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Introduzione 

 

La presente ricerca prende le mosse dalla preliminare constatazione che 

nei Paesi professanti il credo islamico non è prevista la possibilità di ricorrere all’ 

adozione dei bambini in stato di abbandono. Difatti, nei rapporti statistici della 

Commissione per le Adozioni Internazionali, non è fatta menzione, tra i Paesi di 

provenienza dei minori, di Stati quali ad esempio l’ Egitto, il Marocco o la Tunisia, 

né tantomeno sono presenti in Italia bambini adottati provenienti dal Nord Africa. 

Alla base della mancata previsione, in tali Paesi, dell’ istituto dell’ adozione 

internazionale, vi è l’ influenza della Shari’a, la legge  religiosa fondata sul Corano, 

la quale riconosce come legittima solo la filiazione naturale e proibisce quella 

adottiva. Tuttavia, considerata la rilevante necessità di garantire protezione ai 

minori abbandonati, gli ordinamenti di derivazione islamica prevedono una forma 

di tutela alternativa all’ adozione, la quale si configura nell’ istituto della kafalah.  

La comprensione delle diversità tra i due strumenti di tutela costituisce un 

passaggio inderogabile, pertanto il primo obiettivo della presente ricerca è quello 

di operare un confronto, analizzando in che modo differiscono l’ adozione 

contemplata dalla legge italiana e l’ istituto della kafalah islamica. 

Pur con dei tratti completamente diversi dall’ adozione tradizionale, la 

kafalah è stata riconosciuta a livello internazionale come modalità di tutela dei 

minori abbandonati, ma la Convenzione del 1996 con la quale questo istituto viene 

regolamentato è stata ratificata dall’ Italia solo a luglio 2015, con un ventennio di 

ritardo. Il secondo obiettivo della ricerca è proprio quello di indagare sulle 

motivazioni alla base di tale immobilismo nel riconoscere e regolamentare la 

kafalah.  

A questo punto si raggiunge il fulcro dell’ intero lavoro: posto che, sia 

secondo il diritto interno sia secondo quello internazionale, l’ interesse del minore 

ha carattere prioritario rispetto agli altri, quali motivazioni hanno ostacolato per 

diciannove anni l’ approvazione della legge di ratifica? Va sottolineato, infatti, che 

tale ritardo non è stato scevro di conseguenze:  

le coppie miste (dal punto di vista religioso) alle quali le autorità competenti  
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dei Paesi islamici hanno affidato un bambino musulmano mediante kafalah, 

hanno poi riscontrato notevoli difficoltà nell’ esercitare il diritto al ricongiungimento 

familiare sul territorio italiano. E le conseguenze del vuoto normativo sono 

ricadute, inevitabilmente, sulle famiglie e soprattutto sui minori, come dimostrano 

le storie presentate nell’ ultimo capitolo.  

Nel tentativo di rispondere ai quesiti sovra esposti, la ricerca è suddivisa in 

quattro capitoli: 

il punto di partenza è rappresentato dall’ analisi della tutela internazionale 

dei diritti dell’ infanzia. Considerando infatti che il principio del supremo interesse 

del minore rappresenta in toto la tesi supportata, si ritiene fondamentale 

ripercorrere le tappe che dal primo dopoguerra in poi hanno portato all’ 

affermazione dei diritti del bambino. Tra questi ultimi, l’ interesse della ricerca si 

focalizza sul principio che garantisce al minore sprovvisto di adeguate cure 

familiari una protezione sostitutiva, rinvenibile nell’ adozione, nell’ affidamento o 

nella kafalah. Adozione e affidamento verranno ampiamente descritti sia dal punto 

di vista normativo che dal punto di vista della prassi; la ratio del primo capitolo è 

dunque quella di presentare il mondo adottivo italiano per poterlo poi comparare 

alla kafalah.  

La tappa successiva è rappresentata dall’ approfondimento dell’ istituto 

della kafalah. Trattandosi di diritto di derivazione religiosa, si rende necessario 

effettuare un’ ampia premessa sul tema, senza la quale sarebbe arduo poter 

cogliere taluni aspetti salienti. Per una maggiore comprensione della ratio e del 

contesto socio-culturale nel quale vige l' istituto della kafalah, ci si affiderà all' 

autorevole parere del Dott. Jamel Gasmi, responsabile dell’ Ufficio Adozioni e 

Kafalah di Tunisi, intervistato al fine di arricchire ulteriormente il presente lavoro. 

