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1. L’interesse del minore: un crocevia tra linee di tensione. 

Il tema conduttore di questa riflessione è come e, soprattutto, in che senso si sia 

discusso e pensato di tutelare il superiore interesse del minore1 nel cd. “disegno 

di legge Cirinnà”, ormai divenuto legge dello Stato. Questo tema può 

teoricamente svilupparsi nell’interazione di due polarità: in primo luogo la 

direttrice che vede da un lato la tutela del minore contro ogni interesse che lo 

danneggi o lo svilisca, nel senso che chiariremo nel testo; in secondo luogo e 

guardando alla discussione sull’approccio e l’impianto da adottare per 

regolamentare le coppie di fatto, la divaricazione tra un approccio volto a 

garantire la tutela delle coppie di fatto in via indiretta, attraverso la tutela di 

diritti fondamentali individuali o in un ottica essenzialmente privatistica 

                                                           
* Ricercatore confermato di Diritto costituzionale, Dipartimento di Economia e Giurisprudenza 

presso Università di Cassino e del Lazio meridionale 
1 Tutelato anche dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 

dell’Unicef, approvata dall’Assemblea Nazionale dell’Onu nel 1989 e ratificata in Italia. 
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anziché di ragionare in termini di formazione sociale, simili-familiare o meno 

che sia2 o in termini di status in chiave essenzialmente pubblicistica. A tal 

proposito non mancano o sono mancati ordinamenti dove l’interesse del minore 

è stato ritenuto soddisfatto dalla possibilità del singolo di adottare sebbene in 

costanza del divieto di farlo in quanto coppia, e il frequente travolgimento di 

questo divieto per via giurisprudenziale (come in Germania, dal 19 febbraio 

2013) è parte, nella misura in cui rinvii ad un comune quadro di principi 

sovranazionali o internazionali o derivi da tecniche processuali comuni alle 

varie giurisprudenze, del discorso in quanto reso proprio nell’apprezzamento 

diretto o indiretto dell’interesse del minore. Nel dibattito pubblico hanno fatto 

capolino anche interpretazioni secondo cui la nostra Corte costituzionale nel 

richiedere una tutela per le coppie same sex (espressione che prediligeremo nella 

riflessione) e purtuttavia nel precludere che essa possa avvenire in forme simil-

matrimoniali, con ciò avrebbe proprio implicitamente preteso che tale tutela si 

realizzi entro un “rapporto tra le due parti dell’unione civile in una forma non 

istituzionale, cioè non come rapporto di status”, ovvero sottratto alla 

disponibilità dei suoi titolari3. 

In effetti guardando all’intentio del legislatore il progetto di legge sulle “unioni 

civili” è nato, quale frutto di un dibattito ormai quasi ventennale (sui Pacs, poi 

sui Dico, infine sugli ancor più effimeri DiDoRe; con spunti precursori più 

risalenti, al triennio 1986-88), per uno scopo fondamentalmente diverso da 

quello della tutela del minore, e molte opinioni ritengono, tanto più alla luce dei 

                                                           
2 Sottolinea in particolare questa virtualità e i dilemmi sottesi alla sentenza della Corte 

Costituzionale in tema di rettificazione del sesso A. Gambino, Ma quel matrimonio non c’è più, 

Avvenire, 13 giugno 2014: “la Corte aveva davanti, anche nel caso particolarissimo della 

rettifica del sesso due strade. La prima era quella di riconoscere diritti individuali  […] La 

Consulta invece ha imboccato una seconda via, quella di cristallizzare giuridicamente – 

postulando l’intervento del legislatore – l’unione affettiva e di stabilirne la pinea rilevanza 

giuridica, con il conforto dell’art. 2”, a come il matrimonio ma a differenza di questo, dove la 

differenza di sesso resta fondante. 
3 In tal senso ad esempio L. Moia, “Similmatrimonio, che errore”, in Avvenire, 24 febbraio 2016, 

intervista al Prof. E. Bilotti. 
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contenuti definitivi della legge, che per tutelare tale interesse la disciplina delle 

adozioni sarebbe la sua naturale sedes materiae. Il Parlamento, come noto, è stato 

incalzato dall’urgenza di offrire forme adeguate di tutela per le coppie di fatto, 

sia natura same sex che non. In questo senso, anche per chi ragionasse 

diversamente dall’opinione riportata sopra, è stato affermato che “il parlamento 

dovrebbe disciplinare unicamente diritti e doveri della coppie. Non la 

genitorialità, che i nostri principi costituzionali e tutto il nostro ordinamento 

riservano alla famiglia”4. Quindi o diritti individuali in una logica di tutela 

dell’affidamento reciproco, o diritti della coppia (creando uno status apposito, 

non simil-matrimoniale) ma in ogni caso tenendo fuori la genitorialità. 

Tuttavia non v’è chi non veda che ogni discussione, a prescindere dal punto di 

partenza (da una visione strettamente individualistica ad una più 

istituzionistica), sia destinato a impattare ad un certo punto con il profilo 

dell’interesse costituzionalmente protetto del minore. Appare versamente 

arduo immaginare compartimenti stagni. I progetti di vita degli adulti passato 

attraverso anche fatti procreativi e il fatto della procreazione con l’evoluzione 

della tecnica è divenuto più facilmente disponibile, o disponibile entro 

condizioni volute, rispetto ad un tempo addietro neanche troppo remoto. Non a 

caso il ragionamento alla base della citazione ammette che “quando si spezza il 

legame genetico tutto diventa problematico”5 e che, d’altra parte “la coppia 

omosessuale è diversa perché la natura (non le leggi) esclude che essa possa 

generare”6. Tuttavia non può non considerarsi che la tutela del minore è 

certamente uno degli interessi (qui in senso generico per: interessi, diritti, 

principi) più fortemente tutelati sia dal testo della Costituzione e ancor più e 

                                                           
4 M. Palmieri, Unioni gay, cresce il fronte anti-adozione, int. alla Prof.ssa Lorenza Violini, in 

Avvenire, 21 ottobre 2015. 
5 Ult. cit. 
6 S. Lepri, Ecco perché preferisco l’affido rafforzato, l’Unità, 12 gennaio 2016. E’ appena il caso di 

ricordare che se la coppia same sex non può in quanto tale procreare, in quella femminile esiste 

almeno l’attitudine, previa procreazione con apporto necessariamente esterno alla coppia, a 

realizzare la gestazione. 
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soprattutto dagli sviluppi legislativi e giurisprudenziali, fino al punto che in 

ancora in casi recenti è prevalso su un altro interesse costituzionalmente 

protetto in modo straordinariamente vigoroso, ovvero la tutela del disabili 

(incidentalmente genitore di minori!)7. Nel tutelare questo interesse dei minori è 

difficile intravvedere argini che siano essi il legame genetico o la definizione di 

genitorialità, che il nostro ordinamento ricollegata essenzialmente all’atto del 

generare, o la natura della forma di tutela che si vuole conferire a certi interessi 

di persone legati da vincoli affettivi o solidaristici particolarmente forti. 

