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Impasse legislativa e attivismo giurisdizionale: lo strano caso 

dell’adozione “minus plena” 

(Brevi note a margine della sentenza del Tribunale per i minorenni 

di Roma, 30 dicembre 2015)  

di 

Maria Cristina Carbone1 

 

Si annota qui una decisione che, senza poter essere del tutto condivisa, reca un 

apprezzabile contributo di novità alla soluzione di un problema di pressante 

attualità: la “formalizzazione” dei rapporti tra bambino e cd. “genitore sociale”2 

nell’ambito di una unione omoaffettiva.  

La pronuncia, che ha trovato ampia eco sui mezzi di informazione in 

ragione della diffusione in concomitanza con la controversa approvazione in 

Senato del ddl Cirinnà3, si inserisce, in realtà, in un filone ermeneutico già 

                                                           
1 Dottore di ricerca in “La tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza delle Corti 

costituzionali nazionali e delle alte Corti europee”, Università degli studi di Cassino e del Lazio 

meridionale. 
2Indicando, con tale locuzione, il soggetto che ha rivestito nel tempo il ruolo sostanziale di 

genitore, pur non essendo legato da rapporti di appartenenza genetica o di adozione con il 

minore. Si tratta di un concetto elaborato in via giurisprudenziale; Cfr. ex multis Trib. min. 

Bologna 31 ottobre 2013; Trib. min. Palermo 9 dicembre 2013, ibidem. 
3 Disegno di legge A.S. n. 2081 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e 

disciplina delle convivenze”, approvato in via definitiva dalla Camera l'11 maggio 2016. 
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tracciato dal tribunale capitolino con altre sentenze sulla medesima materia4 e 

ne ricalca, in sostanza, la sequenza argomentativa. Mostra, tuttavia, un tratto 

peculiare nel fatto che essa dispone una doppia adozione, definita dai primi 

commentatori “incrociata”.  

Prima di esaminare i motivi che fondano la pronuncia del giudice minorile 

e di vagliarne la tenuta motivazionale, è opportuno ripercorrere velocemente i 

passi della vicenda che vi ha dato origine. 

Due donne legate da una relazione sentimentale avevano, da tempo, 

intrapreso una stabile convivenza. Entrambe, a distanza di pochi anni l’una 

dall’altra e, nell’ambito di una progettualità familiare condivisa, ricorrevano 

alle tecniche di procreazione assistita in Danimarca5, dando alla luce due 

                                                           
4 Ex multis, si veda il precedente dello stesso Tribunale  per i minorenni di Roma, sent. n. 299 del 

30 luglio 2014 , in Diritto di Famiglia e delle Persone, 2014, p. 1533 ss., con nota di R.CARRANO e 

M. PONZANI, L’adozione del minore da parte del convivente omosessuale tra interesse del minore e 

riconoscimento giuridico di famiglie omogenitoriali; con riguardo alla medesima sentenza cfr. Ibidem, 

2015,  N. CIPRIANI, La prima sentenza italiana a favore delle famiglie omogenitoriali, p. 176 ss., 

nonché  G. MIOTTO, Adozione omoparentale e preminente interesse del minore, p. 1335 ss. Cfr. anche 

M.G. RUO, A proposito di omogenitorialità adottiva e interesse del minore, in Famiglia e diritto, n. 6 

del 2016, p. 580 ss. 

La pronuncia è stata confermata anche dai giudici di Appello con sentenza depositata in data 23 

dicembre 2015 consultabile al sito www.articolo29.it.  
5 In Danimarca l’accesso alle tecniche riproduttive è ammesso anche per le coppie omosessuali e 

le donne single, dopo l’abrogazione del par. 3 della Legge n. 460 del 10 giugno 1997 ad opera 

della successiva legge n. 923 del 4 settembre 2006. Le attrici in giudizio non avrebbero potuto 

avviare le pratiche per la fecondazione nel nostro paese, stante all’epoca della nascita delle 

bambine (2008 e 2011) il divieto di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di 

tipo eterologo. Suddetto divieto è stato rimosso dalla Corte Costituzionale che, con sentenza 9 

aprile 2014, n. 162, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l’art. 4, comma 3 della l. 19 

febbraio 2004, n. 40, nonché gli artt. 9, commi 1 e 3 (limitatamente alle parole “in violazione del 

divieto di cui all’art. 4, comma 3, e 12, comma 1” (che configura l’illecito amministrativo di 

fecondazione eterologa). Il giudice delle leggi ha rilevato la violazione degli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 

Cost., sottolineando come il divieto di fecondazione eterologa, nella sua assolutezza, 

rappresenti il risultato di un irragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti. Il diritto a 

voler essere genitori rappresenta, difatti, un´espressione essenziale della libertà di 

autodeterminazione che non può subire pregiudizi a meno che non siano giustificabili 

nell´ottica del contemperamento con diritti concorrenti. In quest’ottica, il divieto di PMA di tipo 

eterologo soccombe ad una verifica di razionalità. Il richiamo alle problematiche che investono e 

la fase successiva all´espletarsi della PMA di tipo eterologo (es. diritto all´identità biologica dei 

figli nati con tale metodo) non giustificano una dichiarazione di inammissibilità delle questioni 

sollevate dai giudici remittenti. Esso, di contro, cagiona una lesione della salute della coppia 
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bambine, le quali sin dalla nascita hanno convissuto con la coppia, 

considerandosi sorelle ed identificando entrambe le donne come “mamme”.  

Poiché il ruolo genitoriale delle “co-mamme” non risulta giuridicamente 

riconosciuto, queste si sono rivolte, con due differenti ricorsi, al Tribunale dei 

minori di Roma, ciascuna chiedendo di disporsi nei propri confronti l’adozione 

della figlia biologica della rispettiva compagna, ex art. 44 l. n. 184 del 1983 e 

successive modifiche (cd. adozione in casi particolari o adozione minus plena)6.  

Il Tribunale ha riunito i due ricorsi, decidendo congiuntamente rispetto ad 

entrambe le richieste. 

Come anticipato, è questo l’espetto che conferisce un connotato peculiare al 

fatto e che, di conseguenza, imprime il segno alla narrazione del giudice, 

abilmente alternata tra ragioni storiche e motivazioni ideali.  

Difatti, la necessità di dover disporre su una doppia adozione “incrociata” 

favorisce un discorso che lega il preminente interesse del minore a vedersi 

riconosciuta una relazione di fatto con il cd. “genitore sociale” ad una 

valutazione globale sulla formazione omosessuale, quale consorzio familiare 

                                                                                                                                                                            
destinataria della legge n. 40/2004 e della sua libertà fondamentale di diventare genitori che 

attiene alla sfera più intima della persona. Per approfondimenti si vedano i numerosi commenti 

in www.giurcost.org, nonché Giur. it., n. 12 del 2014, p.  2827 ss., con nota di LA ROSA. Infine si 

veda l’approfondita analisi offerta da V. BALDINI, Diritto alla genitorialità e sua concretizzazione 

attraverso la PMA di tipo eterologo (ad una prima lettura di Corte cost., sent. n. 162/2014), in 

www.dirittifondamentali.it, 2014. Per un’ampia analisi sulla legislazione comparata in tema di 

fecondazione assistita si veda C. CASONATO – T.E. FROSINI (a cura di), La fecondazione assistita 

nel diritto comparato, Torino, 2006. In generale sul tema della fecondazione assistita si vedano i 

contributi di L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali e bioetica. La questione dell’embrione, in S. 

