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    Ho visto un bambino adottivo entrare, un mattino,  con i propri genitori,
al colloquio per una seconda adozione. “Ho detto al papà di far presto a
parcheggiare, se no danno via tutte le femmine e io, invece, voglio una
sorellina”. L’ho rivisto, per una strana coincidenza, due anni dopo, alla
fine dell’anno preadottivo, con la sua sorellina che mostrava orgoglioso e
soddisfatto e mi diceva “Siamo andati a prenderla proprio vicino a dove
hanno preso anche me, adesso le insegno tutto io e quando saremo più
grandi torneremo là a prendere tanti altri bambini e a cercare se qualcuno
si ricorda di noi, anche perché io e lei continuiamo a parlare in russo e lo
insegniamo a mamma e papà”.

Una bambina adottata, che andava al campeggio per la prima volta, al
mattino vede la mamma e il papà uscire dal sacco a pelo, li osserva, poi
rivolta alla mamma: “Vieni, torniamo dentro il sacco a pelo, poi io esco,
come se uscissi dalla tua pancia, così nasco anche da te”1.
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2

1. La Convenzione dell’Aja e il percorso adozionale

L’istituto dell’adozione internazionale si applica ai casi di adozione di un

minore straniero, da parte di coniugi italiani, e di un minore italiano da

parte di coniugi stranieri. Malgrado si faccia riferimento a situazioni non

identiche tra loro, rileva per la legge – in entrambi i casi – la diversità di

cittadinanza tra adottato e adottanti. La necessità di una disciplina

specifica, nasce da un atteggiamento di particolare attenzione verso la

difficoltà del bambino, di dover armeggiare con due culture differenti, e

dalla circostanza che molte delle coppie aspiranti si orientano verso questo

tipo di adozione per la facilità con cui si riesce a reperire un bambino. Il

punto di partenza è sicuramente la legge 31 dicembre 1998, n. 476 che

ratifica e porta ad esecuzione la Convenzione per la tutela dei minori e la

cooperazione in materia di adozioni internazionali (sottoscritta all’ Aja il

29 maggio 1993); inoltre, la stessa legge, modifica la legge 4 maggio 1983,

n. 184.

E’ opportuno, per coloro che operano tra le maglie dell’adozione

internazionale, tenere bene a mente alcuni dei principi essenziali della

Convenzione. In particolare: l’art. 4, lett. b) stabilisce che l’adozione

internazionale può aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato

di origine del minore, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di

affidamento del minore stesso nel paese di appartenenza, abbiano

constatato che l’adozione internazionale corrisponde al superiore interesse

dell’adottando. Fondamentale appare, dunque, la consapevolezza che

l’adozione internazionale “debba necessariamente essere giustificata solo in

un’ottica di sussidiarietà; rappresenta l’ultima spiaggia per dare una

famiglia permanente e un rapporto definitivo di parentela al bambino che,

nel suo Paese di origine, non ne ha una, né biologica né adottiva”2. Il

                                                  
2 Commento alla Convenzione dell’Aja.
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minore trasferito in un Paese straniero, sebbene inserito in una famiglia in

grado di offrirgli “un clima psicologico di felicità, amore e comprensione”,

va incontro inevitabilmente a difficoltà psicologiche e di inserimento a

causa della perdita di molti punti di riferimento, culturali e ambientali,

dovuta al trasferimento in un contesto socio-culturale diverso da quello in

cui è cresciuto. A tal fine, è necessario che le competenti autorità dello

Stato di origine del minore dichiarino lo stato di adattabilità dopo aver

accertato che le persone, le istituzioni e le autorità, il cui consenso è

richiesto per l’adozione, abbiano usufruito di un’adeguata consulenza e

siano state informate degli effetti che seguiranno al loro consenso (in

particolare, dell’interruzione del rapporto giuridico di parentela tra il

minore e la sua famiglia biologica). Tutti i soggetti coinvolti nell’adozione

internazionale devono aver prestato il proprio consenso nella forma

prescritta dalla legge, devono averlo espresso o attestato per iscritto; il

consenso della madre deve manifestarsi solo successivamente alla nascita

del bambino; il minore non deve essere stato indotto all’adozione con

l’inganno, con forme di violenza psicologica o materiale, ma deve essere

consigliato adeguatamente e informato degli effetti che l’adozione e il

consenso prestato produrranno (art. 4, lett. c) e d). L’art. 5 lett. a) stabilisce

che le adozioni contemplate nella Convenzione possono aver luogo soltanto

se le autorità competenti dello Stato di accoglienza hanno constatato che i

futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei per l’adozione.