Inoltre, nella stessa intervista, sarà approfondito il caso particolare della Tunisia, 

che, a differenza degli altri Paesi islamici che prevedono solo la kafalah, riconosce 

anche l' adozione piena, così come nei Paesi europei.  

Presentati ed esaminati entrambi gli strumenti di tutela in oggetto alla 

ricerca, si affronterà il tema delle situazioni che portano alla loro sovrapposizione, 

ovvero i casi in cui viene richiesto il ricongiungimento familiare sul territorio italiano 

in favore di un minore affidato con provvedimento di kafalah. Come già accennato, 
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in questi casi le famiglie interessate si sono ritrovate a dover fronteggiare dure 

battaglie legali per difendere il proprio diritto a vedere riconosciuto un 

provvedimento ratificato da un Paese straniero ma che in Italia non era accoglibile 

in quanto non regolamentato da una legge, nonostante l' Italia figurasse tra i Paesi 

firmatari della Convenzione de L’ Aja del 1996; tale vuoto normativo, per altro 

rimasto ormai l’ unico in tutta Europa, è stato parzialmente colmato dalle sentenze 

della Corte di Cassazione, riportate in chiusura del terzo capitolo, con l’ obiettivo di 

sottolineare l' importanza di tali pronunce e la preminenza dell' interesse alla tutela 

del fanciullo, così come statuito dai Supremi Giudici.  

Nell’ ultimo capitolo, al fine di dare un quadro complessivo di quello che è 

stato l' iter che ha portato (dulcis in fundo) alla tanto attesa legge di ratifica, ci si 

affiderà alle parole di due Senatrici della Repubblica, le quali hanno partecipato in 

prima persona ai lavori parlamentari in ordine alla discussione della succitata 

legge di ratifica: la Senatrice Bertorotta del Movimento Cinque Stelle e la 

Senatrice Erika Stefani della Lega Nord. Entrambe, durante le sedute, hanno 

esposto il proprio parere ed i pro e i contro di una eventuale promulgazione della 

legge che regolamentasse l’ istituto della kafalah. Da sottolineare che, in ordine ai 

pareri contrari, questi ultimi sono stati suffragati dall’ argomentazione che il 

riconoscimento della kafalah potesse portare ad una acutizzazione del fenomeno 

dell’ islamizzazione. In chiusura di capitolo si trascriveranno altresì le interviste alle 

famiglie interessate da provvedimenti di kafalah e imbattutesi nel vuoto legislativo, 

al fine di evidenziare quanto questo vuoto abbia inciso negativamente sulla loro 

vita e su quella dei minori coinvolti.  

Attraverso il presente lavoro si vuole sostenere la tesi per cui, in virtù dell’ 

inviolabilità del supremo interesse alla tutela del minore rispetto agli altri interessi, 

l’ Italia dovrebbe apportare modifiche ad una legge che non è azzardato definire 

spuntata e attuare celermente una più puntuale regolamentazione in ordine alla 

questione della kafalah, al fine di garantire l’ effettività dell’ uguaglianza formale e 

sostanziale di tutti i cittadini italiani, in ossequio all’ art. 3 della Costituzione. Per 

tale ragione, il fatto di essere musulmani non deve costituire, per i minori, la causa 

di una limitazione dei diritti, o una colpa da espiare. 
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Capitolo primo. 

Il sistema adottivo italiano 

 

 

1.1 La tutela internazionale dei diritti dell’ infanzia 

 

Dal punto di vista normativo, l’ adozione è da intendersi come uno di quegli 

strumenti aventi per obiettivo la tutela del diritto del fanciullo a “ricevere protezione 

e aiuti speciali da parte dello Stato”1, qualora egli si trovi privato del suo ambiente 

famigliare o inserito in ambiente famigliare inidoneo. Tale diritto, disciplinato in più 

fonti, è oggi tutelato dall’ art.20 della Convenzione Internazionale sui diritti dell’ 

infanzia e dell’ adolescenza, ratificata da tutti i Paesi ad eccezione degli Stati Uniti 

d’ America2. Per il minore che si trovi nelle condizioni citate nell’ articolo, gli Stati 

parti prevedono una “protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione 

nazionale”3, intendendo per protezione sostituiva l’ istituto dell’ adozione e simili. 

