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ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - IN GENERE - 

Adozione di minore pronunciata all'estero su istanza di cittadini italiani (nella specie, persona singola) - 

Riconoscimento nell'ordinamento italiano - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Estensione 

dell'ambito di ammissibilità dell'adozione legittimante di minori da parte di persona singola - Facoltà 

riservata al legislatore.  

In tema di adozione, la disposizione di cui all'art. 36, quarto comma, della legge 4 maggio 1993, n. 184 (nel 

testo sostituito ad opera dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476) - secondo cui l'adozione 

pronunciata all'estero su istanza di cittadini italiani che dimostrino, al momento della pronuncia, di aver 

soggiornato continuativamente nel Paese straniero e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene 

riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni - non ha introdotto 

alcuna deroga al principio generale enunciato nell'art. 35, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 citata, 

secondo il quale la trascrizione nei registri dello stato civile italiano dell'adozione di un minore pronunciata 

all'estero con effetti legittimanti non può avere mai luogo ove "contraria ai principi fondamentali che 

regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori". Tra questi principi v'è quello secondo cui l'adozione 

legittimante è consentita solo "a coniugi uniti in matrimonio", ai sensi dell'art. 6 della legge n. 184 del 1983, 

fermo restando che il legislatore nazionale, coerentemente con il disposto dell'art. 6 della Convenzione 

europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall'Italia con la 

legge 22 maggio 1974, n. 357, ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un 

ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione legittimante di minore da parte di una singola 

persona.  

 


