
L'adozione legittimante

L’art. 6  della legge n. 184/1983, come modificata dalla legge n. 149/2001, prevede i requisiti 

soggettivi ed oggettivi richiesti perché si dia luogo ad una adozione legittimante:

• Innanzitutto  la  stabilità  della  coppia  .  Viene,  infatti,  previsto  che  gli  adottanti  devono 

essere  uniti in matrimonio da almeno 3 anni e tra gli stessi non deve sussistere e non deve 

avere avuto luogo negli ultimi 3 anni separazione personale neppure di fatto. Il requisito 

della stabilità del rapporto di cui al 1° comma (coppia sposata da almeno 3 anni, ecc.) può 

ritenersi  realizzato  anche  quando  i  coniugi  abbiano  convissuto  in  modo  stabile  e 

continuativo prima del matrimonio per un periodo di 3 anni, nel caso in cui il Tribunale per i 

minorenni  accerti  la  continuità  e  la  stabilità  della  convivenza,  avuto  riguardo a  tutte  le 

circostanze del caso concreto.  (Estensione introdotta con la legge del 2001). La ratio di 

tale  disposizione  è  evidente  e  consiste  nella  scelta  del  legislatore  in  favore  della 

bigenitorialità per il minore da adottare ed in favore del matrimonio come istituto in 

grado  di  offrire  garanzie  di  solidità  dei  richiedenti.  E’  chiaro  che  l’assenza  di 

separazioni  pregresse  nulla  garantisce  per  il  futuro,  ma,  quanto  meno,  non  lascia 

ipotizzare probabilità negative. Dunque, l’adozione legittimante, di cui alla legge 184 e 

successive  modificazioni,  è consentita  in  Italia  solo ad una coppia unita  in  matrimonio. 

NON  E’  CONSENTITA  ALLE  COPPIE  DI  FATTO  perché  in  Italia  non  esiste  una 

regolamentazione giuridica delle coppie medesime.

Il nostro Paese ha ratificato, con la legge 22 maggio 1974, n. 357, la Convenzione europea 

in  materia  di  adozione  dei  minori,  firmata  a  Strasburgo il  24  aprile  1967 e,  quindi,  ha 

riconosciuto  la  possibilità  di  adozione  da  parte  di  persone  “single”,  che  la  stessa 

contemplava (infatti, sin dal 1967 la Convenzione prevedeva l’adozione da parte di single). 

La  Giurisprudenza,  tuttavia,  ha  ritenuto  che  la  Convenzione  non  abbia  introdotto 

direttamente nel nostro ordinamento tale possibilità, ma abbia unicamente rivolto un invito 

in tal  senso agli  Stati  aderenti.  Lo Stato italiano avrebbe accolto tale invito ammettendo 

l’adozione da parte dei single unicamente in situazioni particolari, disciplinate dall’art. 44 

della relativa legge. Tuttavia, va rilevato che l’adozione in casi particolari,  prevista dagli 

artt. 44 e seguenti della legge 184, non produce gli effetti pieni dell’adozione legittimante e 

non fa cessare i legami dell’adottato con la famiglia di origine (si applica il richiamato art. 

300 cod. civ.). Questa tesi è stata criticata, in quanto l’art. 1 della Convenzione ratificata 

obbliga ogni Paese contraente “a rendere la propria legislazione conforme alle disposizioni” 

contenute nella parte II, entro cui si colloca l’art. 6, secondo il quale l’adozione è possibile, 



senza ulteriore specificazione,  sia per le coppie che per le persone single.  (Art. 6 della 