Prima di affrontare nel dettaglio in che modo è disciplinata la tutela dell’ articolo 

citato, è utile approfondire a parte e ripercorrere per punti salienti il lavoro che è 

stato fatto per arrivare alla definizione dei diritti in questione.  

La Convenzione internazionale sui diritti dell’ infanzia e dell’ adolescenza è 

il risultato dell’ ultima delle fasi di un percorso avviato nei primi decenni del 

Novecento, quando iniziò a diffondersi la volontà di intervenire per riparare alla 

fame, alla miseria e al disagio che un numero enorme di bambini stava subendo a 

causa del conflitto mondiale. Una delle prime importanti iniziative in tal senso fu la 

fondazione dell’ organizzazione internazionale Save The Children ad opera dell’ 

attivista britannica e dama della Croce Rossa Eglantyne Jebb. Con l’ obiettivo di 

                                                 
1
 Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (1989), art.20 

2
 Fino a poco tempo fa gli Stati Uniti d’America non erano gli unici a non aver ratificato la Convenzione, 

poiché mancava all’appello anche la Somalia. Quest’ultima ha avviato il processo di ratifica il 20 gennaio 
2015, processo che si concluderà al momento del deposito degli strumenti di ratifica da parte del Governo 
della Somalia presso la sede delle Nazioni Unite a New York. 
3
 Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (1989), art.20 
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diffondere l’ idea che i bambini fossero titolari di diritti tanto quanto gli adulti, 

Eglantyne Jebb diede il via ad un’ opera senza eguali di sensibilizzazione delle 

istituzioni e dell’ opinione pubblica. Il suo contributo è culminato nella stesura, nel 

1923, della prima Carta dei diritti del bambino, “sancendo quelli che sono i diritti 

inviolabili di cui ogni bambino dovrebbe godere”.4 

Alla Carta scritta dalla Jebb fece riferimento, l’ anno successivo, la Società 

delle Nazioni, al momento della stesura della Dichiarazione di Ginevra dei diritti 

del fanciullo. Con questi primi due strumenti scritti viene riconosciuta dunque “la 

necessità di concedere una protezione speciale al bambino”5. In particolare, come 

affermato nel secondo principio 

“il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di 

possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da 

essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico 

intellettuale morale spirituale e sociale in condizioni di libertà e di dignità. Nell' 

adozione delle leggi rivolte a tal fine la considerazione determinante deve 

essere del fanciullo”.6 

 

Il percorso della tutela dei diritti del minore non si è fermato nel 1924; nelle 

tappe successive l’ approccio si è esteso da “un’impostazione incentrata sui 

bisogni essenziali dei bambini […] alla convinzione che essi abbiano dei diritti, 

esattamente come gli adulti, diritti civili e politici, sociali, culturali ed economici”.7 

Trentacinque anni dopo, la Dichiarazione venne adottata e approvata dall’ 

Assemblea Generale dell’ ONU, per poi essere riformulata e divenire una 

Convenzione nel 1989. Questo mutamento di status è fondamentale per avere 

piena consapevolezza dell’ innovativo carattere vincolante della Convenzione. 

Citando il giurista e filosofo del diritto italiano Antonio Marchesi,  

“da un punto di vista formale, la Dichiarazione non è altro che una 

                                                 
4
 Sito internet di Save The Children. URL: http://www.savethechildren.it/chi_siamo/storia.html 

5
 Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (1989), Preambolo 

6
 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (1924), Principio Secondo 

7
 Lodi D., Micali Baratelli C., Una cultura dell’infanzia. Contributi per la società di domani, Roma, La 

Nuova Italia Scientifica, 1997, p. 12 
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raccomandazione dell’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sia pure 

appartenente a quelle categorie di raccomandazioni, particolarmente solenni in 

ragione dell’ importanza attribuita al loro contenuto, che va sotto il nome di 

Dichiarazioni di principi. Queste si indirizzano agli Stati impegnandoli 

politicamente, senza tuttavia vincolarli sul piano giuridico a tenere il 

comportamento raccomandato; senza cioè, a rigore, produrre diritto”.8   

Una dichiarazione, dunque, è l’ espressione di un insieme di intenti e di 

principi condivisi da una comunità di Stati, senza che questi siano per la comunità 

vincolanti giuridicamente. Diversamente, una Convenzione rappresenta un vero e 

proprio accordo raggiunto dagli Stati che necessita della ratifica da parte di questi 

ultimi, nonché del loro impegno concreto a porre in essere comportamenti coerenti 

con quanto pattuito, creando “diritti ed obblighi tra gli Stati parti”.9 La conseguenza 

diretta è che le eventuali violazioni diventano così sanzionabili; ciò vuol dire che 

per la prima volta, in materia di diritti inerenti la tutela del fanciullo, gli Stati sono 

obbligati da uno strumento giuridico del diritto internazionale a rispettare quanto 

sottoscritto nella Convenzione, pena l’ incorrere in sanzioni. Proprio per questo 

nuovo compito di produzione del diritto, la Convenzione prevede dei meccanismi 

di controllo, e all’ art.43 dichiara che “al fine di esaminare i progressi compiuti dagli 

