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L’ADOZIONE DEI BAMBINI 
OGGI IN ITALIA 

 
di Enrica Dato* 

 

Le coppie residenti in Italia oggi hanno diverse 

strade per accogliere nella propria famiglia dei bambini 
che, per qualunque ragione, non ne hanno una. Gli 
strumenti disponibili sono tutti disciplinati dalla Legge 
4 maggio 1983 n. 184 e successive modifiche. 
Una prima possibilità è quella di adottare minori 
dichiarati adottabili da uno dei tribunali per i minorenni 
italiani. Per farlo occorre presentare una dichiarazione 
di disponibilità all’adozione nazionale in uno o più 
tribunali, a prescindere dal luogo di residenza, salvo 
informare i tribunali delle dichiarazioni altrove 
depositate. I tribunali, sulla base dei risultati delle 
indagini dei servizi socio-sanitari degli enti locali, 
decidono se la coppia sia dotata dei requisiti per 
adottare e, se del caso, affidano a scopo adottivo un 
minore alla coppia per un periodo di prova della durata 
di un anno. Solo al termine di questa prova, monitorata 
dagli stessi servizi sociali, verrà dichiarata l’adozione e il 
minore diverrà figlio della coppia a tutti gli effetti di 
legge. La disponibilità all’adozione nazionale deve essere 
riproposta ogni tre anni, poiché trascorso tale periodo 
decade. I minori che i tribunali italiani possono affidare 
a scopo adottivo in risposta alle disponibilità ricevute 
possono essere residenti in tutto il territorio dello Stato, 
ciò specie in seguito all’attivazione della banca dati dei 
minori adottabili e delle coppie disponibili all’adozione, 
istituita con legge n. 149/01 art. 4010. 
Per accogliere in adozione un minore straniero occorre 
riferirsi a quanto disciplinato dalla stessa legge 184/83 
così come novellata dalla Legge 476/9811: le coppie 
possono e devono rivolgersi al tribunale per i minorenni 
competente in base al luogo di loro residenza per una 
prima fase fino alla valutazione della loro idoneità che, 

                                                 
10
  Secondo il dato diffuso dal Ministero della Giustizia i minori 

adottabili e non ancora adottati alla data del 24 luglio 2013 erano 
1491. Le coppie disponibili all’adozione, alla stessa data, erano 
11927. La banca dati è stata ufficialmente creata dal Ministero della 
Giustizia con decreto del 15 febbraio 2013, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale (n. 47 del 25/2/13). Ricordiamo che dopo più di dieci anni 
di inerzia, il Ministero ha creato la banca dati solo dopo la sentenza 
di condanna n. 8231 dell’1 ottobre 2012 emessa nei suoi confronti 
dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che, accogliendo 
un ricorso presentato dall’Associazione Ai.Bi. Amici dei Bambini, 
ha accertato e dichiarato l’inadempimento. 
 
11 Per un approfondimento generale della norma e della prassi cfr il 
sito web www.commissioneadozioni.it. 
 

nel caso di sussistenza dei requisiti di legge12, viene 
dichiarata dallo stesso tribunale con un decreto (anche 
in questo caso le valutazioni socio-psicologiche sono 
demandate dal tribunale ai servizi socio assistenziali 
degli enti locali13); dopo questa fase la procedura 
introduce la competenza esclusiva delle Autorità 
Centrali. In Italia l’Autorità Centrale, istituita presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, delega molte delle 
proprie funzioni ad Enti a tale scopo appositamente 
autorizzati. Le coppie italiane devono quindi individuare 
e incaricare uno degli Enti autorizzati senza alcun 
vincolo di prossimità al luogo di residenza14. Ricevuto il 
conferimento dell’incarico, l’Ente svolge una serie di 
attività elencate nella legge e consistenti nel fare da 
collegamento fra le coppie e le Autorità centrali dei Paesi 
stranieri, assistendo le coppie nella preparazione dei 
documenti, durante l’abbinamento e l’incontro con il 
minore, così come nell’accompagnamento all’estero per 
la procedura di adozione governata dalle Autorità 
competenti (spesso Tribunali, come in Italia, ma anche 
Istituzioni amministrative) dei Paesi di origine dei 
minori secondo le proprie leggi. Evidenziamo che per 
l’adozione di un minore straniero la proposta di 
abbinamento è sempre responsabilità delle Autorità 
straniere. 
Le coppie adottanti sono soggette anche al rispetto dei 
requisiti fissati dalle leggi straniere che spesso sono 
diversi e si aggiungono a quelli indicati nella legge 
italiana. Il requisito che i minori devono avere per essere 
adottati è che sia stato precedentemente accertato e 
dichiarato il loro stato di adottabilità.  