La presenza di minori quali esito di dinamiche affettive e, invero, anche non 

affettive degli adulti era dunque fatalmente destinata ad impattare nella 

discussione sulla disciplina delle convivenze. Meno scontato, ma pur in qualche 

modo inevitabile, è però che l’interesse del minore sia stato tirato in ballo per 

valutazioni e interessi collocati agli antipodi del dibattito parlamentare e 

pubblico, come spesso avviene per “valori” tenuti in altissimo conto dalla 

nostra Costituzione. Da un lato si sono registrate spinte per un modello 

pienamente familiare basato sul cosiddetto “matrimonio egualitario” per coppie 

same sex (di entrambi gli orientamenti sessuali; variabile non del tutto 

indifferente stante le diverse caratteristiche organiche della donna e dell’uomo; 

v. infra); dall’altro la difesa a oltranza del modello matrimoniale secondo 

l’interpretazione che la Corte Costituzione ha dato dell’art. 29 Cost. con una 

concessione a riconoscere forme di tutela alle coppie omosessuali ma con 

atteggiamenti restrittivi sia rispetto al riconoscimento di soluzioni istituzionali 

simil-matrimoniali sia del cosiddetto “diritto alla genitorialità”. Va da sè che 

anche entro una coppia same sex, i figli possono essere preesistenti, e già in tal 

                                                           
7 In un recente caso di cronaca (aprile 2016) un disabile e la sua famiglia si sono ritrovati fuori 

dall’appartamento di proprietà pubblica di cui erano legittimi assegnatari e da loro occupato 

fino a quel momento perché, approfittando di un breve periodo di malattia del disabile, 

l’appartamento è stato abusivamente occupato da una famiglia straniera. Ed è stata la famiglia 

del legittimo assegnatario, pur contemplante a sua volta figli minorenni, ad essere stato ospitato 

in strutture assistenziali per l’impossibilità dell’autorità pubblica di liberare in modo spiccio, 

rimuovendo la fragranza di reato, l’appartamento, a causa della presenza di minori. 
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caso si porrebbe, a prescindere da un diritto a generare in senso proprio, una 

questione di riconoscimento del legame esistente in fatto.  

Certo è che il dibattito è iniziato anni fa non certo attorno al diritto alla 

genitorialità (o alla procreazione) e quindi neanche attorno al tema della tutela 

dell’interesse del minore, quanto  proprio come una questione di giustizia e non 

discriminazione relativamente al godimento di specifici diritti strettamente 

connessi alla realtà della coppia in quanto tale. L’assistenza al compagno malato, 

detenuto, la questione della disciplina del consenso informato per i trattamenti 

sanitari, il subentro nei contratti, nelle prestazioni sociali, nell’attività di 

impresa, le decisioni seguenti al decesso del compagno; questi e altri campi, 

venivano immancabilmente richiamati a fondamento della necessità di 

un’adeguata protezione delle convivenze di fatto, same sex o non8. 

Anche se il problema della tutela dell’interesse del minore era destinato a far 

capolino, così come non scompare con l’esistenza di una legge che non 

disciplina specificamente la “stepchild adoption” come conseguenza di queste 

convivenze, d’altro canto non v’è dubbio che si presentava subito una buona 

dose di ambiguità per la scelta originaria di trattare in una cornice unitaria, 

come fossero aspetti di uno stesso problema (quello, appunto, delle “coppie di 

fatto”), situazioni certamente diverse (che poi saranno le unioni civili e i 

contratti di convivenza, le prime riservate alle coppie same sex), per quanto 

parzialmente avvicinate dai progressi della tecnologa o avvicinabili dai fatti 

della vita (i rapporti affettivi, che prescindono da un orientamento sessuale). 

Del resto, l’urgenza di predisporre una normativa che contemplasse tra l’altro 

l’interesse del minore come quello di maggiorenni legati da rapporti affettivi, è 

                                                           
8 Nel frattempo alcuni ricevevano tutela giurisprudenziale. Al momento della discussione sulle 

unioni civili restavano indubbiamente alcuni fronti problematici aperti: l’impossibilità di 

accedere al trattamento per la comunione dei beni e per la successione legittima; di prendere 

decisioni per il partner nell’emergenza in materia di salute; l’assenza di un diritto al 

mantenimento in caso di rottura della convivenza; l’assenza di un diritto al congedo dal lavoro 

per il partner ammalato o per unione civile su modello del congedo matrimoniale; l’assegno di 

famiglia; soprattutto l’assenza di un diritto alla reversibilità, e non molti altri profili. 
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venuto dalla giurisprudenza sovranazionale, ove pur lasciandosi 

impregiudicate le scelte nazionali in tema di famiglia il focus è rimasto 

appuntato sul trattamento giuridico della coppie come che siano in quanto 

espressione di un nuovo diritto antidiscriminatorio e nel cui discorso rientra a 

pieno titolo (fatti salvi, oltre i modelli familiari, anche le norme penali nazionali) 

il cd. diritto alla genitorialità.  

Scartate a priori sia la via matrimoniale per un presunto limite costituzionale 

più o meno espresso, sia una disciplina dell’adozione in modo da contemplare 

appositamente le esigenze, rimontanti all’interesse del minore, riflette nella 

regolamentazione  (non matrimoniale) delle coppie same sex e non, il terreno di 

scontro possibile oggettivamente si riduceva ma non veniva meno del tutto.  

Il convitato di pietra è emerso però quando la discussione è virata verso 

l’eventuale introduzione dell’istituto della cosiddetta stepchild adoption (ora 

definiamola: l’adozione del figlio da parte dell’altro componente della coppia, 

cd. adozione “interna”; che può riguardare in teoria solo il figlio naturale o 

anche quello adottivo). Con ciò si è venuta a porre la questione del nesso - 

affermato/negato - tra la normativa vivente dell’adozione in casi particolari (tra 

cui la stepchild adoption vera e propria) e il ricorso all’estero alla pratica della 

maternità surrogata (o gestazione per altri, che dir si voglia). E’ allora che il 

poco tempestivo “caso Vendola” ha tramutato una questione che interessava 

fino a quel momento settori limitati dell’opinione pubblica in una questione di 

notevole risonanza nazionale il cui dibattito si è protratto accesamente per 

alcune settimane. Entrando in medias res muoviamo proprio da qui. 

 

2. Unioni civili e gestazione per altri: la sedes materiae dell’adozione del 

figlio del convivente. 

Nelle fasi iniziali di elaborazione del progetto di legge Nichi Vendola iniziava, e 

poi concludeva nelle fasi finali della discussione, l’iter che, insieme al suo 
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compagno, l’avrebbe portato a fruire della tecnica della “gestazione per altri” 

(qui l’“maternità surrogata” appare ancor meno esplicativa) per la generazione 

di un bambino negli Stati Uniti. 