Stati parti nell’ esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente 

Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo”.  A tale Comitato gli 

Stati parti dovranno sottoporre “rapporti sui provvedimenti che essi avranno 

adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui 

progressi realizzati per il godimento di tali diritti”.10 

Il lavoro sulla Convenzione, maggiormente ricco di contenuti rispetto ai 

documenti precedenti, è durato all’ incirca un decennio e ha visto il coinvolgimento 

di “esperti e giuristi designati dai diversi Paesi membri dell’ ONU”11, i quali hanno 

dato luogo ad un ampio dibattito, affrontando di volta in volta le diverse 

                                                 
8
 Marchesi A., La protezione internazionale dei diritti umani. Nazioni Unite e organizzazioni regionali, 

Milano, FrancoAngeli, 2011, p.15 
9
 Ronzitti N., Introduzione al diritto internazionale,  Torino, Giappichelli, 2004, pag. 165 

10
 Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, art.44 

11
 Lodi D., Micali Baratelli C., Una cultura dell’infanzia. Contributi per la società di domani, Roma, La Nuova 

Italia Scientifica, 1997, p. 12 
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configurazioni culturali e normative dei Paesi partecipanti. A differenza della 

Dichiarazione, infatti, che era per lo più espressione della cultura occidentale, la 

Convenzione si caratterizza per la sua universalità, per l’ aver tenuto conto delle 

esigenze e dei pareri dei Paesi in via di sviluppo. Grazie a questo contributo, nella 

Convenzione troviamo riferimenti alla nuova “necessità di interventi di 

cooperazione internazionale a sostegno delle politiche per l’ infanzia nei Paesi più 

poveri” 12 nonché l’ invito a tutelare i diritti delle minoranze etniche e linguistiche, 

difendendo così la propria identità culturale. Un esempio di questo intreccio di 

prospettive è l’ aver incluso la kafalah nell’ articolo 20, riconoscendola di fatto 

come la soluzione di protezione sostitutiva del minore proveniente dal diritto 

islamico, insieme all’ affido e all’ adozione. L’ istituto della kafalah verrà poi più 

puntualmente previsto in una successiva Convenzione, nel 1996. La trattazione 

sul tema è ampiamente presente nei capitoli successivi. 

Posto che per fanciullo si intende “ogni essere umano avente un’ età 

inferiore ai diciott’ anni”13, il frutto dei dieci anni di lavoro è stata la stesura di 54 

articoli ispirati a tre principi fondamentali rinvenibili negli artt.2, 3 e 6. L’ art.2 

corrisponde al principio di non discriminazione:  

“Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente 

Convenzione e a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, 

senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di 

colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei 

suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, 

dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni 

altra circostanza.” 

L’art. 3, del quale si tornerà a parlare più volte in questo lavoro, sancisce il 

principio della priorità dell’interesse del minore su qualsiasi altro interesse, 

sostenendo che: 

“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni 

pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative 

o degli organi legislativi, l’ interesse superiore del fanciullo deve essere una 

                                                 
12

 Ibidem 
13

 Ivi, p.17 
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considerazione preminente”. 

L’art. 6 impone agli Stati parti di “assicurare in tutta la misura del possibile 

la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo”, sancendo l’inalienabile diritto alla vita 

del minore. 

Oltre ai succitati articoli, per realizzare le finalità del presente scritto è 

indispensabile citare l’art. 8, il quale impegna gli Stati parti a rispettare il diritto del 

fanciullo di preservare il suo nome e le sue relazioni familiari, così come 

riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali e l’art. 9, in base al quale è 

necessario vigilare “affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la 

loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano […] che questa 

separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in 

questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i 

genitori maltrattino o trascurino il fanciullo”. 