L’atto introduttivo per persone residenti in Italia, che intendono adottare un

minore residente all’estero, è la dichiarazione di disponibilità da presentare

al tribunale per i minorenni del distretto in cui si ha la residenza; inoltre

bisogna chiedere che lo stesso tribunale si pronunci in merito alla loro

idoneità all’adozione (art. 29 bis legge 184/1983 aggiunto dall’art. 3 legge

476/1998).
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Il tribunale per i minorenni, dopo aver constatato che si tratta di coniugi

uniti in matrimonio da almeno tre anni e che non c’è stata alcuna

separazione personale – neppure di fatto (almeno da tre anni) – adempie

altre funzioni stabilite dall’art. 6 l. 184, come per l’adozione nazionale. Lo

stesso tribunale può inoltre:

a) pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza

dei requisiti (icto oculi, senza indagini specifiche che richiederebbero

l’intervento dei servizi sociali competenti);

b) trasmettere, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della

dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali (la relazione di

risposta sulla attività svolta e completa di tutti gli elementi previsti dalla

legge, deve pervenire al tribunale per i minorenni, entro i quattro mesi

successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità).

Arrivati a questo punto, il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione,

deve sentire gli aspiranti all’adozione e dispone, se necessario, ulteriori

approfondimenti per poi pronunciarsi entro i due mesi successivi, con

decreto motivato, in merito alla sussistenza o insussistenza dei requisiti per

adottare. Il decreto di idoneità – che ha efficacia per tutta la durata della

procedura (a condizione che gli interessati promuovano la procedura stessa

entro un anno dalla comunicazione del provvedimento) – contiene anche le

indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all’adozione e

il minore da adottare. Lo stesso decreto va trasmesso con copia della

relazione dei servizi e della documentazione esistente agli atti, alla

Commissione di cui all’art. 38 e all’ente autorizzato di cui all’art. 39 ter, se

quest’ultimo è stato già indicato dagli aspiranti all’adozione. Lo stesso

decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, può essere revocato dal

tribunale che lo ha emesso se sopravvengono cause che possono incidere,

in maniera rilevante, sul giudizio di idoneità. Anche in questo caso il

provvedimento deve essere immediatamente comunicato alla Commissione
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per le adozioni e all’ente autorizzato. Il decreto che stabilisce l’idoneità o

l’inidoneità e quello di revoca sono reclamabili, dal pubblico ministero e

degli interessati, in Corte d’appello, entro dieci giorni dalla comunicazione.

E’ un obbligo sanzionato pesantemente quello degli aspiranti all’adozione,

che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, di rivolgersi agli enti

autorizzati3. L’unica deroga all’obbligo si ha quando gli aspiranti adottanti

sono uniti al minore straniero, orfano di padre e madre, da un vincolo di

parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente

alla perdita dei genitori (art. 31, co. 2 ). L’ente incaricato della singola

adozione compie una attività di mediazione con l’autorità straniera e

trasmette tutti gli atti relativi, accompagnati dalle conclusioni, alla

Commissione per le adozioni internazionali. Quest’ ultima, valutate le

conclusioni dell’ente, dichiara che l’adozione risponde al superiore

interesse del minore e ne autorizza l’ingresso e la residenza permanente in

Italia. La dichiarazione in questione non è ammessa quando non emerge –

dalla documentazione trasmessa dall’autorità del paese straniero – la

situazione di abbandono e non esiste la constatazione dell’impossibilità di

affidamento o di adozione nello Stato di origine; la dichiarazione è

ugualmente inammissibile qualora nel paese straniero l’adozione non

determini per l’adottato l’acquisizione dello stato di figlio legittimo e la

cessazione dei rapporti giuridici tra il minore e la famiglia di origine.

2. L’ascolto del minore nell’adozione internazionale

Un cambiamento significativo, in merito all’istituto dell’ascolto – anche

nella disciplina dell’adozione internazionale –, lo si è avuto con la legge 28

marzo 2001 n. 149 che riforma l’adozione nazionale. La legge precedente

                                                  
3 Reclusione fino a un anno o multa da 1 a 10 milioni di lire, diminuita di un terzo (art. 72 bis, co. 3,
aggiunto dalla legge 476/1998). Per chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all’adozione di
minori stranieri senza aver preventivamente ottenuto l’autorizzazione, reclusione fino a un anno o multa
da 1 a 10 milioni di lire. Se il reato è commesso dai legali rappresentanti e dai responsabili di associazioni
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(n. 183/1984) non conteneva disposizioni che facessero diretto riferimento