Laddove Vendola affermava che “la questione dell’adozione del figlio del 

proprio compagno è un atto di tutela del bambino: non capire questo è 

surreale”, era certamente nel vero, giacchè è questa convinzione alla base degli 

ampi riconoscimenti giurisprudenziali della stepchild (se non di copertura di 

comportamenti al limite della legalità perfino in Italia) ma del resto il suo caso 

era una rappresentazione icastica di quelle fenomenologie che potrebbero quasi 

condurre a rovesciare l’affermazione nel suo contrario. Non certo nella misura 

in cui si ritenga di dover disattendere l’esigenza di offrire una elevata 

protezione giuridica ad un minore, ma laddove, allontanandosi un po’ dal caso 

e dal suo stato concreto, ci si interroghi sulla pratica di programmare la venuta 

ad esistenza di tale vita ricorrendo a pratica penalmente vietata in Italia9 (alcune 

volte con effetti teorici, e talora effettivamente fatti valere, di non poco 

momento giuridico, al momento dell’ingresso del minore in Italia o della 

richiesta di adozione) contando proprio sulla superiore tutela dell’interesse del 

(futuro) minore. Un minore che pure, con espressione forte ma che è stata 

utilizzata anche autorevolmente, ci si “procura”10. Intanto emerge 

indubitabilmente che il collegamento tra la tutela delle unioni civili e/o coppie 

di fatto e il delicato tema della maternità surrogata esiste (potenzialmente, come 

è ovvio) sempre e comunque, quale che sia la realtà che si rivolga a tale pratica: 

                                                           
9 Art. 12 della legge n. 40 del 2004. 
10 D. Paolini, “Ombre costituzionali sulla stepchild adoption”, int. al prof. Cesare Mirabelli, in 

Avvenire, 12 gennaio 2016. Esplicitamente: “consentendo di fatto di procurarsi un figlio e non 

di proteggere un minore”, D. Pirone, “L’equiparazione è stata già esclusa dalla Consulta”, int. al 

Prof. Mirabelli, il Messaggero, 19 gennaio 2016. Una posizione analoga è stata espressa dal Prof. 

De Siervo: “Non vedo proprio la tutela di un diritto del bambino. Vedo piuttosto l’aspirazione 

di qualcuno a utilizzare la maternità surrogata nascondendosi dietro il presunto interesse del 

bambino” F. Grignetti, I dubbi dei costituzionalisti sulle adozioni, in La Stampa, 2 febbraio 2016 

(nella medesima intervista il Prof. Mirabelli parla a tale proposito di “un’autostrada per 

l’illegalità”). 
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il singolo (tra l’altro la Corte costituzionale ha ammesso da anni l’adozione da 

parte di un single), la coppia  eterosessuale, e la coppia same sex, generalmente 

maschile.  

Fermo restando la valutazione sulla maternità surrogata in sé quale reato, e in 

prospettiva, come “crimine contro l’umanità”, secondo un movimento globale 

che ha preso piede negli Stati Uniti e in Francia e che ha prodotto la cd. Carta di 

Parigi, e pur dando per scontato che la pratica sia per lo più utilizzata dalle 

coppie non same sex11, uno dei punti possibilmente critici resta che ad essa 

devono fare quasi necessariamente ricorso le coppie same sex, in particolari 

maschili, ove è regolare la situazione di base della maternità surrogata, ovvero 

che vi sia un padre naturale della prodotto della gestazione che poi porti il 

figlio entro la coppia. Ancora una volta è questione di alternative, che pur di 

fronte al notevole ricorso da parte di coppie non same sex esiste più facilmente 

per codesta coppia che per quella same sex maschile. 

Senza entrare nel merito della contrattualistica sottostante a queste pratiche, 

peraltro varia, dal punto di vista della legislazione italiana non è sempre facile 

ricostruire in modo corretto e veritiero la situazione dal punto di vista 

anagrafico e sarebbe anche comprensibile una scelta di chiusura del legislatore 

sul punto di ogni spazio possibile volto in fatto ad una sorta di regolarizzazione 

della pratica maternità surrogata, o meglio dei suoi effetti, se non fosse che la 

giurisprudenza non l’ammetta poi, come ha fatto per la prima volta in due 

sentenze nel 2014 e 2015 con riferimento ad una coppia same sex femminile, 

direttamente sulla base della normativa generale sulle adozioni speciali12. 

                                                           
11 Il che non giustifica affatto, come si dirà subito, che le statistiche rendano “strumentale” 

(quindi improprio) il collegamento tra stepchild e la discussione sulle unioni civili (secondo 

l’opinione della relatrice del d.d.l. M. Cirinnà, “Gente”, 3 novembre 2015 e come affermato 

anche in N. Lombardo, “Unioni civili, parlare di utero in affitto è strumentale. La legge serve”, 

int. al sen. G. Tonini, in l’Unità, 31 dicembre 2015). V. ad es. S. Niccolai, Adozioni gay, ipocrisie e 

contraddizioni, il manifesto, 9 febbraio 2016. V. anche infra. 
12 Si noti che si trattava di figlio non preesistente alla coppia same sex ma concepito e nato in 

costanza dell’unione solidale con la tecnica della procreazione medicalmente assistita di tipo 
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Certo è che desta non poche perplessità la circostanza che la tutela del minore 

in tal caso sia una conseguenza di una preordinazione di comportamenti 

programmati proprio alla luce della scontata protezione che il minore riceverà 

quando si chiederà di legittimare l’esistente con l’adozione del minore del 

partner. Si dirà che il giudice deciderà pur sempre caso per caso, ma questa 

obiezione, formalmente esatta, acquista una propria consistenza effettiva 

soprattutto per casi diversi da questa nascita programmata e “regolarizzata”. 

Casi, può aggiungersi, sui quali l’ottimizzazione, per così dire, era nata e 

parametrata. 

Per il resto, non su un piano individuale e concreto, ma su un piano sistemico e 

astratto, deve ammettersi che l’interesse del minore sia strumentalizzato, e 

pertanto indubbiamente svilito, quando anche in concreto si dirà (e nel caso 

concreto sarà vero) che esso con ciò è stato rafforzato e potenziato. 

Rafforzamento e potenziamento che per la verità si attagliano più ad un caso 

che comporta ad un certo punto una debole posizione del minore piuttosto che 

la programmazione di questa debolezza perché essa venga rafforzata 

dall’intervento giurisprudenziale di interpretazione analogica (qualcuno dice, 

audacemente creativa) della legge sulle adozioni o, in prospettiva, con un 

apposito intervento legislativo innovativo o di interpretazione autentica. 

