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Abstract: The essay identifies the value of the most recent adoption reforms
in the aspiration to preserve the relationship of affection between minors and
their families. The essay also focuses the assessment of the state of abandonment, enhancing relationships developed during the foster care.

Sommario: 1. La conservazione dell’affettività nelle riforme della filiazione. — 2. Irrecuperabilità delle capacità genitoriali e stato di abbandono. — 3. Rientro del minore in
famiglia e alternative all’adozione in Italia ed in Europa. — 4. Accertamento dello stato
di abbandono e status del bambino. — 5. Irrecuperabilità delle capacità genitoriali e affidamento ai parenti. — 6. Diritto alla continuità affettiva e affido familiare prolungato.
— 7. Continuità affettiva nell’adozione genitoriale. — 8. Parentela e adozione.

1. — La conservazione dell’affettività nelle riforme della filiazione.
La conservazione dei rapporti affettivi che legano i bambini e le bambine
ai propri familiari costituisce il valore fondamentale intorno alla cui protezione si possono riconnettere, nei termini di una precisa opzione assiologica, le recenti novelle alla l. n. 184 del 1983, attuate con d.lgs. n. 154 del 2013
e l. n. 173 del 2015, e quelle inserite nel Titolo IX del primo libro del codice,
intitolato alla responsabilità genitoriale ed ai diritti e doveri del figlio. Tanto
anche allo scopo di meglio intenderne, attraverso la riconduzione a sistema,
alcune discusse formulazioni letterali, ed evidenziare talune residue aporie,
in merito alla disciplina della parentela del minore adottato nei casi speciali di cui all’art. 44 l. adozione, con particolare riferimento all’applicabilità
dell’art. 74 c.c. novellato, ultimo periodo.
Centrale nel sistema disegnato dai ricordati interventi è la definizione del(1)(*) Università degli Studi di Perugia. Progetto “IR&RI - Individual Rights and Regional
Integration”; Progetto “Adults & Children in post-modern societies”.
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lo stato giuridico unitario di figlio, costituito per effetto di atti di autoresponsabilità dei genitori – tali la dichiarazione di nascita ed il riconoscimento – o
di accertamento giudiziale con efficacia preclusiva massima, che definisce i
giudizi di stato o il procedimento di adozione piena, o parentale, di cui agli
artt. 25 e ss. della l. n. 184 del 1983 (1).
Per effetto della costituzione dello status il figlio assume, infatti, diritti
e doveri anche nei confronti delle famiglie dei genitori, a prescindere dal
fatto che la sua nascita sia avvenuta in matrimonio o fuori da esso (art. 74
c.c. novellato), compreso quello a mantenere stabili rapporti con i nonni ed
i parenti. Del principio costituiscono applicazione: a) la regola per cui non
si fa luogo alla dichiarazione di adottabilità quando il bambino non versi in
condizioni di abbandono in quanto l’assistenza morale e materiale gli sia
assicurata dai parenti (artt. 8, 11 e 12, l. adozione), posto che dallo status
filii deriva anche lo status familiae, inteso come rapporto con la comunità di
coloro che sono legati da parentela o affinità; b) l’affermazione del diritto
del minore di mantenere rapporti significativi con i parenti, ed in primo luogo con gli ascendenti, titolari della corrispondente pretesa ai sensi dell’art.
317 bis c.c., comma 1, che costituisce «una specificazione del suo diritto di
crescere in famiglia» (2), trovando giustificazione nell’interesse del bambino
al consolidamento dei legami familiari affettivi che contribuiscono in modo
determinante ad un equilibrato sviluppo della sua personalità (3).
In particolare, con riferimento ai rapporti coi nonni ed i parenti tutti, la
pretesa non viene meno per ragione del comportamento del genitore e dalla
sua pericolosità, la quale non limita, di regola, il diritto degli ascendenti e del

(1) Cfr. per l’inquadramento sistematico ed i necessari riferimenti, anche bibliografici,
A. Sassi, F. Scaglione, S. Stefanelli, La filiazione e i minori, in Tratt. dir. civ. diretto da Sacco,
Le persone e la famiglia, Torino, 2015, spec. pp. 25 ss., 177 ss., 263 ss.
(2)

P. Sirena, Il diritto del figlio minorenne di crescere in famiglia, in C.M. Bianca (a cura di), La
riforma della filiazione, Padova, 2015, p. 125.
(3)

T. Auletta, Diritto di famiglia, Torino, 2011, p. 264 ss.; G. Contiero, L’affidamento dei
minori: condiviso, esclusivo, a terzi, diritto di visita dei nonni, affidamento e sottrazione internazionale dei
minori, Milano, 2009, passim; C.M. Bianca, Il diritto del minore all’amore dei nonni, in Aa.Vv.,
Studi in onore di C.M. Bianca, II, Milano, 2006, p. 117 ss.
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figlio stesso ad intrattenere relazioni parentali (4): se ne trova conferma nella
previsione, all’art. 337-ter c.c. relativo alla crisi della coppia, del «diritto di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun
ramo genitoriale» (5).
La medesima riforma degli status filiationis è intervenuta, coerentemente, sulla disciplina dell’adozione di minorenni in condizione di abbandono,
esplicitandone i presupposti attraverso la modifica degli artt. 11 e 15 l. adozione, ed introducendo l’art. 79-bis, consentendo al genitore infrasedicenne
di domandare un termine di due mesi per riconoscere il figlio, ne valorizza
la capacità di discernimento e di assumersi i doveri che nascono dalla procreazione (art. 11, comma 3).
Lo stato di abbandono si specifica, invece, attraverso il riferimento (art.
15, comma 1, lett. c) alla necessità che nel procedimento che conduce alla
dichiarazione di adottabilità venga «provata l’irrecuperabilità delle capacità
genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole».
(4)

Critico rispetto alla corrispondenza al dettato dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea G. Recinto, Legge n. 219 del 2012: responsabilità genitoriale
o astratti modelli di minori di età?, in Dir. fam. e pers., 2014, p. 1484 ss., con riferimento alla
necessità di valutare la conformità del mantenimento dei rapporti con la famiglia biologica
all’interesse del minore.
(5)

Per G. Savi, L’esercizio dell’azione degli ascendenti nel nuovo art. 317-bis c.c., in Riv. trim.
dir. proc. civ., 2015, p. 547 ss., le due disposizioni si differenziano in ragione della titolarità
del diritto e della relativa azione: «Oggi, accanto al diritto del figlio minore, “di crescere in
famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”, riconosciuto con espressione
statutaria dal nuovo art. 315 bis, co. 2°, c.c., cui è seguita l’introduzione dell’art. 337 ter, co.
1°, c.c., che lo attua attraverso l’affermazione del diritto “di conservare rapporti significativi
con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale ”, il legislatore delegante ha
espressamente individuato un nuovo ed ulteriore diritto soggettivo proprio degli ascendenti; ed è opportuno sottolineare come i nonni, secondo il nuovo art. 317 bis c.c., sono gli unici
del ceto parentale che hanno visto riconosciuta una specifica posizione soggettiva; invero,
in conformità ad un sentire millenario ed universale, che possiamo definire obiettivamente appartenente al patrimonio etico inalienabile dell’umanità, a qualunque latitudine, nella
trasmissione della vita tra le generazioni e nei legami d’affetto. Trattasi del diverso diritto di
“ mantenere rapporti significativi con i nipoti minori”; che peraltro significa, in primo luogo, diritto ad instaurare quel rapporto». Cfr., sulla competenza del tribunale per i minorenni
ex art. 38 dip. att. c.c., Corte cost., 21 ottobre 2015, n. 194, di cui ha fatto applicazione Cass.,
4 febbraio 2016, in Il familiarista, 2016, con nota di F. Tizi.
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Alla conservazione dell’affettività maturata durante l’affidamento temporaneo si dirige, infine, la più recente novella agli artt. 4, 5 e 44 della l.
adozione, dettata con l. 19 ottobre 2015, n. 173, intitolata proprio al «diritto
alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido».

2. — Irrecuperabilità delle capacità genitoriali e stato di abbandono.
Attenta dottrina intravede nella novella all’art. 15, l. adozione il rischio
di veicolare una concezione del provvedimento in questione in termini di
rimedio ad un pregiudizio già verificato ed irreparabile ai danni del minore (6), ovvero sanzionatori della condotta abbandonica del genitore, con la
conseguenza per cui potrebbe risolversi in danno del minore il giudizio prognostico di irrecuperabilità genitoriale che la lett. c) impone, in alternativa all’inadempimento delle prescrizioni impartite a garanzia dell’assistenza
morale e materiale dei bambini (7), specie in considerazione della necessità
di ancorarne la ragionevole durata alle esigenze del minore in crescita, che
possono differire da quelle di recupero del genitore (8).
Il timore non può dirsi infondato, ma il ripetuto accertamento di prassi devianti rispetto alla tutela offerta dall’art. 8 della Convenzione EDU al
prioritario interesse del minore a crescere con la propria famiglia biologica,
salvo che ne derivino rischi per la sua sicurezza e serenità, dimostra pur(6)

G. Recinto, Stato di abbandono morale e materiale del minore: dichiarazione e revoca dell’adottabilità, in Rass. dir. civ., 2011, p. 1161 ss.; Id., Legge n. 219 del 2012: responsabilità genitoriale o
astratti modelli di minori di età?, cit., p. 1485 ss.
(7)

Per G. Ferrando, La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali, in Corr. giur., 2013, p.
535 «Va piuttosto richiamata l’attenzione sul fatto che la “irrecuperabilità” andrebbe misurata col metro dei bambini e non con quello dei genitori, vale a dire con riguardo ai tempi
del bambino, molto diversi da quelli dell’adulto. Non dimentichiamo che la temporaneità
della situazione di forza maggiore è stata introdotta della legge del 1983 proprio a tutela dei
diritto del bambino, intendendosi temporanea quella causa di forza maggiore che si protrae
per un tempo tale da non pregiudicare in modo grave la crescita del bambino».
(8)

J. Long, L’impatto della riforma della filiazione sulla disciplina dell’adozione dei minorenni, in
Aa.Vv., La nuova disciplina della filiazione, Sant’Arcangelo di Romagna, 2015, p. 252 ss.
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troppo che, sebbene «non si può ragionevolmente dubitare che, anche nella
vigenza del testo originario dell’art. 15, la situazione che dava luogo alla
dichiarazione dello stato di adottabilità doveva essere “provata”» (9), non di
rado il diritto a conservare lo stato corrispondente alla vita familiare in atto è
stato pregiudicato senza tener conto del progressivo recupero della capacità
dei genitori, attraverso i percorsi di sostegno disposti in favore della famiglia
biologica, finendo proprio col configurare la decisione in termini sanzionatori delle manchevolezze dell’adulto, invece che di promozione dell’interesse
fondamentale del bambino.
Le vicende portate all’attenzione della Corte europea sono, purtroppo,
espressione di una prassi in aperto contrasto con il costante insegnamento
della giurisprudenza di legittimità, eppure confermano quanto la medesima
sia difficile da sradicare, senza una seria presa di coscienza del rango fondamentale delle istanze di cui sono portatori tanto i bambini quanto i loro
parenti, e della necessità di rintracciare, tra le maglie della legislazione in
materia, gli strumenti più idonei a garantirne effettiva promozione.
La Suprema Corte ha infatti ripetutamente precisato che, dovendosi
tutelare esclusivamente l’interesse del minore, la valutazione della relativa
situazione, quale presupposto legittimante la declaratoria del suo stato di
adottabilità, impone di avere riguardo, piuttosto che ai comportamenti di
ciascun genitore, alle possibili conseguenze sullo sviluppo psicofisico della
personalità del fanciullo, considerato non in astratto ma in concreto, in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età
ed al suo grado di sviluppo, mentre le condizioni personali dei genitori non
rivestono, da sole, alcuna rilevanza (10).
(9)

J. Long, L’impatto della riforma della filiazione sulla disciplina dell’adozione dei minorenni, cit.,
p. 253.
(10)

In questo senso, Cass., Sez. un., 1° giugno 2010, n. 13332, in Foro it., 2011, I, c.
1862 ss. con nota di G. Ianniruberto, La domanda del procuratore generale della Cassazione per
l’enunciazione del principio di diritto: regole processuali; Cass., 16 aprile 2014, n. 8877, in Giur. it.,
2014, p. 1056 ss.; sulla dichiarazione di adottabilità di minore in ragione dei disturbi comportamentali di cui soffre la madre, con esclusione dell’adozione mite cfr. Cass., 18 giugno
2014, n. 13911 in leggiditaliaprofessionale.it.
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Per queste ragioni non doveva dichiararsi lo stato di adottabilità a causa
della depressione materna, che esponeva a pericolo i tre figli minori, posto che
la perizia ordinata dal tribunale minorile aveva concluso per una «valutazione
complessivamente positiva della capacità dei genitori di esercitare il loro ruolo
e della loro disponibilità a collaborare con i servizi sociali» (11), non sussistendo quello stato di abbandono, determinato da un disturbo comportamentale
grave e non transitorio del genitore, che lo renda inidoneo ad assumere ed a
conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio,
ancorché egli sia ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo (12).
Disporre, invece, l’affidamento e quindi, nell’eventualità in cui i bambini
non potessero far rientro nel loro ambiente familiare, la loro adozione ai
sensi dell’art. 44, lett. d) della l. n. 184/1983, avrebbe evitato di rescinderne tanto il legame con i genitori, che il percorso di riavvicinamento stava
ricostruendo, quanto quello, altrettanto fondamentale, tra i bambini stessi,
avviati all’adozione da parte di tre diverse coppie, in violazione del principio
per cui l’adozione parentale costituisce l’extrema ratio, cui ricorrere solo in
circostanze estreme di abusi, maltrattamenti o grave pericolo per i minori.
Analogamente (13), prima di pronunciare l’adottabilità e quindi la sentenza
di adozione di una bambina di nazionalità nigeriana, giunta in Italia col padre richiedente protezione per motivi umanitari, ingiustamente detenuto per
l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di clandestini
e quindi assolto, doveva accertarsi con consulenza tecnica la capacità del
padre di esercitare il proprio ruolo di genitore, anziché fondare la definitiva
rescissione del legame con la figlia esclusivamente sui rapporti dei servizi
sociali, che avevano osservato unicamente l’arrivo in Italia ed un incontro
tra costui e la bambina.
Non è diversa la sorte toccata al figlio di una cittadina cinese, la quale versava in condizioni di indigenza ma conservava un ruolo attivo e positivo nei
confronti del bambino, che invece era stato prima collocato in affidamento
(11)

Corte EDU, 13 ottobre 2015, S.H. c. Italia, ricorso n. 52557/14, § 47.