RODOTÀ - M. TALLACCHINI (a cura di), Trattato di Biodiritto. Ambito e fonti del biodiritto, 

Milano, 2010, 231 e ss., nonché S. RODOTÀ, Diritti della persona, strumenti di controllo sociale e 

nuove tecnologie riproduttive, in G. FERRANDO (a cura di), La procreazione artificiale tra etica e 

diritto, Padova, 1989. V. BALDINI, Procreazione medicalmente assistita e costituzione per valori: alla 

ricerca di un bilanciamento  tra istanze di libertà e istanze di giustizia, in AA.VV., Diritti della persona e 

problematiche fondamentali. Dalla bioetica al diritto costituzionale, Torino, 2004. 
6 Così come sostituito dalla legge n. 149/2001 - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, 

recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro 

primo del codice civile. 

http://www.giurcost.org/
http://www.dirittifondamentali.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-28;149!vig=
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“degno” di considerazione e tutela in ragione della base affettiva che ne 

informa l’articolarsi.  

Del resto, il lessico utilizzato dal collegio giudicante è tutto proteso 

all’evidenza di un “progetto di vita comune”, volto a realizzare “il desiderio di fare 

famiglia”, progressivamente animato da un “forte e chiaro desiderio dei figli”7.  

Le bambine sono, dunque, “figlie della coppia”, vivono “come sorelle” e come 

tali vengono considerate anche nel mondo esterno. Il loro interesse superiore si 

concreta nel diritto ad una “famiglia” (della quale si riconoscono figlie) che, 

seppur destrutturata da un contesto matrimoniale, ha oramai trovato 

accoglimento nella società moderna quale possibile modello alternativo, 

parimenti “positivo ed accudente”8. 

Alla premessa in fatto, ambiziosa e di respiro sistematico, fa da 

contrappunto la ricostruzione dei principi di diritto applicabili alla fattispecie 

che, nel tentativo di aderire il più possibile al riferimento normativo prescelto, 

scorre – invero solo in un primo momento - dalla dimensione della coppia a 

quella del singolo. 

Non è ravvisabile, si legge nell’incipit in diritto, alcun divieto generale ad 

adottare per la persona singola, quale che sia il suo orientamento sessuale. Solo 

per l’adozione piena, già legittimante9, la legge richiede che ad adottare siano 

due persone unite in matrimonio10, mentre un singolo può accedere 

                                                           
7 Cfr. cons. in fatto 
8 Ibidem 
9 Invero, a seguito delle riforme della filiazione con legge 10 dicembre 2012 n. 219 che ha 

unificato lo status di figlio non è più corretto utilizzare, come pure fa il provvedimento in 

esame, la locuzione “adozione legittimante”, essendo venuta meno la categoria di “figlio 

legittimo”. Sulla necessaria parità di tutti figli indipendentemente dallo status  

giuridico dei genitori confronta Corte eur. dir. uomo, 13 giugno 1979, Marckx c. Belgio c. Regno 

Unito, ric. n. 683/74; L. TOMASI, Famiglia e standard internazionali di protezione dei diritti 

fondamentali, con particolare riguardo alla Cedu, in Dir. pubbl. comp. eur., 2010, p. 432 ss. 
10 Cfr. art. 6 co. 1, legge n. 184/1983 . Pure a seguito della legge di revisione del 2001, l’adozione 

“piena” è rimasta preclusa ai conviventi more uxorio, tuttavia i conviventi che contraggono 

matrimonio non hanno bisogno di attendere tre anni dalla data del matrimonio, se per tale 

periodo hanno convissuto stabilmente e continuativamente. Si vedano, a tal proposito, le 
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all’adozione prevista in casi particolari, disciplinata dal più volte richiamato art. 

44 della legge n. 184/198311.  

Rispetto a tale previsione non trova applicazione il principio “generale” che 

presume la presenza della doppia figura genitoriale eterosessuale, unita nel 

vincolo matrimoniale, necessaria al fine di garantire un ambiente adeguato per 

lo sviluppo e la crescita del bambino.  

L’istituto è, piuttosto, volto a tutelare il preminente interesse del minore 

all’inserimento in un ambiente familiare nel quale possa sviluppare la propria 

personalità nelle ipotesi di assenza della famiglia di origine o comunque di 

gravi carenze riscontrate, tenendo conto del suo diritto alla continuità 

affettiva12.  

                                                                                                                                                                            
considerazioni di E. BARGELLI, in C.M. BIANCA – L. ROSSI CARLEO, Adozione nazionale, in Le 

Nuove leggi civili commentate, 2002, p. 908 ss. , spec. p. 963, che  riconduce tale limitazione alla 

maggiore stabilità offerta dall’unione formale rispetto alla convivenza. 
11 Invero, è consentita l’adozione a persona singola anche nei casi di morte, incapacità o 

separazione intervenute nel corso dell’affido preadottivo, come disciplinato dall’art. 25 della 

legge n. 184/1983.  A riguardo, il legislatore nazionale ha assunto una posizione più restrittiva 

rispetto ad altri ordinamenti (cfr., ad esempio, l’art. 343-I del codice civile francese) che hanno 

fornito una lettura evolutiva dell’art. 6 della Convenzione europea sull’adozione dei minori 

(fatta a Strasburgo il 24 aprile del 1967 e ratificata dallo Stato italiano con legge n. 357 del 22 

maggio 1974), il quale contempla l’adozione da parte del singolo accanto a quella di coppie 

coniugate. In particolare, è invalsa la considerazione che la norma pattizia si limiti ad attribuire 

agli stati aderenti la mera facoltà di ampliare l’ambito di ammissibilità dell’adozione, senza per 

ciò presentarsi come autoapplicativa. Il 27 novembre 2008 è stato aperto alla firma dei 47 Stati 

membri del Consiglio d’Europa il testo di una nuova Convenzione sull’adozione dei minori, 

destinata a sostituire la precedente, non ancora firmata dall’Italia che all’art. 7 pare contenere 

affermazioni perentorie: “Conditions for adoption: 1 The law shall permit a child to be adopted: a)  by 

two persons of different sex (i) who are married to each other, or (ii) where such an institution exists, have 

entered into a registered partnership together; b) by one person. 2 States are free to extend the scope of 

this Convention to same sex couples who are married to each other or who have entered into a registered 

partnership together. They are also free to extend the scope of this Convention to different sex couples and 

same sex couples who are living together in a stable relationship”. La Convenzione, per tanto, 

distingue tra l’adozione prevista per coppie eterosessuali, unite in matrimonio o legate in altre 

forme di partenariato, e quella per i single le cui disciplina rappresenta un obbligo (“the law 

shall”, letteralmente: “la legge [dello Stato] deve”) e quella prevista per le coppie omosessuali o 

per le coppie conviventi “non formalizzate” la cui previsione è lasciata, invece, al margine di 

apprezzamento dello Stato aderente (“The States are free to extend”: “gli Stati possono ampliare”).  
12 Il diritto alla continuità affettiva è stato sancito in maniera esplicita dalla legge 19 ottobre 

2015, n. 173 (cd. legge sull’affidamento) che ha modificato gli articoli 4,5,25 e 44 della legge 

analizzata. 
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A differenza di quella “piena”, la particolare adozione del citato art. 44 non 

recide i legami con la famiglia di origine, ma offre all’adottando la possibilità di 

rimanere nell'ambito della nuova famiglia che l'ha accolto, formalizzando il 

rapporto affettivo instauratosi con determinati soggetti che si stanno 

effettivamente occupando di lui: i parenti o le persone che hanno con lui 

rapporti stabili e duraturi preesistenti alla perdita dei genitori, o il coniuge del 

genitore13. 

L’anzidetta disposizione reca quattro ipotesi ben precise: a) quando il 

minore è orfano e l’adottante è parente fino al 6º grado o ha stabilmente 

instaurato con il minore un rapporto di affetto già prima della morte dei 

genitori; b) quando l’adottante è coniuge del genitore del minore; c) quando il 

minore è orfano e si trova in condizione di disabilità; d) quando vi è la constata 

impossibilità di affidamento preadottivo14. Nella specie, i giudici minorili 

romani hanno ritenuto di ricondurre il caso in esame all’ipotesi sub lett. d)15.  