all’audizione del minore. Inoltre la fase estera della procedura non era in

alcun modo disciplinata, con la conseguenza che ciò che avveniva nello

Stato straniero – quindi anche le preferenze verbalizzate dal minore stesso

– sfuggiva interamente al controllo delle autorità italiane. Per quanto

atteneva al momento successivo all’ingresso del minore straniero in Italia,

si ritenevano applicabili le disposizioni della disciplina dell’adozione

nazionale in tema di ascolto (art. 25 legge n. 184) che prevedevano,

decorso un anno dall’affidamento preadottivo del minore alla coppia

italiana, per il tribunale per i minorenni, prima di decidere se fare o non

fare luogo all’adozione, di sentire “il minore che avesse compiuto i dodici

anni e se opportuno, anche il minore di età inferiore”. Pare ovvio, dunque,

che il diritto del minore ad essere ascoltato veniva giuridicamente garantito

solo nella fase terminale della procedura e solo al compimento dei dodici

anni di età. Non era possibile continuare a ragionare in termini giuridici e

declassare l’ “Ascolto” a semplice testimonianza (volta a fornire al giudice

elementi di valutazione ai fini di una decisione) in una materia così

delicata. Il tempo era ormai maturo per iniziare a modificare le fondamenta

su cui tutti gli operatori avevano costruito l’intera cultura minorile, prima

di poter intervenire sulle leggi. Si trattava di lavorare all’introduzione di un

istituto che trovava la propria origine nella scienza psicologica, più che

giuridica. La legge che accoglie e amplifica l’istituto dell’ascolto (l.

149/2001), rappresenta una necessaria inversione di tendenza, volta a

chiarire il ruolo centrale del minore e dei suoi maggiori interessi; individua,

tra i compiti dell’autorità giudiziaria, la necessità di cogliere, tradurre e

interpretare – avvalendosi di esperti – le esigenze e le aspettative del

minore, direttamente dalla sua voce, ove possibile, al fine di disegnare una

tutela su misura, e perciò reale. Il cambiamento culturale che, a un certo

                                                                                                                                                                        
o di agenzie, la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2 a 6 milioni di lire (art. 72 bis,
co. 1 e 2).
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punto della storia delle adozioni, ha iniziato a premere, era perfettamente in

linea con tutto il lavoro che, a livello internazionale, chiariva la necessità di

corrispondere al minore la giusta identità di individuo. Bisognava

realizzare un dialogo tra il minore, con i suoi più svariati bisogni, e

l’autorità giudiziaria. L’istituzione deve provvedere alla tutela e entrare nel

mondo del bambino, per individuare insieme a lui la strada migliore per il

cambiamento4. Non bisogna considerare l’audizione del minore alla stessa

stregua dell’elemento di prova (per chiarire la capacità dimostrativa di un

indizio, per esempio) al fine di avere una visione più obiettiva della

situazione, continuando a guardare il minore dall’esterno del suo interesse.

L’art. 12 della Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo (New York

1989), ratificata in Italia con la legge 176/1991, individua l’ascolto come il

diritto del minore ad esprimere le proprie opinioni all’interno delle

procedure giudiziarie o amministrative che lo coinvolgono, tenendo in

debito conto la sua età e grado di maturità: il minore quindi diventa

soggetto di diritti. Nell’ottica del diritto allo sviluppo della personalità,

vengono favoriti gli istituti necessari a tale scopo. Si riconosce al minore un

ruolo importante nella determinazione delle concrete condizioni del suo

sviluppo facendogli ricoprire un ruolo di coprotagonista, accanto a chi

dovrà prendere decisioni che lo riguardano, nell’individuazione dei propri

interessi. Anche secondo la Convenzione di New York, la possibilità del

minore di prendere parte alle procedure giudiziarie e amministrative che lo

riguardano, è subordinata alla capacità di avere una propria opinione, alla

‘capacità di discernimento’. Ma tale capacità, prescinde dalla

considerazione di una qualunque età prestabilita: è la capacità di

comprendere cosa è più utile per lui nella situazione contingente, e quella

di decidere autonomamente senza essere influenzato da altri. Cambia

dunque l’approccio che l’autorità giudiziaria deve avere nell’ascolto del

                                                  
4 R. Lombardi, M. Tafà in Ascoltare il minore ovvero entrare in relazione. Minori e giustizia, 1998.
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minore: non si dovrà più stabilire se raccogliere o meno le opinioni del

minore, ma quale peso attribuirgli, in considerazione dell’età e del grado di

maturità del minore di quel procedimento giudiziario. La voce del minore

entra nel processo per verificare in che misura le decisioni del giudice

possano essere condivise dal minore stesso o quanto meno comprese, al

fine di non procurargli traumi o ridurli il più possibile. L’art. 4 lett. d, n. 2

della Convenzione dell’Aja, prevede che l’adozione deve essere realizzata

unicamente nel caso in cui le autorità competenti dello Stato di origine…

tenuto conto dell’età e del grado di maturità del bambino abbiano

confermato che… sono stati presi in considerazione i desideri e le opinioni

espresse dal bambino. Anche tale norma, si propone di sviluppare i principi

già citati dell’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo. La legge n.