(12)

Cass., 21 marzo 2014, n. 6755, in Dir. e giust., 2014.

(13)

Corte EDU, 16 luglio 2015, Akinnibosun c. Italia, ricorso n. 9056/14.
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e poi dichiarato adottabile quando sarebbe stata preferibile, nell’interesse
del minore, l’adozione ex art. 44 lett. d), che la Corte definisce semplice (14).
Il quadro assiologico a cui rispondono tanto la legislazione nazionale che
l’art. 8 della Convenzione EDU si incentra, infatti, sull’obbligo statale di
mettere in campo misure positive atte a garantire il diritto fondamentale
del bambino a crescere con la propria famiglia (art. 1, l. adozione), ed eventuali decisioni di allontanamento dei bambini dai genitori possono essere
disposte in casi eccezionali, e cioè unicamente allorquando i genitori si siano
dimostrati «particolarmente indegni, o quando siano giustificate da un’esigenza primordiale attinente all’interesse superiore del minore» (15).
Di conseguenza ha condannato l’Italia per non aver ottemperato all’obbligo di mettere adottare provvedimenti concreti maggiormente incisivi, al
fine di garantire al bambino di vivere con la madre.
Per parte sua, la Corte di legittimità ha più volte rammentato la prioritaria
esigenza del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e
di essere allevato nell’ambito della propria famiglia, legame naturale oggetto
di tutela ai sensi dell’art. 1, l. adozione, che impone particolare rigore nella
valutazione dello stato di adottabilità ai fini del perseguimento del suo superiore interesse (16).
(14)

Corte EDU, 2 giugno 2014, Zhou c. Italia, ricorso n. 33773/11, in Min. e giust., 2014,
p. 268 ss.
(15)

Corte EDU, 16 novembre 1999, E.P. c. Italia, ricorso n. 31127/97, § 64, specifica
l’opportunità di disporre un’adozione che non recida la relazione biologica; così Id., 24 febbraio 2009, Errico c. Italia, ricorso n. 29768/05, § 45. In senso conforme, con riguardo ad
altri Stati, Corte EDU, 28 ottobre 2010, Aune c. Norvegia, ricorso n. 52502/07; Id. 18 dicembre 2008, Savigny c. Ucraina, ricorso n. 39948/06; Id., 10 novembre 2004, Couillard Maugery
c. Francia, ricorso n. 64796/01; Id., 25 gennaio 2000, Ignaccolo e Zenide c. Romania, ricorso n.
31679/96, § 94; Id., 27 giugno 2000, Nuutinen c. Finlandia, ricorso n. 32842, § 127; Id., 24
marzo 1988, Olsson c. Svezia, ricorso n. 10465/83, § 81, su cui cfr. J. Long, Il diritto italiano
della famiglia alla prova delle fonti internazionali, Milano, 2006, p. 265 ss.
(16)

Cass., 26 maggio 2014, n. 11758, in Dir. e giust., 2014: Id., 28 febbraio 2013, n. 5013, in
Fam. e dir. 2013, p. 673 ss., con riferimento a genitori tossicodipendenti e con gravi patologie
psicotiche. Il Tribunale per i minorenni aveva dichiarato lo stato di adottabilità, con decisione
confermata in appello, ma la S.C. ha accolto il ricorso dei genitori, cassando con rinvio allo
stesso giudice d’appello in diversa composizione, per avere la decisione impugnata omesso
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Consegue che esso non può fondarsi di per sé sulla disabilità del genitore,
condizione che, nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone
con disabilità (ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18) e del relativo Protocollo
addizionale, non può essere causa di interruzione del legame naturale, salvo
che tale condizione, nonostante tutti i supporti adeguati e possibili offerti
dallo Stato, comprometta irreversibilmente la capacità di allevare ed educare
i figli, traducendosi in una totale inadeguatezza a prendersene cura (17).
In sostanza, la dichiarazione dello stato di adottabilità conseguente all’abbandono del minore deve essere considerata rimedio ultimo, ed extrema ratio
per la sua tutela, ed il Tribunale per i minorenni è deputato a verificare se
effettivamente il crescere con il genitore biologico o con i parenti possa arrecare pregiudizio al suo sviluppo psicofisico (18).
In proposito, ci sembra debba assumere rilevanza anche la distinzione
di valutare l’idoneità dei nonni paterni a provvedere all’assistenza e alla cura dei nipoti, in
violazione del diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia.
Comunque, la dichiarata disponibilità di uno dei parenti entro il quarto grado ad occuparsi del minore non è di per sé sufficiente a escludere la situazione di abbandono, dovendo
essa essere suffragata da elementi oggettivi che la rendano credibile: così ha deciso Cass.,
17 luglio 2009, n. 16796, in Fam. e dir., 2009, p. 978, con nota di F. Astiggiano, Stato di abbandono di un minore e ruolo dei parenti: quando il concetto di famiglia si amplia; e, più di recente, Id.,
16 luglio 2014, n. 16280, ivi; conf. App. Campobasso, 16 maggio 2014, ivi; v. anche Cass., 28
gennaio 2011, n. 2102, ivi, la quale, cassando la decisione di merito, nel ribadire l’assunto, ha
tuttavia precisato che la concreta manifestazione della disponibilità manifestata dai parenti
entro il quarto grado a prendersi cura del minore, nel caso di neonato, se manifestata entro
un termine ragionevolmente breve della nascita, comporta che questo non possa essere
considerato in stato di abbandono, salvo si accerti l’inidoneità di tali parenti ad assicurarne
l’assistenza e la crescita in modo adeguato.
(17)
(18)

Cass., 18 dicembre 2013, n. 28230, in Mass. Giust. civ., 2014.

V., da ultimo, Cass., 20 gennaio 2015, n. 881, in Mass. Giust. civ., 2015, secondo cui il
diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine comporta che il ricorso
alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile come “soluzione estrema”, quando cioè ogni
altro rimedio appaia inadeguato con l’esigenza dell’acquisto o del recupero di un adeguato
contesto familiare in tempi compatibili con le esigenze del minore; qualora però, a prescindere dagli intendimenti dei genitori o dei parenti, la vita da loro offerta a quest’ultimo risulti
inadatta al suo normale sviluppo psicofisico, ricorre la situazione di abbandono ai sensi
dell’art. 8, l. n. 184/1983 e la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa
evitargli un più grave pregiudizio.
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tra abbandono morale e materiale. Infatti, mentre il primo, salvo sia determinato da situazioni transitorie e contingenti, denota un’impossibilità per
il minore di essere allevato e di crescere in un ambiente affettivo adeguato,
l’abbandono materiale necessita di una più attenta valutazione da parte del
Tribunale per i minorenni (19).
In questo caso appare necessario fare prioritario riferimento all’istituto
dell’affidamento temporaneo, disciplinato dal Titolo I-bis, l. n. 184/1983,
in forza dell’assorbente considerazione per cui l’idoneità psicologica ed affettiva del genitore biologico a prendersi cura del figlio, di regola, non può
rimanere frustrata dalle condizioni economiche dello stesso, visto che è la
stessa legge a porre tra i principi fondamentali quello di sostegno alle famiglie bisognose (art. 1, commi 2 e 3, l. n. 184/1983) (20).
Ad arginare la troppa facilità nel ravvisare lo stato di abbandono che
prelude alla dichiarazione di adottabilità, sacrificando il diritto fondamentale
e preminente del figlio alla filiazione biologica e ad crescere nella propria
famiglia, in conformità con l’insegnamento della giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo in commento, potrebbe valere, dunque, la novella al codice civile, esecutiva della delega ad introdurre una «specificazione
della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla
provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da
parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori
(…) non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla
propria famiglia» (art. 2, comma 1, lett. n) della l. n. 219/2012), in attuazione
(19)

In questo senso non paiono condivisibili le critiche svolte da G. Recinto, Legge n.
219 del 2012: responsabilità genitoriale o astratti modelli di minori di età?, cit., p. 1486, per cui «pericolose formule quali l’adozione c.d. mite (…) dimostrano l’assoluta inadeguatezza di ogni
prospettiva che voglia ancorare l’accertamento dello stato di abbandono morale e materiale
a parametri puramente quantitativi, come il richiamo a livelli standard di assistenza familiare
che prescindono dalle effettive esigenze del singolo minore interessato». L’adozione in casi
speciali, come vedremo, prescinde infatti dallo stato di abbandono del minore ed è funzionale a conservarne, insieme allo status, anche l’affettività maturata con la famiglia biologica,
cui si affianca un ulteriore stato nei confronti dei genitori adottivi, in funzione di sostegno
alle esigenze del bambino.
(20)

Sul punto, C.M. Bianca, Diritto civile, 2.1, La famiglia, 5a ed., Milano, 2012, p. 423 ss.
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del canone generale oggi codificato all’art. 315-bis, comma 2 c.c. (21).
Nel senso indicato può altresì apprezzarsi l’art. 79-bis, che introduce la segnalazione ad opera dei giudice, indirizzata ai Comuni, dei nuclei familiari che
versino in situazioni di indigenza ed abbiano diritto ad interventi di sostegno,
affidati ai servizi territoriali, sebbene se ne contesti il risultato di aver così
istituzionalizzato una «formidabile supplenza» (22) della magistratura rispetto
all’autorità amministrativa, che la riforma della giustizia minorile aveva inteso
disinnescare (23). Tale misura varrebbe – si auspica – ad evitare che l’indigenza riverberi in abbandono materiale, ogni volta che le capacità e la concreta
dedizione dei genitori abbiano bisogno della solidarietà generale, nell’adempimento del canone di cui all’art. 2 Cost., per assicurare ai bambini la concreta
soddisfazione del diritto fondamentale di cui all’art. 8 della Convenzione.
Merita, infine, di essere valorizzato lo strumento della sospensione del
procedimento contemplata dall’art. 14, l. adozione, possibile qualora vi sia
un interesse del minore in tal senso e, quindi, vi sia la possibilità per lo stesso
di crescere nella propria famiglia di origine (24).
(21)

Da intendersi quale «diritto a compiere il percorso affettivo, formativo ed educativo
all’interno del proprio nucleo familiare, ossia nel contesto che l’ordinamento dimostra di
ritenere assolutamente prioritario per il pieno sviluppo della personalità del figlio» per M.
Sesta, Famiglia e figli a quarant’anni dalla riforma, in Fam. e dir., 2015, p. 1014; cfr. anche Id.,
Filiazione (diritto civile), in Enc. dir., Annali, VIII, Milano, 2015, p. 445 ss.; P. Sirena, Il diritto del
figlio minorenne di crescere in famiglia, cit., p. 119 ss.; G.E. Napoli, Il diritto di crescere nella propria
famiglia, ivi, p. 1115 ss.
(22)

M. Dogliotti, Adozione di minori e stato di abbandono. Perché una specificazione, in Fam. e
dir., 2012, p. 751. In termini analoghi G. Ferrando, La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali, cit., p. 535, sottolinea che dovrebbe essere l’ente preposto ai servizi socio assistenziali
ad essere in grado di monitorare le situazioni di difficoltà e porvi rimedio.
(23)

