
 
 

LA CORTE COSTITUZIONALE DICE Sì AL LEGAME GIURIDICO CON I 
PARENTI DEL GENITORE ADOTTANTE 

 
Milano, 25 febbraio 2020 - “Senza dubbio un’importante decisione che, pur non 

cambiando la normativa italiana, fa giurisprudenza”: questo il commento di 
Marina Raymondi del settore adozioni di CIAI  in merito alla sentenza di ieri del 
Corte Costituzionale che ha esaminato la questione di legittimità costituzionale 
delle disposizioni che escludono, nelle adozioni “in casi particolari” l’esistenza di 
“rapporti di parentela” tra il bambino adottato e le famiglie di origine 

dell'adottante o degli adottanti. 
 
L’ufficio Comunicazione e stampa della Corte Costituzionale ha così specificato: 
“La Corte ha affermato che il mancato riconoscimento dei rapporti civili con i 
parenti dell’adottante discrimina, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione, il 
bambino adottato ‘in casi particolari’ rispetto agli altri figli e lo priva di relazioni 

giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua 
dimensione personale e patrimoniale”. Si sottolinea inoltre come tale mancato 
riconoscimento sia in contrasto non solo con la Costituzione (articoli 31, secondo 
comma, e 117, primo comma), ma anche con la Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo (articolo 8). 
 
“La decisione della Corte Costituzionale è per CIAI, che ha sempre guardato 
all’adozione dalla parte dei bambini, particolarmente significativa perché 
equipara i diritti di tutti i bambini, indipendentemente dalla procedura di adozione 
seguita, piena o ex. art. 44 "in casi particolari.  La Corte afferma il diritto di ogni 

bambino ha essere riconosciuto come figlio, non solo da parte dei propri genitori 
ma anche all'interno delle rispettive e più estese famiglie di origine dei genitori . 
Questa conseguenza, non banale dal punto di vista dell'acquisizione anche dei 
diritti successori, comporta che ogni persona adottata possa sentirsi pienamente 
parte della famiglia che lo ha accolto in adozione ”, sottolinea Marina Raymondi. 
 

Ufficio stampa CIAI: Donatella Ceralli – 346 9903573 – donatella.ceralli@ciai.it 
 
 