476/1998 che rende esecutiva la Convenzione dell’Aja, innanzi tutto non

prende in considerazione un eventuale ascolto del minore nella fase della

procedura che si svolge all’estero. Non specifica, inoltre, quale attenzione

l’ente autorizzato deve prestare ai desideri che l’autorità straniera ha

ritenuto di far esprimere al minore nella prospettiva della adozione in

favore della coppia appena conosciuta. Possiamo tranquillamente affermare

che anche la legge del 1998 non ha fatto quel salto di qualità, che ci si

attendeva, per meglio realizzare la centralità dell’ascolto, così come da

tempo psicologi e normative internazionali suggerivano. Si prevedeva, in

caso di fallimento preadottivo, che il tribunale per i minorenni, prima di

procedere alla ricerca di nuove sistemazioni per il minore, dovesse

ascoltarlo se dodicenne e potesse sentirlo se di età inferiore, ove ciò non

alterasse il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione

dello psicologo nominato dal Tribunale. Per quanto si consideri l’ambito di

applicazione della norma anche per i casi in cui l’affidamento preadottivo

non fallisca, in virtù di un’estensione analogica, per il resto nulla cambia
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rispetto al 1983, visto che l’audizione del minore rimane nella

discrezionalità del giudice, malgrado la chiamata in causa dello psicologo.

Per fortuna la vera innovazione c’è stata con la legge n. 149/2001 che

modificando l’art. 35, comma 4 della legge 184/1983, abolisce la

discrezionalità del giudice in merito all’ascolto del minore. Tenuta ferma la

valutazione dello psicologo sull’equilibrio psico-emotivo del minore, la

formula introdotta è quella del ‘deve essere sentito’. L’ascolto del minore,

almeno da un punto di vista legislativo, diventa così principio fondamentale

del diritto di famiglia e minorile, perciò criterio con cui il tribunale per i

minorenni dovrebbe controllare il provvedimento straniero di adozione,

prima di riconoscerlo efficace in Italia, perciò canone interpretativo di ogni

disposizione di legge, applicabile al minore. Il problema permane nel

continuare a realizzare una giusta cultura del diritto minorile5, al fine di

trasmetterla correttamente a operatori e istituzioni che operano nel settore.

La procedura dell’ascolto, per meglio individuare il vero interesse e la reale

aspirazione del minore, potrebbe evitare l’ipotesi di un percorso adottivo

fallimentare, purtroppo non infrequente. Ascolto vero, che smette di essere

un tassello procedimentale tra i vari adempimenti del giudice e introduce

figure professionali in grado di tradurre e carpire i segnali delle esigenze

più nascoste. L’effetto di un fallimento del progetto adottivo, crea

devastazioni emotive sia per i genitori che per il minore. Le varie indagini

psicologiche mostrano la rabbia e l’atteggiamento deviante di minori che

vivono rapporti che non stanno funzionando: vi è il timore di essere

nuovamente rifiutati. Frequente è inoltre la rassegnazione con cui i genitori

arrivano dall’operatore e i tratti narcisistici, prima tenuti sotto controllo: il

timore ‘di non essere stati all’altezza’ viene espulso con proiezioni che

coinvolgono i genitori naturali e la realtà originaria, rischiando così di

                                                  
5 Già nel 1997, Corte di Cassazione sentenza n. 6899 “i provvedimenti nell’interesse del minore non
vanno stabiliti a priori, sulla base di un generico criterio di adeguatezza, ma vanno rapportati alle reali
esigenze della fattispecie in esame che non possono non emergere soprattutto da un colloquio diretto con
il soggetto interessato”.
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amplificare – inutilmente – i vissuti di diversità e l’impossibilità a costituire

un legame. Si è constatato come, molto spesso, tra genitori e figli sia

mancata una fase di passaggio che faccia da intercapedine tra la vecchia e

la nuova realtà. I riti iniziatici servono all’individuo per abbandonare una

condizione sociale o religiosa ed entrare in un nuovo stato psicologico

riconosciuto sul piano collettivo (si pensi alla “promessa” negli scout);

minore importanza viene data ai momenti di rottura o di ricostruzione,

come lutti e abbandoni. Il rito di passaggio serve a costruire una nuova

realtà-famiglia, riproducendo un rito di nascita che smussi le aspettative

egoistiche di genitore e di figlio. E’ come ufficializzare la costruzione di

quel rapporto a cui ci si sta approcciando, con la capacità di veder sfumare

tutti gli schemi che genitori e bambino, in un primo momento,

preconfezionano con la stessa rigidità che, molto spesso, ritroviamo alla

base di un fallimento adottivo. In molti casi in cui il percorso adozionale si

è evoluto in termini di successo, si è parlato addirittura di cibi iniziatici che