Tale modo di procedere, se rafforza la tutela del minore, è fatto per farsi scudo 

di quella tutela al fine di aggirare la normativa penale italiana che punisce in 

modo severo gli organizzatori della pratica della maternità surrogata. Sia chiaro 

ciò vale in tutti i casi, e non solo se vi ricorre la coppia di fatto o la coppia same 

                                                                                                                                                                          
eterologo. Le decisioni sono state quelle del Tribunale dei minori di Roma del 30 luglio 2014 e 

del giudice di appello di Roma. A Roma sono state riconosciute anche altre stepchild. A Torino i 

giudici hanno fatto trascrivere l’atto di nascita di una bambina nata in Spagna (dicembre 2014) e 

almeno un caso simile è stato deciso a Napoli. Esistono altre decisioni che hanno dato corso a 

soluzioni leggermente diverse in presenza di condizioni in cui, appunto, in altri casi è stata 

riconosciuta la “stepchild”. Il 22 dicembre 2015 (Tribunale di Roma) per la prima volta si è 

riconosciuta la “stepchild” a favore di un componente entro una coppia same sex maschile. In 

molti casi, infine, i tribunali hanno riconosciuto la legittimità di sentenze pronunciate all’estero. 
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sex. Né mancano, più o meno (in)giustificabili i casi di difficoltà o disinvoltura 

nei diversi passaggi amministrativi e giurisdizionali richiesti; come non 

mancano i casi di denuncia per comunicazione di false generalità o per 

alterazione di stato13 che non pregiudicano in ogni caso il risultato di fondo cui 

mira l’escamotage. Quanto al riconoscimento per via giurisprudenziale di queste 

pratiche, va detto che l’impianto della legge è, con riferimento alla disciplina 

delle unioni civili, tanto improntata ad un approccio modellato sull’istituto del 

matrimonio che già alcuni commentatori hanno ritenuto che su tali premesse, 

ben oltre le stepchild caso per caso, il riconoscimento dell’adozione entrerà in 

modo sistematico (con un sistematico e scontato ricorso al criterio caso per caso, 

senza particolari verifiche in concreto) a far parte del panorama. 

Al di là della sedes materiae, di questo istituto, poi stralciato dalla legge in 

questione, non pare sia del tutto peregrino affermare che in generale, ed in 

particolare per come è stato dibattuto entro il disegno delle unioni civili, si 

“rivela chiaramente che il tema è trattato nell’interesse degli adulti”14. 

 

 

3. La tutela dell’interesse del minore e la questione delle evidenze 

scientifiche. 

Si parlava di verifiche in concreto quale modus procedendi della giurisprudenza. 

Può farsi a questo punto una notazione, a proposito della legge che 

commentiamo. In astratto, sia il livello dell’interesse implicato (l’interesse del 

minore, appunto) che il suo calarsi in un tema tanto controverso, eticamente 

sensibile e così implicante giudizi di valore, avrebbe potuto, diciamo anche 

                                                           
13 Va ricordato che dipende da paese a paese: negli Stati Uniti ad es., il più garantistico dei casi, 

con la maternità surrogata il bambino entra in Italia con un certificato di nascita statunitense e il 

nome di entrambi i genitori. Tuttavia in Italia viene riconosciuto solo il padre biologico per cui 

perché quel bambino abbia due genitori, nel caso di coppia same sex, occorre ricorrere alla 

“stepchild”. 
14 Int. al prof. Mirabelli supra cit. 
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dovuto, ancorarsi o almeno muovere da risultanze scientifiche. Non vediamo 

come si possa affermare diversamente, se non partendo al limite dalla 

presupposizione che tale indagine sia stata fatta e il dato risultante non 

controvertibile. La questione appare delicata più ancora di quanto non sia 

problematico in altri casi il rapporto tra tecnica (o scienza) e diritto. Dicevamo: 

la discrezionalità politica, che a sua volta si muove entro la cornice 

costituzionale, dovrebbe muoversi innanzitutto entro delle compatibilità di tipo 

tecnico. E’ vero che la stessa giurisprudenza rilevante nel caso, soprattutto se 

proveniente da alte corti, pur non richiamando analiticamente alcuna risultanza 

scientifica, almeno in qualche sentenza, come la ormai notissima sentenza della 

Cassazione, I Sez., n. 601 del 2013, che richiameremo più avanti, opera nelle 

motivazioni un generico richiamo nel senso per cui il dato tecnico sarebbe 

univoco (e in un contesto in cui non si escludono a priori risultanze emergenti 

diverse, ma andrebbe rovesciata l’onere della prova; e questo è già di più 

problematico affermazione). Ora, scorrendo, più che i lavori preparatori, dove il 

tema è affiorato qui e lì, il dibattito pubblico, il tema dell’interesse dei minori 

alla stregua della rilevanza dell’orientamento sessuale del genitore o dei 

genitori e della permanenza entro coppie same sex tanto ha sollevato polveroni 

quanto poco è stato approfondito con serietà nel dibattito pubblico. Si tratta 

forse di una questione bizzarra e mal posta? Forse. Ricordiamo però che l’acme 

si è registrato a seguito di una dichiarazione di un tecnico qualificato, il 

Presidente della società italiana di pediatria, ripresa dai media, che per alcuni 

giorni ha fatto parlare di “esperti divisi” sul tema della idoneità delle coppie 

same sex a costituire un ambiente idoneo allo sviluppo del minore. Nessuna 

divisione, valga il vero, sembrava emersa nelle audizioni, le cui risultanze erano 

che l’importante per il bambino è unicamente che fosse amato e accudito nel 

contesto in cui vive, quale che sia. E anche in occasione della dichiarazione sono 

giunte presto puntualizzazioni e non poco tempo dopo una sostanziale marcia 
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indietro15 circa l’esistenza di una evidenza scientifica alla cui luce, almeno 

nell’ambito della psicologia evolutiva e dell’età infantile emergerebbe un 

bisogno di una strutturazione della crescita del minore attorno alla bipolarità 

maschile e femminile16. Affioramenti che paradossalmente trovano alcune 

riprese presso associazioni omosessuali, ma nessun riscontro presso l’Ordine 

degli Psicologi17, pure certamente titolato a esprimersi alla luce del modo in cui 

è posta la questione ma che ha ribadito l’irrilevanza dell’orientamento sessuale 

rispetto al sano ed equilibrato sviluppo del bambino. Va detto anche che, 

presupposti psicoanalitici (piuttosto che psicologici) a parte, come quelli facenti 

leva sul “complesso edipico”, esistono risultanze internazionali alle quali ci si 

deve volgere, precisando che i nomi più evocati nel dibattito italiano in senso 

problematico, come quello di Donald Paul Sullins, non appaiono i più 

attendibili nelle tecniche di trattamento (scientifico) dei dati. Ciò detto, 

conformemente a questo uso ad uso domestico delle indagini internazionali e 

fatta eccezioni per ricerche essenzialmente quantitative che ignorano variabili 

tutt’altro che marginali, lo stato degli studi internazionali pare decisamente 

univoco nel senso di non rilevare alcun pregiudizio derivante dalla specifica 

condizione di crescita del minore. Basti richiamare il meritorio lavoro di 

raccolta, analisi e sintesi svolto dalla New Yorker University in riferimento 

all’insieme degli studi sul tema: ne sono stati reperiti settantasette di cui solo 