Cfr. J. Long, L’impatto della riforma della filiazione sulla disciplina dell’adozione dei minorenni, cit., p. 255.
(24)

Evidenzia le caratteristiche della valutazione di irrecuperabilità delle capacità genitoriali rispetto alle fasi in cui si articola il procedimento che, passando dalla dichiarazione
di adottabilità, conduce alla recisione dei legami con la famiglia di origine con la sentenza
che pronuncia l’adozione C. Ciraolo, La specificazione del concetto di abbandono (art. 15, comma
1, lett. c, l. n. 184/1983, come modificato dall’art. 100, comma 1, lett. l, del d.lgs. n. 154/2013), in
C.M. Bianca (a cura di), La riforma della filiazione, cit., p. 1084 ss., proprio con riferimento
alla giurisprudenza della Corte EDU in commento.
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La valutazione dell’interesse del minore deve, in altri termini, confrontarsi, nell’apprezzamento del giudice nel caso concreto, col principio di verità
biologica, da cui discende per il minore il diritto di crescere ed essere educato dagli autori della procreazione o, in mancanza, dai parenti più stretti, e
impone di valutare l’opzione come prioritaria ogni qual volta vi sia la possibilità in concreto che ciò possa avvenire, anche al fine di compiere ulteriori
indagini in tal senso (25).
3. — Rientro del minore in famiglia e alternative all’adozione in Italia ed in Europa.
Tutto il giudizio, del resto, è disegnato intorno alla dimostrazione, nei
termini della massima certezza, dello stato di abbandono: tant’è che sono
legittimati ad impugnare la sentenza che dichiara l’adottabilità (26) il pubblico ministero, i soggetti che compongono il nucleo familiare del minore,
costituiti dai genitori e dai parenti entro il quarto grado, nonché quelli che
provvedono istituzionalmente alla cura dei suoi interessi, quali il tutore e il
curatore, portatori di una posizione processuale autonoma (27).
Lo stato di adottabilità può, inoltre, essere revocato dal Tribunale per i
minorenni sino a quando non intervenga l’affidamento preadottivo, e l’interpretazione rigida e formalistica che della norma è stata fornita in giuri(25)

V., invece, Cass., 19 marzo 2014, n. 6295, in Mass. Giust. civ., 2014, che confermava
il rigetto della domanda di sospensione, motiva dall’inoltrata richiesta di intermediazione
per il rimpatrio dei minori di cittadinanza egiziana, a seguito della manifestata disponibilità
all’accoglienza degli stessi da parte della nonna materna, sostenendo l’ascrivibilità della relativa decisione all’apprezzamento del giudice del merito circa le circostanze che militano
per una sospensione dello stato di adottabilità, e, in particolare, degli elementi contrari all’adozione del minore che scaturiscano dalle indagini effettuate dai servizi locali competenti.
(26)

V., per la tesi per cui al decorso del termine breve di trenta giorni per il ricorso in
Cassazione previsto dall’art. 17, l. n. 184/1983, termine abbreviato di natura speciale, non si
applica analogicamente la diversa fattispecie della revoca ex art. 21, l. citata, ove l’impugnazione è tempestiva se notificata nel termine ordinario di sessanta giorni, Cass., 22 febbraio
2008, n. 4537, in Mass. Giur. it., 1998.
(27)

Così Cass., 21 maggio 2014, n. 11221, in Mass. Giust. civ., 2014, che ha escluso la
legittimazione all’impugnazione dell’affidatario, che, viceversa, non ha una posizione processuale autonoma.
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sprudenza (28) può trovare giustificazione soltanto specificando che osta alla
revoca unicamente l’accertamento di una situazione affettiva già consolidata,
da tutelare anch’essa ai sensi dell’art. 8 CEDU (29).
Conferma se ne si ricava a contrario dal disposto dell’art. 21, comma 1, l.
adozione, che ammette la revoca nell’interesse del minore, poiché altrimenti
il sistema privilegia il principio di verità biologica, attribuendo al figlio il diritto di crescere nella propria famiglia di origine, quando ciò, appunto, non
sia contrario al suo interesse. In sostanza, un conto è il fatto che l’affidamento si sia già protratto per un tempo rilevante, magari perché preceduto
da quello temporaneo ex Titolo I-bis, l. adozione, altro conto è che l’affidamento preadottivo sia stato appena disposto e il minore non abbia ancora
intavolato relazioni affettive rilevanti con gli affidatari.
Pare evidente che alle predette situazioni non possa essere riservato eguale trattamento, sulla base di un’applicazione formale e avulsa dalla realtà del
dato normativo, in quanto nella seconda ipotesi manca il diritto all’affettività
del minore da tutelare e quindi non è necessario operare alcun contemperamento tra più situazioni fondamentali, facenti capo al minore stesso.
È, quindi, necessario che, in presenza di richiesta revoca, ci si astenga, in
(28)

Cfr. Cass., 22 febbraio 2008, n. 4537, cit., secondo cui il provvedimento di affidamento preadottivo impedisce l’accoglimento dell’istanza di revoca del decreto dichiarativo
dello stato di adottabilità, benché disposto successivamente alla proposizione di quest’ultima, non avendo essa alcuna valenza sospensiva dell’efficacia esecutiva di detto decreto,
con la conseguenza che unicamente l’accoglimento dell’istanza di revoca, all’esito dell’effettiva sopravvenienza dei fatti allegati, idonei a superare le condizioni di cui all’art. 8, l. n.
184/1983, ne fa venir meno con efficacia ex nunc l’esecutività. In dottrina v. M. Dogliotti,
Il procedimento di adozione di minori, in A. Didone (a cura di), Il processo civile competitivo, Torino,
2010, p. 449 ss.
(29)

Cfr. Corte EDU, 28 giugno 2007, ricorso n. 76240/01 Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo, § 117, che ha riconosciuto tutela al legame, configurabile in termini di vita familiare
effettiva, tra una donna nubile lussemburghese ed il bambino che aveva adottato in Perù,
nonostante la preclusione all’adozione da parte di persone singole vigente nel proprio Paese. Nello stesso senso Corte EDU, 27 aprile 2010, ricorso n. 16318/07, Moretti e Benedetti c.
Italia, con riferimento al diniego dell’adozione speciale di una neonata affidata provvisoriamente con decreto d’urgenza ad una coppia, motivato dall’adozione piena di altra coppia,
violativa della protezione della vita familiare già in atto, posto che la bambina aveva vissuto
con la coppia per 19 mesi, e sussisteva un «forte legame» con gli adulti.
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mancanza di rapporti già consolidati, dal disporre l’affidamento preadottivo,
in modo da consentire una serena analisi delle circostanze sopravvenute,
idonee a realizzare l’interesse del minore a crescere con i genitori biologici
o, in mancanza, con i parenti più stretti che se ne siano occupati e possano
continuare a farlo in maniera consona.
Norma di riferimento è l’art. 21 (30), che esclude il rientro nella famiglia
d’origine quando ne possa derivare pregiudizio al minore in conseguenza
dell’impossibilità di conservare le relazioni intessute durante l’affidamento,
allorquando, cioè, non corrisponda all’interesse del minore il mantenimento
degli affetti nei confronti di entrambe le famiglie, ai sensi del novellato art.
5-quater (31).
Una casistica delle condizioni in cui l’indicato interesse è apprezzabile
in termini concreti può trarsi dall’esperienza applicativa del Children Act del
Regno Unito del 1989, la cui sect. 34 impone un «reasonable contact» del bambino accolto in istituzioni pubbliche di cura, con i suoi genitori, nonni, fratelli
e sorelle, diritto cui l’autorità amministrativa può derogare solo al fine di
salvaguardare la sicurezza ed il benessere del minore, in caso di urgenza e
per periodi non superiori a sette giorni, oltre i quali è necessario un provvedimento giudiziale.
Il procedimento è infatti ispirato, fin dall’inizio, alla garanzia del «welfare
(30)

Cfr. Cass., 23 giugno 2009, n. 14609, in Fam. e dir., 2010, p. 25 ss., con nota di M.
Mondello, Revoca dello stato di adottabilità e ascolto del minore, che, in caso di revoca dello stato
di adottabilità del minore a seguito della riacquisita capacità genitoriale della madre, afferma
la necessità per il giudice di esaminare le condizioni psicofisiche del minore e la sua capacità
di fare rientro nella famiglia d’origine; conforme Cass., 26 giugno 2010, n. 9958, in Giust. civ.,
2011, I, p. 2387 ss., secondo cui la revoca dello stato di adottabilità è un provvedimento di secondo grado che presuppone la sopravvivenza di fatti positivi che abbiano mutato la capacità
dei genitori di prendersi cura del figlio oltre che l’interesse del minore, che non deve essere
mai pregiudicato dal reinserimento nella famiglia naturale; l’assunto è ritenuto discutibile da
autorevole dottrina «dove afferma che la revoca non deve in alcun caso consentire l’interruzione di un sereno inserimento in una famiglia [affidataria provvisoria] in grado di accoglierlo.
Deve piuttosto ritenersi che il vantaggioso inserimento del minore in una famiglia estranea
non possa giustificare la sua sottrazione alla famiglia in cui ha diritto di crescere, se in questa
riceva adeguata assistenza»: C.M. Bianca, Diritto civile, 2.1, La famiglia, cit., p. 439, nt. 101.
(31)

Cfr. infra, § 6.
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principle», di cui alla sect. 1, dovendosi valutare prioritariamente il benessere
non solo momentaneo, ma di tutta la vita del bambino, tenendo conto dei
suoi desideri, della sua capacità di discernimento, delle sue particolari esigenze, delle probabili conseguenze che egli patirà, in tutta la sua propria storia
personale, dall’essere stato adottato, dei danni che ha subito e dei pericoli
cui è esposto, e – ciò che più rileva ai nostri fini – dei rapporti coi parenti
e con qualsiasi persona con cui, a giudizio del tribunale, abbia maturato
legami significativi, comprendendo, dunque, la valutazione dell’opportunità
di mantenere questi rapporti. Solo nel caso in cui nessuno di tali adulti sia
ritenuto in grado di assicurare al bambino un ambiente di vita idoneo al suo
sviluppo sicuro e sereno, se ne dispone il «placement order», e la responsabilità
genitoriale è affidata all’autorità locale.
La decisione è revocabile, in qualsiasi momento, con provvedimento
della medesima autorità, mentre il ricorso dei genitori al Tribunale diretto
al medesimo scopo è ammesso solo fintanto che il bambino non sia stato
affidato per l’adozione, e si fonda sull’apprezzamento del mutamento delle
condizioni che hanno determinato la decisione da revocare (sect. 24).
Tale è il risultato della più recente riforma, ispirata all’obiettivo di assicurare decisioni in tempi brevi, nell’interesse del bambino alla stabilità ed in
quello della famiglia adottiva alla certezza dei rapporti. Il testo previgente,
del 1976, prevedeva invece la scansione in due provvedimenti, un «freeing
order», di definitivo allontanamento dei bambini dalla famiglia di origine, cui
poteva seguire un «adoption order», col quale venivano affidati alla famiglia
adottiva, ma la norma è stata novellata, sostituendo al «freeing order» il «placement order» che non rescinde i legami biologici, in conseguenza dell’esperienza di minori passati continuamente da una famiglia affidataria all’altra, con
danni irreparabili alla loro stabilità psicofisica (32).
(32)

Cfr. High Court Of Justice Family Division, In re A and S v Lancashire County Council,
2012, EWHC 1689 (Fam): «The Council failed to find the boys an adoptive home. Over a
14 year period A and S were moved from one foster family to another, becoming increasingly unsettled and disturbed. A had moved backwards and forwards between placements
77 times in his 16 years of life, and S had moved 96 times in his 14 years of life. The boys
suffered physical and sexual abuse while in foster care».
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Solo nella fase successiva, con l’«adoption order» che consegue alla positiva
verifica di un congruo periodo di affidamento ai potenziali adottanti, cessano i rapporti con la famiglia d’origine, ma la sect. 26 prevede che il giudice
possa comunque consentire la frequentazione con i genitori o i parenti, comprensivo del diritto di visitarli, ed anche in questo caso il rifiuto può essere
opposto unicamente per ragioni di urgenza per periodi che non eccedano
una settimana, prima che il giudice debba essere interessato dell’eventuale
modifica, sempre nell’interesse alla protezione e alla serenità del minore.
Inoltre, a norma della sect. 46, prima di disporre l’ordine di adozione, il
giudice deve prendere in considerazione la possibilità di consentire tali contatti, valutando gli accordi esistenti e le proposte avanzate dai genitori o dai
parenti, e permettere così il contatto indiretto, attuato ad esempio attraverso
lo scambio di fotografie o lettere, piuttosto che quello diretto, con incontri,
telefonate o comunicazioni elettroniche, purché ciò realizzi il miglior interesse del minore, anche in considerazione della disponibilità della famiglia
adottiva.
Perfino in caso di adozione, che rescinde il legame biologico e di regola
importa la necessità di proteggere la famiglia adottiva e le relazioni che al
suo interno si intessono, la riforma del 2004 ha introdotto la possibilità che,
con successivo provvedimento, si autorizzi, ai sensi della sect. 51A, il contatto
con la famiglia di origine, valutati i benefici e gli eventuali pregiudizi che ne
potrebbero conseguire innanzitutto al minore, e quindi anche ai suoi genitori adottivi.
L’esperienza dei tribunali anglosassoni ha dimostrato che di regola, pur
non essendo vincolante il parere dei genitori adottivi, costoro non possono
essere obbligati ad accettare i contatti del bambino con la famiglia di origine
perché ciò rischia di risolversi in danno per la serenità del minore, il cui benessere si fonda anche sulla certezza delle relazioni genitoriali (33).
Proprio allo scopo di valorizzare l’interesse del minore, specialmente
quando non si tratti di neonati ma di bambini che hanno stabilito rapporti
(33)

