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Adozione
e affidamento:
quello che c’è
da sapere

’adozione è un istituto giuridico che permette ad un soggetto (detto adottante)
di trattare ufficialmente un altro soggetto (detto adottato) come figlio. Si
tratta generalmente di minorenni, rimasti senza
genitori naturali o non riconosciuti da questi o che
si trovino in una situazione di abbandono. L’affidamento o affido familiare fa invece riferimento
ad una istituzione dell’ordinamento civile italiano
che si basa su un provvedimento temporaneo rivolto a bambini e a ragazzi fino ai diciotto anni, di
nazionalità italiana o straniera, che si trovino in
situazioni di instabilità familiare. Tramite l’affido,
il minorenne viene accolto presso una famiglia che
ne fa richiesta e, ove ciò non sia possibile, è consentito l’inserimento del minore in una comunità
di assistenza pubblica o privata.
Questo tema è regolamentato dalla Legge 4 maggio 1983 n. 184 sui diritti del minorenne.
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Cosa dice la legge,
quali le procedure,
chi decide
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La procedura di adozione prevede una serie di
step: prima di tutto occorre essere considerati idonei da parte del Tribunale per i minorenni, che si
serve per questo dei servizi socio-assistenziali presenti sul territorio.
L’idoneità genitoriale è definita da tre requisiti
fondamentali:
^^la coppia deve essere unita in matrimonio da
almeno tre anni, senza nessuna separazione di fatto. In alternativa, deve aver convissuto, prima del
matrimonio, in modo stabile e continuativo, per
almeno tre anni

Solo in casi particolari (Art. 44 della Legge n. 184/83, riformato dalla Legge 28 marzo 2001 n. 149)
l’adozione è consentita anche a chi non è coniugato e riguarda:

persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, o legate da un rapporto stabile
e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre;

il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;

i minori orfani con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali (Art. 3 Legge n. 104/92);

impossibilità di affidamento preadottivo in caso di situazioni relative a particolari esigenze
di natura assistenziale dell’adottando.
A differenza del modello ordinario di adozione, l’adottato mantiene il legame con la famiglia di
origine e, nei casi previsti dalla legge, è possibile la revoca dell’adozione stessa.

^^la differenza di età tra adottato e adottante deve essere compresa tra i 18 ed i 45 anni
^^la coppia deve essere idonea ad educare, istruire e mantenere i minori che intende adottare.
Il minorenne, a sua volta, deve essere dichiarato in
stato di adottabilità, definito da:
^^presenza di uno stato di abbandono, dovuto
alla mancanza di assistenza morale o materiale da
parte di genitori o dei parenti che dovrebbero
provvedervi.

Effetti dell’adozione

Per effetto dell’adozione, l’adottato acquista lo stato di “figlio” degli adottanti, dei quali assume e
trasmette il cognome.
Con l’adozione cessano i rapporti giuridici intercorrenti tra l’adottato e la famiglia di origine, eccezion
fatta per alcune situazioni. Inoltre, i figli adottivi
sono equiparati ai figli legittimi nei diritti ereditari.
Il figlio adottato, in base alla normativa sull’adozione, ha diritto, raggiunto il venticinquesimo an-

Gli aspiranti all’adozione non vantano
un “diritto” ad ottenere un bambino
ma possono solo esprimere la loro
“disponibilità” ad adottarne uno.
Infatti, l’istituto dell’adozione ha per fine
di soddisfare il diritto di ogni bambino
ad avere una famiglia e non viceversa.

Iter per l’adozione
L’iter per adottare un minore si articola quindi in quattro tappe fondamentali:
la domanda di adozione va presentata al Tribunale per i minorenni;
l’accertamento dei requisiti della coppia viene eseguito da parte del tribunale
stesso e dei servizi sociali; l’affidamento preadottivo, della durata di un anno
rappresenta un passo obbligatorio e suscettibile di proroghe o revoche,
a seconda delle situazioni; infine la dichiarazione di adozione viene emessa
dal Tribunale per i minorenni.
DOMANDA
DI ADOZIONE

ACCERTAMENTO
DEI REQUISITI

AFFIDAMENTO
PREADOTTIVO

DICHIARAZIONE
DI ADOZIONE
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L’adozione in casi “particolari”

no di età, ad accedere a informazioni riguardanti
la sua origine e l’identità dei genitori biologici. È
dato lo stesso diritto a 18 anni solo in caso di gravi e comprovati motivi di salute psico-fisica (Art.
28, Legge sull’adozione, comma 5).

