumature con cui possono
presentarsi nei due ambiti analizzati. La famiglia ricomposta si crea dopo una precedente relazione
ed è formata da una nuova coppia coniugale o non, e dai rispettivi figli avuti dal primo legame.
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Mentre la famiglia omogenitoriale è formata da una coppia seme sex e dai figli che necessariamente
sono figlio biologici di uno dei due partner.
Non esiste ad oggi nel nostro ordinamento una disciplina, generale ed organica, che regolamenti i
rapporti tra il genitore “sociale”, coinvolto nell’educazione e nell’istruzione del figlio minore del
coniuge o del partner in virtù della convivenza, e detto minore. Questa figura di riferimento, come
appena visto, a volte è importante per il soggetto minore, ma lo stesso non trova alcun
riconoscimento e gli schemi normativi che regolano le relazioni parentali dentro e fuori dal
matrimonio previsti dal legislatore sono insufficienti e “dimenticano distrattamente” questa figura.

3 LA VARIETÀ DELLE APPLICAZIONI DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI SECONDO GLI
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
La richiesta di formalizzazione del rapporto di filiazione da parte del compagno o della compagna
del genitore mira ad ottenere le garanzie giuridiche che gli assicurino una posizione riconosciuta di
“genitore” nella vita sociale del figlio difronte alle incertezze e all’evoluzione del rapporto.
Nel silenzio del legislatore, la giurisprudenza si è confrontata con i problemi delle “nuove famiglie”,
con le istanze di protezione avanzate dalle parti e, così, ha fatto ricorso a questa forma “particolare”
di adozione proprio per garantire la tutela del diritto del minore ad avere una famiglia, quale essa
sia, e per dare valore e forma giuridica a un rapporto affettivo de facto che può realizzarsi in quella
in cui lui vive come famiglia.

3.1 Famiglia ricomposta: l’adozione in casi particolari del figlio del convivente
L’art. 44, 1° comma, lett. b) consente l’adozione in casi particolari a favore del coniuge del genitore,
ma non contempla espressamente il caso del convivente del genitore. Quest’ultimo allo stesso
modo del primo può costruire un forte legame con il figlio del proprio compagno/della propria
compagna fondato sulla convivenza quotidiana3, ma non può vedere riconosciuto legalmente tale
ruolo. La giurisprudenza pertanto, in alcuni casi ha riconosciuto questa forma di adozione particolare
anche al convivente, ricorrendo all’ipotesi di cui alla lett. d) di constatata impossibilità di
affidamento preadottivo, che è consentita, “oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.”
Questa ipotesi è stata intesa dalla giurisprudenza anche come “impossibilità giuridica di far luogo a
tale affidamento dovuta alla mancanza e alla impossibilità di una dichiarazione di adottabilità per
l’inesistenza di una situazione di abbandono”.
In tal senso ha deciso il Tribunale per i minorenni di Milano nel 2007, riconoscendo l’adozione in
casi particolari, ex art. 44, lett. d), da parte del convivente della madre di una minore, orfana di
padre dall’età di due anni e affetta da una patologia che incide sulle sue capacità visive. Infatti, in
questa situazione la presenza della madre che da sempre ha accudito la figlia esclude lo stato di
abbandono. Inoltre, da oltre sette anni tra il richiedente e la bimba si era formato un forte e
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profondo legame, in cui il convivente aiutava la compagna a mantenere, istruire e curare la figlia, e
quest’ultima ormai identificava in lui la figura paterna. Tra l’altro la coppia aveva deciso di non
sposarsi per non perdere la pensione di reversibilità della donna, vedova del marito, necessaria per
pagare le costose cure della bambina.
Il Tribunale, accogliendo la domanda di adozione di cui alla lett. d), ha così precisato che “Nel caso
di specie il ricorrente è per la minore una imprescindibile figura di riferimento e l’adozione non
farebbe che dare un riconoscimento giuridico ad uno stato di fatto che negli anni si è consolidato: vi
un rapporto significativo e duraturo tra il ricorrente e l’adottanda, vi è un legame affettivo stabile
tra lo stesso e la madre della minore che, anche per la sua minorazione sensoriale, necessita di
particolari cure ed attenzioni. Tale situazione di fatto appare meritevole di tutela nell’ambito delle
ipotesi di adozione particolare nel rispetto dei principi della tutela del minore e del perseguimento
del suo esclusivo interesse.” Pertanto, questa positiva valutazione giustifica l’interpretazione
estensiva della lett. d) che consente così l’adozione particolare anche da parte del convivente del
genitore, quando il minore adottando fa parte della stessa compagine familiare, quindi senza il
presupposto dell’abbandono.