Convenzione di Strasburgo: “ La legge permette l’adozione di un minore solo da parte di 

due persone unite in matrimonio, che esse adottano simultaneamente o successivamente,  o 

da parte di un solo adottante”.  Il senso di queste espressioni appare chiaro. Se anche le 

norme  del  Trattato  non  sono  immediatamente  ed  autonomamente  applicabili,  gli  Stati 

contraenti  hanno  tuttavia  l’obbligo  di  dettare  una  legislazione  che  sostanzialmente  le 

recepisca  e  tale  non  può  essere  considerata  una  normativa  che  solo  formalmente  le  fa 

proprie,  ma  in  realtà  le  esclude  dal  contesto  della  adozione  legittimante  e  ne  confina 

l’applicazione in ipotesi marginali, facenti capo ad un istituto (l’adozione in casi particolari) 

del  tutto  diverso.  La  Corte  di  Cassazione  (sentenza n.  7950 del  21 luglio  1995) ha in 

contrario affermato che la Convenzione di Strasburgo deve essere interpretata  secondo i 

criteri previsti dagli artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna (secondo cui non vi è una 

applicazione automatica dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo in ordine alla adozione 

di un minore da parte della persona singola, ma solo attribuisce agli Stati aderenti la facoltà 

di ampliare, in questa direzione, l’ambito di ammissibilità dell’adozione) e, in base a detti 

articoli,  ha  confermato  l’interpretazione  restrittiva  della  norma  e  delle  prescrizioni  del 

Trattato (si noti che i predetti articoli della Convenzione di Vienna non sembrano contenere 

disposizioni diverse da quelle che ordinariamente regolano l’interpretazione, né parti che, in 

modo specifico, possano suggerire deroghe per il caso considerato).

L’elemento determinante dell’interpretazione prevalsa consiste nel fatto che l’art.  6 della 

Convenzione di Strasburgo adopera la congiunzione “o” e non “e” (adozione da parte di due 

persone o da parte di un solo adottante) e, quindi, prevede “una facoltà aggiuntiva e non 

un obbligo cumulativo”, altrimenti, come sostiene parte della Dottrina,    “ove si fosse   

tenuto ad imporre entrambe le soluzioni, al posto della congiunzione o si sarebbe dovuto  

porre la congiunzione e (“et” nel testo francese, “and” nel testo inglese).

A mio avviso, dire che la legge permette l’adozione “da parte di due persone o da parte di un 

solo adottante” oppure dire “da parte di  due persone e di un solo adottante”  esprime il  

medesimo concetto, sia pure, nel primo caso, con migliore proprietà di linguaggio.

La Corte di Cassazione ha altresì affermato che l’adozione da parte di persone single, 

oltre che nei casi di cui all’art.  44 della legge sulle adozioni,  è possibile,  nel nostro 

ordinamento, nelle ipotesi previste dall’art.  25, 4° e 5° comma, vale a dire qualora, 

durante  l’affidamento  preadottivo,  uno  degli  adottanti  deceda  o  intervenga 

separazione personale tra i coniugi affidatari. In tutte le altre situazioni deve essere 



negata.( cfr. Cass. 18/3/2006 n. 6078). Vedasi, pure, ordinanza Corte Costituzionale n. 

347 del 2005 e la sentenza n. 183 del 1994. 

UNO  SPIRAGLIO  PER  EVENTUALI  ADOZIONI  DA  PARTE  DEI  SINGLE  E’ 

ARRIVATO,  A  FEBBRAIO  2011,  DALLA  CORTE  DI  CASSAZIONE,  NELLA 

SENTENZA 3572. 

La Corte ha sostenuto che i tempi sono “maturi” perchè il Legislatore possa “  provvedere,   

nel  concorso  di  particolari  circostanze,  ad  un  ampliamento  dell’ambito  di  ammissibilità  

dell’adozione di minore, da parte di una singola persona, anche con gli effetti della adozione  

legittimante”.    Una  possibilità,  ha  sottolineato  la  Cassazione,  che  non  va  contro  la   

Convenzione di Strasburgo sui fanciulli siglata nel 1987 e che, però, spetta al Parlamento 

decidere se accogliere o meno tale invito.

Antonella Vizzari.


