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giurisprudenza costituzionale .................................................................................... » 777
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intendono adottare. Successivamente, questa Corte, con sentenza n.
557 del 1988, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma
citata, nella parte in cui non consente l’adozione a persone che abbiano
discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

A seguito della pronuncia di incostituzionalità, la dottrina e la
giurisprudenza sono concordi nell’interpretare l’art. 291 c.c. nel senso
che il divieto di adozione di maggiorenni si applica a coloro che hanno
figli legittimi o legittimati minori, o, se maggiorenni, non consenzienti,
e non anche a coloro che hanno figli naturali riconosciuti. Questa
interpretazione, imposta dal tenore della disposizione, evidenzia una
illegittima disparità di trattamento fra figli legittimi e figli naturali
riconosciuti ed in pregiudizio dei secondi, in quanto le ragioni di indole
morale e patrimoniale, che consentono ai primi di opporsi all’adozione,
valgono anche per i figli naturali.

D’altro canto, nella situazione presa in esame non sono ipotizzabili
profili di incompatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima
che giustifichino un trattamento normativo differenziato.

Da quanto precede deriva che deve dichiararsi l’illegittimità costi-
tuzionale dell’art. 291 c.c., nella parte in cui non prevede che l’adozione
di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli
naturali riconosciuti dall’adottante, minorenni o, se maggiorenni, non
consenzienti.

(1) L’art. 291 c.c. di nuovo al vaglio di legittimità costituzionale: riflessioni
in ordine alla natura dell’istituto dell’adozione civile e ai profili di rilevanza
del consenso.

SOMMARIO: 1. La finalità dell’istituto alla luce del vaglio costituzionale. — 2. La
previsione normativa del volere e la tutela degli incapaci. — 3. Profili di rilevanza
del consenso: riflessioni in ordine alla natura dell’istituto.

1. La pronunzia in epigrafe, attraverso la quale la Corte Costituzionale
ha affermato la (peraltro attesa) illegittimità costituzionale dell’art. 291 c.c.
nella parte in cui non prevede che l’adozione di maggiorenni non possa essere
pronunziata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall’adottante, minorenni
o, se maggiorenni, non consenzienti, consente di aprire una riflessione in
ordine, ad un tempo, alla natura ed alle finalità perseguite dall’istituto.

Storicamente l’adozione di persona maggiore di età (1) risponde a finalità

(1) L’istituto in parola è stato oggetto di ampia trattazione dottrinaria, così,
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meramente patrimoniali e successorie sulla scorta del Code civil francese del
1804, andando a costituire un rapporto di stretta natura privatistica di
filiazione — per usare una espressione di attenta dottrina — « artificiale » (2)
che trova causa nella continuazione del nome e del patrimonio, rispondendo
ad esigenze di tutela dell’interesse dell’adottante in tal senso. Il carattere
privatistico originario dell’istituto sembra trarre conforto, in particolare, dalla
previsione codicistica di un elemento, posto a condizione dell’istaurarsi del
rapporto, quale il consenso delle parti (adottante e adottando, ai sensi dell’art.
296 c.c., nonché dell’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando e dei
genitori dell’adottando così come previsto all’art. 297 c.c.) (3).

senza pretesa alcuna di completezza, si vedano P. MOROZZO DELLA ROCCA, voce
Adozione, in Dig. disc. priv., sez. civ., Agg. II, Torino, 2003, 39 ss.; G. COLLURA,
L’adozione dei maggiorenni, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, II, La
filiazione, a cura di G. Collura, L. Lenti e M. Mantovani, Milano 2002, 859 ss.; M.R.
MARELLA, voce Adozione, in Dig. disc. priv., sez. civ., Agg. I, Torino, 2000, 1 ss.; C.M.
BIANCA, Diritto civile, II, 3a ed., Milano, 2001, 409 ss.; E. URSO, L’adozione dei maggiori
di età, in Il diritto privato nella giurisprudenza, a cura di P. Cendon, La famiglia, VII,
Adozione, I, Torino, 2001, 491 ss.; M. DOGLIOTTI, L’adozione dei maggiorenni, in
Trattato di diritto privato, diretto da M. Bessone, III, Torino, 1999, 431 ss.; L. ROSSI

CARLEO, Cenni all’adozione di persone maggiori di età, in Trattato di diritto privato,
diretto da P. Rescigno, III, 4, Torino, 1997, 504 ss.; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO,
Adozione di persone maggiori di età (artt. 291-314), in Commentario del codice civile, a
cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1995, passim, ove ampia nota
bibliografica; G. SBISÀ, G. FERRANDO, Dell’adozione di persone maggiori di età, in
Commentario al diritto italiano della famiglia, a cura di G. Cian, G. Oppo e A.
Trabucchi, Padova, 1992, IV, 242 ss.; M. DOGLIOTTI, L’adozione di maggiorenni.
Prospettiva storica e problemi attuali, in Giur. it., 1991, IV, 134 ss.; G. FERRANDO,
Dell’adozione di persona maggiore di età, in Codice civile annotato con la giurisprudenza,
a cura di Cendon, I, Torino, 1991, 615 ss.; M. DOGLIOTTI, Affidamento e adozione, in
Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato
da L. Mengoni, VI, 3, Milano, 1990, passim; M.C. EBENE COBELLI, voce Adozione dei
maggiorenni, in Enc. giur., I, Roma, 1988, passim; A. TRABUCCHI, voce Adozione in
genere, in Enc. giur., I, Roma, 1988, passim; G. CATTANEO, voce Adozione, in Dig. disc.
priv., sez. civ., I, Torino, 1987, 237 ss.; M. BESSONE, G. FERRANDO, voce Minori e maggiori
di età (adozione dei), in Noviss. dig. it., App. V, Torino, 1984, 82 ss.; M. BESSONE, G.
FERRANDO, voce adozione ordinaria, in Noviss. dig. it., App. I, Torino, 1980, 70 ss., ove
ampia bibliografia; V. LOJACONO, Brevi note su alcune proposte di modifica dell’adozione
ordinaria e speciale e dell’affiliazione, in questa Rivista, 1980, 153 ss.; ID., Adozione
ordinaria, adozione speciale e interesse del minore, ibidem, 1977, 753 ss.; A. CICU, La
filiazione, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da F. Vassalli, III, Torino, 1969,
passim; C. RUPERTO, voce Adozione (dir. civ.), in Enc. dir., I, Milano, 1958, 584 ss.; F.
SALVI, voce Adozione (dir. civ.), in Noviss. dig. it., I, Torino, 1957, 291 ss.