Nel solco dell’orientamento giurisprudenziale tracciato dal medesimo 

consesso16, la sentenza opta per una lettura evolutiva della norma, nel senso che 

l’impossibilità di affidamento preadottivo può sussistere non solo in presenza 

di uno stato di abbandono del minore, ma anche per la non praticabilità 

dell’adozione “piena” di cui agli artt. 6 e ss. legge n.184 in ragione, ad esempio, 

della mancanza negli aspiranti adottanti dei requisiti ivi prescritti.  

L’impossibilità giuridica di un matrimonio tra persone dello stesso sesso e 

l’esclusione dei conviventi more uxorio dal novero dei soggetti che possono far 

ricorso all’adozione congiunta, inibiscono in nuce alla coppia omosessuale di 

                                                           
13 Cfr. C.M. BIANCA, Diritto civile II-1, La famiglia, Milano,2014, spec. p. 458 ss.  
14 IDEM  
15 La soluzione adottata dal Tribunale di Roma era, invero, già stata preconizzata da G. 

FERRANDO, Diritto di famiglia, Bologna, 2013, p. 320 ss.; secondo l’A., la possibilità di ricorrere 

all’adozione in casi particolari per constatata impossibilità di affidamento preadottivo avrebbe 

potuto rappresentare una possibile risposta all’ “aspirazione delle coppie gay o lesbiche di crescere 

figli propri (…)”.  
16 Tribunale per i minorenni di Roma, sent. n. 299 del 30 luglio 2014. 
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accedere all’affido preadottivo: si parla a tal proposito di impossibilità “di 

diritto” 17.  

A favore di questa impostazione ermeneutica, spiega il collegio, depongono 

sia la ratio che la lettera della legge. 

L’adozione in casi particolari può essere pronunciata, secundum litteram 

legis, “anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7” 

della legge n.184/1983. Si tratta di una clausola residuale e come tale aperta ad 

accogliere tutti i possibili casi in cui sia necessario garantire il superiore 

interesse del minore, ivi compresi quelli in cui manchi la dichiarazione di 

adottabilità conseguente all’accertamento dello stato di abbandono18.  

La ratio legis, perno dell’intera costruzione argomentativa, trova una 

espressa manifestazione nell’art. 57, n. 2, laddove si impone agli organi 

giudicanti di verificare se l’adozione ex art. 44 l. n. 184/83 “realizza il preminente 

interesse del minore”19. Da un punto di vista funzionale, del resto, una lettura 

                                                           
17  La circostanza che la “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” debba 

necessariamente presupporre lo stato di abbandono del minore, dovendo essere intesa come 

impossibilità di natura oggettiva (o “di fatto”) è sostenuta in dottrina da T.AULETTA, Diritto di 

famiglia, Torino, 2014, p. 99; M.DOGLIOTTI, Codice dei minori, Roma, 2009, p. 504; A.C.MORO, 

Manuale di diritto minorile, Bologna, 2014, p. 305. Per segnalare alcune pronunce in questo senso: 

Trib. min. Potenza, 15 giugno 1984, in Dir. fam. e pers., 1984,p. 1039 ss.; Trib. Roma,22 dicembre 

1992, in Giur.merito, 1993, p. 924 ss.; App. Torino,9 giugno 1993,in Dir. fam. e pers., 1994, p. 165 

ss.; Trib. min. Ancona, 15 gennaio 1998, in Giust. civ.,n. 1 del  1998, p. 1711 ss. Da ultimo si 

vedano le Sentenze del Trib. min. Piemonte e Valle D’Aosta, 11 settembre 2015, n. 258 e n. 259 in 

Nuova giur. civ. comm., n.2 del 2016, p. 205 ss. 
18 Cfr. Corte Cost. sent. n. 383 del 1994, punto 2 in dir. “(…)l'art. 44 della legge n. 184 del 1983 si 

sostanzia in una sorta di clausola residuale per i casi speciali non inquadrabili nella disciplina 

dell'adozione "legittimante", consentendo l'adozione dei minori "anche quando non ricorrono le 

condizioni di cui al primo comma dell'art. 7". 
19 Va ribadito che l’interesse superiore della persona di età minore informa l’intera disciplina del 

diritto minorile e, sub specie, della normativa sulle adozioni. Si tratta di un principio universale, 

preminente e determinante, declinato prima di tutto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo 

di New York fatta il 20 novembre 1989 e ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176, che all’ art. 21 

recita: “Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione, si accertano che l’interesse superiore 

del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia”. Viene poi riaffermato dalla Convenzione 

sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione fatta all’Aja il 29 maggio 

1993 e ratificata con l. 31 dicembre 1998, n. 476, art. 1: “La presente Convenzione ha per oggetto: a) di 

stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano nell’interesse superiore del minore e 

nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale”. Infine, come già 
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restrittiva ne ostacolerebbe il perseguimento in una molteplicità di situazioni 

astrattamente non classificabili; di qui l’esigenza che siano conferiti al giudice 

poteri sufficienti a consentirgli di individuare la soluzione più idonea che nel 

concreto realizzi una condizione ottimale per l’adottando.  

Non sta qui, tuttavia, il punctum pruriens judicii.  

La questione da risolvere, anche per come è stata normativamente 

inquadrata, prescinderebbe dalla problematica legata all’orientamento sessuale 

e alla natura omosessuale del rapporto stabile dell’adottante con il genitore 

dell’adottando. Essa, piuttosto, dovrebbe investire la generica possibilità di 

estendere, per il tramite dell’art. 44 lett. d), anche al convivente di fatto 

l’adoptandi facultas che la lett. b) del medesimo articolo riserva al solo coniuge20. 

Le peculiarità del caso di specie, tuttavia, sono tali che la motivazione non 

avrebbe potuto contenersi nella mera interpretazione estensiva della norma nel 

senso di consentire anche alla “persona singola, quale che sia il suo orientamento 

sessuale” di adottare21.  

La condizione in cui versano le minori - nel cui esclusivo interesse è emessa 

la sentenza – si appalesa tutt’altro che eccezionale o imprevedibile; esse, di 

contro, hanno sempre vissuto in un nucleo relazionale stabile, consolidato e 

progettuale.  

L’aspettativa (emotiva? sociale? giuridica?) che accompagna la pronuncia 

risiede tutta nelle modalità di ricezione in ambito giuridico di nuovi consorzi 

affettivi, in cui la pratica va via via riconoscendo il senso e il valore 

                                                                                                                                                                            
evidenziato, esso viene ribadito infine dalla già citata (cfr. nota 14) Convenzione europea 

sull’adozione dei minorenni data a Strasburgo il 27 novembre 2008 e non ancora ratificata 

dall’Italia. 
20Per considerazioni analoghe cfr. i già citati N. CIPRIANI, La prima sentenza italiana a favore delle 

famiglie omogenitoriali, e G. MIOTTO, Adozione omoparentale e preminente interesse del minore, p. 

1335 ss. 

21 Cfr. Considerazioni in diritto. 
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dell’esperienza familiare22, sulla base del presupposto che il fondamento ultimo 

dell’idea di famiglia sia innervato nelle fibre del costume23.  

Il solo riferimento al “best interest of the child”, che pure ha una forza 

assiologica tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento e prevalere sempre 

rispetto alla tutela dei diritti con esso confliggenti di altri soggetti pubblici 

(compreso lo Stato) e privati24 e che da solo è in grado di fondare 

giuridicamente le scelte valutative operate nel merito, non è sembrato 

sufficiente.  

Il discorso si fa nuovamente comprensivo, muovendo su un crinale 

scivoloso tra interesse superiore del bambino e diritti degli “adulti”. 

Il Collegio, richiamando la giurisprudenza costituzionale e convenzionale 

sul tema, sottolinea che le argomentazioni svolte non possono non estendersi 

anche ai “conviventi del medesimo sesso”; si incorrerebbe, nel caso contrario, in 

una violazione del dettato costituzionale nonché dei principi della Convenzione 

Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) di cui l’Italia 

è parte25.   