E infine aggiunge: “Del resto sarebbe paradossale consentire l’adozione da parte del coniuge del
figlio dell’altro coniuge pur dopo la separazione legale350 o il decesso del coniuge stesso, come
affermato in dottrina e in giurisprudenza, e non consentirla al convivente che mantenga stabile
rapporto di convivenza con il genitore del minore.”
Sulla stessa scia di questa pronuncia, poi, anche la Corte d’Appello di Firenze nel 2012 ha disposto
l’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), a favore del convivente del genitore. Nel caso di
specie l’adottante era convivente con la madre fin dall’epoca della gestazione, e con la minore si era
sempre comportato come se fosse il padre, svolgendo tutti i diritti e doveri di genitore. La coppia
inoltre aveva avuto un figlio, e la famiglia così formata viveva insieme serenamente.
I giudici di primo grado, però, avevano ritenuto che la fattispecie rientrasse piuttosto nell’art. 44,
lett. b), che riguarda il coniuge del genitore naturale dell’adottante. Mentre applicare l’art. 44, lett.
d), avrebbe comportato un’eccessiva estensione della portata della norma con conseguente
elusione del limite imposto dal vincolo coniugale, a cui non può essere equiparata la mera
convivenza.
Tuttavia, la Corte d’Appello non ha condiviso tale interpretazione del primo giudice: anche se la
normativa privilegia il matrimonio, cionondimeno la convivenza sta assumendo sempre più notevole
importanza nell’ordinamento, a cui vi ricollega anche effetti favorevoli, nello sforzo del legislatore
di evitare discriminazioni tra la due situazioni familiari. E “ogni diversità di trattamento rispetto alla
convivenza more uxorio diventa irragionevole quando determina una lesione dei diritti inviolabili del
minore, nel senso che il favor per la famiglia legittima non può finire col pregiudicare lo status del
minore nella famiglia di fatto, equiparato dalla legge a quello dei figli legittimi.”
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Per cui un’eventuale chiusura all’applicazione analogica dell’art. 44, lett. b) estesa anche ai
conviventi sarebbe irrazionale, laddove si considera che la disciplina della filiazione naturale e quella
della filiazione legittima giungono allo stesso trattamento normativo.
Per la Corte, nemmeno l’eventuale timore che la convivenza possa finire è motivo valido per negare
l’adozione: “Sarebbe dunque irrazionale rinunciare ad una buona adozione oggi per paura che
qualcosa possa turbare domani il rapporto di coppia dell’adottante”. Nella fattispecie in esame, il
nucleo familiare è solido, per cui l’adozione non farebbe altro che sigillare un rapporto che “può
“soltanto” proteggere le certezze affettive ed economiche della minore” e arricchire la minore
garantendole verso il convivente della madre gli stessi diritti già posseduti dal fratello sotto il profilo
assistenziale ed ereditario.
Da un punto di vista giuridico comunque è opportuno sottolineare che sussiste una differenza
rilevante – per la materia trattata – tra l’adozione particolare ex lett. d) da parte del convivente e
l’adozione particolare ex lett. b) da parte del coniuge (la c.d. stepchild adoption). Infatti, in caso di
adozione del convivente, è prevista una verifica dell’idoneità affettiva, in base all’art. 57, l.
184/1983, che avviene a posteriori.
I giudici prima di accogliere la domanda di adozione particolare valutano attentamente, anche con
l’ausilio dei Servizi sociali e degli operatori sanitari, la personalità del richiedente, il suo rapporto
affettivo con il minore adottando, la solidità del legame con il genitore biologico del minore, le sue
capacità di prendersi cura, mantenere, istruire ed educare il minore, non solo emotivamente ma
anche economicamente. Invece in caso di adozione da parte del coniuge del genitore tutta questa
complessa valutazione si presume a priori, volendo consolidare l’unità del nuovo nucleo familiare.
Quasi si dà per scontato che, essendoci il matrimonio tra la coppia, questo basti a rendere il
richiedente idoneo e meritevole di ottenere l’adozione particolare del figlio del coniuge.
In senso contrario, però, è necessario riportare una decisione recente del tribunale per i minorenni
di Milano che si discosta dalle due precedenti pronunce esaminate. La fattispecie è analoga alle
precedenti: il richiedente convive con la madre della minore, di cui chiede l’adozione ex art. 44, lett.
d); tra il convivente e la bambina si è creato un significativo legame, di cui si richiede la
formalizzazione attraverso l’adozione.