Dopo questa ampia premessa, indispensabile per cogliere a pieno il senso 

di questo lavoro, è possibile dunque tornare al punto di partenza, ovvero l’ art.20 

della Convenzione sui diritti dell’ infanzia e dell’ adolescenza. Posto che l’ 

interesse del minore ha la precedenza sull’ interesse dell’adulto, e posto che ogni 

bambino ha il diritto di crescere nella famiglia d’ origine, rimangono comunque 

quei casi in cui l’ ambiente familiare si dimostra un contesto “temporaneamente o 

definitivamente incapace di garantire i diritti del fanciullo”14. Si tratta di situazioni in 

cui il minore può essere allontanato temporaneamente dalla famiglia che si 

presenta come genitorialmente deficitaria, oppure si può configurare lo stato di 

abbandono, “il cui accertamento è lungo e complesso e le indagini sono svolte dai 

servizi sociali e dalle forze di polizia”.15  

Qualora l’ intervento degli operatori preposti si riveli infruttuoso, lo Stato ha 

il dovere di intervenire, garantendo al fanciullo delle forme di protezione 

alternative, che impediscano a quest’ ultimo di crescere in un ambiente 

inadeguato al suo sviluppo psicosociale. Queste forme sostitutive vengono 

identificate nell’ adozione, nell’ affidamento familiare e nella kafalah di diritto 

                                                 
14

 Ivi, p.34 
15

 Galli D., Servizi sociali e giustizia minorile. Il quotidiano dell’assistente sociale tra ascolto e 
documentazione, Milano, FrancoAngeli, 2008, p.147 



13 

 

islamico; ciascuno di questi tre strumenti verrà esaminato e approfondito in 

paragrafi e capitoli dedicati, a partire dall’ adozione, intesa secondo i riferimenti 

culturali e normativi italiani.  

 

 

1.2 Il quadro legislativo nazionale 

 

Le convenzioni internazionali, sia generali che particolari, rientrano fra le 

fonti di diritto internazionale previste dall’ art.38, par.1, dello Statuto della Corte 

Internazionale di Giustizia. L’ atto attraverso il quale uno Stato dichiara di 

impegnarsi a rispettare una convenzione è la ratifica; nel caso della Convenzione 

internazionale sui diritti dell’ infanzia, trattandosi di un accordo multilaterale, 

l’entrata in vigore avviene con il raggiungimento di un certo numero di ratifiche. 

Come già accennato, la Convenzione è stata ratificata da tutti i Paesi ad 

eccezione degli Stati Uniti d’ America, realizzando un record, tra i trattati sui diritti 

umani, circa la vastità dei consensi, avvenuta da parte di ben 195 Stati.  

Per quanto riguarda l’ ordinamento giuridico italiano, la ratifica è avvenuta 

con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, mediante la quale l’ Italia ha dichiarato di 

impegnarsi a mettere in campo “precise politiche e piani d'azione, affinché i diritti 

dell' infanzia siano non solo formalmente riconosciuti ma anche effettivamente 

esercitati dai bambini e dagli adolescenti”16.  

Come esplicitato nel primo paragrafo, l’articolo 20 della Convenzione indica 

il ricorso all’adozione fra le modalità di protezione da parte dello Stato nei confronti 

del minore in condizioni di vulnerabilità. “Quando la famiglia d’origine manca del 

tutto o è venuta meno definitivamente, le legislazioni moderne prevedono che al 

bambino sia data una nuova famiglia dove egli possa trovare dei nuovi genitori. E’ 

l’adozione”.17 

La storia normativa italiana in merito all’ adozione, nel suo attuale 

                                                 
16

 Sito Internet di Unicef. URL: http://www.unicef.it/doc/629/promozione-dei-diritti-dellinfanzia-in-
italia.htm 
17

 Lodi D., Micali Baratelli C., Una cultura dell’infanzia. Contributi per la società di domani, cit., p.35 
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significato, ha inizio con la legge n.431 del 5 giugno 1967. Prima di allora erano 

ancora presenti retaggi del diritto romanico in base al quale l’ adozione era 

considerata come lo strumento di tutela del diritto successorio degli adulti, 

utilizzato per fornire una risposta al loro “legittimo desiderio di avere una 

discendenza”.18 Il punto di vista preso in considerazione, quindi, non era ancora 

quello del minore in quanto portatore di diritti ma esclusivamente quello dell’ 

adulto.  