                                                           
22 A tal proposito, nella molteplicità di contributi offerti in materia, si vedano: E. ROSSI, La tutela 

costituzionale delle forme di convivenza familiare diverse dalla famiglia, in S. PANIZZA, R. ROMBOLI 

(a cura di), L’attuazione della Costituzione, Pisa, 2004, p. 157 ss. ; R. BIN, La famiglia: alla radice di 

un ossimoro, in Studium iuris, 2000, p.  1066 ss.; P. VERONESI, Costituzione, “strane famiglie” e 

“nuovi matrimoni”, in Quad. cost. n. 3 del 2008; A. PUGIOTTO, Alla radice costituzionale dei “casi”: 

la famiglia come “società naturale” fondata sul matrimonio, in www.forumcostituzionale.it. 
23 In questi termini P. ZATTI, Trattato di diritto di famiglia, Vol. I: Famiglia e matrimonio, Milano, 

2011, p.11. 
24 Cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 17 settembre 2013, n. 21198: “In ogni situazione nella quale 

venga in rilievo il miglior interesse del minore deve esserne assicurata la prevalenza sugli eventuali 

interessi confliggenti. Tale principio, espressamente affermato nell’art. 3 della convenzione di New York 

sui diritti del fanciullo (rat. con l. n. 176 del 27 maggio 1991) e ribadito con l’art. 24 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000, adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 

che, ai sensi dell’art. 6 del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 1009, ha lo stesso valore 

giuridico dei trattati, ma desumibile anche dagli artt. 3 e 30 della Costituzione, deve trovare applicazione 

anche in materia di disciplina interna dell’immigrazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 28 del d.lgs. 

n. 286 del 1998”. Per la definizione e indagine della categoria del miglior interesse del minore 

cfr. F. BOCCHINI, Diritto di famiglia. Le grandi questioni, Torino, 2013, spec. p. 235. 
25 A tal proposito si segnala solo l’ultima pronuncia in materia della Corte Europea dei diritti dell’uomo, 

Quarta Sezione, 21 luglio 2015 - Pres. Hirvela - Oliari ed al- tri c. Italia, ricorsi n. 18766/11 e 36030/11. 
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Il diritto fondamentale di vivere liberamente la propria condizione di 

coppia, riconosciuto anche alle unioni omosessuali, emerge quale emanazione 

più rappresentativa nel “desiderio di avere dei figli, naturali o adottivi” e negare tale 

possibilità, in ragione del solo orientamento sessuale, vorrebbe dire limitare la 

libera determinazione del singolo nelle proprie scelte affettive e relazionali. 

A parere di chi scrive la soluzione dei giudici romani appare poco 

convincente – quantomeno sul piano del metodo – se confrontata con possibili 

opzioni alternative.  

Il riferimento, affatto velato, è alla tanto discussa steptchild adoption 

disciplinata dal più volte citato art. 44 lett. b), il quale consente l’adozione co-

parentale al solo coniuge del genitore biologico del bambino. 

Nel porre la regola, il legislatore ha evidentemente scelto di valorizzare il 

rapporto consolidato e duraturo tra il genitore biologico e il di lui/lei 

compagno/a adottante, presumendo che da tale stabilità discendesse una 

relazione affettiva tra quest’ultimo e l’adottando. La previsione, dunque, è 

idonea ad accogliere quei casi in cui il minore si trovi già inserito in un contesto 

para-familiare strutturato in legami emotivi consolidati di tal ché la 

“formalizzazione” di questa stabilità, attraverso un procedimento adottivo più 

snello, configura la massima realizzazione del suo preminente interesse.  

Del resto, la prima versione (poi “stralciata”) del disegno di legge sulla 

“regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina 

delle convivenze”, aveva richiamato proprio la disposizione de qua al fine di 

                                                                                                                                                                            
L’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo oltre a tutelare le persone dall’ingerenza 

arbitraria delle autorità pubbliche, può anche porre in capo allo Stato alcuni obblighi positivi al fine di 

garantire l’effettivo rispetto della vita privata o familiare anche nella sfera dei rapporti interpersonali. In 

particolare per le coppie omosessuali, laddove non possano accedere al matrimonio, esse hanno 

particolare interesse a ottenere la possibilità di contrarre una forma di unione registrata. Il Governo 

italiano, non garantendo uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e la tutela 

delle unioni omosessuali, ha ecceduto il suo margine di discrezionalità e così ha violato l’art. 8 della 

Convenzione. 
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consentire anche in seno a un’unione civile l’adozione del figlio minore del 

convivente omosessuale26.  

È questa la norma su cui i giudici avrebbero dovuto appuntare la ragioni 

della loro argomentazione e, sulla base di un duplice ordine di ragioni, 

escludere l’applicazione de residuo dell’ipotesi di cui alla lett. d). 

L’impostazione offerta dal tribunale di Roma in merito a quest’ultima 

previsione amplia eccessivamente l’ambito di operatività della clausola 

residuale al punto da svilire la forza normativa della specifica previsione di cui 

alla lett. b), che risulta in tal modo surrettiziamente abrogata e privata di 

qualsivoglia contenuto precettivo, positivo o negativo.  

Da un lato, la portata più comprensiva del disposto di cui alla lett. d) si 

presta ad accogliere anche la specifica fattispecie dell’adozione a favore del 

coniuge del genitore; dall’altro il requisito-limite del rapporto di coniugio, per il 

tramite della suddetta interpretazione, risulterebbe in partica aggirato. 

Con tali precisazioni non si vuol negare l’esperibilità di un risultato 

ermeneutico che accolga nell’alveo dell’art. 44 lett. d) anche i casi di 

impossibilità “di diritto” dell’affido preadottivo; purtuttavia, neppure appare 

coerente polarizzare l’intera questione delle adozioni co-parentali nella “valvola 

aperta” della suddetta disposizione, svuotando di fatto l’efficacia deontica delle 

altre previsioni normative che, tutte, vanno lette in un’ottica sistematica27. 

                                                           
26 Vale la pena ricordare che la soluzione è apparsa come la più opportuna in seno al dibattito tra gli 

esperti, tanto da essere promossa in un Appello dei Giuristi in favore della stepchild adoption, inviato al 

Presidente della Repubblica e ai Presidenti delle due Camere. Nel documento si sottolinea la necessità 

che “la normativa da emanare assicuri …un trattamento giuridico omogeneo a quello delle coppie 

coniugate”. Si evidenzia, inoltre, la necessità che sia assicurata “l’adozione del figlio da parte del 

partner del genitore biologico … la quale rappresenta la garanzia minima per i bambini che vivono oggi 

con genitori dello stesso sesso”. Cfr. il testo su www.articolo29.it . 

27 Si leggano, a tal proposito, le indicazioni di J. HABERMAS, Between Facts and Norms, 

Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy, MIT Press, p. 199 ss. L’A. evidenzia che 

il dilemma cui i giudici devono rispondere, sta proprio nella necessità di preservare al 

contempo la certezza del diritto, la sua legittimità, e la legittimità del procedimento decisionale. 
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Al netto di questi pochi rilievi, la selezione del collegio romano sarebbe 

dovuta cadere non già sull’ipotesi generica che prevede quale requisito 

l’impossibilità dell’affido preadottivo, ma su quella specifica che consente 

l’adozione al partner (coniugato) del genitore biologico, l’unica aderente alla 

fattispecie in questione.  

Sennonché il percorso inferenziale incontra un primo limite nella previsione 

dell’accesso all’adozione particolare per il solo coniuge e non anche per il 

convivente stabile28. Orbene, è proprio la preclusione nei confronti delle coppie 

di fatto (sia etero che omosessuali) alla cd. steptchild adoption a destare forti 

dubbi di legittimità costituzionale29.  

