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ADOZIONI

ADOZIONE

• Istituto tipico del diritto di famiglia

• CREA un rapporto di parentela civile tra adottante ed 
adottato
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tutelare le aspettative di successione

tutelare i minori di 8 anni     “Adozione Speciale”

Un po’ di storia..

Legge 431/1967

prima

dopo

Legge n. 184/1983

• Sistema organico di norme a
tutela di tutti i minori italiani e
stranieri di anni 18

• e …...

La riforma
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….e introduce l’Adozione internazionale

……..nella quale i soggetti interessati (adottato oppure adottante) 

hanno cittadinanze diverse

Legge n. 476/1998

• Ratifica la Convenzione dell’Aja del 1993

• Modifica la legge n. 184/1983 nella parte riguardante 
l’Adozione internazionale                            

• In particolare distingue tra adozioni pronunciate

• In Paesi aderenti Paesi non aderenti

alla Convenzione        

Novità
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Paesi aderenti alla Convenzione

1. Adozione pronunciata all’estero efficacia immediataefficacia immediata

L’Ufficiale dello Stato Civile 

trascrive provvedimento stranieroprovvedimento straniero

Il minore è figlio legittimo (art. 27) 

cittadino italiano (art.3 Legge n. 91/92)                     dal giorno di esecutivitàdal giorno di esecutività

del provvedimento stranierodel provvedimento straniero
NO attestato del Sindaco ex art.16, comma 8 D.P.R. 572/93

Paesi aderenti alla Convenzione

2. Provvedimento estero affidamento affidamento preadottivopreadottivo

Il Tribunale per i minorenni in Italia pronuncia l’ADOZIONE

L’Ufficiale dello Stato Civile 

trascrive provvedimento di adozioneprovvedimento di adozione

Il minore è figlio legittimo (art. 27) 

cittadino italiano (art.3 Legge n. 91/92)                     dal giorno di esecutivitàdal giorno di esecutività

del provvedimento italianodel provvedimento italiano
NO attestato del Sindaco ex art.16, comma 8 D.P.R. 572/93
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Paesi non aderenti alla Convenzione

1. Adozione pronunciata all’estero efficacia NON immediataefficacia NON immediata

Il Tribunale italiano riconosce l’efficacia di adozione perfezionata 
all’estero e ordina la trascrizione

L’Ufficiale dello Stato Civile 

italianoitaliano
trascrive provvedimento provvedimento 

stranierostraniero

Il minore è figlio legittimo (art. 27) 

cittadino italiano (art.3 Legge n. 91/92)                                dal giorno successivodal giorno successivo

l’esecutività del provvedimento italianol’esecutività del provvedimento italiano
NO attestato del Sindaco ex art.16, comma 8 D.P.R. 572/93

Paesi non aderenti alla Convenzione

2. Adozione pronunciata all’estero efficacia NON immediataefficacia NON immediata

Il Tribunale italiano pronuncia l’adozione

L’Ufficiale dello Stato Civile 

trascrive provvedimento italianoprovvedimento italiano

Il minore è figlio legittimo (art. 27) 

cittadino italiano (art.3 Legge n. 91/92)                                dal giorno successivodal giorno successivo

l’esecutività del provvedimento italianol’esecutività del provvedimento italiano
NO attestato del Sindaco ex art.16, comma 8 D.P.R. 572/93
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In merito alla trascrizione degli atti di nascita….

…..se nella sentenza straniera è ordinata la 
formazione di un nuovo atto di nascita …..

…ed il Tribunale italiano 

• ha ordinato la trascrizione (Paese 
aderente alla Convenzione 
dell’Aja)

• ha dichiarato efficace il 
provvedimento straniero (Paese 
non aderente alla Convenzione)… 
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Quale atto di nascita deve essere trascritto

Il dubbio…....

Atto di nascita originario
(indicazione dei genitori biologici)

(indicazione genitori adottivi)

La soluzione ....

Atto di nascita “riformato”Atto di nascita “riformato”

Circolare MIACEL N. 6 (2003) 
del 28 febbraio 2003
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perché ....

Atto riferito a cittadino straniero 
formato dalla sua autorità in 

Art. 24 Legge 218/1995

e ……....

perché ....

Il giudice italiano

ü
provvedimento straniero se contrario ai principi 
fondamentali italiani del diritto di famiglia e dei minori

ü non può sindacare sulla forma, sul contenuto e sugli 
effetti del provvedimento straniero

in sostanza ……....
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L’Ufficiale dello stato civile

è chiamato a trascrivere l’atto di nascita formato 
da una autorità straniera che ha semplicemente 
applicato la propria legge in riferimento ad un 
suo cittadino

in concreto ……....

L’Ufficiale dello stato civile

§ controlla la corrispondenza dei dati contenuti 
nell’atto di nascita “riformato” con quelli del 
provvedimento straniero

§ trascrive l’atto di nascita “riformato”

§ annota a margine dello stesso l’adozione usando 
la formula 122bis opportunamente adattata 

come segue ……....
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“trattasi di minore adottato ai sensi dell’art. 35 L. 
4.5.1983, n. 184, come sostituito dall’art. 3 L. 
31.12.1998, n. 476, dai coniugi ……., cittadini 
italiani, in base alla sentenza del ….. (autorità 
straniera) emessa il ….. di cui il Tribunale per i 
minorenni di ……, con proprio decreto n….. del 
…. . ne ha ordinata la trascrizione/ne ha 
pronunciato l’efficacia in Italia. Detto 
provvedimento è stato trascritto nei registri di 
nascita del Comune……. N…. Parte ….. Serie….. 
Anno….., pertanto il minore ha acquistato lo stato 
di figlio legittimo degli adottanti dei quali ha 
assunto il cognome: “………” e la cittadinanza 
italiana

Adozioni casi particolari

Il Tribunale italiano pronuncia l’adozione efficacia dalla dataefficacia dalla data

della sentenzadella sentenza

L’Ufficiale dello Stato Civile 

trascrive provvedimento italianoprovvedimento italiano

Il minore NON diviene figlio legittimo  

cittadino italiano (art.3 Legge n. 91/92)                                dal giorno successivodal giorno successivo

la data della sentenzala data della sentenza
SI attestato del Sindaco ex art.16, comma 8 D.P.R. 572/93
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Adozioni maggiorenni

Disciplinata dal Codice Civile articoli 291 e seguenti

Il Tribunale italiano pronuncia l’adozione efficacia dalla dataefficacia dalla data

della sentenzadella sentenza

L’Ufficiale dello Stato Civile 

trascrive ed annota                                     il provvedimento il provvedimento 

Ne consegue che …… 

Cognome dell’adottato
art. 299 c.c.

REGOLA GENERALE

Doppio cognome adottante + adottato                                        adottante + adottato                                        

ECCEZIONE

Figlio naturale non riconosciuto                            solo adottantesolo adottante

Se straniero …… 
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Cittadinanza dell’adottato straniero

NO ATTRIBUZIONE AUTOMATICA

ma concessa con

decreto del Presidente della Repubblica

dopo 5 anni di ininterrotta residenza in Italia 
successivamente all’adozione