Il tribunale però ha interpretato diversamente la norma richiamata, ritenendo che non sia
suscettibile di un’applicazione al caso in esame, sostenendo una tesi alquanto rigida circa la ratio
della disciplina sull’adozione. In primo luogo giudici hanno affermato che non si possa accogliere
un’interpretazione estensiva dell’“impossibilità di affidamento preadottivo” di cui all’art. 44 lett. d)
come riferita anche ad una impossibilità “di diritto”, “ovvero alla giuridica impossibilità di un
affidamento preadottivo perché non sussiste alcuno stato di abbandono, e l’adozione risponde
all’interesse del minore solo in termini di utilità, di maggiore utilità”, in quanto anche in questa
ipotesi sussiste l’abbandono del minore, che è presupposto generale di tutta la disciplina
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sull’adozione. D’altra parte, come sostiene autorevole dottrina, “se il legislatore avesse voluto
ampliare l’ambito della previsione, avrebbe usato altri termini, non quello di impossibilità.”
Dunque, il Tribunale riconosce che il vincolo matrimoniale, a differenza della convivenza, comporta
l’assunzione formale di un impegno serio e l’acquisizione di uno status compiutamente disciplinato
dall’ordinamento, che comprende l’instaurazione del legame genitore-figlio con diritti e doveri. Tale
stabilità è ritenuta maggiormente rispondente alle esigenze di tutela del minore adottato: “la scelta
del legislatore di valorizzare esclusivamente il rapporto fra genitore e adottante fondato sul
matrimonio si presenta quindi assolutamente ragionevole, essendo tesa a garantire che l’adozione
si realizzi nel contesto maggiormente tutelante per il minore.”
La lacuna costituita dalla mancata previsione dell’adozione del figlio del convivente, in conclusione,
non può essere colmata con un’applicazione estensiva della norma di cui alla lett. b), ma soltanto
con un intervento del legislatore.
Sotto una diversa prospettiva, è evidente anche come la tutela apprestata dal giudice, quando
consente l’adozione, non può essere sufficiente per garantire una tutela generale a casi analoghi:
non sempre, infatti, i giudici condividono la stessa valutazione e interpretazione della norma, come
in quest’ultima fattispecie, in cui è stata respinta la domanda di adozione particolare del figlio della
convivente.

3.2 Famiglia omogenitoriale: l’adozione in casi particolari del figlio del partner
omosessuale ex art. 44, lett. d), l. 184/1983
La famiglia omogenitoriale sussiste quando il minore è nato e ha vissuto in un nucleo familiare
omogenitoriale, in quanto uno dei due componenti è genitore biologico del bambino e l’altro è suo
compagno di vita e genitore sociale del bambino.
Qui, nel rapporto tra genitore biologico e genitore sociale, da una parte, e figlio, dall’altra parte, le
combinazioni delle situazioni sono diverse e innumerevoli. Si pensi all’ipotesi un cui una coppia di
donne ricorre alla PMA eterologa all’estero e avverte la necessità che oltre alla mamma biologica
anche l’altra possa avere in Italia il riconoscimento del suo rapporto affettivo di genitore sociale
attraverso l’adozione coparentale. Una coppia di uomini ricorre alla maternità surrogata all’estero,
perché vietata nel nostro ordinamento, e premono affinché in Italia si riconosca l’atto di nascita o
la sentenza di adozione che riconosce il bambino come figlio di entrambi. Una coppia omosessuale
di cui uno sia già genitore di un figlio nato da una precedente relazione eterosessuale. Ancora, a
seguito della rottura della convivenza della coppia omosessuale il genitore sociale che non ha alcun
legame biologico con il minore vuole mantenere un rapporto con colui che, anche se non è suo figlio
biologico, gli ha prestato cure, attenzioni, amore, come se fosse il suo “vero” genitore.
Si pensava che le diverse istanze avrebbero finalmente trovato risposta nella recente l. n. 76 del
2016 sulle unioni civili e sulle convivenze, ma come è ben noto, è stata esclusa per le coppie
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omosessuali che formano un’unione civile la possibilità di ricorrere alla step child adoption, ovvero
l’adozione in casi particolari del figlio biologico del partner dello stesso sesso, in base all’art. 44, lett.
b), l. n. 184 del 1983404.