restano a lungo nella quotidianità del bambino come elementi di

rassicurazione. Solo quando il rapporto si evolve e si crea, per il bambino,

una interiorizzazione di rapporti più stabili, tali cibi vengono abbandonati e

sostituiti. Tra le varie esperienze c’è la mela che il bambino deve mangiare

prima di addormentarsi e che viene mangiata da tutta la famiglia, o un

particolare formaggio che viene assaggiato dal minore in aereo nel primo

viaggio, cioè in un momento di passaggio da un mondo all’altro altamente

simbolico: in questi casi il cibo resta a lungo elemento di rassicurazione nei

momenti di panico. Quando però, genitori e figli, non riescono ad

abbandonare tali riti di passaggio (i primi continuano a viverli come

esigenza dei secondi, i figli invece come esigenza inconscia di legame con i

genitori), la patologia di questi comportamenti crea una enorme porta di

ingresso per il fallimento adottivo.
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       3. I Servizi degli enti locali e l’idoneità ad adottare

I servizi degli enti locali, dopo aver ricevuto la dichiarazione di

disponibilità dal tribunale per i minorenni, diventano il motore di una

dettagliata attività di informazione e formazione degli aspiranti all’adozione

e di accertamento sulla loro idoneità. Come stabilito dall’art. 29 bis,

comma 4 legge 476, i servizi, nello svolgimento delle proprie attività,

potranno avvalersi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e degli enti

autorizzati di cui all’art. 39 ter in relazione ai più specifici compiti di

informazione e formazione.

Bisogna inoltre ricordare che, per quanto attiene al decreto di idoneità, si

tratta di un atto pertinente in via esclusiva all’adozione internazionale.

Nell’adozione nazionale, il tribunale per i minorenni non rilascia alcuna

attestazione che renda idonei o autorizzi all’adozione, al termine

dell’istruttoria. Questa scelta del legislatore, ha alimentato numerose

discussione in dottrina. Per meglio chiarire le motivazione di una simile

scelta, ci viene incontro una sentenza della Corte Costituzionale (n.

192/2001): “nell’adozione nazionale l’idoneità della coppia adottante deve

riferirsi specificamente al singolo minore adottabile, in modo da consentire

un suo inserimento mirato sulla base della potenzialità di quella specifica

coppia, per cui nessuna utilità potrebbe avere un provvedimento che

valutasse in astratto tale idoneità”. In tal modo si viene inoltre a negare

(giustamente) ogni difesa processuale ai richiedenti, poiché in assenza di un

esplicito decreto negativo, la coppia si vede impossibilitata a qualunque

azione di reclamo. La prassi giudiziaria, d’altro canto, vede però un giudice

impegnato a valutare l’idoneità sulla base di generici parametri – come per

l’adozione internazionale – che poco si riferiscono alla situazione specifica.

Nell’adozione internazionale ciò che rileva per il giudice, è la verifica di

una attitudine astratta della coppia ad affrontare le problematiche annesse a
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un bambino di nazionalità straniera, accertando i requisiti stabiliti dalla

legge. Il risultato non sarà né scientifico, né, per questo motivo, univoco:

non è l’esito di una perizia balistica. Gli aspetti psicologici, etici e sanitari e

l’uso delle varie metodologie per rilevarli, differenziano gli orientamenti

dei vari tribunali6. Pertanto l’esame verterà sull’attitudine ad educare il

minore, sulla situazione personale ed economica, sulla salute, sull’ambiente

familiare e sociale dei richiedenti e sulla motivazione che è alla base di una

scelta adozionale. La relazione che proviene dai servizi socio-sanitari, poco

aiuterà il giudice se apparirà frutto di un giudizio affrettato, sommario e

generico. Se a tutto questo si aggiunge che per anni i tribunali sono stati

abituati a ricevere indagini fatte dai carabinieri, o che ci si soffermava

esclusivamente sul “vasto e articolato” materiale scaturente da semplici

elettroencefalogramma, si capisce come non bisogna mai sottovalutare una

giusta distribuzione delle competenze al fine di realizzare la migliore tutela

di soggetti indifesi, seguendo perlomeno le indicazioni che la normativa

internazionale ci impone. Le indagini delegate ai servizi, oltre a permettere

al giudice di accertare che la coppia sia in possesso di determinati requisiti,

contribuiscono alla natura autorizzatoria del decreto, poiché solo dopo

questo possono partire le pratiche per l’adozione.