Ben si comprendono le difficoltà  di addivenire ad una sentenza additiva se 

si pone attenzione da un lato alla situazione ordinamentale, caratterizzata dalla 

progressiva emersione di assetti familiari diversificati ad una velocità cui il 

legislatore fatica a tener dietro30, dall’altro al coinvolgimento, nel caso di specie, 

di differenti principi  (interesse del minore e divieto di discriminazione in 

                                                           
28 Cfr. Corte Cost. sent. n. 285/1990. La sentenza citata ha ad oggetto un conflitto di attribuzione 

tra Stato e Regione e suggerisce che l’attività di ricerca della norma disciplinatrice della 

fattispecie concreta non deve giungere fino al limite di disapplicazione diretta della 

disposizione reputata illegittima, senza l’attivazione del giudizio di costituzionalità. Una tale 

decisione, infatti, sarebbe invasiva sia delle attribuzioni della Corte Costituzionale in ordine al 

sindacato di costituzionalità, sia del potere legislativo, perché disconoscerebbe la forza di legge 

di un atto legislativo vigente. Ebbene, tale conclusioni possono predicarsi anche nel caso di 

disapplicazione “surrettizia” o “indiretta” della norma, come nel caso che si commenta. 
29 Il dubbio di costituzionalità trova corrispondenza nelle argomentazioni, respinte, del Pubblico 

Ministero nella Sentenza Trib. Min. Piemonte e Valle d’Aosta, 11 settembre 2015 n. 259, in Nuova 

giurisprudenza civile commentata, n. 2 del 2016 con nota di A. NOCCO, L’adozione del figlio di 

convivente dello stesso sesso: due sentenze contro una lettura “eversiva” dell’art. 44, lett. d), l. n. 

184/1983, p. 209 ss. 
30 Aspetto ben messo in evidenza da A. RUGGERI, Questioni di diritto di famiglia e tecniche 

decisorie nei giudizi di costituzionalità (a proposito della originale condizione dei soggetti transessuali e 

dei loro ex coniugi, secondo Corte cost. n. 170 del 2014), in www.giurcost.org, cit., 5, laddove afferma 

che “(…) accanto alla famiglia in senso stretto (o strettissimo), quale definita nell’art. 29 Cost. nella 

interpretazione datane dalla Corte, avremo delle unioni “parafamiliari”, composte da soggetti 

(omosessuali o eterosessuali che siano) che non abbiano avuto un “presso vissuto” familiare, quale quello 

caratterizzante i soggetti protagonisti dell’odierna vicenda, e, ancora distinta da tali unioni, una speciale 

(o specialissima) formazione sociale che potremmo chiamare “quasi familiare” (o “familiare” minus quam 

perfecta), risultante dai soggetti stessi”. 

http://www.giurcost.org/
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ragione dell’orientamento sessuale) i quali andrebbero rilevati e “mescolati 

nelle giuste proporzioni”31. 

In altre parole, non sfugge che in termini di opportunità, la proposizione 

della questione di costituzionalità avrebbe ingenerato situazioni di difficoltà 

contingenti.  

Innanzitutto difficoltà per i giudici rimettenti, che avrebbero dovuto 

attendere gli esiti incerti del giudizio costituzionale senza poter dare 

immediatamente attuazione al diritto fondamentale delle bambine e delle 

istanti a vedersi riconosciute, anche nella struttura giuridica, oltre che in quella 

sociale, come consorzio familiare.  

Dall’altro, una difficoltà per la Corte Costituzionale, che avrebbe dovuto 

comporre un’opera fortemente manipolativa. Difatti, la valutazione di 

proporzionalità in senso stretto richiede un doppio scrutinio di necessarietà e di 

idoneità della norma rispetto allo scopo legittimamente perseguito; esso si 

realizza quando, tra le varie misure astrattamente appropriate, sia prescritta 

quella meno restrittiva dei diritti concorrenti e, al contempo, stabilisca oneri 

proporzionati rispetto all´obiettivo da conseguire32. Nel caso che ci occupa il 

                                                           
31 Mutuando un linguaggio utilizzato da R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, in A. CICU e 

F. MESSINEO, Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 2011, 209, il quale sottolinea che 

“altro è bilanciare due principi, “soppesarli”, per decidere quale dei due – avendo maggior “peso” o valore 

– debba essere applicato e quale invece – avendo “minor” peso o valore – debba essere accantonato, altro è 

contemperare due principi, ossia “mescolarli nelle giuste proporzioni”, così da trovare una sorta di 

macro-principio che li contenga entrambi”. Sul tema, si veda, nella vastissima produzione 

scientifica, V. BALDINI, La Concretizzazione dei diritti fondamentali (Tra limiti di diritto positivo e 

sviluppi della giurisprudenza costituzionale e di merito), Napoli, 2015; G. PINO, Diritti e 

interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale, Bologna, 2010; R. GUASTINI, 

L’interpretazione dei documenti normativi, Milano, 2004; G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Leggi, 

diritto, giustizia, Torino, 1992; E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria 

generale e dogmatica), II ed., Milano, 1971; ID., Interpretazione della legge e sua efficacia evolutiva, in 

Jus, 1959, pp. 197. Sul nesso tra bilanciamento dei diritti e pluralismo si veda R. BIN, 

Ragionevolezza e divisione dei poteri, in La ragionevolezza nel diritto, a cura di M. La Torre e A. 

Spadaro, Torino, 2002, p. 59 e ss 
32In giurisprudenza cfr. per tutte Corte Costituzionale, Sent. n. 1130 del 1988, con nota di S. 

BARTOLE, in Le Regioni, n. 2, 1990, p. 637 ss., punto 2 in dir. “Il giudizio di ragionevolezza, lungi 

dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso 

ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile 
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giudice delle leggi avrebbe dovuto valicare le intenzioni del legislatore, il quale 

de iure condito ha scelto di non regolare le vicende attinenti alle adozioni da 

parte di coppie same sex, e di conseguenza, di non fornirle di copertura 

giuridica.  

Ciononostante, tale percorso non può dirsi impraticabile. 

In termini relazionali, la preclusione dell’adozione in casi particolari per il 

partner - non coniuge- (quale che sia il suo orientamento sessuale) appare 

irragionevole. Se, difatti, la normativa sulle adozioni è finalizzata a garantire al 

minore un’adeguata assistenza morale e materiale, consentendogli di 

privilegiare un solido rapporto maturato nel tempo anche fuori dalla cerchia 

familiare di origine, ed è consentita, a tal fine, anche al singolo, a fortiori essa 

dovrebbe disporsi per il convivente more uxorio dal momento che la convivenza, 

seppure in regime di mariage libre, risponde all’esigenza del minore di inserirsi 

in un nucleo di rapporti precostituito33.  

Del resto, è innegabile un progressivo processo di giuridificazione del 

legame di fatto, prima attraverso l’individuazione, nella stabilità dell’unione e 

                                                                                                                                                                            
discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto 

conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti”. Sull’elemento concreto della 

valutazione di ragionevolezza si veda anche Corte Costituzionale, sent. 264 del 1996. In dottrina 

si rammenta la tripartizione elaborata da tempo da G. ZAGREBELSKY, Giustizia costituzionale, 

Bologna, 2012, spec. p. 195 e ss., che suddivide il giudizio di ragionevolezza in irrazionalità, 

irragionevolezza e ingiustizia. Altri propongono una distinzione tra razionalità sistematica o 

coerenza, ragionevolezza strumentale (pertinenza, congruenza, imperizia, proporzionalità) e 

giustizia-equità: così, G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, 

Milano, 2000 ; A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Milano, 2001.Nella vasta e 

autorevole letteratura in materia si vedano: C. LAVAGNA, Ragionevolezza e legittimità 

costituzionale, in Studi in memoria di Carlo Esposito, III, Padova, 1973, p. 1582 ss..; L. PALADIN, 

Ragionevolezza (principio di), in Enc. Dir., I, Milano, 1997, ad vocem, il quale non esitava ad 

affermare, recisamente, che un principio di ragionevolezza non esiste, perché si tratta di 

formula verbale alla quale non corrisponde un concetto o una nozione ben determinata; A. 