(2) Così C. RUPERTO, voce Adozione, cit., 585.
(3) Quantunque quest’ultima disposizione in ordine ai genitori dell’adottando

non sembri avere più ragion d’essere nell’attuale impianto normativo dato che l’istituto
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Attraverso la individuazione della originaria finalità dell’istituto nella
tutela dell’interesse dell’adottante, di tutta evidenza appare il discrimine
odierno rispetto alla adozione c.d. piena o legittimante caratterizzata dalla
esclusiva finalità della tutela del minore (4). L’adozione dei maggiori di età
conferisce, infatti, all’adottato lo status di figlio adottivo, che va ad aggiungersi
al suo stato familiare precedente; questa forma di adozione sembra dunque
avere come finalità, non tanto la realizzazione degli scopi tipici degli istituti
familiari, non essendo prevista l’assistenza morale e materiale del maggio-
renne, quanto piuttosto quella di garantire all’adottante senza discendenti la
continuità del nome e del patrimonio, ovvero quella di supplire ad una

non trova ad oggi applicazione per l’adozione dei minori, la previsione normativa della
prestazione dell’assenso merita qualche chiarimento. In tal senso, assume rilievo la
distinzione posta da autorevole dottrina tra consenso ed assenso, andandosi ad inten-
dere quest’ultimo nel senso di autorizzazione dei soggetti che, pur non essendo parte
del rapporto in ordine al quale detto assenso è manifestato, risentono degli effetti di
esso, là dove il termine consenso è riferito alla « espressione dell’intento manifestato
dalle parti stesse in ordine alla costituzione del loro rapporto ». Ciò comporta che
l’assenso interviene in senso non ostativo alla costituzione di un rapporto, costituzione
che però deve essere informata al consenso espresso dalle parti di esso. L’interpreta-
zione sopra richiamata si deve a C.M. BIANCA, Diritto civile, cit., 351. Peraltro, il
problema concettuale della distinzione tra consenso ed assenso informata alla frequente
sovrapposizione terminologica in ambito normativo - prim’anche che dottrinario - è
stato ben inquadrato da F. MESSINEO, Il contratto in genere, in Trattato di diritto civile
e commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo, XXI, t. 1, Milano, 1968, 387 ss. (spec.
390). Sia pur nell’ottica del riconoscimento del figlio naturale cfr. P. NICOLINI, Le
dichiarazioni di assenso e consenso al riconoscimento del figlio naturale, in Rapporti
personali nella famiglia, a cura di P. Perlingieri, Napoli, 1982, 161 ss. Si veda, inoltre,
D. VALENTINO, L’inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima, ivi, 167 ss. (spec.
168); A. e M. FINOCCHIARO, Riforma del diritto di famiglia, II, Milano, 1975, 186 ss.; B.A.
CHIMENTI, Interesse del minore di età e profili di rilevanza del consenso, in Giust. civ.,
1998, 1, 1285 ss., in nota a Cass., 15 gennaio 1998, n. 317, 1285 ss.; nonché,
l’interessante contributo al tema fornito da V. PIETROBON, voce Incapacità naturale, in
Enc. giur., XVI, Roma, 1989, 3 ss.

(4) Si pensi in tal senso alla rubrica del titolo I della l. 28 marzo 2001, n. 149 di
modifica della disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori che interviene
operando un mutamento, peraltro attento, nel titolo della legge del 1983 da « Diritto
del minore ad una famiglia », in « Diritto del minore alla propria famiglia », eviden-
ziando, di tal che, come chiave di volta dell’intera architettura giuridica dell’adozione
dei minori sia la tutela dell’interesse del minore. In argomento sia consentito un
rimando a G. BALLARANI, L’adozione da parte del singolo: spunti di riflessione, in Annali
2001 della Facoltà di Giurisprudenza della Lumsa, Torino, 2002, 291 ss.; Con riferi-
mento alle contrapposte finalità degli istituti in parola si veda G. FERRANDO, Dell’ado-
zione di persona maggiori di età, op. cit., 615 ss.; in giurisprudenza cfr. App. Torino, 26
aprile 1989, in questa Rivista, 1989, 648 ss.
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esigenza di solidarietà formalizzando un rapporto di stabile assistenza (5).
Detto ultimo rilievo riceve conforto dal fatto che, se pur non revocabile in
dubbio risulta essere la ragione patrimoniale dell’istituto, sulla scorta della
considerazione che da un canto l’effetto da esso prodotto consiste nel confe-
rimento di diritti successori all’adottato nei confronti dell’adottante (6) e
dall’altro non crea rapporto alcuno di parentela ai sensi dell’art. 300 c.c., non
può invero tacersi come detto istituto assolva oggi a finalità ultronee rispetto
alla prima considerazione di esso, potendo supplire ad esigenze di solidarietà
sociale (7).