Oxfordshire County Council, In Re X, Y & J (Adopted Child: Contact), 2010. EWCA
Civ 581.
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significativi con genitori, fratelli ed una comunità familiare di riferimento,
con riforma del 2012 è stato istituito, in alternativa all’adozione, lo «Special
Guardianship Order», che affida l’esercizio ordinario della parental responsibility ad un curatore ma non esclude quella dei genitori, che sono coinvolti
nelle decisioni più importanti per i minori, compresi il cambiamento del
cognome, l’avvio del procedimento adottivo e l’espatrio, costituendo così
un’alternativa tanto all’adozione quando all’affidamento prolungato, idonea
a soddisfare l’interesse a proteggere il bambino che viva in condizioni di
difficoltà imponendo il minor sacrificio possibile al suo diritto a conservare
gli affetti che lo legano alla sua famiglia biologica (34).
La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha ritenuto tali previsioni
legittime, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione (35), parimenti esprimendosi in
termini di favore rispetto alle adozioni semplici sperimentate presso alcune
nostre corti minorili (36).
Significativi elementi di analogia sussistono altresì con l’art. 360 del code
civil francese, riformato con l. del 17 marzo 2013, n. 404, che contempla l’adoption simple, pronunciata anche nei confronti di persone singole, e possibile
a prescindere dall’età dell’adottato (37), il quale, ai sensi dell’art. 364, mantiene
(34)

Supreme Court Of Judicature, Court Of Appeal (Civil Division), In Re S (Adoption
Order or Special Guardianship Order), 2007, 1 FLR 819: «In choosing between adoption and
special guardianship, in most cases Article 8 is unlikely to add anything to the considerations contained in the respective welfare checklists. Under both statutes the welfare of the
child is the court’s paramount consideration, and the balancing exercise required by the
statutes will be no different to that required by Article 8. However, in some cases, the fact
that the welfare objective can be achieved with less disruption of existing family relationships can properly be regarded as helping to tip the balance».
(35)

Corte EDU, 31 maggio 2001, R. H. c. Regno Unito, ric. n. 35348/06, par. 77; Id., 13
marzo 2012, Y C. c. Regno Unito, cit.; C. Fenton Glynn, Adoption whitout consent, Bruxelles,
2015, p. 31: «the ECtHR found that England’s legislation on adoption, and in particular the
mechanism for dispensing with parental consent if it is in the best interests of the child, is
in conformity with the requirements of article 8 ECHR».
(36)
(37)

Cfr. infra, § 7.

La precedente formulazione limitava l’adozione semplice ai minori dei quindici
anni. In senso conforme anche la legge belga sulle adozioni del 24 aprile 2003, su cui cfr.
D. Pire, Droits des familles, Liège, 2007, p. 129 ss., con particolare riferimento alla distinzione
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lo status, i diritti (anche ereditari) ed i rapporti con la famiglia biologica, comporta di regola l’aggiunta del cognome dell’adottante a quello di origine e, in
caso di adottato minorenne, conferisce al solo adottante l’ autorité parentale,
salvo che si tratti del coniuge del genitore biologico (38), il quale ne conserva
allora l’esercizio esclusivo, ferma opzione per l’esercizio congiunto espressa
con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunal de grande instance.
L’adoption simple è consentita a condizione del consenso espresso dai genitori esercenti la responsabilità o dal Conseil de famille, oppure nei confronti dei
pupilles de l’État, bambini affidati al servizio di aiuto all’infanzia dai genitori,
orfani di madre e padre, ovvero la cui filiazione non sia stata stabilita, o i
cui genitori siano decaduti dall’autorità parentale o si siano disinteressati di
loro da oltre un anno, sempre che non sussistano altri parenti disponibili ed
idonei ad accoglierli.
Il provvedimento che la dispone è revocabile in riferimento a circostanze
di speciale gravità, quando i genitori adottivi non si prendano cura del minore o in caso di sua ingratitudine manifesta, e la revoca consegue a istanza
dell’adottante, dell’adottato maggiorenne o emancipato, o dei membri della
famiglia di origine, durante la sua minore età.
Strumento originariamente deputato alla trasmissione del nome e del patrimonio degli adottanti, che ha preceduto storicamente la disciplina dell’adozione piena, trova nella moderna applicazione la propria ragion d’essere
nell’estensione, invece che nella sostituzione, della genitorialità ed è largamente applicata, raggiungendo ogni anno quasi la parità con l’altro prototipo di adozione (39).
In analogia alla nostra adozione genitoriale, può invece disporsi l’allondell’adoption simple dalla plénière proprio con riguardo alla necessaria valutazione giudiziale
della corrispondenza all’interesse del minore del mantenimento dei rapporti con la famiglia
di origine, e non, invece, per una presunta differenza in termini qualitativi che la porrebbe in
posizione di inferiorità rispetto all’altro prototipo adottivo. V. anche I. Lammerant, L’adoption e les droits de l’homme en droit comparé, Bruxelles, 2001, passim.
(38)
(39)

Previsione omologa all’art. 44, lett. b) l. n. 184 del 1983.

N. Baillon-Wirtz, Y. Honon, M.C. Le Boursicot, A. Meier-Bourdeau, I. OmarC. Pons brunetti, L’enfant, sujet de droits: filiation, patrimoine, protection, Paris, 2010, p. 63
ss.; C. Gore, L’adoption, Paris, 2007.
jee,
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tanamento del bambino dalla sua famiglia e l’inserimento in altro nucleo
familiare adottivo in dipendenza della dichiarazione di abbandono secondo la legislazione cipriota (40), o comunque prescindendo dal consenso dei
genitori che manifestino disinteresse per il bambino, non abbiano con lui
alcun contatto o siano irreperibili, secondo le legislazioni di Malta, Ungheria, Portogallo, Francia, Lussemburgo, Slovenia, Austria, Kosovo ed Estonia (41). Altrimenti, l’adozione può essere pronunciata quando sia dichiarata
la decadenza dei genitori dall’autorità sui figli, che il regolamento CE del 27
novembre 2003, n. 2201 definisce in termini di responsabilità genitoriale, in
Belgio, Croazia, Danimarca, Grecia, Lituania, Lettonia, Polonia, Slovacchia,
Slovenia, Spagna (42).
(40)

Cyprus Family Law del 1995, s5(1)(a).

(41)

Per Malta cfr. l’art. 117 del codice civile, per L’Ungheria la l. sulla famiglia del 1952,
s48A; per il Portogallo l’art. 1978 del codigo civil; per la Francia l’art. 124 code civil; per
il Lussemburgo l’art. 352 c.c., per la Slovenia l’art. 141 della Law on marriage and family
relation, per il quale «Only children whose parents are unknown or whose residence has not
been known for a year or who have consented to adoption before a competent body, may
be adopted. The consent of a parent from whom parental rights have been taken away, or is
permanently incapacitated from expressing their wish, is not required. Adoption is possible
after the expiry of one year from fulfilling the conditions under the previous paragraph.
Adoption is also exceptionally possible prior to the expiry of this time limit, if a social
work centre finds that it would be to the benefit of the child». Per l’Austria l’art. 181 cod.
civ.; per il Kosovo la Family Law del 2004, art. 169. «The consent of the parents is required
for the adoption of a child. The consent may not be given before the child is eight weeks
old. No consent is required by the spouse who by court order has lost custody or has lost
the capacity to act or whose residence is not known for more than one year. It is valid also
when the person giving consent does not know the already determined adopting persons»;
per l’Estonia l’art s152(5) della legge sulla famiglia.
(42)

Per il Belgio v. l’art. 8 l. del 24 aprile 2003, modificativa dell’art. 33 della Law of Protection of Youth; per la Croazia l’ art 130 del Family Act del 2003; per la Danimarca la sec.
7 dell’Adoption (Consolidation) Act; per la Grecia l’art. 1152 c.c.; per la Lituania l’art. 3.214
c.c.; per la Lettonia la sect. 169 civil law; per la Polonia l’art. 119 del codice della famiglia; per
la Slovacchia l’art. 181 della l. n. 36 del 2005 sulla famiglia; per la Slovenia l’art. 143 della cit.
Family Law del 2004, prevede che la privazione della responsabilità dei genitori abbia durata
minima di un anno, analogamente alla Sec. dell’Adoption Act irlandese del 2010, mentre
l’art. 177 código civil iberico esclude il consenso dei genitori quando «estuvieran privados
de la patria potestad por sentencia firme o incursos en causa legal para tal privación. Esta
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4. — Accertamento dello stato di abbandono e status del bambino.
Sebbene viga, in Spagna, la regola dell’automatismo nella costituzione
dello stato nei confronti della partoriente, la comparazione con la disciplina
dettata dal código civil consente, sotto diverso profilo, di valorizzare la distinzione, presente in termini meno evidenti nell’ordinamento italiano, delle
modalità di accertamento dello stato di abbandono dovuto alla mancanza
di accertamento della filiazione – attraverso gli atti di riconoscimento o dichiarazione di nascita o per dichiarazione giudiziale – da quello in cui ciò è
avvenuto e, quindi, il minore possiede un’ascendenza giuridica verso uno o
entrambi gli autori della procreazione.
A norma dell’art. 177 código civil, «El asentimiento de la madre no podrá prestarse hasta que hayan transcurrido seis semanas desde el parto»,
ed altrettanto prevede l’art. 5, comma 5 della Convenzione di Strasburgo
sull’adozione di minori del 7 maggio 2008, disponendo che «il consenso
della madre all’adozione del figlio è valido quando è dato in un momento
successivo alla nascita del bambino, non inferiore a sei settimane, così come
previsto dalla legge, o, qualora non sia stato prescritto, nel momento in cui,
a giudizio dell’autorità competente, sarà in grado di recuperare in misura
sufficiente dagli effetti del parto».
In considerazione delle circostanze, ed in attuazione della garanzia offerta
alla famiglia dall’art. 8, allo Stato si impone prioritariamente di verificare che
il consenso della madre all’adozione sia fornito, e non revocato, nella piena
consapevolezza delle sue implicazioni e assistito da appropriate garanzie, e,
successivamente, di assicurare alla donna la possibilità di essere nuovamente
situación solo podrá apreciarse en el procedimiento judicial contradictorio que se tramitará
conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil. No será necesario el asentimiento cuando los
que deban prestarlo se encuentren imposibilitados para ello, imposibilidad que se apreciará
motivadamente en la resolución judicial que constituya la adopción. Tampoco será necesario el asentimiento de los progenitores que tuvieren suspendida la patria potestad cuando
hubieran transcurrido dos años desde la notificación de la declaración de situación de desamparo, en los términos previstos en el artículo 172.2, sin oposición a la misma o cuando,
interpuesta en plazo, hubiera sido desestimada. El asentimiento de la madre no podrá prestarse hasta que hayan transcurrido seis semanas desde el parto».
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audita dall’autorità giudiziaria, per rimettere in discussione la propria decisione (43), in modo da realizzare l’interesse superiore del bambino a crescere nella
propria famiglia biologica, da considerarsi prevalente rispetto all’interesse della
madre, della famiglia adottiva ed anche a quello generale di assumere decisioni
in tempi rapidi, per evitare che il tempo pregiudichi gli interessi di soggetti
massimamente bisognosi di protezione, quali sono i minori.
Di tali fonti sovranazionali, pienamente coerenti con il tessuto costituzionale, hanno fatto di recente applicazione le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, sul ricorso nell’interesse della legge proposto dal procuratore
generale in riferimento alla valutazione del decreto di idoneità all’adozione
(43)