ANZON, Modi e tecniche del controllo di ragionevolezza, in AA.VV., La giustizia costituzionale a una 

svolta (a cura di R. Romboli), Torino, 1991; M. LUCIANI, Lo spazio della ragionevolezza nel giudizio 

costituzionale, in Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale (Atti del 

seminario svoltosi a Roma, 13-14 ottobre 1992), Milano, 1994. 
33 Argomentazioni dello stesso segno vengono utilizzate da un’acuta dottrina, C.M. BIANCA, 

op.cit., sepc. p. 461, per stigmatizzare l’irragionevolezza della preclusione dell’adozione 

particolare per le coppie di fatto (congiuntamente e non del solo partner del genitore). 
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nella “somiglianza” al mos uxorius degli elementi giustificativi dell’estensione 

analogica dei profili disciplinari della famiglia istituzionale34 e successivamente 

nella previsione di una disciplina legislativa ad hoc35.  

A tale tendenza fa da contrappunto, nel sentire sociale, una “erosione di 

giuridicità” della famiglia legittima36 attraverso lo spostamento del fuoco di 

                                                           
34 Per tutti, in dottrina, G.SCHLESINGER, Diritti e doveri nella coppia, in F.B.D’USSEAUX – 

A.D’ANGELO (a cura di), Matrimonio, matrimonii, Milano, 2000, p. 138 ss.; G. SEGRETO, La 

famiglia di fatto nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, in Dir. fam., 

n.4 del 1998, p. 1658 ss.; ID, Il convivente more uxorio nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, 

in Dir. fam, n. 1 del 1989, p. 823 ss. 

Sarebbe impossibile riportare la casistica giurisprudenziale attraverso la quale i giudici di 

merito e la Cassazione hanno nella sostanza equiparato la posizione dei conviventi a quella dei 

coniugi. Nello spazio di queste poche riflessioni ci si limita a rilevare che la Corte Costituzionale 

ha avuto modo più volte di pronunciarsi in materia senza mai giungere a parificare 

completamente le due situazioni. Emblematico a tal proposito il passaggio di Corte cost., sent. 

n. 140 del 2009, punto 3 in dir. “(…) posto che la posizione del convivente meriti riconoscimento, essa 

non necessariamente deve coincidere con quella del coniuge dal punto di vista della protezione di vincoli 

affettivi e solidaristici”. Senza pretesa di completezza si possono ricordare, tra le tante, Corte cost., 

n. 6 del 1977; n. 45 del 1980; n. 237 del 1986; n. 404 del 1988; n. 423 del 1988; n. 310 del 1989; n. 

559 del 1989; n. 8 del 1996; n. 2 del 1998; n. 166 del 1998; n. 352 del 2000; n. 461 del 2000; n. 491 

del 2000; n. 204 del 2003; n. 86 del 2009; n. 140 del 2009; n. 7 del 2010; n. 138 del 2010; n. 162 del 

2014; n. 170 del 2014. 
35 Gli storici del diritto citano come prima legge italiana che contiene riferimenti ai conviventi 

un provvedimento che risale al 1918. In tale atto normativo è previsto che, sussistendone tutti i 

requisiti, la convivente (e non solo quindi la vedova) possa chiedere ed ottenere la pensione di 

guerra. Nel 1988, venne presentata la prima proposta di legge (PdL n. 2340, Disciplina della 

famiglia di fatto, 12 febbraio 1988), mai calendarizzata, per il riconoscimento delle convivenze tra 

"persone". Le iniziative si fanno sempre più consistenti negli anni novanta anche in ragione 

delle sollecitazioni del Parlamento Europeo a parificare coppie gay e eterosessuali così come 

coppie conviventi e sposate (Risoluzione per la parità dei diritti degli omosessuali e delle lesbiche nella 

Comunità europea dell'8 febbraio del 1994 nella quale si invita la Commissione ad agire per porre 

fine "agli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto giuridico 

equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle 

unioni" e "a qualsiasi limitazione del diritto degli omosessuali di essere genitori ovvero di adottare o avere 

in affidamento dei bambini"; vedi anche Relazione annuale sui diritti umani, 11350/1999 - C5-

0265/1999 – 1999/2201). Risale al 2002 la proposta dell’onorevole Grillini di istituire una 

‘Disciplina del patto di solidarietà e delle unioni di fatto’. Nessuna delle iniziative legislative 

(per il centrosinistra i DI.CO. nel 2007, ed il CUS nel 2008; per il centrodestra i Di.Do.Re. nel 

2008), è mai arrivato all’esame dell’aula.  Sul punto, A. DONÀ, From Pacs to Didore: Why Are 

Civil Partnership Such a Divisive Issue in Italian Politics?, in Bulletin of Italian Poltics, vol. , n.2 del 

2009, p.333 ss. Nel tentativo di superare il ritardo del legislatore, alcune Regioni, negli Statuti 

adottati in seguito alla riforma costituzionale del 1999, hanno inserito clausole volte al 

riconoscimento di forme di convivenza diverse dalla famiglia tradizionale. La Corte 

Costituzionale con le sentenze 372 e 378 del 2004, con riguardo rispettivamente, allo Statuto 

della Regione Toscana e dell’Umbria, non ha dichiarato l’illegittimità di siffatte previsioni ma 

ne ha precisato la funzione, non già normativa, ma meramente culturale o politica. 
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attenzione dalla istituzione in quanto tale alle singole persone che la 

compongono37.  

È innegabile che il co. 1 dell’art. 29 Cost. faccia riferimento ai diritti “della 

famiglia”, giacché i Costituenti, occupandosi della coppia e del legame tra 

genitore e figlio avevano considerato, insieme alle posizioni delle persone 

coinvolte nel rapporto, le esigenze di un terzo soggetto, l’istituzione familiare, 

effettuando negli artt. 29 e 30 “un innegabile bilanciamento a tre”38. Rispetto a 

tale profilo, il momento istitutivo e costitutivo consacrato nell’atto matrimoniale 

assumeva una importanza centrale. 

Nel tempo, tuttavia, la lettura dell’art. 29 Cost. è venuta a coordinarsi con 

quella dell’art. 2 Cost. con un progressivo spostamento di prospettiva dal 

riconoscimento dei diritti della famiglia al riconoscimento dei diritti del singolo 

all’interno della famiglia.  

Di fatto, nel sentire comune le diverse formazioni sociali –familiari e para-

familiari- vengono progressivamente accostate in una visione unificante 

secondo la quale la convivenza di fatto rivestirebbe connotazioni identiche a 

quelle nascenti dal rapporto matrimoniale, sicché esse in sostanza differirebbero 

soltanto per il dato estrinseco della sanzione formale del vincolo39.  

Se questo non dovesse bastare, è opportuno sottolineare che, nonostante 

l’atteggiamento cauto - mai giunto ad equiparare formalmente famiglia e 

                                                                                                                                                                            
36 V. ROPPO, La famiglia senza matrimonio. Diritto e non-diritto della fenomenologia delle libere unioni, 

in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1980, p. 762 ss. Con precipuo riferimento alla gestione dei rapporti 

patrimoniali nelle libere unioni, si veda E. CARBONE, Possesso e detenzione nella famiglia di fatto, 

Ibidem, n. 1 del 2001, p. 36 ss. 
37 Cfr. E. LAMARQUE, Famiglia, in Diz. dir. pubbl., III, ad vocem. 
38 Ibidem. 
39La famiglia di fatto è presa in considerazione della possibilità di accedere alle pratiche 

di procreazione assistita (art. 5 legge n. 40 del 2004). In particolare l’accesso alle pratiche è 

consentito ai conviventi purché di sesso diverso, con espressa esclusione, quindi, delle coppie 

omosessuali. Nel testo definitivo della Legge 40/2004 è stato eliminato, invece, un requisito 

previsto nel disegno di legge: la stabilità della convivenza. Ciononostante i commentatori 

ritengono che tale requisito, pur non più espresso, sia ancora necessario e implicito. Esempio 

chiaro di tale tendenza è rappresentato dall'art. 42 del codice di deontologia medica, che vieta al 

medico qualsiasi forma di procreazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili.  
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formazioni para-familiari - in alcune circostanze la Corte Costituzionale ha 

imposto l’equiparazione, nel singolo caso concreto, considerando dirimente la 

presenza di figli minori dei conviventi. 

