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Unioni civili, l'adozione del figlio del convivente
Il Tribunale per i minorenni di Bologna, con la sentenza n. 116 dello scorso 6 luglio, ha stabilito
che il figlio biologico del convivente può essere adottato dal partner. In questo modo, ancora maggior
forza alle unioni civili, che vengono considerate dalla giurisprudenza, vere e proprie famiglie. I Tribunali si
allineano dunque agli orientamenti dei giudici di legittimità, ammettendo la stepchild adoption
all'interno delle unioni civili.
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Il riferimento normativo
La legge in materia di adozione (Legge n.184/83) ancora oggi fa esclusivo riferimento alle coppie
eterosessuali unite dal vincolo matrimoniale, nell'individuare i soggetti idonei a procedere all'adozione
piena, vale a dire quella che riconosce la genitorialità degli adottanti al pari di quella biologica.. La
normativa, dunque, esclude qui gli uniti civilmente e le coppie di fatto. E' tuttavia prevista un'adozione
eccezionale, in particolari casi; ad esempio, qualora il bambino abbia già rapporti di parentela con un
adulto e non si trovi dunque in stato di abbandono. In questo caso, l'adozione è consentita anche a
singoli e a coppie non unite in matrimonio (art.45 della succitata legge).

L'ampliamento del concetto di famiglia
Si riconosce, in giurisprudenza, anche l'interesse del minore a instaurare il rapporto genitoriale con la
figura di riferimento con cui ha maturato una relazione, anche se si tratta di persona dello stesso sesso di
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colui che è già genitore. Questo orientamento si è sviluppato prima della Legge n. 76/2016, la quale ha
senza dubbio recepito il comune sentire, elevando al rango di famiglia alcune realtà prima non
considerate tali, ma che il diritto non poteva più ignorare. Se si presta attenzione, tutte le pronunce che
coinvolgono soggetti minori, mettono comunque al centro l'interesse di questi; in tal senso, la sentenza del
Tribunale di Bologna non fa eccezione, permettendo la formazione del nucleo familiare, per garantire
la maggior stabilità possibile al bambino.
Per approfondire Stepchild adoption
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