quattro ritenuti difettosi al punto da non poter essere considerati e alcuni di 

questi, neanche a dirlo, erano tra quelli dai risultati più interlocutori. Senza 

entrare nelle questioni metodologiche, pur interessanti (in particolare la 

contrapposizione tra ricerche che si basano su campioni scelti con metodi 

                                                           
15 Anche perché virgolettante, a considerare affidabili le virgolettature giornalistiche. Es. D. 

Vaccarello, I pediatri smentiscono: mai parlato di danni per i figli della coppie omo, in l’Unità, 5 

febbraio 2016.  
16 Ad es. v. intervista al neurochirurgo Massimo Gandolfini, W. Marra, E’ contro natura, un passo 

verso le adozioni gay, il Fatto Quotidiano, 5 aprile 2015. 
17 D. Vaccarello, Pediatri, cit. 
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statistici e ricerche basate sul cosiddetto “campionamento di convenienza”) le 

ricerche mostrerebbero “un consenso accademico schiacciante sul fatto che 

avere un genitore gay o una genitrice lesbica non danneggi i bambini”: 

considerazione che ovviamente deve essere intesa al netto di traumi o stress 

indiretti, come la separazione conseguente al fatto che uno dei due coniugi ha 

mutato orientamento sessuale; ecco infatti uno dei rilievi che ha portato a non 

considerare attendibili alcuni studi. Non si registrerebbero rilevanti scostamenti 

che posporrebbero i figli delle coppie same sex agli altri alla luce di una serie di 

parametri indicativi di benessere psicologico e di regolare situazione emotiva 

(dalla soddisfazione diadica, ovvero la cosiddetta felicità percepita, alla “salute” 

nei suoi diversi aspetti e così via). Non si negano, invece, puntuali (ma 

diremmo: seriali) vantaggi e svantaggi: i primi derivanti dalla minore 

parametrazione della coppia su “ruoli di genere” e derivanti dalla conseguente 

maggiore libertà rispetto a stereotipi; i secondi, riconducibili all’ambiente in 

relazione alle discriminazioni subite o anche solo riflessi dovuti alla minorità in 

termini statistici della situazione familiare same sex. Si tratta di studi, alcuni 

quantitativamente molto significativi (come uno studio australiano, però molto 

recente, su 315 genitori e 500 bambini), che coprono un ampio arco temporale: il 

più risalente è del 1980 e altri 21 a quel decennio e al successivo, la gran parte 

restante (cinquantacinque) sono successivi al 2000. Risultati univoci, si diceva, 

per quanto indubbiamente ulteriori elementi (confermativi o problematici) 

giungeranno dai numerosissimi studi del futuro prossimo a proposito di 

situazioni che nel frattempo sono diventate tutt’altro che infrequenti.  

Non è questa la sede per parlare di questioni metodologiche che sono di 

pertinenza della statistica. Il giurista non può che prendere atto di queste 

conclusioni, vivamente contestate dalle associazioni sorte a tutela della famiglia 

tradizionale e perfino da alcune associazioni omosessuali.  
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Il giurista può invece osservare che la normativa richiede molto chiaramente un 

approccio caso per caso ma che l’approccio giurisprudenzale, formalmente 

debitore del caso per caso, tende a riprodurre le conclusioni di quegli studi 

come un dato presupposto a-problematico. Il che sarebbe anche corretto con 

riferimento alla rilevanza dell’orientamento sessuale degli adulti, mentre lo 

sarebbe meno con riguardo agli effetti sui minori: qui la statistica (qualunque 

cosa affermi) dovrebbe cedere il passo al prudente apprezzamento. Va però 

considerata una specificità del tema. L’interesse del minore in concreto non 

valuta solo, davvero, il caso concreto in sé e per sé considerato ma, com’è del 

tutto ragionevole, la situazione esistente alla luce (anche) delle alternative che si 

produrrebbero in caso di diniego della domanda. E’ soprattutto su questo piano 

che non è realistico attendersi che i giudici adottino posizioni restrittive. Non 

solo perché i giudizi per status mentale offrono risposte a domande di giustizia 

(in assenza o in quel che pare assenza di controinteressati) ma anche perché le 

alternative sono di regole assai meno confortevoli. 

In definitiva non si tratta di garantire una situazione ottimale e neanche una 

ottimalità parametrata su categorie di situazioni, ma di singole situazioni 

(spesso simili) da tutelare nella sua concretezza alla luce delle possibili (spesso 

simili) alternative. 

A nostro avviso è questo approccio che supera ogni discussione sul pur evocato 

principio di precauzione come operante nell’ordinamento nazionale e, prima, 

comunitario: “se è difficile dare la prova che essere allevati in un contesto gay 

sia dannoso per un bambino, nessuno può, reciprocamente, dare la prova che 

quest’esperienza sia per lui completamente innocua”, è stato detto da fonte 

autorevole18. Intanto il danno che pure talora è stato rilevato dipende da fattori 

culturali (la scarsa accettazione sociale della situazione) che vanno 

semplicemente superati, e non di cui bisogna prendere atto, magari alla luce di 

                                                           
18 F. D’Agostino, Ma la famiglia autentica non si crea con la legge, il Sole 24 ore, 20 febbraio 2013. 
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un principio di precauzione, con le più drastiche conclusioni. Il tempo lavorerà. 

In secondo luogo, è difficile paragonare, rimosso questo ostacolo, la situazione 

di cui parliamo con quelle che secondo la legislazione comportano tanto 

l’applicazione del principio di precauzione in senso proprio, tanto più 

genericamente producono conseguenze per uno stato di oggettivo disagio 

vissuto dal minore (si pensi al minore che vive col solo padre alcolista). Per 

quanto sicuramente l’approccio giurisprudenziale sia stato forse troppo 

orientato al raggiungimento di un obiettivo sostanziale (e, ammettiamolo pure, 

non poco ideologico), pertanto le prese di posizione della giurisprudenza 

italiana ad alto livello, come la sentenza della Prima sezione della Cassazione, n. 

601 del 2013, pur senza rinviare ad appositi accertamenti tecnici, appaiono 

sostanzialmente coerenti, ed anzi succintamente corrette nel richiamante, 

nell’argomentazione, queste ricerche laddove concludono che “non sono poste 

certezze scientifiche o dati di esperienza” (“bensì il mero pregiudizio”, 

prosegue immediatamente) “che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del 

bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata si una coppia 

omosessuale”.  

La Corte, entro una approccio classicamente liberale, afferma che non può 

invertirsi l’onore della prova  dando per “scontato ciò che è invece da 

dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino”, 

lasciando al piano concreto (e non più alla risultanza scientifica) l’eventuale 

dimostrazione del contrario. E ciò vuol dire, ripetiamo, anche (più che solo) alla 

luce delle alternative (peggiori o in-)esistenti.  