2. Il primo comma dell’art. 291 c.c. presuppone, innanzi tutto, che
l’adottante abbia la capacità di agire e detta condizione è di tutta evidenza sol
che si consideri l’effetto patrimoniale che dall’istituto discende.

Dato il tenore letterale originario del comma in parola, in parte qua
consente l’adozione a chi non abbia discendenti legittimi o legittimati e
considerando come la norma abbia origine in epoca in cui il precetto di cui
all’art. 30 Cost. era ben lungi dal vedere la luce, e in cui la filiazione —
attualmente assunta come naturale — era appellata come illegittima, ad oggi
emerge ictu oculi il dubbio di legittimità costituzionale per l’evidente contrasto
con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Carta Costituzionale
medesima.

Sottoposta la questione al vaglio costituzionale, essa è stata risolta in un
primo momento (seppur parzialmente) dalla Consulta con la sentenza

(5) Cfr. in tal senso, C.M. BIANCA, op. loc. cit., 409.
(6) « Sia pure con le cautele a favore delle aspettative successorie dei familiari e

non solo dei discendenti dell’adottante », così come espresso da attenta dottrina sulla
base del disposto dell’art. 304 c.c.; cfr. G. COLLURA, L’adozione dei maggiorenni, op. loc.
cit., 866.

(7) Basti pensare ad esempio alla assistenza agli anziani; riflessione, questa,
correttamente operata da tempo da vari commentatori. Si veda S. LENER, L’adozione
speciale, ordinaria e internazionale nel quadro globale della protezione dei minori, in Civ.
catt., 1982, 447 ss., spec. 458; M. BESSONE, G. FERRANDO, voce Minori e maggiori di età
(adozione dei), cit., 91; cronologicamente da ultimo cfr. G. COLLURA, L’adozione dei
maggiorenni, cit., 866, il quale pone in evidenza come detta linea speculativa trovi
ulteriore fondamento dalla interpretazione fornita dalla Consulta attraverso la sentenza
19 maggio 1988, n. 557, in Giur. it., 1988, I, 1, 1441 ss., con nota di A. DE CUPIS, Il
consenso dei discendenti legittimi all’adozione (ma anche in Giur. cost., 1988, I, 2588 ss.;
in Giust. civ., 1988, I, 1650 ss., ed in Foro it., 1988, I, 2801 ss.), che ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l’art. 291 c.c. in parte qua non consente l’adozione a
persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. In
tal senso, l’A. sostiene come non costituendo più impedimento la presenza di prole,
l’adozione di persone maggiori di età possa rispondere ad esigenze di assistenza
dell’adottante o di bisogno dell’adottato.
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557/1988 (8) attraverso la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale
del I comma dell’art. 291 c.c. nella parte in cui non consente l’adozione a chi
abbia discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti, sulla base
della riflessione derivante dalla analisi del combinato disposto del comma in
parola con la previsione normativa di cui all’art. 297 c.c. in virtù della quale si
richiede l’assenso all’adozione al coniuge dell’adottante ponendo in luce la
evidente incongruenza tra le due norme, non potendosi ammettere, in situa-
zioni identiche, che la regola della manifestazione di volontà (posta a tutela del
coniuge) non valga anche per i discendenti legittimi o legittimati maggiorenni.

Quanto sinora esposto, per un verso, giustifica il fatto che il divieto di
adozione permanga in presenza di discendenti minorenni (9) e, per altro verso,
pone in luce come, rispondendo l’istituto in esame ad esigenze differenti
rispetto alla disciplina dettata per l’adozione di minori di età, esso sia
produttivo di effetti affatto difformi.

Per l’effetto, logica risulta essere la previsione dell’assenso, individuandosi
uno dei presupposti dell’istituto (che verranno al vaglio giudiziale) nella con-
sapevole conoscenza da parte dei membri della famiglia dell’adottante (coniugi
e figli) delle conseguenze morali e patrimoniali che l’adozione di persone mag-
giori di età comporta. L’assenso rappresenta così l’espressione della volontà in
termini non ostativi al costituendo rapporto tra adottante e adottando e può esser
ricondotto entro la categoria di quegli atti familiari di diritto privato aventi causa
nella determinazione dell’indirizzo della vita familiare e dunque rientranti nel-
l’alveo concettuale dell’art. 144 del codice civile (10).