4. La Commissione, gli enti autorizzati e la attività di

mediazione

Per quanto concerne la Commissione per le adozioni internazionali, si tratta

sostanzialmente di un organismo interministeriale istituito presso la

presidenza del Consiglio dei ministri e composto da un presidente

(magistrato avente esperienza nel settore minorile o un dirigente dello Stato

avente analoga esperienza) e dai rappresentanti di vari ministeri e della

                                                  
6 La natura del decreto di idoneità è sia di accertamento che di certificazione: accerta cioè la presenza di
determinati requisiti e ne certifica la corrispondenza ai dettami legislativi.
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Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni (art. 38). I compiti della

Commissione, per le adozioni internazionali, sono essenzialmente di

politica generale e competenze amministrative nella singola procedura

adottiva: collabora con le autorità centrali degli Stati per la attuazione delle

convenzioni internazionali, propone accordi bilaterali, autorizza gli enti che

ne fanno richiesta a occuparsi delle pratiche per le adozioni e svolge

un’opera di controllo sulla vita e attività degli enti stessi, autorizza

l’ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato, certifica

la conformità dell’adozione alle disposizioni della Convenzione

(l’applicazione di tale norma riguarda il caso di adozione di minori italiani

da parte di coppie residenti all’estero), conserva tutti gli atti e le

informazioni relative alle procedure di adozione e interviene quando l’ente

autorizzato non concorda con l’autorità straniera l’opportunità di procedere

all’adozione. L’art. 37 prevede che la Commissione, successivamente

all’adozione può – tramite il tribunale per i minorenni – comunicare ai

genitori adottivi solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di

salute dell’adottando. Inoltre sia il tribunale per i minorenni che la

Commissione conservano le informazioni acquisite sull’origine del minore,

sull’identità dei suoi genitori naturali e sull’anamnesi sanitaria del minore

e della sua famiglia di origine.

La funzione che un ente riconosciuto7 è chiamata a svolgere risulta

anch’essa di notevole importanza, visto il delicato compito di mediazione.

E’ nota l’obbligatorietà di rivolgersi a uno di questi enti, per evitare di

incorrere in ipotesi di responsabilità penale: tutto questo è servito a

controllare e reprimere strutture che promettevano di realizzare le rispettive

paternità e maternità mancate e che molto spesso erano gestite da veri

                                                  
7 In realtà si tratta di enti privati (associazioni non riconosciute), ai quali viene delegata dalla legge
un’importante funzione pubblica quale quella del reperimento dei bambini all’estero e della
regolarizzazione di tutti i documenti necessari all’adozione. Dati i tre requisiti costitutivi (finalità,
capacità, abilitazione), tali enti possono trovare una collocazione nelle categorie generali del diritto
amministrativo quali enti privati che svolgono un esercizio indiretto di funzioni pubbliche in regime di
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esperti di traffici commerciali, poco predisposti a riconoscere il minore

come soggetto di diritti. D’altro canto, si chiede all’ente di far rispondere la

propria struttura a dei requisiti espressamente previsti dalla legge8, per

avvalersi (e continuare ad avvalersi, nello svolgimento della propria

attività) del riconoscimento della Commissione. La riflessione che si cerca

di stimolare, anche in questo caso, è sulle competenze trasversali che

bisogna necessariamente avere, per quanto non siano codificabili, o

richieste a pena di legge, e siano più attinenti al piano dell’etica. Bisogna

che tutti gli operatori e le figure professionali chiamate in causa dalla

Convenzione e dalla legge di attuazione (a maggior ragione gli enti

autorizzati), si interroghino continuamente  sulla propria identità e ruolo

all’interno del progetto adozionale. Leggere la Convenzione dell’Aja

smettendo le vesti di semplici esecutori di regole e indossando gli occhiali

di chi vuole cogliere, anche tra le righe, il vero significato del percorso

adottivo, potrebbe aiutarci in tal senso e meglio realizzerebbe le aspettative

dei suoi autori. Ed è soprattutto per gli enti autorizzati che tale discorso si

fa più sentito. Sarebbe opportuno che l’ente così autorizzato avesse una

identità sociale e degli ideali e finalità in continua messa in discussione per

evitare mere attività di routine nella mediazione. Tutto questo dovrebbe

inoltre essere incluso all’interno di un progetto etico-sociale, la cui

realizzazione non è misurata col numero delle adozioni che sostiene e

realizza. Se l’infanzia va assistita nel nuovo spirito della Convenzione (a

prescindere dalla adozione internazionale e anzi considerando quest’ultima

come l’ultima e più grave soluzione a un problema di solitudine affettiva

per un minore), sarà forse l’ente che avrà realizzato meno adozioni ad aver

                                                                                                                                                                        
concessione. Sono cioè titolari di una concessione traslativa di pubbliche funzioni: svolgono attività che
lo Stato non intende esercitare direttamente, ma di cui rimane titolare.
8 Tra i tanti previsti dall’art. 39 ter legge 476/1998, si ricorda: lettera c) “l’ente deve disporre di una
struttura organizzativa in almeno una Regione o in una Provincia autonoma in Italia e delle necessarie
strutture personali, per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire”; lettera d) “l’ente non deve avere
finalità di lucro e assicura una gestione contabile assolutamente trasparente e una metodologia operativa
corretta e verificabile”; lettera e) “si esige che l’ente non abbia e non operi pregiudiziali discriminazioni