Così nelle sentenze n. 404 del 1988 e n. 559 del 1989, entrambe relative alla 

successione del convivente nel contratto di locazione, è valutata come 

irragionevole e viziata da contraddittorietà logica la previsione di legge che, pur 

tutelando l'abituale convivenza, non include tra i successibili nel contratto di 

locazione o nell’assegnazione dell’alloggio popolare chi era già legato more 

uxorio al titolare originario del contratto. Infatti, in caso di separazione del 

rapporto tra conviventi, l'esistenza di prole (all’epoca della pronuncia 

“naturale”) impone che sia conservato il diritto fondamentale all'abitazione alla 

residua “comunità familiare”40.  

Parimenti, nella sentenza n. 203 del 1997, anche attraverso il richiamo alle 

norme internazionali convenzionali che affermano il diritto alla protezione delle 

relazioni affettive del minore, la Corte dichiara illegittima la norma che omette 

di prevedere, a favore del genitore straniero extracomunitario ancorché non 

unito in matrimonio con l’altro genitore, il diritto al soggiorno in Italia per 

ricongiungersi al figlio. 

La medesima considerazione dell’interesse del figlio ha ispirato la 

correzione in via interpretativa suggerita dalla sentenza (di rigetto) n. 166 del 

1998, laddove si afferma che l'assegnazione della casa familiare nell'ipotesi di 

cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, in presenza di prole, deve 

regolarsi mediante l'applicazione del principio di responsabilità genitoriale, il 

quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di 

                                                           
40 Confronta, in proposito, A. LISERRE, Cessazione della convivenza di fatto e successione 

nell'assegnazione dell'alloggio dismesso, in Le Regioni, n. 1 del 1991, p. 105 ss.; R. CALVO, I diritti di 

abitazione e uso del coniuge superstite, in Fam. e dir., n. 7 del 2013, p. 709 ss. 
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mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione di coniugi dei due 

genitori41. 

Da quanto esposto emerge che anche un orientamento di indiscussa 

prudenza ha dovuto assecondare la progressiva emersione di modelli familiari 

alternativi, sacrificando l’interesse pubblico volto favorire la formazione della 

famiglia legittima fondata sul matrimonio ai sensi degli artt. 29 e 31 Cost.42, 

quando imposto da esigenze affettive dei minori. 

L’argomentazione appare vieppiù convincente se rapportata al recente 

intervento normativo, che assume l’unione di fatto (e precipuamente l’unione di 

fatto omosessuale) a formazione sociale “giuridicamente tipica”, formalizzata 

mediante un atto diverso dal matrimonio ma che per inclinazione 

programmatica ed effetti previsti, parimenti origina un rapporto giuridico 

qualificato dalla stabilità del sentimento e dalla comunione amorevole.  

Ciò posto, una lettura che escludesse dalla possibilità di ricorrere all’istituto 

dell’adozione in casi particolari, sub specie lett. b), il compagno convivente 

omosessuale a motivo del solo orientamento sessuale risulterebbe 

irragionevolmente discriminatorio.  

A dispetto di alcune resistenze dottrinali e di qualche incoerenza 

giurisprudenziale, può riconoscersi che gli orientamenti volti alla tutela della 

identità sessuale sono oggi largamente preponderanti43. Un tornante decisivo in 

questa direzione è stato costituito dai ripetuti interventi della Corte di 

Strasburgo che, in più occasioni, ha precisato che l’omosessualità non esclude di 

                                                           
41 R. BIN, Tra matrimonio e convivenza di fatto: un difficile esercizio di equilibrio, in Giur. cost., 1998, 

p. 2518 ss. 
42 Nel senso della preferenza per il modello familiare tradizionale si veda Corte cost. sent. 46 del 

1993 in materia di licenziamento a causa del matrimonio. 
43A livello di Unione Europea, la politica antidiscriminatoria è stata inaugurata dalla direttiva 

2000/78/CE. Per un approfondimento sul contenuto di tale direttiva e sulla sua applicazione, si 

rinvia a M. BARBERA (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e 

nazionale, Milano, 2007.  
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per sé la capacità di assumere o assolvere funzioni genitoriali e dunque di “fare 

famiglia”44. 

In conclusione, dalla cornice entro cui si è svolta questa riflessione, emerge 

una esigenza di riformulazione manipolativa dell’art. 44 lett. b) della legge sulle 

adozioni, nella parte in cui non estende anche al convivente (oramai de iure e 

non più solo “di fatto”) la facultas adoptandi, nell’ottica di un più corretto 

coordinamento tra posizioni plurime, giustificatamente sbilanciato a favore del 

preminente diritto del minore alla stabilità affettiva45.  

 

Nel quadro dell’ipotesi interpretativa proposta, non sfuggono a chi scrive le 

possibili critiche cui si espone la suddetta impostazione.  

Ben si comprende, si è già accennato, che il percorso argomentativo 

descritto non fosse ignoto al collegio giudicante capitolino.  

Pare, piuttosto, che il giudice specializzato abbia optato per una soluzione 

più funzionale, agilmente volta ad evitare il ricorso alla Corte Costituzionale, (e 

dunque il rischio di una possibile pronuncia sfavorevole)46 per rispondere, 

nell’immediato, all’esigente concretizzazione di un diritto.  

Il cruccio principale dell’interprete è dunque concentrato non tanto nella 

necessità di ricavare deduttivamente la conclusione dalle premesse, ma 

piuttosto in quella di trovare e formulare le stesse premesse47 a conclusione, 

potremmo dire, già data; in tal modo il giudicante ha compiuto una sorta di 

                                                           
44 Corte eur. dir. uomo, 21 dicembre 1999, Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo e Corte eur. 

dir. uomo, 22 gennaio 2008, E. B. c. Francia. 
45 Siffatte considerazioni, mutatis mutandis, potrebbero essere riproposte al fine di valutare 

l’illegittimità dell’esclusione della coppia convivente dalla adozione cd. piena. 
46 Confronta la sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 2016 con cui la Corte ha dichiarato 

l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 4 

maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 

30, 31 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione Edu 

in ragione dell’inadeguata individuazione, da parte del giudice rimettente, del contesto 

normativo di riferimento. 
47 Cfr. P. CALAMANDREI, La genesi logica della sentenza civile, Firenze, 1914. 
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inversione nell’inferenza logica, ergendosi a “mediatore assiologico” in luogo 

del legislatore democratico.  

Allo scopo, il testo dell’art. 44 lett. d) l. adoz., con la sua formulazione 

generica e lo statuto di clausola residuale è divenuto la “porta aperta” che ha 

dato ingresso ad una nuova “regola”, mutuata dalle esigenze affettive del 

bambino e da quelle degli adulti. Con poco sforzo si intuisce che, anche in 

questo caso, l’operatività dei valori e dei principi penetrati inferenzialmente nel 

circuito giuridico ha finito con l’essere sensibilmente plasmata del medium che li 

ha coinvolti, risentendo di influssi idealistici non confessi o, comunque, 

difficilmente arginabili48. 