(8) Corte cost. 19 maggio 1988, n. 557, cit.
(9) Così come espresso da Corte cost. 16 luglio 1996 n. 252, in Giust. civ., 1996,

I, 2809 ss., là dove si afferma l’inammissibilità della questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 291 c.c. — così come modificato dalla sentenza della Corte cost. n. 557 del
1988 — nella parte in cui non prevede la possibilità di adozione di un maggiorenne, da
parte di chi abbia discendenti legittimi o legittimati in età minore, anche quando
l’adottato sia figlio del coniuge dell’adottante e sia stabilmente inserito nella comunità
familiare, e dell’art. 312 n. 2 c.c. nella parte in cui, limitando il potere valutativo del
tribunale alla convenienza dell’adozione per l’adottando, non consente al giudice una
valutazione complessiva di tutti gli interessi coinvolti dall’istanza di adozione. Cfr.
anche Corte cost. 23 febbraio 1994 n. 53, in Giust. civ., 1994, I, 1468 ss. (ma anche in
Foro it., 1994, I, 1321 ed in Giur. cost., 1994, I, 321) nel senso della infondatezza della
legittimità costituzionale degli artt. 291 e 297 c.c., per la parte in cui non consentono
l’adozione di persona maggiore di età a chi abbia discendenti legittimi o legittimati
minorenni; nonché Corte cost. 20 luglio 1992 n. 345, in Giur. cost., 1992, 2780 ss. nel
senso che l’art. 291 c.c. consente, nel caso di incapacità dei figli maggiorenni dell’adot-
tante di esprimere il loro assenso, l’applicazione in via analogica del secondo comma
dell’art. 297 c.c. con la conseguente attribuzione al tribunale del potere di valutazione
comparativa degli interessi in giuoco.

(10) Per una completa trattazione in ordine alla natura degli accordi familiari, si
rimanda a G. FREZZA, I luoghi della famiglia, Torino, 2004, 65 ss., spec. 86 ss.
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Sulla scorta di tali premesse, logica ed attesa appare la pronunzia in
epigrafe, anche considerando com’essa sia stata preannunziata dalla dottrina
tutta (11).

In tal senso, infatti, a seguito della pronunzia di incostituzionalità del
1988, la norma è stata costantemente letta ed interpretata nel senso che il
divieto di adozione di maggiorenni si applica a coloro che hanno figli legittimi
o legittimati minori o, se maggiorenni, non consenzienti, e non anche a coloro
che hanno figli naturali riconosciuti quantunque maggiorenni.

Questa interpretazione, imposta dal tenore della disposizione così co-
m’esce dal vaglio di costituzionalità dell’88, evidenzia una illegittima disparità
di trattamento in pregiudizio dei figli naturali riconosciuti, rispetto ai figli
legittimi o legittimati, in quanto le ragioni di indole morale e patrimoniale che
consentono ai secondi di opporsi all’adozione valgono anche per i figli
naturali.

Con detta pronunzia sembra, dunque, essersi raggiunta, a parere di chi
scrive, quell’auspicato ed opportuno grado di chiarezza che consente una
completezza interpretativa della norma in oggetto che, in armonia con la ratio
dell’intero istituto, ne permette una lettura di più agevole comprensione e di
minore equivocità.

L’asserzione in parola sembra trovare nuovo conforto attraverso la lettura
di una ulteriore pronunzia della Corte Costituzionale che ha dichiarato
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 291 c.c. con
riferimento all’art. 3 Cost. (12) nella parte in cui non consente l’adozione di
maggiorenni a chi abbia discendenti legittimi o legittimati minorenni, risol-
vendo la questione della eventuale disparità di trattamento tra adottandi che
abbiano figli legittimi o legittimati incapaci di agire per minore età da quelli
incapaci perché interdetti giudizialmente. Ancorché, infatti, entrambe le ipo-
tesi (minore età e « minorità » per dirla con attenta dottrina (13)) rientrino
nell’alveo della generale previsione di incapacità di agire, di tutta evidenza è la
differente premessa causale che giustifica la normazione di entrambe le
fattispecie di incapacità di agire.

In tal senso, difatti, nel primo caso la incapacità deriva da un mero fattore
temporale della esistenza dell’individuo, scandito a livello normativo dalla
norma di cui all’art. 2 c.c. e implicante, appunto perché legato al computo

(11) Cfr., M.C. EBENE COBELLI, voce Adozione dei maggiorenni, cit., 2; G.
CATTANEO, voce Adozione, cit., 125; G. FERRANDO, Dell’adozione di persona maggiori di
età, cit., 618; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Adozione di persone maggiori di età, op.
cit., 387; E. URSO, L’adozione dei maggiori di età, op. cit., 500; M. DOGLIOTTI, L’adozione
dei maggiorenni, cit., 433; G. COLLURA, L’adozione dei maggiorenni, cit., 869; T.
AULETTA, Il diritto di famiglia, Torino, 2004, 309.

(12) Cfr. Corte cost. 23 febbraio 94, n. 53, cit.
(13) P. STANZIONE, « Minorità » e tutela della persona umana, in questa Rivista,

2000, 1, 2, 758 ss.
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temporale, una situazione transitoria cessante al compimento del diciottesimo
anno di vita, là dove, nel secondo caso, il presupposto causale della incapacità
di agire è sostanzialmente differente poggiando su fattori di patologia mentale
tutt’altro che transitori medicalmente rilevati e giudizialmente accolti in capo
a soggetti che, seppur giuridicamente maggiorenni per raggiunta età, sono
biologicamente incapaci di agire per devianza psico-fisica determinata da
infermità mentale (14).