Corte EDU, 13 gennaio 2009, Todorova c. Italia, ricorso n. 33932: La donna aveva
partorito due gemelli, chiedendo che il proprio nome non fosse indicato nella relativa dichiarazione di nascita ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 396/2000, ma manifestava subito
la necessità di disporre di tempo per riflettere prima di decidere se riconoscere o meno i
figli, e domandava di essere ricevuta dal tribunale per i minorenni. Ciò nonostante veniva
dichiarata l’adottabilità quando i neonati non avevano ancora due mesi, vietando alla madre
di far loro visita nel centro di accoglienza in cui erano stati ricoverati. Fu quindi rigettata
l’istanza di sospensione del procedimento, in conseguenza della volontà di provvedere al
riconoscimento, in considerazione dell’affidamento preadottivo dei bambini, come la domanda di revoca dell’adottabilità. La Corte osserva, al par. 75, che «la ricorrente si trovava in
una situazione di sconforto psicologico dovuta al fatto di essere un’immigrata irregolare in
Italia, sola e senza lavoro», e che essendo «in presenza di interessi difficilmente conciliabili,
quelli della madre biologica, quelli del figlio e quelli della famiglia di adozione. Non è assente nemmeno l’interesse generale. Nella ricerca dell’equilibrio tra questi diversi interessi,
deve prevalere l’interesse superiore del bambino». Di conseguenza ritiene (par. 78) che «la
complessità del caso e il sottile equilibrio che era opportuno garantire tra gli interessi dei
bambini e quelli della loro madre esigessero che si attribuisse un’importanza particolare agli
obblighi processuali derivanti necessariamente dall’articolo 8 della Convenzione. Nella fattispecie, era fondamentale per la ricorrente potersi esprimere dinanzi all’autorità giudiziaria e
rimettere in discussione la scelta di abbandonare i figli». In particolare, «la Corte non è convinta neanche che la necessità di un procedimento rapido, che generalmente caratterizza le
cause in cui sono in gioco gli interessi di un bambino, richiedesse una misura tanto radicale
quanto la dichiarazione di adottabilità 27 giorni dopo la nascita, senza sentire la ricorrente.
È indubbio che era preferibile decidere al più presto sul futuro dei due bambini, ma la Corte
ritiene che il fatto di dichiarare adottabili i bambini al termine di un procedimento in cui
la madre non è mai stata sentita, nonostante che essa lo avesse chiesto avendo iniziato a
dubitare della scelta di abbandonare i figli, costituisse una misura che non teneva gran che
conto dei fatti del caso di specie».
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internazionale, statuendo «la sovraordinazione di tale interesse (del minore)
rispetto a tutti quelli astrattamente confliggenti con esso, ivi compresi quelli
fondati sui desideri degli adottanti, recessivi rispetto al primo» (44).
Analogamente, l’art. 11, comma 2 della l. n. 184 del 1983 prevede la
facoltà di colui che affermi di essere genitore di un bambino che non ha
ancora uno stato giuridicamente accertato, di domandare al tribunale per i
minorenni la sospensione del procedimento abbreviato descritto dalla norma, per un periodo non superiore ai due mesi al fine di procedere al riconoscimento, a condizione che il bambino sia assistito dal genitore medesimo,
dai parenti più stretti o in altro modo conveniente, «permanendo comunque
un rapporto con il genitore».
La disposizione dimostra per un verso che è ipotizzabile, anche nel nostro
ordinamento, una terza via tra il riconoscimento materno e la dichiarazione
di anonimato contestuale alla nascita, di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 396 del
2000 di ordinamento dello stato civile, integrata in ogni caso di abbandono
del neonato nelle culle per la vita o, purtroppo, anche in condizioni meno
protette, e che, per altro verso, anche la stessa dichiarazione di anonimato
è revocabile fintanto che sia consentito il riconoscimento, ossia fin quando,
pronunciata la dichiarazione di adottabilità, non sia disposto l’affidamento
preadottivo ai sensi dell’ultimo comma del medesimo art. 11.
In tal senso si è pronunciata la più recente giurisprudenza di legittimità (45),
(44)
(45)

Cass., Sez. un., 1° giugno 2010, n. 13332, cit.

Cass., 7 febbraio 2014, n. 2802, in Giur. it., 2014, p. 2687 ss., con nota di G. Navone,
Voce dal sen fuggita poi richiamar non vale? (Sulla irrinunciabilità del diritto al riconoscimento del figlio),
per la quale la immediata declaratoria dello stato di adottabilità del minore è – in ragione
dell’uso della locuzione “a meno che” contenuta nella disposizione di cui all’art. 11, l. n.
184/1983 – espressamente condizionata all’assenza di una richiesta di sospensione che provenga da chi, affermando di essere uno dei genitori, e dunque anche la madre biologica che
abbia optato per l’anonimato, chieda termine per provvedere al riconoscimento del minore;
la formulazione della richiesta di sospensione, dunque, la quale non è suscettibile di preventiva e definitiva rinunzia, non è soggetta a termini processuali di decadenza, sicché ben può
intervenire durante tutta la pendenza del procedimento abbreviato di primo grado, purché
prima della sua definizione, posto che anche il comma 7 della richiamata disposizione priva
di efficacia il riconoscimento solo se attuato dopo l’intervenuta dichiarazione di adottabilità
e l’affidamento preadottivo. Cfr. anche O. Clarizia, Dichiarazione di adottabilità, anonimato
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valorizzando la previsione, contenuta nel comma 5 del medesimo art. 11, la
procedura adottiva deve essere dichiarata chiusa quando il riconoscimento
intervenga entro il termine, «ove non sussista lo stato di abbandono morale
e materiale»: si realizza, in altri termini, la condizione nella quale si può aprire, eventualmente, la valutazione dell’eventuale stato di abbandono, ai sensi
dell’art. 15, lett. a), b) e c) riformata, desunto dalla mancata comparizione di
genitori e parenti, senza giustificato motivo; dall’audizione degli stessi da
cui si accerti che persiste la mancanza di assistenza morale e materiale e la
non disponibilità ad ovviarvi; ovvero dall’inadempimento delle prescrizioni
imposte dal tribunale per responsabilità dei genitori o dalla provata irrecuperabilità delle relative capacità entro un tempo ragionevole.
La funzione dell’adozione differisce, infatti, sostanzialmente, poiché se il
minore è privo di status occorre soddisfare il suo primario diritto alla genitorialità, dalla cui mancata attuazione deriva lo stato di abbandono, mentre,
se lo status sussiste, è necessario approntare strumenti diretti a superare la
condizione di abbandono, inserendo il/la minore in altra famiglia idonea a
prendersene cura.
Nel primo caso, non essendovi genitori giuridicamente accertati, si fa
luogo al procedimento abbreviato, a meno che intervenga prima l’istanza di
sospensione, e poi il riconoscimento; nel secondo, stante l’esistenza di genitori giuridicamente tali, è sempre necessario accertare lo stato di abbandono
del minore secondo i criteri fissati dall’art. 15, e soltanto in presenza di detto
presupposto l’ordinamento contente di superare il dato genetico e il principio di verità biologica posto dal sistema a fondamento dell’accertamento
della filiazione, dando prevalenza all’affettività ed all’interesse del figlio a
ricevere cure amorevoli, al fine di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio (46).
La dichiarazione dello stato di adottabilità, pronunciata con sentenza dal
Tribunale per i minorenni ai sensi di tale disposizione ed a conclusione del
relativo procedimento, si fonda proprio sull’accertamento di tale stato di
materno e diritto alla genitorialità, in Dir. fam. e pers., 2015, p. 1132 ss., sulla necessaria verifica,
anche in caso di revoca della decisione di anonimato, della effettiva capacità genitoriale.
(46)

V., al riguardo, le precisazioni di L. Rossi Carleo, L’affidamento e le adozioni, in Tratt.
dir. priv. diretto da Rescigno, 4, Torino, 1997, p. 295.
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abbandono, definito dall’art. 8, comma 1, l. citata, col riferimento ai bambini
che sono «privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei
parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio» (47).
La situazione di abbandono va ritenuta sussistente anche quando il minore
si trovi presso istituti di assistenza pubblica o privata, o in comunità di tipo
familiare, ovvero si trovi in affidamento (comma 2 del richiamato art. 8) (48).

5. — Irrecuperabilità delle capacità genitoriali e affidamento ai parenti.
In questo quadro, in ossequio al tenore letterale dell’art. 15, lett. c) (49) la
accertata irrecuperabilità delle capacità genitoriali, costituisce secondo parte

(47)

Secondo la giurisprudenza, lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di
adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la
formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere
transitorio: di recente, Cass., 10 luglio 2013, n. 17096, in Fam. e dir., 2013, p. 928. In ogni
caso, il comma 3 dell’art. 8, inserito dalla riforma degli status di filiazione, precisa che non
sussiste causa di forza maggiore allorché i genitori o i parenti rifiutino le misure di sostegno
offerte dai servizi sociali e tale rifiuto venga ritenuto ingiustificato dal giudice.
(48)

Sulla nozione di stato di abbandono, diffusamente, S. Ciccarello, Della dichiarazione
di adottabilità, in G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi (diretto da), Commentario al diritto italiano
della famiglia, VI, 2, Padova, 1992, p. 82; L. Rossi Carleo, Adozione dei minori, cit., p. 10; più
di recente, A. Giusti, Affidamento e adozione di minori di età, in Tratt. dir. fam. diretto da Bonilini
e Cattaneo, III, 2a ed., Torino, 2007, p. 430 ss.; L. Fadiga, L’adozione legittimante di minori, in
G. Collura, L. Lenti, Man. Mantovani (a cura di), Filiazione, 2a ed., Milano, 2012, spec.
p. 830 ss.
(49)

Ove le due ipotesi sono distinte dal termine «ovvero», aggiunto dalla riforma insieme alla provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole. Il testo precedente contemplava unicamente il caso in cui «le prescrizioni impartite
ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori». Restano
ferme le ulteriori ipotesi in cui genitori e parenti non si siano presentati senza giustificato
motivo alle convocazioni disposte dal tribunale (lett. a), ovvero la cui audizione ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad
ovviarvi (lett. b).
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della dottrina (50) ipotesi fondativa della dichiarazione di adottabilità distinta
da quella integrata l’inadempimento delle prescrizioni impartite dall’autorità
giudiziaria per responsabilità dei genitori (51).
Il legislatore avrebbe codificato l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale del testo previgente specificando nella prima ipotesi il fallimento
dell’affidamento controllato ai genitori disposto a seguito dello smarrimento
delle loro capacità, mentre la seconda sarebbe riferita all’accertamento del
fallimento del progetto educativo proposto ai parenti dopo l’accertamento e
la positiva valutazione delle capacità genitoriali
La tesi ha il pregio di introdurre limiti alla discrezionalità di cui disporrebbe
il Tribunale nell’accertare lo stato di abbandono, specificando che incorrono
in responsabilità nel primo caso i parenti che assolvono alla funzione genitoriale a seguito di provvedimento di affidamento ex art. 12 l. adozione, per
inadempimento delle prescrizioni di cui al comma 4., e nel secondo i genitori.
Depone tuttavia in senso contrario il tenore letterale della disposizione,
che discute in entrambe i casi di «genitori» (52), ed in tal direzione si esprime
anche l’art. 12, comma 4 citato, che accomuna l’affidamento ai genitori ed
ai parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi col minore
nella previsione che possano essere loro impartite prescrizioni idonee a garantire l’assistenza morale, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del
minore solo quando l’autorità giudiziaria ne ravvisi l’opportunità.
(50)

N. Tommaseo, Dell’adozione. Art. 15, in Comm. dir. it. fam. Cian-Oppo-Trabucchi, t. 6, 2,
Padova, 1994, p. 165; C. Ciraolo, La specificazione del concetto di abbandono, cit., p. 1095.
(51)

Cass., 10 luglio 2014, n. 15861, in Dir. e giust., 2014, con nota di A. Fanelli, Il recupero
della famiglia di origine rappresenta il mezzo preferenziale per garantire la crescita del minore; Id., 7 ottobre 2014, n. 21110, ivi, 2014, con nota di Id., Se la funzione genitoriale non è irrecuperabilmente
compromessa non può essere pronunciata l’adottabilità del minore.
(52)

Pur incorrendo in una ripetizione per sinonimia quando si riferisce alle «capacità genitoriali dei genitori». C. Ciraolo, La specificazione del concetto di abbandono, cit., p. 1096 ritiene,
invece, che «il termine genitori assume diversa valenza nelle due ipotesi giustificative della
dichiarazione di adottabilità (…) Indica i soggetti investiti del ruolo genitoriale (i parenti
entro il IV grado) quando adoperato nel contesto linguistico descrittivo della fattispecie di
responsabilità e, invece, i genitori, se utilizzato nel contesto della proposizione relativa alla
irrecuperabilità delle capacità genitoriali».
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All’esito della comparizione dei genitori, dunque, ove ne venga constatata la incapacità di prendersi cura dei bambini non dovrà disporsi affidamento degli stessi ai parenti (53), quanto piuttosto, confermata la responsabilità
dei genitori ex art. 315-bis c.c. (54), potrà darsi impulso al pubblico ministero,
ai sensi del comma 5, perché promuova l’azione per domandare gli alimenti
ai parenti che vi siano tenuti (non solo ai sensi dell’art. 433, ma anche del
novellato art. 316-bis c.c.), ovvero potrà affidarsi incarico ai servizi sociali
perché operino al fine di realizzare più validi rapporti tra il minore e la famiglia, così ovviando nel primo caso ad carenze economiche (55), e nel secondo
anche a carenze educative non così gravi da escludere le capacità genitoriali.
Tanto allo scopo di conservare il legame familiare prioritario genitori –
figli con interventi di sostegno idonei a garantire ai minori condizioni di vita
adeguate alle loro speciali esigenze di protezione, per realizzarne concretamente il best interest, secondo i canoni di necessità e proporzionalità che l’art.
(53)