Certo è che se esiste un campo dove il principio liberale non si applica è proprio 

la tutela della salute, dove operano con una certa frequenza queste inversioni 

dell’onere della prova, e non potrebbe essere diversamente entro una 

concezione dello Stato sociale che si adoperi anche per prevenire danni alla 

salute psico-fisica. Sarebbe un problema se le risultanze non fossero, allo stato, 
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univoche. Visto che lo sono, non possiamo che prenderne atto sapendo che in 

futuro il tema continuerà a richiamare l’attenzione degli scienziati e propri per 

essere eticamente e ideologicamente sensibile la pluralità insita nella comunità 

degli scienziati è la migliore garanzia dell’autorevolezza delle risultanze. 

 

 

4. La necessaria concretezza dell’apprezzamento dell’interesse del minore 

e qualche spunto per il futuro. 

In definitiva non sarà provabile a stretto senso l’innocuità ma non esiste 

neanche in generale la dannosità. Provata in astratto e in sede scientifica la non 

dannosità, la (non) dannosità va ulteriormente provata in concreto e in questo 

secondo test, che si effettua anche alla luce delle alternative concrete, discutere 

di innocuità o meno perde semplicemente senso oltre che essere ambiguo (cosa 

è innocuo? Ma del resto potrebbe ribattersi: cosa è dannoso?). La sensazione è 

che pertanto chi ragioni in danno in generale sia influenzato da un approccio 

culturale se non giusnaturalistico e, pertanto ideologico. Approccio che sarà 

presente in senso opposto, non dubitiamo, anche da altre parti, ove però viene 

sopravanzato dal vaglio di alternative che sono generalmente così traumatiche 

(come sancire l’adottabilità di un minore che pure ha un genitore in vita perché 

quel genitore ha mutato orientamento sessuale) da lasciare, anche volendo, 

poca scelta. Su un piano meno ideologico e con più costrutto è stato contestato 

come l’audace giurisprudenza recente su adozioni e minori sia un “sopruso” in 

quanto disciplina delle adozioni19, ha la ratio centrale e il motore proprio 

nell’interesse del minore. Ma in verità non prova tanto la natura abusiva della 

giurisprudenza quanto porta a fare invece un’affermazione diversa di natura 

critica rispetto all’orientamento adottato dal legislatore e poi non concretatosi 

                                                           
19 Così A. Gambino, in E. Vinai, “Errore giuridico e anche antropologico”, in Avvenire, 20 febbraio 

2013. 
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nel prodotto finale per le insuperabili resistenze di parte della maggioranza. 

Altro è partire dall’interesse del minore (come fa la disciplina delle adozioni) e 

altro è partire dalla tutela di una coppia ed entro questo disegno dal loro 

desiderio di genitorialità (come faceva la disciplina delle unioni civili). 

Distinguendosi evidentemente i casi in cui un figlio è preesiste alla coppia 

(quale che sia il modo in cui è venuta ad esistenza) da quelli in cui è 

programmato. Il punto debole, come si vede, è e resta la disciplina della 

maternità surrogata, e, dal punto di vista che trattiamo e volendo adottare il 

punto di vista più scettico, con particolare riferimento alle coppie same sex 

maschili, il cui trattamento giuridico – quanto assimilabile, quanto 

differenziabile – resta il vero tallone d’Achille della disciplina. E pure in tal 

caso, che il punto di vista sovranazionale vigila più che nel se della normazione 

con riferimento solo ad un divieto di discriminazione in caso di normazione, nel 

presupposto di dover però distinguere e assimilare ciò che v’è da distinguere e 

assimilare, la giurisprudenza nazionale è già intervenuta.  

Non sappiamo dire se possa affermarsi, come fa un altro esperto di fama, che 

dietro la resistenza della stessa giurisprudenza costituzionale a lasciare 

l’etichetta matrimonio ci sia il timore che si apra la via all’adozione delle coppie 

omosessuali20. Non sol o perché tale via è già aperta, tra l’altro anche ad 

adozioni da parte di single proprio con l’avallo della Corte, ma anche per il 

contrasto di approccio che allora si verrebbe a creare tra la Corte costituzionale 

e la Corte di Strasburgo, sia pure attraverso la mediata e prudente posizione di 

vigile della non discriminazione. 

Certo, appare un po’ singolare l’argomento che il primo passo presuppone o 

rende inevitabili quelli successivi, giacchè è vero semmai il contrario, e che 

                                                           
20 Cesare Rimini in P.Maciocchi, Coniugi ex etero, il punto dopo la Consulta, in il Sole 24 ore, 17 

giugno 2014. 
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gradualmente cadranno uno ad uno anche gli ultimi “tabù”21. Né è argomento 

giuridico di grande dignità che il legislatore deve intervenire per riconoscere 

determinate situazioni perché diversamente la giurisprudenza lo fa in via di 

“interpretazione”. Che gioco è, codesto, senza pure negare la natura 

sostanzialmente normativa dell’attività di interpretazione?  

Invece generalmente, anche se non è il nostro caso, la giurisprudenza è stata 

attivata, in un certo senso paradossalmente per altro come è naturale in 

funzione applicativa/interpretativa (evolutiva?) della legge, dall’attivismo dei 

legislatori22, in questo modo accedendo il complesso e continuo gioco della 

ricerca dell’eguaglianza e della differenziazione ragionevole con l’interesse del 

minore in qualche modo presupposto. 

In realtà, anche senza la stepchild, è proprio l’impianto della legge a destare 

qualche perplessità. Come è noto in Germania l’istituto della convivenze 

registrate (o unioni civili, che dir si voglia) è previsto esclusivamente  per le 

coppie omosessuali, mentre in Italia dall’assenza di qualsivoglia tutela, se non 

quelle cui si è potuto arrivare in via giurisprudenziale, si passa a due distinte 

forme di tutela, una accessibile anche alle coppie eterosessuali e un’altra (quella 

para-matrimoniale!) esclusivamente alle coppie same sex. Perché? E tanto più 

bisognerebbe domandarselo in quanto la giurisprudenza costituzionale, nel 

                                                           
21 Tra i tanti, in funzione conciliante, ma con questo singolare argomento, tra lo storico e le 

dinamiche ermeneutiche del sistema, con ammirevole esplicitezza ad  es. A. P. Concia, Meglio 

un primo passo che niente, Europa, 20 giugno 2014. 
22 In effetti parliamo di sviluppi legislativi recenti ma, da quel punto, torrenziali. Le unioni civili 

sono nate in Danimarca nel 1989, mentre è stata l’Olanda nel 2001 a dotarsi della prima 

legislazione che riconosceva il matrimonio same sex con sostanziale parificazione al matrimonio, 

possibilità di adozione compresa (ma nei mesi successivi è accaduto che diversi stati, come la 