Così in mancanza di una disciplina legislativa, il diritto dei figli alla certezza e alla stabilità del
rapporto con i genitori, naturali o sociali che siano è affidato all’intervento giudiziale. Infatti, la
giurisprudenza ha affrontato numerosi casi apparentemente analoghi, dando soluzioni a volte
diverse, guidata esclusivamente dal raggiungimento del preminente interesse del minore.
La giurisprudenza di merito ha consapevolmente abbandonato il ricorso alla stepchild adoption o
adozione coparentale e cioè il richiamo al caso previsto dall’art. 44, lett. b), l. n. 184/1983 che è
esclusa nel nostro ordinamento sia al convivente eterosessuale che omosessuale, sia al soggetto
parte dell’unione civile.
È importante precisare la differenza che sussiste tra la stepchild adoption e l’adozione in casi
particolari. Nella stepchild adoption, ovvero l’adozione coparentale da parte del convivente
omosessuale del genitore biologico, si presuppone che la coppia omosessuale, sposata o solo
convivente, sia legata stabilmente e abbia un figlio sulla base di un progetto comune di vita. Si
consente al genitore privo di legame di sangue col minore di adottarlo e di consolidare così l’unità
familiare esistente, perché si presume idoneo a rivestire tale ruolo genitoriale nel nucleo familiare
così composto. Invece, nell’adozione in casi particolari, di cui all’art. 44, lett. d), occorre una
valutazione successiva del rapporto tra il minore, figlio naturale del partner, e l’altro partner che
non familiare del bambino. In ogni caso occorre valutare l’esistenza di un legame affettivo concreto
che legittimi il ricorso a questo provvedimento adozionale nell’esclusivo e positivo interesse del
minore.
In sintesi, occorre la verifica di cui all’art. 57 l. 184/1983 sull’idoneità affettiva e sulla capacità di
educare e istruire il minore, insieme con la situazione personale ed economica dell’adottante, cioè
del convivente omosessuale, che nel caso della stepchild adoption si presume.
Ad ogni modo attraverso il ricorso all’adozione in casi particolari, di cui all’art. 44, lett. d) l. 184/1983,
la giurisprudenza ha concesso l’adozione del figlio a favore del partner omosessuale del genitore
biologico e così ha potuto formalizzare e dare valore al rapporto affettivo di convivenza creatosi tra
il minore e il genitore sociale.
La sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma del 30 luglio del 2014, infatti, è la prima sentenza
con cui i giudici hanno compiuto questo passo in avanti riconoscendo l’adozione in casi particolari
della figlia da parte della compagna omosessuale. In particolare, nella fattispecie, le due donne
riferivano ai giudici di aver intrapreso una relazione sentimentale basata su stabile convivenza, nel
corso della quale era nato il desiderio di entrambe di avere un figlio, e per questo si erano recate in
Spagna per ricorrere alle procedure di procreazione assistita e in cui hanno perfino contratto
matrimonio. La bambina ha da sempre vissuto con entrambe le donne, che riconosce e chiama
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“mamma”. La ricorrente, genitore sociale, ma non legata da vincolo di sangue con la bambina, ne
ha pertanto chiesto l’adozione ai sensi dell’art. 44, 1° comma, lett. d), l. n. 184/1983, avendo da
sempre svolto il ruolo di genitore e provveduto ad assisterla sia materialmente che affettivamente,
in sintonia con la compagna, l’altra madre biologica.
Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha ritenuto di poter accogliere la domanda della ricorrente in
quanto l’adozione in casi particolari “risponde all’intenzione del Legislatore di voler favorire il
consolidamento dei rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già si prendono cura del minore
stesso […]. Viene data in tal modo rilevanza giuridica a tutte quelle situazioni in cui […] mancano le
condizioni che consentono l’adozione con effetti legittimanti di un soggetto minore di età”.
E infatti l’impossibilità di affidamento preadottivo, di cui all’art. 44, lett. d), è stata interpretata come
un’impossibilità giuridica di procedere alla dichiarazione di adottabilità per mancanza dello stato di
abbandono, ovvero “una impossibilità di diritto, che permette di tutelare l’interesse di minori (anche
non in stato di abbandono) al riconoscimento giuridico di rapporti di genitorialità più compiuti e
completi.”
Inoltre, si precisa che una diversa interpretazione della norma, non consentirebbe di perseguire il
preminente interesse del minore in situazioni, come quella in esame, in cui il figlio ha con il
convivente del genitore un rapporto del tutto equivalente a quello che si instaura normalmente con
un genitore, al quale però l’ordinamento non darebbe alcun riconoscimento o alcuna tutela.