Affidamento
Esistono più tipologie di affido

A differenza dell’adozione, l’affidamento è un provvedimento temporaneo, attraverso il quale un minore in difficoltà viene accolto presso una famiglia in
grado di prendersene cura. La famiglia affidataria si
assume il compito di educare il minore, di soddisfarne i bisogni e le esigenze, materiali e affettive, senza
però che questo modifichi la natura giuridica del
rapporto tra il bambino ed i suoi genitori naturali, i
quali restano a tutti gli effetti i suoi genitori legittimi.
Da un punto di vista formale esistono due tipi di
affidamento familiare:
^^consensuale: la famiglia di origine del minore,
consapevole delle proprie momentanee difficoltà,
chiede, attraverso i servizi sociali, di essere aiutata
nello svolgimento del compito di genitori avvalendosi di un intervento di affidamento familiare, che
viene formalizzato con un provvedimento amministrativo;
giudiziale: le esigenze di tutela del minore sono
^^
tali per cui il provvedimento viene emesso di autorità dal Tribunale per i minorenni indipendentemente dal consenso della famiglia di origine.
Inoltre, l’affidamento familiare si distingue in:
^^residenziale: il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte pur mantenendo rapporti
periodici con la famiglia;
^^diurno: disposto dal Tribunale per i minorenni e realizzato dal Comune. Generalmente vi è una
situazione di grave disagio e rischio per il minore.

Qual è l’iter?

L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà ovvero dal
tutore, sentito il minore che ha compiuto dodici
anni o anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giu-
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Iter per l’affido familiare
In relazione alle specifiche situazioni dei minori per i quali si prevede un affidamento, si individua un
affidatario (precedentemente iscritto alla banca dati) e gli si presenta la proposta di affidamento,
fornendogli tutte le informazioni necessarie sul minore e sulla sua situazione (garantendo in questa prima
fase l’anonimato del minore). Tenendo conto delle esigenze del minore e dell’affidatario, si procede con un
affiancamento graduale per una reciproca conoscenza e familiarizzazione, costantemente supportata
e verificata dagli operatori dei servizi sociali competenti. Durante il periodo di affidamento è
previsto un monitoraggio costante con verifiche periodiche, colloqui individuali, consulenze e
sostegno psico-sociale all’affidatario, al minore, nonché ai suoi genitori. In prossimità della
scadenza del provvedimento di affidamento è programmato un momento di verifica finalizzato
a valutare il raggiungimento degli obiettivi preposti o la necessità di prorogare l’affido.
AVVIO
DELL’AFFIDAMENTO

SOSTEGNO E
MONITORAGGIO

CONCLUSIONE
DEL PROGETTO
DI AFFIDAMENTO

CHIUSURA
DELL’AFFIDAMENTO
FAMILIARE

dice tutelare del luogo ove si trova il minore rende
esecutivo il provvedimento con decreto (Art. 4 Legge 149/2001, Dell’affidamento del minore, comma
1). Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificamente le motivazioni,
nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, e le modalità attraverso le
quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.

A chi possono essere affidati i minori?

Secondo quanto stabilito dalla legge, possono proporsi come affidatari:
^^coppie sposate con o senza figli
^^coppie conviventi con o senza figli
non coniugati di ambo i sessi con o senza figli.
^^
Non vi sono vincoli di età tra il minore e gli affidatari e non sono richiesti particolari requisiti
economici purché questi ultimi possano occuparsi del minore assicurandogli tutto ciò di cui necessita per un equilibrato sviluppo psico-fisico.
L’affidatario deve accogliere il minore e provvedere
al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori
e le prescrizioni stabilite dall’autorità Affidante. Il
servizio sociale svolge opera di sostegno educativo
e psicologico del minore, ne agevola i rapporti con
la famiglia di provenienza e il rientro nella stessa.
La famiglia affidataria ha diritto ad un contributo mensile per le spese che sostiene relativamente
ai bisogni del bambino, e può usufruire delle agevolazioni disposte dalle Leggi nazionali (assegni
familiari, maternità, congedi dal lavoro), in relazione alla durata dell’affidamento (Art. 38 Legge
149/2001).