Cfr. Cass., 12 aprile 2006, n. 8526, in Giust. civ., 2007, I, p. 2210: «poiché il carattere
vicariante della posizione dei congiunti diversi dai genitori ne comporta il coinvolgimento
nel procedimento solo nei limiti in cui essi risultino attualmente titolari di rapporti affettivi
forti e durevoli, tali, cioè, da consentire loro di offrire elementi essenziali per la valutazione
dell’interesse del minore e, per altro aspetto, di prospettare soluzioni dirette ad ovviare allo
stato di abbandono nell’ambito della famiglia di origine».
(54)

Il cui inadempimento non integra in ogni caso abbandono del minore, che si realizza
«allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure
materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione
della sua personalità e tale situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio» per Cass., 18 febbraio 2005, n. 3389, in Fam. e dir., 2005, p. 492. In termini analoghi, in
riferimento a genitore tossicodipendente, ritiene necessario verificare che tale condizione
si traduca nella negazione di «quel minimo di cure morali e materiali necessarie per il suo
sviluppo armonico e sereno», Cass., 14 novembre 2003, n. 17198, in Giur. it., 2004, I, p. 53.
Nell’espressione ritiene codificato il diritto del minore all’amore e la centralità dell’abbandono morale L. Famularo, Modifiche alle leggi speciali in tema di filiazione, in C.M. Bianca (a
cura di), Filiazione. Commento al decreto attuativo, Milano, 2014, p. 277 ss.
(55)

L’art. 316-bis, comma 1, secondo periodo specifica che «quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai
genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei
figli». Ciò non esclude, naturalmente, l’intervento dei servizi assistenziali, attraverso le risorse raccolte dalla solidarietà generale, in adempimento degli obblighi di cui all’art. 8 della
l. n. 184/1983.
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8, § 2, della Convenzione EDU impone alle misure limitative del diritto al
rispetto della vita familiare.
Non saranno, dunque, i nonni a prendersi cura dei minori, ma sempre i
genitori, ai quali gli ascendenti forniranno il sostegno economico necessario,
ai sensi dell’art. 316-bis c.c. (56).
In entrambi i casi potrebbe infatti, ed auspicabilmente, disporsi la sospensione del procedimento ex art. 14 quando risulti utile nell’interesse del
minore, ed in tale formula ci sembra possibile rintracciare il nesso tra i due
termini dell’endiadi di cui al novellato art. 15, comma 1, lett. c), posto che
tanto l’inadempimento delle prescrizioni impartite quanto l’irrecuperabilità
delle capacità genitoriali sono indice del pregiudizio che deriva al minore dal
mantenimento di una condizione per sua natura temporanea (57).
Laddove, invece, non sussista l’abbandono, ma le difficoltà in cui versa
la famiglia di origine consiglino l’affidamento ad altra famiglia o persona
singola, può rivelarsi opportuna, col suo protrarsi ed il maturare di una af(56)

Per M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, 6a ed., Padova, 2015, p. 245, «la norma presenta una fisionomia particolare rispetto alle altre disposizioni codicistiche che impongono
obblighi alimentari, in quanto attribuisce il diritto di credito non alle persone i cui bisogni
devono essere soddisfatti, bensì ad altri soggetti (i genitori) ai quali spetta iure proprio il
diritto di pretendere l’adempimento di tale obbligazione». Ma v. C.M. Bianca, Diritto civile,
2.1, La famiglia, cit., p. 334: «L’opinione secondo la quale gli ascendenti sarebbero obbligati
esclusivamente nei confronti dei genitori, non è condivisibile. L’interesse che dev’essere
soddisfatto è infatti l’interesse del figlio, e la prestazione resa ai genitori costituisce un
modo per soddisfare quell’interesse». In giurisprudenza, Trib. Rieti, 20 novembre 2012, in
Dir. fam. e pers., 2013, p. 578 ss., con nota di G. Ludovici, La procreazione come unica ed esclusiva
fonte dell’obbligo di mantenimento dei figli da parte dei genitori determina l’eccezionalità e la sussidiarietà
dell’intervento degli ascendenti di grado superiore, ha ritenuto che «L’obbligo degli ascendenti di
fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti
dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi
i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligo degli ascendenti è subordinato e,
quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, ma anche nel senso che agli
ascendenti non ci si possa rivolgere per un adeguato aiuto economico per il solo fatto che
uno dei genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore
è in grado di mantenerli».
(57)

Perché destinata a cessare con sentenza che pronuncia l’adottabilità o il non luogo
a procedere ai sensi dell’art. 16.
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fettività seria, la formalizzazione di un vincolo giuridico stabile con costoro,
senza rescindere lo status originario, ex art. 44 lett d) l. citata (58).

6. — Diritto alla continuità affettiva e affido familiare prolungato.
Nell’ottica della stabilizzazione dei legami affettivi intrecciati durante l’affidamento si muove la citata l. 19 ottobre 2015, n. 173.
Di tali legami affettivi, in quanto siano «significativi», e del «rapporto
stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria», deve
tenersi conto nella sentenza che si pronunci rispetto alla domanda di adozione avanzata dalla famiglia affidataria nei confronti del bambino dichiarato adottabile nelle more di un prolungato periodo di affidamento, ed a
tale scopo l’affidatario o la famiglia collocataria devono essere convocati nei
procedimenti de potestate, di affidamento e di adottabilità, ed hanno facoltà di
presentare memorie «nell’interesse del minore».
Analogamente, con novella all’art. 44, comma 1, lett. a), è valorizzato,
tra i legami stabili e duraturi che legittimano l’adozione del bambino orfano di entrambi i genitori, quello maturato nell’affidamento prolungato: si
tratta della prima affermazione normativa del favore verso la costituzione
di status attraverso l’adozione in casi particolari, in adesione ai legami affettivi, maturati in ragione del protrarsi dell’affidamento che dovrebbe essere
temporaneo (59).
(58)

Cfr. infra, § 7; F. Bilotta, Omogenitorialità, adozione e affidamento familiare, in Dir. fam. e
pers., 2011, p. 1976 s.: «Chiunque si occupi di questa materia, sa benissimo che nella pratica
la temporaneità dell’affidamento è spesso l’anticamera di un affidamento diremo così “permanente” (…) Di fatto esiste una zona grigia, in cui la famiglia di origine, pur non essendo
totalmente inidonea a soddisfare gli interessi del/della minore, vive in difficoltà talmente
gravi da non far ritenere opportuno un reingresso del/della minore in seno alla stessa.
Vedremo come l’affidamento famigliare potrebbe trascolorare nell’adozione in casi particolari». Conforme l’esperienza di M. Cavallo, Si fa presto a dire famiglia, Bari, 2015, p. 37 ss.
(59)

Cfr. M. Dossetti, Riforma dell’affido familiare: prime osservazioni sulla l. 173/2015, in
Quotidiano giuridico, 2 novembre 2015, per la quale la ragione di esistere della novella è l’imprevedibilità dell’evoluzione delle situazioni familiari, rispetto alle quali «per evitare (…)
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Il rapporto affettivo con gli affidatari che, come abbiamo visto, osta alla
revoca della dichiarazione di adottabilità, in applicazione del citato art. 21,
per altro verso fonda, quando il bambino faccia rientro nella famiglia d’origine, ovvero sia affidato o adottato da altra famiglia, la garanzia offerta alla
«continuità delle positive relazioni socio – affettive consolidatesi durante
l’affidamento», che si dimostri coerente con l’interesse del minore, ai sensi
del nuovo art. 5-ter.
Il principio così affermato, se non estremizzato ma, anzi, doverosamente parametrato alle circostanze del caso concreto, può coniugare il rispetto
della verità biologica con la tutela dell’affettività, che costituisce un canone
cardine del sistema anche nella filiazione per generazione, come è dimostrato dalla previsione di termini di prescrizione e decadenza dalle azioni dirette
a rimuovere lo stato inveridico (60).
Ove dunque il minore abbia intavolato relazioni significative con i soggetti affidatari, è necessario verificare nel caso concreto che, dal pur auspicabile rientro nella famiglia biologica, non derivi nocumento al minore stesso, sicuramente già provato dalla vicende che hanno dato luogo al ricorso
alla procedura adottiva, predisponendo, nel caso inverso e quand’anche ne
venga pronunciata l’adozione nei confronti di terzi, le misure necessarie a
conservare l’affetto che lo lega a coloro che se ne sono presi cura durante
l’affidamento.
Il bambino potrebbe, infatti, essere adottato da diversa coppia allorquando, pronunciatone lo stato di adottabilità, gli affidatari non rivestano i reche il legame affettivo tra il bambino e gli affidatari debba essere spezzato, la nuova legge
introduce nel tessuto della legge 184/1983 alcune norme (o ne modifica altre) che danno
attuazione al principio della continuità dei rapporti consolidatisi durante il periodo dell’affidamento, quando ciò corrisponde all’interesse del minore». Così anche V. Montaruli, Il
diritto alla continuità affettiva, in Questione giustizia, 15 gennaio 2016. Sulla considerazione della
finalità di garantire «una sorta di preferenza nel caso di procedimento adottivo, in favore
delle famiglie che hanno instaurato con il fanciullo un legame significativo affettivo», Trib.
Milano, 26 novembre 2015, in Il familiarista, 30 novembre 2015, ha escluso che debba essere
convocato l’affidatario o il collocatario in caso di affidamento ad un ente.
(60)

Su cui cfr. A. Sassi, F. Scaglione, S. Stefanelli, La filiazione e i minori, cit., pp. 17
ss., 177 ss.
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quisiti richiesti dall’art. 6, con particolare riguardo al vincolo coniugale ed
alla relativa stabilità, trattandosi di persone singole o coppie non coniugate,
eventualmente composte da persone del medesimo sesso.
In tali condizioni, la novella alla sola lett. a) dell’art. 44, frutto di un acceso dibattito parlamentare, e dunque la valorizzazione del rapporto stabile e
duraturo con i soli bambini orfani di padre e madre, ed una lettura restrittiva
della «constatata impossibilità di affidamento preadottivo» di cui alla lett.
d) (61), possono condurre alla paradossale conseguenza di esporre ad un nuovo trauma il minore, allontanato prima dai genitori biologici e poi anche da
quelli che hanno assunto, nei fatti e nella sua affettività, il loro ruolo per un
periodo di tempo significativo.

7. — Continuità affettiva nell’adozione genitoriale.
Il prototipo disegnato dall’art. 44 , lett. d), definito in giurisprudenza in
termini di adozione mite o semplice, è stato efficacemente disegnato intorno
al «concetto di concordia e collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti nella
vicenda, in particolare, fra il minore e la famiglia di origine e fra quest’ultima
e la famiglia adottiva, per garantire ai medesimi una continuità affettiva e
relazionale, in assenza di contrasti e dissidi, e soprattutto senza lacerazioni e
traumi irreversibili» (62).
Si tratta di una tipologia autonoma di adozione di minori, disciplinata dal
Titolo IV della l. adozione, concernente minori che non si trovino in stato
di adottabilità, in cui – come si vedrà – il minore instaura rapporti esclusivamente con l’adottante, al contrario di quanto avvenga in caso di adozione
piena, e per tale ragione sembra preferibile definirla «genitoriale».
Le due tipologie si differenziano per i presupposti del titolo giudiziale
costitutivo dello stato del bambino o della bambina, caratterizzandosi solo la
(61)
(62)

Cfr. infra, § 7.