Anche perché “ciò che è importante per il benessere dei bambini è la qualità dell’ambiente familiare
che i genitori forniscono loro, indipendentemente dal fatto che essi siano dello stesso sesso o che
abbiano lo stesso orientamento”. La norma applicata dal Tribunale – l’art. 44, 1° comma, lett. d) l.
184/1983 – rappresenterebbe uno strumento flessibile che consente, alla luce dei cambiamenti del
modello di famiglia e del moltiplicarsi di nuove forme di “essere famiglia”, “il riconoscimento di
nuove forme di genitorialità” rilevanti per il minore coinvolto.
La stessa Corte di Cassazione con la sentenza del 22 giugno del 2016, n. 12962, investita della
questione ha confermato l’adozione della minore da parte della compagna della madre biologica.
Questa decisione ha aperto il via a molte altre che successivamente hanno accolto, in base all’art.
44, 1° comma, lett. d), l. n. 184/1983418, le domande del genitore sociale di adottare il figlio
biologico del partner dello stesso sesso. Anche qui si è interpretata l’impossibilità di affidamento
preadottivo come un’impossibilità di diritto che non richiede la condizione dello stato di abbandono
del minore adottando.
Tuttavia, in senso contrario all’orientamento della giurisprudenza di legittimità e dei giudici minorili
si è espresso il Tribunale per i Minorenni di Milano che, con sentenza del 17 ottobre del 2016 n. 261,
ha rigettato le domande di adozione incrociata ex art. 44, lett. d), avanzate da due donne ciascuna
nei confronti della figlia biologica dell’altra. Le due donne, unite da una relazione sentimentale
formalizzata tramite unione civile, avevano condiviso un progetto di genitorialità recandosi
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all’estero dove ciascuna si era sottoposta a inseminazione artificiale. Erano così nate due bambine
col seme dello stesso donatore. Pertanto, le donne premevano per l’adozione incrociata che meglio
poteva consolidare la loro famiglia e garantire, anche in caso di crisi della coppia, soprattutto le
bambine, sorelle, ma con cognome diverso.
I giudici milanesi però, aderendo all’interpretazione restrittiva e letterale della norma, hanno
escluso che la fattispecie potesse rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 44, lett. d) – norma invocata
dalle ricorrenti. In primo luogo, non sussiste alcuno stato di abbandono morale e materiale delle
minori. Inoltre, “non vi è dubbio che il caso di specie si configuri in realtà come un caso di adozione
ex art. 44 lett. b) in cui manca il presupposto per legge imprescindibile del rapporto di coniugio tra il
ricorrente ed il genitore biologico del minore. Per superare tale ostacolo non è possibile accedere ad
una interpretazione della lett. d) estendendo la possibilità dell’adozione relativa ai casi di
impossibilità di affidamento preadottivo ad ogni ipotesi di impossibilità “anche giuridica” di ricorrere
alla adozione legittimante e quindi alla sola valutazione dell’interesse del minore.”
Tale impostazione è stata ormai respinta dalla recente giurisprudenza. Si sta ormai sviluppando un
filone interpretativo di sentenze coerenti con la ratio dell’adozione in casi particolari di assicurare
in concreto l’interesse del minore a vedere riconosciuti i legami affettivi sviluppatisi con altri soggetti
che se ne prendano cura. Queste riconoscono l’adozione coparentale da parte del genitore non
biologico nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, ai sensi della disposizione di cui all’art. 44
lett. d). Dunque, non resta che constatare come il vuoto normativo lasciato dal legislatore ha
affidato la tutela dei diritti dei minori e degli adulti che intendono svolgerne il ruolo di genitore, agli
interventi giudiziali che non sempre sono sufficienti e uniformi.
CONCLUSIONI
L’adozione in casi particolari, nelle ipotesi previste dall’art. 44, 1° comma della l. n. 184/1983, in
questo scenario sociale e culturale di trasformazione della famiglia tradizionale, è stato l’istituto
giuridico protagonista di molte decisioni giurisprudenziali. Da una parte, l’adozione in casi
particolari, è uno strumento giuridico elaborato dal legislatore nel 1983 a tutela dei minori “difficili
e in difficoltà”, ma dall’altra parte, oggi viene interpretato per trovare applicazione in riferimento a
questioni giuridiche nuove, emerse con il diffondersi delle nuove famiglie, del nuovo modo di vivere
l’unità familiare. Questo istituto, infatti, consente di conferire rilievo giuridico alla relazione
familiare e affettiva tra il partner – coniuge o convivente, eterosessuale o omosessuale che sia – e i
figli minori dell’altro partner inseriti nella vita di coppia. Rappresenta, in questo momento storico,
la soluzione più equilibrata e adeguata a tutelare gli interessi materiali e morali dei minori e a
garantire le esigenze di cura e responsabilità nei loro confronti da parte dell’adulto di riferimento.