Del resto, la stessa censura costituzionale dovrebbe far perno sul canone di 

razionalità dell’ordinamento, misurato anch’esso alla stregua di valori che 

recano, inevitabilmente,  un elevato tasso di soggettività49 e che difficilmente 

sottraggono l’attività ermeneutica a compromessi e cedimenti alle ragioni 

contrapposte.  

Il collegio romano avrebbe potuto assumere tre diverse soluzioni, tutte 

astrattamente praticabili: non rinvenire alcuna norma che legittimasse le 

adozioni co-parentali e, dunque, negare l’adozione; accertare l’impraticabilità di 

una interpretazione, di fatto, abrogativa della norma di cui alla lettera b) e, 

dunque, rimettere la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui 

non si consente l’adozione anche al partner more uxorio in considerazione del 

                                                           
48 Cfr. C.SCHMITT, Die Tyrannei der Werte, Stuttgart 1960 [ed. fuori commercio], II ed. in 

Säkularisation und Utopie. Ernst Forsthoff Zum 65. Geburstag, Stuttgart, 1867, 37ss, ed. it. a 

cura di P. Becchi, La tirannia dei valori, Brescia, 2008, in particolare 49 ss., il quale sottolinea come 

il valore si connota dell’attributo della “non negoziabilità”, dal momento che chi dice “valore” 

vuol far “valere” e dunque “imporre”.  Contributi recenti sul tema, nella dottrina italiana, sono 

quelli di E.LONGO, I valori costituzionali come categoria dogmatica. Problemi e ipotesi, Napoli, 2007 

e G.SILVESTRI, Dal potere ai princìpi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, 

Roma-Bari, 2009. 
49 V.BALDINI, La concretizzazione dei diritti…, spec. p. 155 ss. 
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best interest del minore; infine, scegliere di dare immediata soddisfazione alle 

pretese delle attrici. 

Ancora una volta il formante giurisprudenziale ha anticipato quello 

legislativo, componendo le sfumature cangianti che si mostrano con frequenza 

inarrestabile nella società moderna e di cui il giudice diventa portatore.  

Paiono, così, soddisfatti gli auspici  di  Hamilton, secondo il quale i diritti 

devono potersi espandere persino al di là della lettera della costituzione50.  

Quest’ ultima, d’altro canto, non appare più solo come catalogo normativo, 

ma muove verso una dimensione sostanziale che la intende quale sistema di 

valori, “espressione nel suo complesso di una identità che è stigma irretrattabile” non 

solo dell’ordinamento ma anche, e sempre di più, della società statale cui si 

riferisce51.   

In tal modo la Carta fondamentale, ormai lontana dal porsi quale mera 

cornice di riferimento generale, finisce per dettare precise coordinate di azione, 

restringendo i margini della funzione legislativa e abilitando direttamente i 

giudici all’attuazione di valori e principi in essa contenuti. 

Come è stato magistralmente rilevato, in tale prospettiva “(…) declina fino a 

scomparire la linea di discrimine tra interpretazione strictu sensu ed 

attuazione/concretizzazione dei diritti e con essa la possibilità di tenere distinti, a questo 

fine, ruoli ed attribuzioni dei diversi organi costituzionali. Così anche la determinazione 

dei termini del bilanciamento degli interessi costituzionali concorrenti (…) finisce per 

                                                           
50 Cfr. The Federalist Papers in http://www.let.rug.nl/usa/documents/1786-1800/the-federalist-papers, 

nonché Costituzione degli Stati Uniti, emendamento IX: “ Il fatto che la Costituzione enumeri 

determinati diritti non potrà intendersi nel senso di negare o di deprezzare altri diritti che il popolo si sia 

riservato”. Note critiche sono contenute in G. PALOMBELLA, L’autorità dei diritti: i diritti 

fondamentali tra istituzioni e norme, Roma – Bari, 2002. 
51 Così V.BALDINI, La Costituzione e la sua revisione. Appunti per una discussione sul tema, in 

www.dirittifondamentali.it, n. 1 del 2014, p. 2. 

http://www.let.rug.nl/usa/documents/1786-1800/the-federalist-papers
http://www.dirittifondamentali.it/
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essere ricompresa nell’attività interpretativa (oltre che del legislatore) del potere 

giurisdizionale e del giudice costituzionale.”52  

Emerge, in definitiva, un quadro che inclina l’asse di valutazione degli 

interessi da tutelare dal processo di decisione democratica al momento di 

decisione giurisdizionale, eludendo il “filtro” parlamentare ma passando 

attraverso le maglie larghe dei principi costituzionali . 

Senz’altro una simile riflessione involge il più ampio fenomeno dei cd. 

“mutamenti costituzionali” posto al centro di un vortice di forze, centrifughe e 

centripete, il cui reciproco comporsi lascia emergere un'ardua sequenza di 

problemi fondamentali: il rapporto tra funzione legislativa e funzione 

giurisdizionale, la giustificazione dei valori – che per definizione muovono in 

una dimensione meta-normativa – all’interno di un ordinamento costituzionale 

positivo e la conseguente individuazione dei parametri in un sindacato di 

costituzionalità; il problema dell'interpretazione della Costituzione, e in questo 

quadro, il problema della forza da attribuire ai vincoli derivanti dal carattere 

testuale delle disposizioni della costituzione formale53. Problemi, quelli 

accennati, che sarebbe impossibile anche solo anticipare in queste poche righe. 

La vicenda giuridica analizzata racconta di una scelta – virtuosa rispetto al 

fine- volta a consentire l’immediata soddisfazione dell’interesse delle minori 

coinvolte alla stabilizzazione del loro rapporto con il genitore sociale; ma 

racconta anche di una scelta che ha effetti inter partes e che non necessariamente 

                                                           
52 V.BALDINI, Tutela interna e tutela internazionale dei diritti umani tra sovranità democratica e 

jurisdiktionsstaat (i limiti della völkerrechtsfreundlichkeit nell’ordinamento costituzionale italiano), in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it, n. 2 del 2013, cit. p.13; nonché IDEM, Aspetti problematici 

dell’interpretazione e concretizzazione delle norme costituzionali da parte del giudice della nomofilachia. 

Qualche riflessione problematica a margine di Cassazione (sez. III civile) n. 2.10.2012, n. 16754, in 

www.dirittifondamentali.it, 2015. 
53 La letteratura sul tema è molto ampia. Per un’analisi delle principali impostazioni 

ricostruttive, con riferimenti puntuali al dibattito che ha animato la principale dottrina tedesca, 

si veda BALDINI, La concretizzazione dei diritti…, passim. Un’organica trattazione sul tema dei 

“principi” e l’indicazione di una vasta letteratura sono offerte da P.FARAGUNA, Ai confini della 

Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale, San Giuliano milanese, 2015. 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.dirittifondamentali.it/
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potrà trovare corrispondenza in situazioni identiche giudicate da differenti 

consessi. Come è accaduto a Torino dove, nella valutazione di un caso del tutto 

analogo, i giudici piemontesi hanno optato per una interpretazione restrittiva 

della norma, rigettando la richiesta di adozione54.  

Quanto tutto ciò rappresenti una conseguenza patologica dell’inefficienza 

del legislatore nazionale, o invece, integri un’evoluzione virtuosa dello Stato 

costituzionale di diritto, è questione fortemente controversa e ancora irrisolta, 

che ci lascia come il giovane Alcibiade, il quale invano attende risposta: 

“Dimmi, Pericle, che cosa è la legge?”55. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Cfr.le già richiamate Sentenze del Trib. min. Piemonte e Valle D’Aosta, 11 settembre 2015, n. 258 e n. 

259 in Nuova giur. civ. comm., n.2 del 2016, p. 205 ss. 
55 SENOFONTE, Memorabili, I, 2, 40 – 46. L’immagine è suggerita da G.ZAGREBELSKY, Intorno 

alla legge, Torino, 2009, spec. p. 22 ss. 