3. Pur dovendosi abbandonare la teoria contrattuale sulla natura del-
l’istituto prospettata dalla dottrina sotto la vigenza del codice del 1865,
peraltro già allora non unanimemente accolta, che attribuiva alla volontà dei
soggetti l’effetto costitutivo del rapporto (15) e che dopo la riforma del 1983

(14) La ratio dell’inammissibilità dell’adozione dell’interdetto maggiorenne è da
ravvisare nel fondamentale requisito della capacità di agire dell’adottando posto a
fondamento stesso dell’adozione dei maggiori di età dall’art. 291 c.c. (cfr. A. CICU, La
filiazione, cit., 319; M. STELLA RICHTER, V. SGROI, Delle persone e della famiglia, in
Commentario al codice civile, I, 2, Torino 1967, 323). In tal senso, dato il carattere
personalissimo dei negozi costitutivi di status e dunque la rilevanza fondamentale della
manifestazione del consenso, la dottrina dominante sostiene che l’interdetto, essendo
esclusa la rappresentanza, non può adottare né essere adottato; cfr. G. CATTANEO, voce
Adozione, cit., 126; G. SBISÀ, G. FERRANDO, Dell’adozione di persone maggiori di età, cit.,
259; contra: C.M. BIANCA, Diritto civile, cit., 412, il quale, muovendo dal mancato
divieto a livello normativo e dal rilievo della previsione normativa di cui all’art. 311 c.c.
in ordine al consenso da parte del legale rappresentante dell’adottando, sostiene,
argomentando a contrario che si verrebbe altrimenti a creare una discriminazione « non
conforme al fondamento di protezione dell’istituto dell’interdizione ». Sulla questione
cfr. anche G. MANERA, Sul divieto di adozione da parte dell’adottante che abbia
discendenti legittimi e legittimati minorenni, in nota a App. Napoli, 17 maggio 1991, in
Giur. merito, 1993, I, 337 ss.; ID., Sul divieto di adozione da parte dell’adottante che
abbia discendenti maggiorenni ma infermi di mente, in nota a App. Napoli, 21 gennaio
1992, in Giur. merito, 1993, I, 1231 ss.

(15) Cfr. C. BIANCHI, Corso di diritto civile italiano, II ed., Torino, 1909, 27 ss.;
per altro verso, B. DUSI, Istituzioni di diritto civile, I, II ed., Torino, 1930, 276 ss.,
intende l’adozione come atto di liberalità a formazione progressiva composto di due
momenti: il consenso delle parti e l’omologazione della Corte d’appello. Tesi questa in
parte successivamente criticata dal F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale,
II, VIII ed., Milano, 1952, 147 ss., ove l’A. negando la funzione di omologazione del
decreto sostenendone l’effetto costitutivo, evidenzia due momenti della fattispecie: il
momento preparatorio consistente nella manifestazione di volontà (di per sé non
sufficiente alla costituzione del rapporto) e il suddetto momento costitutivo di esso
rapporto consistente nel decreto (oggi sentenza) della Corte d’appello. Dello stesso
avviso è il D. BARBERO, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, I, III ed., Torino,
1950, 620 ss., il quale intende l’adozione come fatto di volontà rilevando la natura
composita dell’istituto attraverso la individuazione del momento negoziale e del
decreto come momenti istitutivi di esso. Cfr., inoltre, G.P. CHIRONI, Istituzioni di diritto
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appare assolutamente non argomentabile (si pensi alla prevista valutazione
giudiziale in ordine all’interesse dell’adottando di cui all’art. 312 c.c.), l’inda-
gine in merito alla natura dell’istituto non può non coinvolgere l’elemento di
esso che più di ogni altro porta — a prima analisi — a propendere per una
interpretazione in termini negoziali e che apre una ulteriore riflessione,
peraltro incidente sulla determinazione della natura giuridica, in merito al
regime delle invalidità dell’atto, ossia il consenso (16).

Riflettendo su come il suddetto elemento, pur essendo essenziale alla
fattispecie, non sia di per sé sufficiente al perfezionamento dell’atto, produ-
cendosi l’effetto dalla data della sentenza previa valutazione dei presupposti e
dell’interesse dell’adottando (art. 312 c.c.), la dottrina è tutt’altro che unanime

civile, II, II ed., Milano-Torino-Roma, 1912, 326 ss., ove l’A., pur rilevando come il
rapporto sia fondato unicamente sulla volontà costitutiva di esso, nega la natura
contrattuale dell’istituto argomentando ciò sulla base del carattere essenzialmente
familiare di esso.

R. DE RUGGIERO, Istituzioni di diritto civile, II, IV ed., Messina-Milano, s.d., ma
1930, 217 ss., per converso, sostenendo la tesi negoziale dell’istituto in base alla
rilevanza costitutiva del consenso, nega ad esso natura contrattuale sulla scorta del
rilevo della non apponibilità di termini e condizioni e della inderogabilità degli effetti;
da ultimo, si veda A. CICU, Il diritto di famiglia. Teoria generale, Milano, 1914, 227, il
quale nega all’adozione la natura di atto di autonomia privata sulla scorta di una
interpretazione pubblicistica della famiglia che si rifletteva nella prevalenza dell’atto di
autorità (il decreto) rispetto all’atto di autonomia (il consenso delle parti).