Svezia e la Finlandia, abbiano prima riconosciuto l’adozione alle coppie same sex, quindi il 

matrimonio in luogo di una minor tutela della coppie già presente da anni). A meno di quindici 

anni di distanza si contano su due mani i paesi dell’Unione europea che hanno effettuato questo 

riconoscimento che pure è, in un certo, senso il programma massimo in questo campo. E perfino 

nell’assai più promiscuo culturalmente consesso degli Stati rientranti nella Cedu ormai ben 

oltre la metà (su 47) hanno adottato legislazioni di riconoscimento giuridico delle coppie di fatto 

riconosciute come congrue dalla Corte. E’ peraltro noto che ai sensi della Carta (art. 12) non 

esiste un obbligo degli Stati di garantire alle coppie di fatto l’accesso a istituti matrimoniali. 
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fornire l’interpretazione pregnante dell’art. 29 Cost., ha d’altro  canto aperto un 

portone nell’ancorare la questione delle coppie di fanno all’art. 2 Cost., e per di 

più non come diritto inviolabile dell’individuo ma come diritti inviolabili della 

“formazione sociale”, e con ciò ha offerto spazi nei quali il legislatore avrebbe 

potuto riorientare, nelle precoci more del dibattito nelle fasi iniziali in cui era, 

perché è tanto più evidente che “più si attrae la questione nell’ambito del diritto 

inviolabile, più si restringe la possibilità di discipline differenziate”23. 

Altra questione attiene al modo della tutela dell’interesse del minore, tra 

legislatore e giurisprudenza. Se l’interesse dei minori si apprezza solo e 

inevitabilmente in concreto che differenza c’è, allora, tra disciplinare per via 

legislativa la stepchild adoption, al fine, si asserisce, di tutelare meglio il minore 

nelle sue relazioni affettive, piuttosto che procedere come attualmente ad una 

tutela caso per caso secondo la disciplina vigente della adozioni speciali talchè è 

riconosciuto ormai anche il caso più controverso che è quello delle coppie same 

sex? Quale sarebbe il plusvalore normativo di un riconoscimento legislativo il 

quale magari, in modo esattamente descrittivo della realtà (quindi ricognitivo), 

affidasse il possibile riconoscimento ai giudici? E del resto un giudice che pure è 

prioritariamente il giudice dell’interesse dei minori, come il Tribunale dei 

minori, non può certo per questo non interrogarsi, sia pure nella concretezza 

del giudizio, sulla portata del principio di non discriminazione, nel nostro 

ordinamento fiorito sul ceppo del principio di eguaglianza. Del resto quel 

giudice oggi non è chiamato a fornire decisioni “convenzionalmente” orientate? 

Mentre pare attendibile l’opinione che per questa via “traversa” facilmente in 

futuro si arriverà al riconoscimento dell’adozione piena24, come pare anche 

attendibile che, in modo un po’ paradossale, la scelta del legislatore di non 

                                                           
23 M. Villone, Sui diritti fondamentali non c’è compromesso, il manifesto, 22 ottobre 2014. 
24 In tal senso A. Gambino in E. Calessi, Sì alle unioni gay. Con il trucco per le adozioni, Libero, 26 

febbraio 2016. Contra, e censurando gli sviluppi giurisprudenziali di una rigorosa visione 

dell’interesse superiore del minore che sottostà all’impianto della legge sulle adozioni, C. 

Mirabelli, La scorciatoia dei tribunali non sostituisca il Parlamento, 2 marzo 2016.  
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intervenire sulla stepchild incoraggerà ancor più sviluppi giurisprudenziali25, 

invece lo appare meno l’opinione del ministro della Salute secondo cui 

l’introduzione della stepchild avrebbe aperto in modo pressochè automatico alle 

pratiche di registrazione dei figli nati con ricorso a pratica di maternità 

surrogata26.  

 

 

5. Qualche considerazione conclusiva. 

Traiamo qualche breve considerazione conclusiva. Normativa e giurisprudenza 

sembravo offrire un notevole livello di tutela dell’interesse del minore. 

Verrebbe da precisare: del concepito e del nato, se non ci muovessimo sul 

crinale del controsenso perché l’interesse del minore non è e non può essere 

altro. Fuori ci sono gli interessi degli adulti. Quello specifico di chi utilizza la 

normativa a tutela del minore per soddisfare un desiderio di genitorialità e 

dargli un crisma quasi familiare. Quello più generico di chi si oppone alla 

trasformazione di questo desiderio a diritto, ancor più per il modo in cui si 

realizza. La questione allora attiene al de jude condendo ed esclusivamente alla 

prospettiva (desiderata da alcuni, osteggiata da altri) di impedire per il futuro 

che una normativa a tutela della persona nell’esatto momento in cui realizza il 

proprio obiettivo si rivela, incidentalmente, un cavallo di Troia per la 

soddisfazione di desideri che poco c’entrano con l’interesse dei minore se non 

nell’assai indiretto senso di soddisfare un desiderio (altrui) di natalità 

(procreazione; cd. diritto alla genitorialità). La discussione avrebbe toni 

prevalentemente morali se non insistesse un pesante divieto penale che 

                                                           
25 E. Cheli in F. L. D., “legge piena di lacune, incoraggia le adozioni”, Il Mattino, 13 maggio 2016. 

Parla di interpretazioni che fanno ricorso all’argomento dell’analogia il giudice Laera, del 

Tribunale dei minori di Firenze, C. Pasolini, Il giudice: “Ma io penso alle persone”,  la 

Repubblica, 15 maggio 2016. 
26 C. Fusani, “Soddisfatta una vittoria delle donne contro l’utero in affitto”, in l’Unità, 26 

febbraio 2016.  
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indubitalmente viene aggirato (con grave nocumento, a nostro avviso, anche in 

punto di etica pubblica), in fatto ridicolizzando il divieto e per di più a 

sostanziale beneficio dei soli abbienti. Di qui il dibattito su un tema solo 

indirettamente connesso alla tutela dell’interesse del minore in senso proprio – 

anzi tra i due temi vi sarebbe decisamente mutua esclusione – ovvero la 

prefigurazione di rimedi nuovi e diversi per rendere effettivo il divieto penale, 

con particolare riferimento agli utilizzatori della pratica svolta all’estero in 

modo da non rendere legale il ricorso a tale pratica mai. Non è, questo tema, un 

tema della nostra breve riflessione ma la risoluzione del problema (difficile 

ritenere in astratto che possa non essere avvertito come tale dal legislatore: 

ovvero come una disfunzione della propria effettività senza affrontare finisce 

per avere poco senso, se non essere discriminatorio in modo ingiusto, il divieto) 

reimposterebbe la questione dell’interesse del minore producendo una diversa 

fenomenologia. Probabilmente non appare del tutto soddisfacente, ormai, la 

disciplina legislativa dalla quale è nata tutta l’evoluzione giurisprudenziale. 