T. Montecchiari, Adozione “mite”: una forma diversa di adozione dei minori od un affido
senza termine, in Dir. fam. e pers., 2013, p. 1581 ss.
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prima per essere funzionale a tutelare minori in stato di abbandono, perché
privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti
a provvedervi, ovvero quelli i cui genitori risultino deceduti e non vi siano
parenti entro il quarto grado che abbiano con loro rapporti significativi ai
sensi degli artt. 8, 11 comma 1, e 32, comma 2, lett. a), l. citata.
L’adozione nei casi speciali si dirige, invece, a consentire la costituzione
dello stato di filiazione adottiva verso singoli soggetti, che intrattengono già
con il minore relazioni affettive, conferendo a queste giuridicità e, quindi,
stabilità (art. 44 della richiamata l. adozione).
L’interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione, in coerenza col dettato dell’art. 30, comma 2 Cost., impone di superare la tesi che
intende la «constatata impossibilità di affidamento preadottivo» nel senso
per il quale essa coincida necessariamente con l’accertamento giudiziale del
fallimento del tentativo di affidamento, conseguente alla dichiarazione di
adottabilità che ha il proprio fondamento nello stato di abbandono in cui
versi il minore. Deve ritenersi invece, alla luce della realizzazione del «preminente interesse del minore», la cui verifica è imposta dall’art. 52, comma
1, n. 2, congiuntamente alle condizioni fissate dall’art. 44 (63), che l’adozione
genitoriale può essere pronunciata, secondo il rito semplificato delineato
dal capo II del titolo IV l. adozione, allorquando il bambino non versi in
situazione di abbandono e non sia, per questo, dichiarato (né dichiarabile) adottabile, ma il provvedimento realizzi la sua protezione attraverso il
«consolidamento dei rapporti tra il minore o le persone che già si prendono
cura di lui, prevedendo la possibilità di un’adozione, sia pure con effetti più
limitati rispetto a quella “legittimante”, ma con presupposti necessariamente
meno rigorosi di quest’ultima. Ciò è pienamente conforme al principio ispi(63)

Cass., 19 ottobre 2011, n. 21651, in Fam. e dir., 2012, p. 727 ss., con nota di D.
Morello di Giovanni, Genitore separato e adozione per casi particolari: una sentenza “particolare”:
«Non si tratta di una precisazione superflua: sebbene tutta la normativa adozionale si ispiri
alla realizzazione di tale interesse, l’esigenza avvertita dal legislatore di far esplicito riferimento ad esso trova ragione nel rilievo che la norma, oltre ad aver posto precisi limiti, ed
individuato casi tassativi per limitare la portata dell’istituto, lo circonda di ulteriori cautele,
precisando che comunque sarà necessaria un’ulteriore valutazione: che l’adozione realizzi il
“preminente interesse del fanciullo”».
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ratore di tutta la disciplina in esame: l’effettiva realizzazione degli interessi
del minore» (64) .
Alla luce dei segnalati orientamenti giurisprudenziali (65) può essere valorizzata la rinnovata formulazione dei parametri cui deve ancorarsi la verifica
dello stato di abbandono – prodromica all’avvio di un procedimento che
produrrà la rescissione definitiva di ogni rapporto con la famiglia biologica,
e perfino alla inconoscibilità della stessa fintanto che, raggiunti di regola i
venticinque anni, l’adottato non proponga istanza ex art. 28 (66).
In conseguenza dell’esclusione del requisito di cui all’art. 15, lett. c), e sulla scorta di una indagine da condursi rispetto al singolo caso, può realizzarsi l’aspirazione generale alla conservazione delle relazioni affettive familiari
anche attraverso l’adozione genitoriale, qualificata «mite» (67) nell’esperienza
(64)

Corte cost., 7 ottobre 1999, n. 383, che sulla base del principio di diritto così affermato ha ritenuto potersi disporre l’adozione in casi particolari del bambino orfano di
un solo genitore, mentre l’altro era decaduto dalla potestà, da parte dei parenti che se ne
prendevano cura, in quanto «qualora vi siano parenti entro il quarto grado, i quali prestino
al minore l’assistenza materiale e morale che i genitori non sono più in grado di offrire, la
legge, in mancanza del presupposto dell’abbandono, non esige la dichiarazione dello stato di
adottabilità (artt. 8 e 11 della legge n. 184 del 1983): si realizza, così, uno dei casi in cui – esistendo già un nucleo con vincoli di parentela disposto ad accogliere stabilmente il minore per
fornirgli l’ambiente adatto alla sua crescita – non è necessario tentare di trovarne altri, né si
deve formalmente constatare l’impossibilità di un affidamento diverso da quello già in atto».
(65)

A. Pasqualetto, L’adozione mite al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo tra precedenti giurisprudenziali e prospettive de jure condendo, in Nuova giur. civ. comm., 2015, 3, p. 2015 ss.
(66)

Sul diritto a conoscere le proprie origini biologiche, anche all’esito di Corte cost., 22
novembre 2013, n. 278, cfr. S. Stefanelli, Reversibilità del segreto della partoriente e accertamento
della filiazione, in Giur. cost., 2013, p. 4031 ss.
(67)

CEDU, 2 giugno 2014, Zhou c. Italia, cit., § 21 si riferisce esplicitamente a tale istituto, ricordando che «Il curatore del minore chiese alla corte d’appello di non procedere a
un’adozione legittimante, ma a un’adozione legittimante aperta o adozione mite (di seguito
«adozione semplice»), ossia un’adozione che avrebbe permesso alla ricorrente di incontrare il
figlio sotto la sorveglianza dei servizi sociali in modo tale da mantenere un legame tra loro».
Specifica, quindi, al § 60: «La Corte è ben consapevole del fatto che il rifiuto da parte dei
tribunali di pronunciare un’adozione semplice risulta dall’assenza nella legislazione italiana di
disposizioni che permettano di procedere a questo tipo di adozione, ma osserva anche che
alcuni tribunali italiani (…) avevano pronunciato, per mezzo di una interpretazione estensiva
dell’articolo 44 d), l’adozione semplice in alcuni casi in cui non vi era abbandono», per cen-
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di alcuni tribunali minorili (68), disegnata “su misura” per minori in condizioni di semi abbandono, allo scopo di realizzarne i concorrenti interessi
a mantenere, da un lato, significativi legami, anche di stato, con la famiglia
surare, al § 59, che «di fatto, i periti non hanno valutato le possibilità effettive di un miglioramento delle capacità della ricorrente di occuparsi del figlio, tenuto conto anche del suo stato
di salute. Del resto, il Governo non ha fornito alcuna spiegazione convincente che potesse
giustificare la soppressione del legame di filiazione materna tra la ricorrente e il figlio».
(68)

Cfr. Trib. min Bari, 7 maggio 2008, in Fam. e dir., 2009, p. 393 ss.; in Il civilista, 2010,
6, p. 43 ss.: «Rientra nel concetto di semiabbandono permanente la condizione di grave
disagio del minore, in affidamento familiare oltre il tempo limite, di cui la famiglia d’origine
è parzialmente e permanentemente insufficiente per il pieno ed adeguato sviluppo della
sua personalità, ancorché svolga un ruolo attivo e positivo tale da escludere declaratoria di
adottabilità di cui all’art. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184. In tale ipotesi può farsi luogo alla cosiddetta adozione mite, applicando in via interpretativa l’art. 44, co. 1, lett. d), l. 4 maggio 1983
n. 184 in materia di adozione non legittimante, norma da coordinare con le disposizioni
di cui agli artt. 45 e 46 della stessa legge, in base alle quali non si esige il presupposto della
situazione di abbandono morale e materiale del minore, ma solo il consenso dei genitori o
del tutore all’adozione, oppure, in caso di mancato consenso e assenso, la circostanza che
i genitori non esercitino la potestà sul figlio e, quindi, che sia stato pronunciato nei loro
confronti un provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale. Per effetto del provvedimento di adozione così pronunciato, il minore può assumere il cognome dell’adottante,
sostituendolo al proprio, quando esso costituisca ormai segno distintivo della sua identità
personale». Ritiene la necessità di tale «interpretazione volutamente alternativa dell’art. 44,
co. 1, lett. d)», «stante la radicale inadeguatezza dello strumento normativo ad hoc», la Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2010, in Giust. civ., 2011, p. 371 ss.; in senso
conforme Consiglio Superiore della Magistratura, Comunicazione del 23 maggio 2006,
su cui F. Santanera, L’adozione mite: una iniziativa allarmante e illegittima non autorizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura, in Prospettive assistenziali, n. 154/2, 2006, p. 34 ss.; Circolare
Pres. Trib. min. Bari, La presentazione dell’adozione mite, in Min. e giust., 2003, 1, p. 278 ss. In
dottrina discute di affido permanente M. Dogliotti, Adozione, in M. Sesta (a cura di), Codice
della famiglia, Milano, 2009, 2ª ed., II, sub art. 4, l. 184/1983, p. 2821 ss.; v. anche.; C. Ciraolo,
Dell’adozione in casi particolari, in P. Balestra (a cura di), Della famiglia, in Comm. cod. civ. diretto
da Gabrielli, Torino, 2010, p. 243 ss.; S. Caffarena, L’adozione “mite” e il “semiabbandono”:
problemi e prospettive, in Fam. e dir. 2009, p. 398 ss.; A. Batà, A. Spirito, “Semiabbandono permanente” e “adozione mite”, in Fam. e dir., 2005, p. 301 ss.; L. Errico, L’adozione mite: i ruoli, in
www.personaedanno.it, 2008; Aa.Vv., Affido forte e adozione mite: culture in trasformazione, Milano,
2007, passim; J. Long, I confini dell’affidamento familiare e dell’adozione, in Dir. fam. e pers., 2007,
p. 1432 ss.; F. Occhiogrosso, L’adozione mite due anni dopo, in Min. e giust., 2005, p. 149 ss.; L.
Lenti, Qualche riflessione sui modelli di affidamento e adozione accolti nell’ordinamento italiano, in Min.
e giust., 2001, p. 86 ss.
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biologica ed a costituire, al tempo stesso, lo status anche nei confronti di altri
adulti, che si sono dimostrati capaci di assicurarne stabilità affettiva e di cura
durante un periodo di affidamento temporaneo (69), in applicazione dell’art.
44, lett. d) (70).
L’introduzione del parametro oggettivo cui ancorare l’accertamento della
situazione di abbandono, commisurato dalla novella all’art. 15 l. adozione
alla «provata irrecuperabilità» delle capacità genitoriali nonostante i tentavi messi in atto dal tribunale con i servizi, concretizzati nelle prescrizioni
impartite ai sensi dell’art. 12, comma 4, può accelerare il processo (71) che,
proprio allo scopo di valorizzare il diritto alla relazione genitori-figli, ha determinato il proliferare di siffatti provvedimenti (72).
Strumenti di tal fatta consentono, infatti, di conservare il rapporto affettivo protetto dall’art. 8 della Convenzione «fino a quando non sia raggiunta
(69)

Trib. min. Torino, 31 gennaio 2008, sui cui la nota critica di F. Santanera, L’utilizzo
strumentale dell’adozione per l’illegittima sottrazione di minori a loro congiunti in grave difficoltà, in Dir.
fam. e pers., 2013, p. 771 ss., «dà un’interpretazione estensiva che consente di ritenere ammissibile (…) che l’adozione in casi particolari ex articolo 44 lettera d) della legge 184/1983
possa aver luogo anche in caso di impossibilità c.d. “soggettiva” di affido preadottivo, cioè
quando il minore sia seguito da tempo e in maniera valida e stabile da una coppia di affidatari, ai quali, per il protrarsi della relazione in atto, egli sia legato, in modo tale che un
distacco da queste figure costituirebbe, per lui, l’esposizione ad un trauma ingiustificato e
contrastante con le esigenze di uno sviluppo equilibrato». Conf. Trib. min. Salerno, 19 luglio
2002, in Fam. e dir., 2003, p. 606 ss.; Trib. min. Torino, 11 novembre 1985, in Giur. it., 1986,
I, 2, c. 645 ss.
(70)

Ricorda CEDU, 13 ottobre 2015, S.H. c. Italia, cit., § 50, che «La Corte ha invece concluso che non vi è stata violazione dell’articolo 8 nella causa Aune c. Norvegia (n.
52502/07, 28 ottobre 2010), osservando che l’adozione del minore non aveva di fatto impedito alla ricorrente di continuare ad intrattenere una relazione personale con il minore e
non aveva avuto la conseguenza di allontanarlo dalle sue radici».
(71)

Così, in termini critici, G. Ferrando, La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali,
cit., p. 535, la quale ritiene, al contrario, che «non ce ne fosse bisogno».
(72)