15

colto la vera essenza del messaggio internazionale e non invece ad aver

ispirato una minor fiducia da parte di genitori disperati. L’attività di

promozione dei diritti dell’infanzia è una attività che prescinde dalle

procedure dell’adozione e risulterebbe contraddittorio l’ente specializzato a

ottenere adozioni che non sia ulteriormente impegnato a realizzare i diritti

dei bambini nel paese di origine. Purtroppo la legge controlla la presenza di

requisiti tecnici per il riconoscimento di un ente da parte della

Commissione e difficile risulta mettere al vaglio una attività che sia

indirizzata alla promozione dei diritti del bambino piuttosto che alla

semplice burocrazia procedimentale. Molto spesso ci si dimentica

l’obiettivo comune in cui tutti gli enti sono chiamati a svolgere le proprie

azioni: la realtà parla di strutture in continua competizione, al fine di

guadagnare adepti. Non si può agire nell’escusivo interesse degli adulti.

Tutto questo toglie forza a progetti internazionali che avrebbero bisogno di

una grossa unione in virtù di un unico interesse da realizzare (come quello

del fanciullo). Ci si attende inoltre che all’interno dell’ente si muovano

sempre più, figure professionali in grado di cogliere lo spirito del lavoro

internazionale per poi trasmetterlo nel proprio compito di informazione e

preparazione, in modo da favorire la crescita degli aspiranti genitori e

renderli consapevoli della complessità del progetto adottivo. Inoltre, una

coppia non deve essere astrattamente idonea all’adozione, ma idonea

all’adozione di quello specifico bambino a cui è abbinata: è chiaro quindi

quanto sia delicato il compito che l’ente è chiamato a svolgere. Le

associazioni sono le uniche, nell’adozione internazionale, a conoscere

preventivamente sia la coppia che il bambino; svolgono il compito non

astratto dell’abbinamento, avendo un proprio stuolo di psicologi e assistenti

sociali che dovrebbero poter determinare le caratteristiche che sono alla

                                                                                                                                                                        
nei confronti delle persone che aspirano all’adozione, ivi comprese discriminazioni di tipo ideologico e
religioso”.
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base dell’abbinamento9. Fondamentale sarà incentivare il potere di

controllo della Commissione sul lavoro degli enti e livellare i costi che,

tuttora, sono ancora molto alti: se le esigenze degli orfanotrofi dei paesi più

svantaggiati sono enormi, per una scarsità di risorse, si capisce quanto il

denaro abbia potere contrattuale, in questi casi, e come a volte è facile

stabilire rapporti di complicità con i diretti responsabili degli orfanotrofi, a

spese dell’utenza dell’ente autorizzato10.

5. La presenza del giudice onorario con competenze

psicologiche nel tribunale per i minorenni

La cultura psicologica è ormai il bacino di utenza dell’autorità giudiziaria,

soprattutto quando si ha a che fare con i minorenni. Ipotesi molto frequente

è quella di trovare accanto ai giudici professionali, nei collegi giudicanti,

giudici onorari con cultura prevalentemente psicologica. Il ruolo è

singolare – soprattutto in caso di pronuncia di una idoneità all’adozione –

tanto da procedere con cautela nella individuazione del compito che si è

chiamati a svolgere. Non tanto per evitare di invadere competenze altrui,

quanto per evitare di invadere le competenze che, se pur ci appartengono,

non trovano nel collegio giudicante, di cui si sta facendo parte, il contesto

giusto per poterle esplicare.

Nella dichiarazione di idoneità si prevede che la coppia abbia già maturato

la capacità di accettare ed esprimere le emozioni, la capacità di

investimento affettivo, la tolleranza delle frustrazioni, la coesione di coppia

e l’emancipazione dalle famiglie di origine, il superamento del lutto della

sterilità (se la coppia ha avuto questo problema), l’assenza di sensi di colpa

                                                  
9 Lo Stato italiano ha delegato all’ente autorizzato, gran parte delle funzioni che nell’adozione nazionale
svolge il giudice minorile, ponendo l’ente stesso sotto il controllo non della magistratura, ma del potere
amministrativo (la Commissione).
10 Si discute moltissimo sulla liceità delle donazioni che alcuni enti chiedono agli adottanti a favore
dell’istituto che, all’estero, ospita il bambino. Pratica discutibilissima ma frequente che, secondo alcuni,
potrebbe costituire violazione dell’art. 32, comma 2, della Convenzione dell’Aja che consente solo il
pagamento degli oneri e delle spese, compresi gli onorari, senza fare eccezioni.
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associati all’adozione, l’assenza del fantasma dei genitori naturali del