                                                 
12 L’art. 6 della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modifiche 
indica come requisiti il vincolo di coniugio e la durata di almeno tre 
anni a fondamento della solidità del rapporto di coppia. È inoltre 
necessario che l’età degli adottanti non sia inferiore a 18 anni né 
superiore a 45, almeno per uno degli adottanti, rispetto all’età 
dell’adottando, anche se questo limite dell’età è soggetto a possibili 
deroghe nel caso in cui vi sia un minore specifico di riferimento 
nell’interesse del quale i limiti fissati come regola possono essere 
derogati fino a dieci anni per uno dei due adottanti. 
 
13 Da segnalare l’esistenza in ben sei regioni (Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Toscana, Veneto) dei 
Protocolli Operativi, conclusi in base all’art. 39bis della L. 184/83, 
che prevedono, con schemi differenti fra loro, una collaborazione 
fra i diversi soggetti coinvolti nella procedura adottiva (di regola 
Tribunali, Servizi sociali, Enti Autorizzati), conferendo in alcuni 
casi rilevanza alla previa formazione ricevuta dalle coppie da parte 
degli enti autorizzati. 
 
14 L’albo degli Enti aggiornato è accessibile al seguente link: 
http://www.commissioneadozioni.it/it/gli-attori-istituzionali/gli-
enti-autorizzati/albo-degli-enti-autorizzati.aspx  
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In Italia questo avviene con sentenza dopo un 
procedimento che può essere avviato dal solo 
procuratore generale presso il tribunale per i minorenni 
sulla base di apposite segnalazioni. All’estero invece 
questa condizione viene dichiarata dalle Autorità 
straniere in base alle loro leggi interne. 
Quello che bisogna sapere dell'adozione è innanzitutto 
che si tratta di uno strumento che ha lo scopo di dare 
una famiglia a un minore che per qualunque motivo ne 
sia privo, e non viceversa. Questa caratteristica 
dell'istituto va tenuta a mente quando ci si confronta 
con la realtà dei minori adottabili e con le situazioni da 
cui provengono. L'età media dei minori adottati 
all’estero nell’ultimo anno è di cinque anni e undici 
mesi15. È inoltre abbastanza elevato il dato sui minori 
adottabili con problemi di salute, più o meno gravi, 
entrambe condizioni indicate dalla Commissione per le 
adozioni internazionali come “bisogni speciali o 
particolari”16.  
L'iter che le coppie devono compiere per adottare sia in 
Italia che all'estero è abbastanza impervio, perché non 
ne è mai certa la durata17. Le coppie si sottopongono a 
percorsi variegati a seconda della regione di residenza, 
mentre la legge, in generale, individua i servizi socio 
assistenziali territoriali per le attività di informazione 
delle coppie sull'adozione e per la loro “valutazione”18. 
Mentre l'adozione nazionale non ha costi, quella 
internazionale è decisamente costosa perché i servizi di 
accompagnamento da parte degli Enti autorizzati, a 
differenza delle prestazioni dei servizi sociali e dei 
tribunali, non sono coperti dalla pubblica 
amministrazione, pur essendo obbligatori19. 

                                                 
15 Fonte ultimo rapporto della Commissione per le adozioni 
internazionali 2013; dato in diminuzione rispetto quello del 2011 
(in quel caso l'età media dei minori adottati era di 6 anni e un 
mese). 
 