(16) Il problema della rilevanza del consenso al fine della determinazione della
natura dell’istituto è stato affrontato dalla dottrina tutta sul tema. Oltre, dunque, ai
richiami effettuati supra in nota 1, cfr. F. LONGO, La disciplina dell’adozione dei maggiori
di età ancora una volta a confronto con i principi costituzionali di eguaglianza e di unità
familiare, in nota a Corte cost., 17 novembre 2000, n. 500, in Fam. dir., 2001, II, 262;
S. BARDI, Sulla rilevanza e la revocabilità del consenso all’adozione di persona maggio-
renne, in nota a App. Genova, 9 giugno 1997, in questa Rivista, 2000, II, 94 ss.; W.
RIEDWEG, Adozione di maggiorenne e figli minori dell’adottante, in nota a App. Genova,
8 marzo 1996, in Fam. dir., 1997, II, 128 ss.; ID., Ancora sul divieto di adozione di
maggiorenne in presenza di discendenti minori dell’adottante, osservazione a Corte cost.,
16 luglio 1996, n. 252, ibidem, 1996, II, 506 ss.; M. CASTELLO, Adozione da parte di
persona con discendenti legittimi minorenni, in nota a App. Genova, 10 maggio 1993,
in Fam. dir., 1994, IV, 59 ss.; M.A. CHIOCCA, Adozione « post mortem » e revoca del
consenso, in nota a App. Genova, 30 giugno 1993, in Foro pad., 1994, I, 41 ss.; G.
MANERA, Sul divieto di adozione da parte dell’adottante che abbia discendenti legittimi e
legittimati minorenni, cit., 337 ss.; ID., Sul divieto di adozione da parte dell’adottante che
abbia discendenti maggiorenni ma infermi di mente, cit., 1231 ss.; M. DOGLIOTTI.,
L’adozione di maggiorenni. Prospettiva storica e problemi attuali, in Giur. it., 1991, IV,
134 ss.; A. DE CUPIS, Il consenso dei discendenti legittimi all’adozione, cit., 1441 ss.; A.
BARENGHI, Osservazioni in tema di simulabilità dell’atto di consenso all’adozione di
maggiorenne, in Giust. civ., 1986, II, 208 ss.; M. DOGLIOTTI, Il problema del consenso
nell’adozione, in Giust. civ., 1984, I, 862 ss.
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nelle conclusioni sulla natura dell’istituto. In tal senso, si contendono il campo
contrapposte posizioni: a fronte di chi, infatti, intende la manifestazione
consensuale di volontà alla stregua di un negozio giuridico familiare che,
seppur autonomo, è funzionalmente collegato all’atto autorizzatorio giudiziale,
attribuendo di tal che all’istituto la qualifica di fattispecie complessa formata
da atti autonomi, soggetti a discipline distinte (17), altra parte ritiene che detta
impostazione esponga il fianco ad una critica informata alla mancanza di
riscontro normativo, andando, per tal via, ad intendere il consenso come
condicio iuris priva di carattere negoziale (18) sulla scorta del valore costitutivo
del provvedimento giudiziale. Per altro verso, autorevole dottrina, muovendo
da premesse analoghe a quelle da ultimo esposte, nega la natura di atto
negoziale a formazione complessa all’istituto attribuendo carattere di mero
presupposto al consenso ed agli assensi, andando, altresì e per converso
rispetto alla interpretazione che precede, a intendere l’adozione civile come
puro atto di concessione giudiziale in coerenza con l’assunto della « indispo-
nibilità negoziale degli stati familiari » (19) rilevando come ciò trovi conferma

(17) G. FERRANDO, Dell’adozione di persone maggiori di età, in Codice civile, cit.,
622; C. RUPERTO, voce Adozione, cit., 588; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Adozione di
persone maggiori di età, cit., 443; G. SBISÀ, G. FERRANDO, Dell’adozione di persone
maggiori di età, cit., 256; la tesi suesposta trova peraltro conforto nella giurisprudenza
del S.C.; cfr, così, Cass. 4 luglio 1983, n. 4461, in Giust. civ., 1984, I, 853 ss., con nota
di M. DOGLIOTTI, Il problema del consenso nell’adozione.

(18) A. CICU, La filiazione, cit., 313; F. SALVI, voce Adozione, cit., 294; G.
COLLURA, L’adozione dei maggiorenni, cit., 880; G. TAMBURRINO, La filiazione, in Giur.
sist. dir. civ. comm., fondata da W. Bigiavi, Torino, 1984, 221.

(19) Così C.M. BIANCA, Diritto civile, II, cit., p. 414; in senso analogo cfr. anche
M. DOGLIOTTI, Il problema del consenso nell’adozione, cit., 855; ID., Adozione di
maggiorenni, cit., 438. Con riferimento al profilo della impugnazione dell’adozione per
vizi della volontà, la S. C. ha precisato come - per il caso in cui si consideri l’istituto
dell’adozione come fattispecie complessa - il consenso dell’adottante, pur non avendo
natura contrattuale né potendo essere considerato un atto unilaterale a contenuto
patrimoniale, costituisce un atto negoziale di diritto familiare, soggetto al controllo di
legittimità e di merito da parte dell’autorità giudiziaria, ma con una sua propria
autonomia ed una sua funzione sul piano del diritto privato che conserva anche dopo
il decreto di adozione di natura amministrativa ed insuscettibile di passare in cosa
giudicata (ovviamente sulla scorta della normativa anteriore al 2001, come si chiarirà nel
prosieguo di questa nota), con la conseguenza che la sua impugnazione si configura
come impugnazione del negozio e non come azione di nullità del procedimento; così
Cass. 4 luglio 1983, n. 4461, cit. Si veda anche Cass. 27 giugno 1975, n. 2520, in Foro
it., 1975, I, 1939 ss., ove il S. C., assumendo la natura negoziale del consenso ha
precisato come « ad esso resti applicabile la disciplina concernente i negozi giuridici
privatistici, la quale inquadra l’incapacità naturale delle parti ed i vizi del consenso tra
le cause di annullabilità ».