bambino (percepiti come persecutori), l’assenza della sensazione

dell’adozione come acquisto, la capacità di elaborare le proiezioni negative

del bambino. Si capisce chiaramente che la valutazione di tutto questo,

necessita dell’intervento di strumentazioni appartenenti più al sapere

psicologico che giuridico. Malgrado questo, non si può individuare

l’attività del giudice onorario –  che sia anche psicologo – nella

psicodiagnosi degli individui (con annessi colloqui, anamnesi,

somministrazione dei test); inoltre c’è già stata, a questo punto del

procedimento, l’istruttoria dei servizi sociali, la quale, se condotta in

maniera coscienziosa, ha  messo già in luce tutto questo. Inoltre si discute

moltissimo se sia tecnicamente corretto, per un giudice, interagire con una

coppia, all’interno di un tribunale, applicando tecniche create per essere

usate nel contesto del colloquio psicoterapeutico. L’ambiente non risulta

scevro da condizionamenti in grado di falsare l’attendibilità e il rendimento

degli intervistati. Si potrebbe assistere ad un abuso di posizione e ruolo: il

giudice utilizza proprie competenze (che esulano da quelle più

propriamente attinenti all’attività giudiziaria) per catturare elementi e

costruire diagnosi fallaci (visto il contesto).

E’ opportuno individuare le competenze che rientrano nel ruolo del giudice

onorario – con conoscenze psicologiche – anche per differenziarlo da

quello del consulente tecnico di ufficio. La coppia che è inviata dal

consulente tecnico sa che si troverà in una situazione di psicodiagnosi:

inoltre potrà farsi assistere da un proprio consulente (CTP) che potrebbe

ridurre notevolmente lo stress nel colloquio. Inoltre il consulente tecnico di

ufficio basa la propria diagnosi sulle anamnesi, gli esiti dei test, le

osservazioni scaturenti dal colloquio: tutti documenti che il giudice

onorario, ha difficoltà ad ottenere se non consultando le relazioni dei

servizi. Quando il giudice onorario (psicoterapeuta) sia chiamato a svolgere
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i colloqui con gli aspiranti genitori adottivi, l’idea che possa attingere

elementi da usare in campo clinico, risulta stridere fortemente col ruolo di

supporto all’autorità che è chiamata – esclusivamente – a pronunciarsi sulla

capacità genitoriale, sulla base di elementi raccolti da altri. In tale contesto,

si deve essenzialmente valutare la consapevolezza dei coniugi, e qui

subentra, quasi totalmente, una competenza costituita dall’esperienza nel

settore dell’adozione, con tutta la casistica annessa (per esempio valuta la

disponibilità o meno nei confronti di minori che presentino diversità

razziali o difetti). Per, invece, far sì che vengano introdotte le conoscenze e

competenze psicologiche del giudice onorario, bisogna attendere il

momento in cui, ascoltando i coniugi, si possono leggere le emozioni. E’ la

lettura delle emozioni, l’unico momento in cui non si può impedire (né

tanto meno controllare) che un individuo si spogli dei parametri culturali e

del proprio sapere con cui generalmente approccia ogni tipo di ascolto.

Quando, valutando la consapevolezza degli aspiranti genitori, si rileva un

elemento che potrebbe ostacolare il progetto adozionale, dopo averlo

valutato alla luce di tutte le altre osservazioni, il giudice onorario può

riferirlo in camera di consiglio assieme a tutta la propria valutazione di

psicologo.   

La dimostrazione della presenza di due contesti completamente agli

antipodi – quello psicodiagnostico dei servizi e quello del collegio

giudicante – è suggerita inoltre dai numerosi casi di contraddizione del

profilo che, la stessa coppia genitoriale, ha ispirato nei due ambienti. Non è

infrequente che genitori assolutamente adatti e pronti per l’adozione nel

contesto dei servizi sociali, si inibiscano – trasmettendo dubbi – davanti

all’autorità giudicante, forse perché consci di non poter più tornare indietro

o perché intimoriti dalla ritualità di un collegio giudicante. La presenza di

un giudice onorario con competenze di tipo psicologico, dovrebbe in questo

caso rassicurare e prospettare un giusto inquadramento delle fattispecie
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comportamentali per evitare di ritenere inidonei genitori adatti e viceversa.

Se tutti gli operatori – dei servizi e dell’autorità giudicante – si limitassero

a risolvere le contraddizioni, attinenti al profilo degli aspiranti genitori,

analizzando la diversità dei luoghi in cui vengono effettuate le interviste,

forse assisteremmo, sempre meno, alle svilenti e reciproche accuse di

incompetenza tra ordini professionali e operatori di settore.
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