16 Nell’ultimo rapporto della Commissione per le adozioni 
internazionali è precisato che il 13,8% dei minori stranieri adottati 
nel 2012 hanno appunto patologie così definite, con la precisazione 
che secondo le linee guida della Conferenza de L’Aja di diritto 
internazionale privato la categoria dei minori con bisogni speciali è 
decisamente più ampia poiché vi sono ricompresi anche i minori 
con età superiore ai sette anni e quelli appartenenti a fratrie.  
 
17 Per l'adozione nazionale non esiste a carico dei tribunale o dei 
servizi l'obbligo di rispondere alle coppie disponibili. D'altra parte, 
i termini previsti per la dichiarazione di idoneità nell'adozione 
internazionale non sono termini obbligatori e di rado vengono 
rispettati. 
 
18 Come detto, fanno eccezione i percorsi di formazione alle coppie 
forniti dagli enti autorizzati e riconosciuti all’interno di alcuni 
protocolli operativi regionali. In particolare, è prevista una 
formazione obbligatoria prima di rivolgersi al tribunale per i 
minorenni per la disponibilità all'adozione nazionale o per la 
richiesta di idoneità a quella internazionale nelle Regioni Veneto, 
Piemonte ed Emilia Romagna. 
 
19 L’art. 82 della legge 184/1983 prevede l’esenzione dalle imposte 
di bollo e di registro e “da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai 
pubblici uffici” che riguardino la procedura adottiva all’estero. È 
prevista la deducibilità del 50% dei costi sostenuti dalle coppie per 
l’iter adottivo e sul restante 50%  delle spese sostenute per 
l’adozione sono previsti dei rimborsi che, in base alla disponibilità 
dei fondi di cui dispone la Commissione per le adozioni 
internazionali e al reddito delle famiglie adottive, viene versato 
dalla stessa Commissione. Sulle difficoltà dell’iter, sui costi 
dell’adozione e sul declino della preziosa risorsa dell’accoglienza 
familiare tramite adozione, Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini 
ha inaugurato nel 2012 un’iniziativa ancora in corso tesa a 

 
 
 
È inoltre possibile una terza strada indicata dalla nostra 
legge. Si tratta della possibilità di adottare un minore 
che non sia stato precedentemente dichiarato adottabile 
in alcuni casi speciali. In particolare, oltre all’adozione 
di un minore con cui esiste un legame di parentela fino 
al sesto grado oppure di un minore figlio del proprio 
coniuge, è possibile adottare un minore orfano di 
entrambi i genitori e con handicap accertato ai sensi 
della legge n. 104/92 art. 3 comma 1. Questa adozione 
può essere pronunciata dai giudici italiani tutte le volte 
che non sia possibile disporre l’affidamento preadottivo. 
Si tratta di un’adozione definita “speciale” perché 
vengono mantenuti i legami con la famiglia d’origine e 
l’adottando si aggiunge semplicemente alle persone che 
hanno la potestà sul minore, che mantiene anche il 
precedente cognome oltre che i vincoli familiari 
precedenti, inclusi quelli ereditari e i divieti 
matrimoniali. Questa terza strada, proprio perché 
fondata su particolari casi in cui esiste quasi sempre un 
precedente legame tra adottati e adottandi, è 
percorribile anche da persone non coniugate e con una 
differenza di età massima rispetto al minore superiore ai 
45 anni20. 
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rilanciare l’esperienza dell’adozione e dell’affido con una radicale 
riforma del sistema che attualmente governa i loro processi per 
assicurare sostegno alle coppie disponibili all’accoglienza, pari 
opportunità a tutte le forme di genitorialità, riduzione della 
burocrazia eccedente, controllo e trasparenza dell’operato degli 
Enti autorizzati e possibilità di un maggiore supporto economico 
alle coppie adottanti fino a prevedere la gratuità dell’iter in base ai 
parametri reddituali (cfr. Manifesto per la riforma delle adozioni 
internazionali “Oltre la crisi più adozione e più famiglie”, con una 
campagna di raccolta firme sul sito internet dell’associazione al 
seguente link: http://www.aibi.it/ita/sostieni-aibi/verso-una-
nuova-legge-sulle-adozioni-internazionali/). 
 
20 Vedi L. 184/83 art. 44 comma 1, lett. c) e commi 3) e 4). 