La C. S. ha inoltre specificato, con riferimento al termine di prescrizione per far
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nella mancata previsione normativa della impugnazione dell’adozione per vizi
del volere.

Andandosi ad intendere il consenso come atto strumentale, ad un tempo
meramente preparatorio e non negoziale, attribuendo alla sentenza giudiziale
effetto pienamente costitutivo del rapporto, a parere di chi scrive si corre il
rischio di ridurre l’adozione civile ad atto giudiziale, svilendo completamente
il profilo di rilevanza della volontà. In tal senso, dando giusto rilievo alla
previsione normativa in ordine al consenso ed agli assensi, sembra preferibile
intendere l’istituto come fattispecie complessa a formazione progressiva (20).
Il rilievo riceve, del resto, conforto dalla considerazione del dato positivo.

In relazione a ciò, seguendo quel percorso metodologico che intende il
dato positivo come principio e fine della speculazione concettuale giuri-
dica (21), l’analisi prende le mosse dalla riflessione in merito alle disposizioni
in materia.

Se per un verso, infatti, la norma di cui all’art. 313 c.c. dispone la chiusura
del procedimento — e dunque il perfezionamento dello stesso — con sen-

valere i vizi del consenso, che, in mancanza di una espressa previsione, il termine è
quello quinquennale fissato in generale dall’art. 428 c.c. in tema di incapacità naturale,
la cui disciplina è applicabile anche ai negozi senza contenuto patrimoniale e, quindi,
anche ai negozi familiari: Cass. 4 luglio 1983, n. 4461, cit.; aderisce a detta interpre-
tazione anche parte della dottrina (C. RUPERTO, voce Adozione, cit., 594), mentre altra
sostiene l’imprescrittibilità dell’azione in quanto azione di stato (A. CICU, La filiazione,
cit., 342) ed altra ancora ritiene applicabile il termine di prescrizione decennale (M.
DOGLIOTTI, Il problema del consenso nell’adozione, cit., 852). Al contrario, attribuendo
al consenso rilievo, non come atto negoziale, ma come presupposto materiale, non è ad
esso applicabile la disciplina dell’invalidità negoziale e dunque non è prevedibile una
impugnazione se non dell’atto giudiziale; cfr., in tal senso, Trib. Genova, 26 marzo
1985, in Giust. civ., 1986, I, 3210 ss.

Sulla scorta dell’intervenuta modifica dell’art. 313 c.c. ad opera della l. 28 marzo
2001, n. 149 che ha disposto la chiusura del procedimento di adozione con sentenza
anziché con decreto motivato, attenta dottrina ha logicamente rilevato come, essendo
la sentenza attributiva di diritti e di doveri, non abbia più senso intendere il procedi-
mento come atto amministrativo volto alla ricezione della volontà delle parti; così G.
COLLURA, op. ult. cit., 880.

(20) In armonia con l’interpretazione fornita da A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO,
Adozione di persone maggiori di età, cit., 442 ss.

(21) Cfr. in proposito S. PUGLIATTI, Logica e dato positivo in rapporto ad alcuni
fenomeni giuridici anomali, in Grammatica e diritto (a cura del medesimo Autore),
Milano, 1978, 177 ss., in particolare 190 ss.; G. GIACOBBE, Libertà di educazione, diritti
del minore, potestà dei genitori nel nuovo diritto di famiglia, in Rass. dir. civ., 1982, 678
ss., ora in Le nuove frontiere della giurisprudenza. Metodo - teoria - pratica, Milano,
2001, 461 ss., spec. 466; per un approfondimento specifico della tematica in oggetto,
cfr. P. PERLINGIERI, Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare, in Riv.
dir. comm., 1969, I, 455 ss., nonché ID., Salvatore Pugliatti ed il « principio della massima
attuazione della Costituzione », in Rass. dir. civ., 1996, 2, 807 ss.
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tenza, per altro verso l’art. 312 c.c. impone la verifica giudiziale delle condi-
zioni di legge. Il consenso (com’anche gli assensi), non può esser considerato
mera condizione legale; condizione legale è, certamente, il fatto che esso sia
prestato, ma l’indagine di cui all’articolo in parola è volta ad appurare che esso
sia manifestato da soggetti capaci di agire e tenuti a prestarlo, nonché nella
forma di cui all’art. 311 c.c. così com’anche sostenuto dalla costante interpre-
tazione della Suprema Corte (22).

La tesi asserita riflette la palese rilevanza che nell’istituto in esame assume
il paradigma della capacità di agire, giusta la finalità patrimoniale di esso.

Per tal via, agevole risulta ricondurre l’adozione alla stregua di una
fattispecie complessa, composta tanto dal consenso quanto dalla sentenza
dell’autorità, intesi come atti distinti ed autonomi. In quest’ottica, il consenso
viene visto come negozio di diritto familiare (23) attraverso il quale le parti si
determinano per l’assunzione dell’effetto che dall’adozione discende. Il prov-
vedimento giudiziale — successivo alla formazione del volere e dipendente da
essa — rende produttivo il volere medesimo costituendo in capo ai soggetti
l’effetto determinato dall’incontro delle loro volontà.