Al contrario L. Famularo, Modifiche alle leggi speciali in tema di filiazione, cit., p. 278 s.,
ritiene che l’introduzione del parametro di verifica antro un tempo ragionevole della irrecuperabilità delle capacità genitoriali «consente di chiudere definitivamente ogni discorso
circa la possibilità di disporre una cd. adozione mite», «fenomeno questo che non trova
riscontri normativi all’interno degli strumenti di tutela del minore e che difficilmente si può
giustificare in base ad un presunto interesse del minore».
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la certezza che si sono verificati fatti tanto gravi da esigere il definitivo scioglimento del vincolo» (73), attraverso l’adozione parentale.
La temporaneità della condizione di difficoltà in cui versino i genitori
biologici, la loro parziale incapacità conseguente a turbe psichiche che non
escludano del tutto l’idoneità a prendersi cura del/la bambino/a, o non ne
compromettano l’interesse e la sicurezza, sono le circostanze in cui si realizza, infatti, l’obbligo positivo, di cui l’art. 8 grava lo Stato in ogni sua struttura
ed articolazione, di attivarsi per adottare tutte le misure idonee a riunione il
genitore col proprio figlio (74).
In tale ottica, l’impossibilità di affidamento preadottivo la cui constatazione
è richiesta dalla norma si sostanzia nella verifica giudiziale dell’insussistenza,
in concreto, delle condizioni che legittimerebbero la dichiarazione di adottabilità, che è il presupposto dell’affidamento preadottivo, com’è nel caso in cui
le capacità dei genitori non risultano irrecuperabili in tempi ragionevoli e/o
costoro si sono adoperati per adempiere le prescrizioni imposte a garanzia
della cura del minore, ma residuino loro serie difficoltà nell’assumersi la responsabilità genitoriale, e quindi, pur dichiarando il non luogo a procedere
per insussistenza dello stato di abbandono, il Tribunale ritenga di adottare, ai
sensi dello stesso art. 16, comma 2, nell’ambito dei provvedimenti opportuni
nell’interesse del minore, non solo quello di affidamento familiare ex art. 2, ma
anche – stanti la consuetudine affettiva e la domanda di adozione avanzata da
coloro, coniugati o meno, che si siano presi cura del bambino, e verificata la
corrispondenza al suo interesse, ex art. 57, n. 2 – il provvedimento che costituisce lo status nei loro confronti, senza elidere quello preesistente.
(73)
(74)

C. Ciraolo, La specificazione del concetto di abbandono, cit., p. 1089.

Corte EDU, 16 novembre 1999, E.P. c. Italia, ricorso n. 31127/97, § 64, specifica
l’opportunità di disporre un’adozione che non recida la relazione biologica; così Id., 24
febbraio 2009, Errico c. Italia, ricorso n. 29768/05, § 45. In senso conforme, con riguardo
ad altri Stati, Corte EDU, 28 ottobre 2010, Aune c. Norvegia, ricorso n. 52502/07; Id., 18
dicembre 2008, Savigny c. Ucraina, ricorso n. 39948/06; Id., 10 novembre 2004, Couillard
Maugery c. Francia, ricorso n. 64796/01; Id., 25 gennaio 2000, Ignaccolo e Zenide c. Romania,
ricorso n. 31679/96, § 94; Id., 27 giugno 2000, Nuutinen c. Finlandia, ricorso n. 32842, § 127;
Id., 24 marzo 1988, Olsson c. Svezia, ricorso n. 10465/83, § 81, su cui cfr. J. Long, Il diritto
italiano della famiglia alla prova delle fonti internazionali, Milano, 2006, p. 265 ss.
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La disposizione, in altri termini, non sembra riferibile unicamente allo
sperimentato fallimento di un affidamento preadottivo, posto che la disposizione si apre con l’espressa esclusione della necessaria verifica delle condizioni di cui all’art. 7, comma 1, e dunque della dichiarazione di adottabilità
che è il presupposto di quell’affidamento (75), e dello stato di abbandono che
la giustifica.
All’orientamento di legittimità (76) che limita l’applicabilità ai casi di mancato reperimento o rifiuto di coniugi aspiranti all’adozione parentale, ed
all’opinione che ritiene deponga in tal senso la scelta del termine “impossibilità”, in luogo di “inopportunità”, che avrebbe ancorato la valutazione
all’interesse del minore a conservare l’affettività nei confronti degli affidatari e, quindi, a non essere adottato da diversa coppia (77), sembra potersi
opporre la necessaria valutazione delle condizioni in cui quell’interesse si
specifica e si dettaglia, alla luce di elementi obiettivi (78) che possono trarsi
dall’accertamento dei caratteri di serietà e stabilità dell’affettività maturata
nel corso dell’affidamento, ma anche dalla collaborazione dell’affidatario che
domanda l’adozione al percorso di recupero della genitorialità biologica, ed
in particolare alla conservazione o al recupero dei legami con i genitori,
come insegna la ricordata esperienza dei tribunali anglosassoni.
È pur vero che si tratta di una adozione con effetti più limitati di quella
parentale, proprio perché esclude il legame con la famiglia dell’adottante,
ma non può dirsi che la stessa sia in ogni caso meno conforme all’interesse
del minore, posto che per un verso la valutazione di tale interesse è, ai sensi
dell’art. 57, ulteriore rispetto all’accertamento delle circostanze che fondano
il provvedimento, e non si risolve in nessuna di esse (79), e, per altro verso,
l’opzione legislativa di favore (80) per un tale provvedimento si esprime anche
(75)

In questo senso Trib. min. Torino, 11 novembre 1985, in Giur. it., 1986, I, 2, c. 645 ss.

(76)

Cass., 27 settembre 2013, n. 22292, in Guida al dir., 2013, 46, p. 34 ss.

(77)

Cfr. M. Sesta, Codice della famiglia, 3a ed., Milano, 2015, p. 2262.

(78)

C. Rusconi, L’adozione in casi particolari: aspetti problematici nel diritto vigente e prospettive
di riforma, in Jus, 2015, 3, p. 15 s.
(79)

Conforme Cass., 19 ottobre 2011, n. 21651, cit.

(80)

In questo senso si esprime Corte cost., 7 ottobre 1999, n. 383, cit.
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nell’art. 11, comma 1, che esclude la dichiarazione di adottabilità dei minori,
orfani di entrambi i genitori e non legati da rapporti significativi con i parenti più stretti, quando «esistano istanze di adozione ai sensi dell’art. 44».
Ed è proprio la valutazione delle circostanze fattuali a orientare «in tal caso»
il tribunale, nel decidere, appunto, «nell’esclusivo interesse del minore», a
norma della citata disposizione.

8. — Parentela e adozione.
Mentre, nella prospettiva degli adulti, le due tipologie di adozione sono
accomunate dalla funzione di soddisfare il diritto fondamentale alla genitorialità, costituisce un’innegabile disparità di trattamento quella che riserva
alla prima, ma non alla seconda, la costituzione del vincolo di parentela tra
il minore e l’intera famiglia dell’adottante, ai sensi del novellato art. 74 (81). La
prima può pertanto definirsi piena, o parentale, mentre l’altra è disciplinata
attraverso il rinvio, operato dall’art. 55, l. citata all’art. 300 c.c., in materia di
adozione di maggiorenni, e dunque al pari di questa costituisce il vincolo
solo nei riguardi dell’adottante.
Attenta dottrina ha ritenuto di poter superare l’impasse ritenendo tacitamente abrogato il ricordato rinvio normativo sulla scorta di considerazioni
fondate sul tenore letterale dell’art. 74 c.c., che definisce la parentela come
discendenza da uno stipite anche «nel caso in cui il figlio è adottivo» con
esclusione espressa dei soli «casi di adozione di maggiori di età», e soprattutto in forza di considerazioni di ordine sistematico. La delega, contenuta
nell’art. 2, comma 1 della l. n. 219/2012, si dirigeva, infatti, all’introduzione
di modifiche alle «disposizioni vigenti in materia di filiazione e dichiarazione
dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche
adottivi» (82).
(81)
(82)

A. Palazzo, La riforma dello status di filiazione, in Riv. dir. civ., 2013, I, p. 245 ss.

J. Long, L’impatto della riforma della filiazione sulla disciplina dell’adozione dei minorenni, cit., p.
256 ss.; L. Lenti, La sedicente riforma della filiazione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, p. 838 ss.; G.
Ferrando, La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali, cit., p. 528 P. Morozzo della Rocca,
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L’interpretazione, senza dubbio coerente con lo spirito della riforma,
non appare, tuttavia, sufficiente a superare l’aporia in difetto l’intervento del
legislatore (83), in ragione dell’esplicita esclusione della relazione con i parenti dell’adottante contenuta nella relazione della commissione ministeriale (84)
che ha preparato il testo del decreto attuativo, e soprattutto per la considerazione che l’adozione in casi particolari non rescinde il legame giuridico con
la famiglia biologica (85), non trovando ragione nella condizione di abbandono che fonda, invece, la dichiarazione di adottabilità.
Secondo l’ottica descritta dai compilatori si giustifica anche il riferimento
al figlio adottivo contenuto nel testo dell’art. 74 c.c., altrimenti difficilmente
intellegibile nel quadro dell’unificazione degli stati di filiazione: la disposizione non sottintende uno status peculiare, posto che dalla sentenza che
pronuncia l’adozione parentale deriva la costituzione dello stato di figlio matrimoniale degli adottanti, ma si rivolge al titolo di quello stato, specificandolo in relazione alla sentenza di cui al Capo IV della l. adozione, che è titolo
Il nuovo status di figlio e adozione in casi particolari, in Fam. e dir., 2013, p. 202, sul fondamento del
carattere tutt’altro che eccezionale dell’adozione in casi particolari, sia per numerosità – costituendo circa un terzo delle adozioni di minori pronunciate ogni anno – che per funzione,
dirigendosi a realizzare il diritto del minore ad una famiglia e non la semplice trasmissione
di patrimonio e cognome che caratterizzano l’adozione di maggiorenni, ritiene che sarebbe
altrimenti pleonastico il riferimento all’adozione inserito nell’art. 74; in termini analoghi B. De
Filippis, La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura, ivi, 2013, p. 292; G. Ferrando, G. Laurini
(a cura di), Genitori e figli: quali riforme per le nuove famiglie, Padova, 2013.
(83)

Auspicabile anche per P. Morozzo della Rocca, Il nuovo status di figlio e adozione
in casi particolari, cit., p. 842, allo scopo di armonizzare la disciplina successoria «cogliendo
anche l’occasione per meglio disciplinare l’istituto dell’adozione in casi particolari in modo
da prendere atto della molteplicità delle situazioni e dei bisogni che gli corrispondono e che
forse meriterebbero maggiore attenzione».
(84)

Commissione per lo studio e l’approfondimento di questioni giuridiche afferenti
Relazione
conclusiva e allegati, Roma, 2014, p. 149 ss.; conforme l’interpretazione di C.M. Bianca, La legge
italiana conosce solo figli, in Riv. dir. civ., 2013, p. 2 ss., che quella Commissione ha presieduto, e di
M. Sesta, L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2013,
p. 231 ss.; Id., Stato unico di filiazione e diritto ereditario, in Riv. dir. civ., 2014, p. 2 ss.
alla famiglia e l’elaborazione di proposte di modifiche alla relativa disciplina,

(85)

S. Troiano, Novità e questioni irrisolte del diritto della filiazione a un anno dal completamento
della riforma (I parte), in Studium juris, 2015, p. 283 s.
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giudiziale da cui scaturiscono effetti parificati a quelli che l’atto volontario di
riconoscimento o la dichiarazione di nascita, ovvero i corrispondenti titoli
giudiziali (artt. 269, 239, 240 c.c.), producono per la nascita in matrimonio
o fuori di esso. La norma può dunque intendersi nel senso per cui il figlio
parentale ha legami con la famiglia dei genitori sia che la sua nascita – ovvero
il suo concepimento, ai sensi dell’art. 231 c.c. – siano avvenuti durante il loro
matrimonio, sia quando sia nato da genitori non coniugati, sia, infine, quando la sua generazione biologica sia divenuta inconoscibile per effetto della
sentenza che ne ha pronunciato l’adozione, ai sensi dell’art. 27, l. citata, ma
non altrettanto può dirsi con riferimento all’adozione ex art. 44.
Non si comprende, altrimenti, la ragione per cui non sarebbe abrogato
tacitamente anche l’art. 304 (86), ed in particolare il relativo comma 2, che
limita i diritti dell’adottato nella successione dell’adottante attraverso il riferimento all’art. 567, cpv. c.c. escludendoli – a differenza dell’adozione parentale – dalla successione dei parenti dell’adottante: tale quadro normativo
risponde, infatti, alla medesima limitazione della parentela al solo adottante.
Un intervento legislativo che disponga, dunque, la necessaria estensione
della parentela all’adozione in casi particolari si dimostra quantomai urgente
alla luce delle precedenti considerazioni, allo scopo di eliminare le residue
disparità di trattamento conseguenti a tale prototipo adozionale, che ci auguriamo di aver dimostrato funzionale a garantire stabilità affettiva a bambini
che non versano in stato di abbandono, ma hanno stabilito rapporti significativi con figure genitoriali diverse dai genitori biologici, coi quali comunque
conservano legami importanti, ovvero, pur dichiarati adottabili, vedano il
proprio interesse realizzato dalla costituzione di uno status coerente con la
propria vita familiare in atto, espressa dall’affettività maturata nei confronti
degli affidatari, che siano essi coniugati o meno, ai sensi dell’art. 44, comma
3, l. n. 184/1983.

(86)

Così J. Long., L’impatto della riforma della filiazione sulla disciplina delle adozioni dei minorenni, cit., p. 259, e ivi, nt. 34, in considerazione dell’ispirazione della norma ad evitare
il rischio di utilizzo distorto dell’adozione da parte degli adottanti, per lucrare aspettative
successorie sul patrimonio dell’adottato.