L’istituto dell’adozione nei casi particolari di cui all’art. 44 della legge sulle 

adozioni è stato ed è soggetto ad uno stress applicativo non da poco in quanto 

introdotto, nell’esclusivo interesse del minore, per legittimare il legame tra il 

figlio di un coniuge e l’altro coniuge in casi molto limitati, fino ad essere esteso 

poi, in forza di una clausola aperta, con progressione inarrestabile ai casi di 

convivenza non matrimoniale di coppie non same sex, quindi anche tra le coppie 

same sex, prima solo coppie femminili, poi anche quelle maschili. 

L’affermazione ampia del diritto alla genitorialità nei casi in parola non suona 

formalmente come una violazione dell’interesse del minore, cosa che non 

sarebbe mai possibile, ma ha determinato un assetto per cui non può più dirsi 

che la normativa civilistica in tema di adozioni sia oggi il luogo della esclusiva 

tutela dell’interesse del minore, giacchè oggi è la sedes dell’affermazione di 

interessi di individui adulti. Interessi non in formale bilanciamento, ma in una 
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forma che per così dire disegna il campo di gioco ove l’interesse del minore poi 

si fa valere. E’ invece decisamente da stigmatizzare che questa normativa funga 

da scudo per pratiche penalmente vietate in Italia. Si tratta di un assetto, per 

quanto rispetto dell’interesse del minore, non accettabile e che andrebbe 

affrontato, appunto, nella fatale centralità di questo interesse, nei confronti della 

quale c’è davvero poco da bilanciare tale è la tutela offerta dall’ordinamento 

costituzionale. L’interesse del minore è stato recentemente rafforzato 

ulteriormente dal decreto legislativo n. 154 del 2013, che ha riformato la 

filiazione, tra l’altro rimuovendo le ultime discriminazioni tra figli legittimi e 

no. Per il resto resta la divaricazione tra le posizioni di partenza che non sono 

suscettibili di un compromesso perché fanno riferimento a situazioni diverse: 

da un lato chi intende soddisfare un desiderio genitoriali e in coppia in un caso, 

dall’altro chi intenda l’adozione in tutte le sue forme come una forma tutela di 

minori già nati e che entro questo novero ragiona in termini graduali di 

ottimizzazione27. Nessuno, certamente, del resto, pensa che “per evitare che [il 

bambino] venga allevato da due persone dello stesso sesso, lo stato lo sottragga 

al genitore riconosciuto e lo dia in adozione ad una coppia eterosessuale”28. Tra 

l’altro così come il caso per caso in fatto rischia di aprire lo spazio ad 

automatismi così, in questa improbabile ipotesi, si produrrebbe una vischiosità 

dell’ordinamento che darebbe il senso di una forma di punizione impropria 

(per l’impossibilità di applicare la norma penale) a carico degli adulti uniti in 

coppia. Tuttavia non può non ricordarsi che tutto ciò c’entra poco con 

l’adozione del “figliastro” in quanto finalizzata, secondo la sua ratio, a garantire 

la continuità affettiva. Valga un dato: oggi l’adozione in casi particolari è 

applicata per circa cinquecento casi circa all’anno, di cui una minima parte per 

                                                           
27 I dati sono eloquenti. Diecimila coppia all’anno attivano le procedure per l’adozione in Italia. 

Ogni anno solo mille bambini italiani vengono adottati (uno su dieci richieste). Le adozioni 

internazionali, a confronto, sono all’incirca il doppio ma per una percentuale di coppie che 

accedono alle pratiche decisamente inferiore. 
28 E. Gualmini – S. Vassallo, False verità e diritti negati, in l’Unità, 10 febbraio 2016. 
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la salvaguardia di un rapporto affettivo in atto. E’ il convitato di pietra tra i 

convitati è, ancor più, l’eventuale differenza di trattamento (possibile, doverosa, 

inopportuna, e così via…) per le coppie same sex maschili, che è la fattispecie 

sommamente divisiva. Aggiungiamo: sembra a scanso della attuali risultanze 

scientifiche dalle quali, ci pare, non emerga una specificità (negativa, in 

particolare). Ciò per dire semplicemente quanti presupposti e presupposizioni 

alimentano il dibattito, quanto investimento culturale e emotivi ne fa da 

carburante. Figurativamente, non giuridicamente, potrebbe dirsi che l’interesse 

del minore è finito nelle grinfie di interessi più … grandi di lui. Quelli degli 

adulti. Più in generale, è anche fatale così per ogni soggetto “assente”, com’è 

noto. Un soggetto però ben tutelato nel momento in cui si si fa “presente” 

nell’ordinamento. 

Potrebbe aggiungersi che in alcuni casi le generose aperture delle sentenze non 

trovano una ragionevole rispondenza al dettato della legge. Il progetto di legge 

fino allo stralcio della possibilità della stepchild conteneva tra gli altri il difetto 

di omologare praticamente senza limiti la situazione della stepchild del partner 

con quella del coniuge a prescindere da una relazione significativa del bambino 

con il partner. Ma questa parte è stata cassata. Ci si deve chiedere se ciò lasci 

impregiudicati o addirittura favorisca (contro l’intentio, più che ratio del 

legislatore) gli sviluppi giurisprudenziali. Dalla normativa del resto emerge un 

limite di fondo complessivo: gli indubitabili passi avanti sul piano della civiltà 

del diritto si realizza con ben due forme differenziate di tutela delle coppie same 

sex: una propria e specifica, l’altra percorribile anche per le coppie non same sex 

nella logica delle coppie di fatto. Dalla diffusa carenza di tutela che spingeva 

verso un intervento organico ad una certa impressione di sovrabbondanza di 

(forme di) tutela. Diversa la parabola europea, dove per lo più si sono distinti i 

due piani, da un lato tutelando (in modo debole, data la disponibilità del 

matrimonio) le coppie di fatto non same sex, dall’altro quelle same sex, 
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quest’ultime poi ammesse a forme matrimoniali con il cd. matrimonio 

egualitario. Il fatto che la normativa italiana è arrivata tardi, avrebbe giocato a 

favore di un approccio più razionale e meno (incomprensibilmente) stratificato. 

Ma tutti conosciamo come è stato tormentato il dibattito pubblico e 

parlamentare nelle fasi conclusive. Vedremo come le corti applicheranno la 

normativa e la valuteranno sul piano della (non) discriminazione e della 

ragionevolezza delle distinzioni, ma per quanto è dato capire e al netto di 

soluzioni anti-elusive della normativa penale, la tutela dell’interesse del minore 

continuerà a passare dalle maglie della giurisprudenza, in particolare di merito. 

E ciò, al di là di tutto, comunque avvenga, in una società complessa come la 

nostra è forse inevitabile29, anche se resterà un’impressione di un assetto un po’ 

occasionale degli interessi in gioco. 

 

 

                                                           
29 E’ la posizione espressa dal Prof. G. M. Flick in L. Milella, “Costituzionale anche con la 

stepchild”, in la Repubblica, 22 febbraio 2016. In tal senso L. Moia, “Stepchild? Solo il primo passo”, 

int. al prof. Nicolussi, in Avvenire, 18 febbraio 2016. 