Ciò che mette conto in questa sede chiarire è, dunque, come la piena
rilevanza del profilo negoziale dell’istituto, — che, ancorché non esclusiva al
fine dello stabilire la natura di esso, è certamente non escludibile — trova
conferma proprio attraverso la disciplina del consenso e degli assensi.

Basti riflettere in detta prospettiva sul fatto della esclusione per previsione
normativa della possibilità di adottare in capo ai soggetti incapaci di agire
ovvero che abbiano discendenza incapace di agire.

In quest’ottica, infatti, il punto non viene superato nemmeno attraverso
una valutazione degli interessi, essendo detto fatto assolutamente impeditivo.
Anzi, a ben vedere, proprio la previsione di cui al II comma dell’art. 298 c.c.
in ordine alla revoca del consenso sino ad intervenuta sentenza e di cui all’art.
312 c.c. con riferimento alla verifica delle condizioni legali, offre ulteriore
conforto alla impostazione che si sostiene, per il fatto che la valutazione
giudiziale non è volta (come si asserisce al fine di negare la natura negoziale
dell’istituto) esclusivamente all’accertamento della espressione del consenso e
degli assensi dai chiamati a prestarli, bensì alla verifica — in primis e per

(22) Ci si riferisce in particolare, per la completezza espositiva, a Cass. 4 luglio
1983, n. 4461, cit., ove, pur affermandosi il carattere costitutivo del provvedimento
giudiziale, si sostiene come l’intervento giudiziale rilevi per la sola produzione dell’ef-
fetto, non anche per la genesi di esso, che risale esclusivamente nella volontà privata.

(23) Come tale soggetto all’applicabilità delle norme sull’impugnazione del
negozio, cfr. Cass. 4 luglio 1983 n. 4461, cit.; si vedano anche D. BARBERO, Sistema
istituzionale del diritto privato, cit., 636; S. PUGLIATTI, Gli istituti di diritto civile, I,
Milano 1943, 209; C. RUPERTO, voce Adozione, cit., 590; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO,
Dell’adozione di persone maggiori di età, cit., 440; F. SANTORO PASSARELLI, Saggi di diritto
civile, I, Napoli 1961, 381.
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disposizione di legge — della non esistenza di fatti impeditivi, quali appunto
la presenza di soggetti non legittimati ovvero che, seppur astrattamente tali,
non siano in grado di agire, a nulla rilevando, in caso affermativo, i profili della
espressione di volontà dei soggetti del costituendo rapporto capaci di agire.

Ciò trova ulteriore conferma sol che si consideri quella giurisprudenza
della Corte Costituzionale secondo la quale il Tribunale può eugualmente
pronunziare l’adozione se ritiene ingiustificato o contrario all’interesse del-
l’adottando il rifiuto dell’assenso, proveniente dai suoi genitori (24).

Ulteriore conforto l’interpretazione in questa sede fornita riceve dalle
regole in ordine alla revocabilità del consenso. La previsione normativa in tal
senso pone in evidenza come l’ordinamento accordi, in subiecta materia,
precipuo rilievo fondante alla volontà delle parti. Ancorché il consenso non
sia, infatti, sottoponibile a condizione o a termine, attraverso la disciplina della
revoca dello stesso — informata alla rilevanza del mutamento dei presupposti
volontari del costituendo atto — implicitamente l’ordinamento assume l’inci-
denza di condizioni non formalmente espresse aventi rilievo in fase prepara-
toria e di definizione del rapporto in parola e dunque prima della costituzione
formale di esso per intervenuta sentenza, al verificarsi delle quali si produce un
effetto impeditivo della costituzione del medesimo.

In conclusione, dunque, sulla scorta di quanto sinora asserito, si pro-
pende per una interpretazione dell’istituto in termini di fattispecie complessa
a formazione progressiva, formata da atti autonomi funzionalmente connessi:
la volontà costituenda delle parti e la verifica giudiziale perfezionativa del
rapporto.

GIANNI BALLARANI

Docente a contratto di Diritto della famiglia - Università di Siena

(24) Si richiama Corte cost. 20 luglio 1992 n. 345, in Giur. it., 1993, I, 1, 260;
in tal senso, si veda anche App. Napoli 17 maggio 1991, in Giur. merito, 1993, 375 ss.
ove il giudice del merito ha correttamente sostenuto come l’adozione non possa avere
luogo se i figli sono minorenni proprio in virtù del fatto che non sono in grado di
esprimere un valido consenso, che costituisce peraltro atto personalissimo; dello stesso
avviso anche Trib. Catania 19 aprile 1990 in questa Rivista, 1990, 560 ss. La questione
è stata anche oggetto di valutazione di legittimità costituzionale con riferimento alla
eventuale discriminazione in relazione all’interdetto sollevata da App. Genova 10
maggio 1993, in Fam. dir., 1994, 59 ss. La Corte Costituzionale ha però ha ritenuto
infondata la questione in quanto la differente soluzione — rispetto alla situazione
dell’interdetto — si giustifica per il fatto che il minore solo temporaneamente non è in
grado di esprimere il consenso; allora, ammettendo l’adozione, lo si priverebbe in
futuro di decidere, alla luce dei propri interessi, se acconsentire o meno alla creazione
di un rapporto di filiazione adottiva in concorrenza col proprio: così Corte cost. 23
febbraio 1994 n. 53, cit.
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