Quando finisce l’affido?
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L’affidamento si conclude, di norma, tramite provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che lo aveva
disposto, quando:
^^sono stati raggiunti gli obiettivi del progetto di
affido,
la famiglia di origine ha superato le proprie dif^^
ficoltà e può nuovamente accogliere il bambino,
^^l’affidato abbia raggiunto la maggiore età o sia
al termine del prosieguo amministrativo.
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Identikit

dei minori in affido
Al netto dei minori stranieri non accompagnati (MISNA)
sono circa 26 mila i bambini e i ragazzi tra 0 e 17 anni
che vengono collocati fuori dalla famiglia di origine
con decreto di allontanamento dell’Autorità Giudiziaria.
Di questi circa 14 mila in affido familiare e circa 12 mila
in comunità di tipo familiare per minorenni.
Il dato è sostanzialmente stabile negli anni.

1

Età media dei soggetti in affido.

Viene confermata, soprattutto con riferimento ai servizi
residenziali, la prevalenza di preadolescenti e adolescenti.
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Fonte: Ministero del lavoro e Politiche Sociali, dati al 31/12/2016.

L’affido non può superare la durata di due anni ma
è prorogabile, dal Tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.
In un’elevata percentuale di casi, la durata dell’affidamento familiare si prolunga ben oltre i due
anni previsti, con la conseguenza che, se il rientro
nella famiglia di origine non è possibile, si dà avvio al procedimento di adozione. La legge prevede,
infatti, una corsia preferenziale a favore di chi
ha il bambino in affido, rispetto ad altre
famiglie intenzionate all’adozione di
quel bambino, in virtù dei legami e del
rapporto stabile instauratosi tra il
minore e la famiglia affidataria.
La Legge 19 ottobre 2015 n. 173 (modifiche alla Legge 184/83) sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare ha previsto sia la possibilità per
la famiglia affidataria di adottare il
minorenne in affidamento – qualora vi siano o presupposti – sia la
tutela della continuità delle positi-
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^^
Vassallo G. Adozione.
AltalexPedia, 2015.

^^
Legge 28 marzo 2001,
n. 149.
^^
Legge 19 ottobre
2015, n.173.
^^
Progetto “Spazio
Affido”, 2015.
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Durata dell’affido. La Legge 149/01 indica come

periodo massimo di affidamento 24 mesi, prorogabile da
parte del Tribunale per i minorenni laddove se ne riscontri
l’esigenza. Il 62% dei bambini e dei ragazzi di 0-17 anni
in affidamento familiare lo è da oltre due anni.
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Caratteristiche dell’affidamento familiare:

temporaneità del provvedimento

mantenimento del cognome e della
residenza di origine da parte del minore

mantenimento dei rapporti tra il minore e la
propria famiglia di origine

auspicio del ricongiungimento del minore
con la propria famiglia di origine

progettualità dell’affido familiare, scandito
da tempi e modalità di intervento
programmati.
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Servizi residenziali per minorenni
24,4

Caratteristiche dell’adozione:

dichiarazione dello stato di adottabilità del
minore

definitività del provvedimento

equivalenza giuridica fra filiazione adottiva e
filiazione naturale.

^^
Legge 4 maggio 1983,
n.184.

L’incapacità educativa dei genitori è la prima motivazione
di ingresso per entrambe le misure di protezione e cura
dei minorenni: circa un quarto dei casi. A seguire pesano
la trascuratezza materiale e affettiva del minore e i problemi
di dipendenza di uno o entrambi i genitori (14,3%), mentre
sul versante dei servizi residenziali per minorenni si segnalano
i problemi relazionali nella famiglia (14,4%), i problemi di violenza
domestica in famiglia (12,1%).
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Differenze
tra adozione
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^^
Corrado M.
Affidamento e adozioni:
quali differenze? La legge
per tutti – Informazione e
consulenza legale, 26
novembre 2016.

Motivi ricorrenti di affidamento.

Affidamento familiare

ve relazioni con la famiglia affidataria nel caso di
un diverso collocamento nell’interesse superiore

del minore.
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Continuità dei rapporti affettivi:
dall’affidamento all’adozione
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Dove vanno i minori quando finisce l’affido. Poco meno di un bambino su due
rientra nel nucleo di origine (41,6%) tra coloro che concludono un affidamento familiare, segnalando
la famiglia quale luogo a maggior frequenza tra le possibili sistemazioni post-accoglienza.
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