La famiglia tradizionale “come società naturale fondata sul matrimonio” ex art. 2 Cost., allora,
dovrebbe essere rivalutata e osservata con uno sguardo nuovo, specie se si considera la concezione
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rinnovata di vita familiare e privata di cui all’art. 8 CEDU elaborata dalla giurisprudenza della Corte
di Strasburgo che tiene conto non solo dei rapporti familiari fondati sul matrimonio, ma anche di
quelli che vengono costruiti solo di fatto, sulla base della stabilità del legame, della convivenza,
dell’affetto, prescindendo da vincoli formali di coppia e da vincoli di sangue verso la prole.
Come non si può nemmeno ignorare il monito dei giuristi “Unioni gay: i bambini innanzitutto”, dove
si legge: “l’adozione del figlio da parte del partner del genitore biologico (c. d. “adozione in casi
particolari”), diretta a dare veste giuridica ad una situazione familiare già esistente di fatto,
rappresenta la garanzia minima per i bambini che vivono oggi con genitori dello stesso sesso. Il
riconoscimento giuridico della relazione anche nei confronti del genitore sociale assicura difatti al
bambino i diritti di cura, di mantenimento, ereditari ed evita conseguenze drammatiche in caso di
separazione o intervenuta incapacità o morte del genitore biologico, salvaguardando la continuità
della responsabilità genitoriale nell’esclusivo interesse del minore. Queste bambine e questi bambini
esistono. Il Legislatore non può cancellarli, non può voltarsi dall’altra parte, ignorandone le esigenze
di protezione.”
È evidente come la giurisprudenza di merito ma anche di legittimità, valutando caso per caso, sta
dando ampio riconoscimento a queste situazioni familiari de facto, che si costituiscono all’interno
di nuovi contesti, famiglia ricomposta, famiglia omogenitoriale, al di là del vuoto normativo –
attraverso l’adozione in casi particolari o il riconoscimento in Italia degli effetti delle sentenze di
adozione piena o degli atti di nascita dei bambini, formati all’estero.
Peraltro la genitorialità viene attribuita anche in caso di ricorso a metodologie procreative artificiali:
ciò è imposto da un principio volontaristico, in cui rimane anonimo perfino il donatore del gamete
(in caso di PMA eterologa è l’uomo donatore del seme, in caso di surrogazione di maternità è la
donna che dona solo gli ovociti o che viene anche fecondata e partorisce il bambino) che sarebbe il
“vero genitore biologico”, rispetto a chi, non apportando il suo bagaglio genetico, comunque
usufruisce della procreazione artificiale e appare “alla società” come il genitore del nato, avendo
voluto consapevolmente assumere la responsabilità genitoriale.
Il dato sociale e affettivo prevale su quello biologico, e ciò vale a fondare il riconoscimento di tutela
sempre più avanzato dalle parti; pur in mancanza di norme che disciplinano e tutelano la figura del
genitore sociale o del terzo genitore, i giudici attraverso interpretazioni – a volte contestate – delle
norme vigenti sono comunque giunti non a riconoscere ex novo un diritto nuovo in capo alle parti,
ma a garantire una tutela giuridica ad uno stato di fatto già esistente che necessita di continuare ad
essere tutelato anche al di fuori della quotidianità. Però non mancano decisioni contrastanti, che
fanno tornare al punto di partenza della questione: il silenzio del legislatore.
Il legislatore italiano dovrà prima o poi confrontarsi con l’evoluzione della fenomenologia delle
relazioni interpersonali e aperture in tal senso provengono solo dalla giurisprudenza, il cui
intervento mostra però l’insufficienza delle previsioni normative che appunto sembrano ignorare le
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“nuove famiglie”. Infatti, il diritto è una materia vivente che guarda alla realtà sociale e culturale e
si adegua (o dovrebbe adeguarsi) ai suoi cambiamenti e a tutte le sue declinazioni: per cui in una
prospettiva de iure condendo si auspica che il diritto attingerà da questa nuova realtà familiare le
sue regole.
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