I legislatori non erano ancora entrati nell’ ottica del diritto del minore ad 

avere una famiglia, ragion per cui si pensava all’ adozione solo come uno 

strumento per “assicurare la continuità del nome e del patrimonio familiare”19 a chi 

non avesse discendenza. Proprio per queste finalità, “l’ adozione era permessa 

solo a coloro che non avevano discendenti legittimi o legittimati”.20 

Con la L.431/67 si apre la strada ad una prospettiva diversa, quella dell’ 

adozione speciale, che pone in primo piano la necessità di garantire un contesto 

famigliare a quei minori che non l’ avessero, minori intesi come bambini di età 

compresa tra 0 e 8 anni. Di conseguenza il primo a venire meno fu il requisito dell’ 

assenza di figli legittimi: si pensò invece che la loro eventuale presenza potesse 

contribuire all’ esito positivo del progetto adottivo, fermo restando che gli aspiranti 

genitori dovessero essere “ritenuti fisicamente e moralmente idonei ad educare, 

istruire e mantenere i minori, nonché sposati da almeno 5 anni. Con l’ adozione 

speciale il minore adottato acquisiva lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei 

quali assumeva e trasmetteva il cognome”,21 cosa che prima non era consentita.  

La L.431/67 rappresenta il punto di svolta che ha permesso di passare 

“dalla tutela dell’ interesse degli adulti a quella del preminente interesse del 

minore, nel senso che con l’ adozione speciale non si intese appagare le ansie e 

le aspettative di paternità e maternità di coniugi privi di figli, ma si volle dare una 

famiglia al minore che ne fosse privo”.22 

                                                 
18

 De Filippis B., Il diritto di famiglia. Leggi, prassi e giurisprudenza, Padova, Cedam, 2011, p.714 
19

 Sito Internet di FAEGN – Figli Adottivi E Genitori Naturali. URL: 
http://www.faegn.it/Normativa/Adozione/adozione.html 
20

 De Filippis B., Il diritto di famiglia. Leggi, prassi e giurisprudenza, cit., p. 713  
21

 Ibidem 
22

 Manera G., L’adozione e l’affidamento famigliare nella dottrina e nella giurisprudenza, Milano, 

http://www.faegn.it/Normativa/Adozione/adozione.html
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Adozione tradizionale e adozione speciale cambiarono identità quando con 

la legge 184/83 si procedette a ridisciplinare l’ intera materia, e divennero 

rispettivamente adozione di persone di maggiore età e adozione dei minorenni, 

inserite l’ una nel Codice Civile e l’ altra nel testo di legge di modo da non 

sovrapporre fra di loro normative che rispondono a diritti molto distanti 

ideologicamente.  

La legge 184/83 rappresenta un punto di riferimento nella normativa italiana 

sull’ adozione. Essa realizza l’ intento di una produzione normativa sempre più 

vicina al preminente interesse del minore e si discosta da una visione strumentale 

dell’ adozione come mera realizzazione di un desiderio genitoriale. Innanzitutto 

cambia la fascia d’ età dei bambini adottabili: non ci si riferisce più solo ai bambini 

di età inferiore agli otto anni ma si estende la tutela a tutto il mondo dei minori di 

diciotto anni. Lungi dal voler elencare uno per uno gli articoli della legge, per la 

presente ricerca è utile approfondire i principi ispiratori di suddetta legge e di 

capire quali sono le novità fondamentali da essa introdotte.  

La fonte di riferimento dalla quale muovono gli obiettivi della legge è la 

Costituzione, che all’ art.2 e all’ art.3 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’ 

uomo nello svolgimento della sua personalità, rimuovendo gli ostacoli di ordine 

sociale ed economico che ne impediscono il pieno sviluppo. Infatti l’ art.3 della 

legge prevede che: 

“Lo Stato, le  regioni  e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle proprie 

competenze, sostengono, con idonei interventi,  nel  rispetto della  loro  autonomia  

e  nei  limiti  delle   risorse   finanziarie disponibili, i nuclei familiari  a  rischio,  al  

fine  di  prevenire l' abbandono e di consentire al minore di essere  educato  

nell'ambito della  propria  famiglia”. 

Tenendo come riferimento questi principi, la legge 184/83 nel tentativo di 

garantire il “diritto del minore di avere un adeguato e armonico sviluppo della sua 

personalità”23 assegna al Tribunale per i Minorenni e ai Servizi territoriali la tutela 

                                                                                                                                                    
FrancoAngeli, 2004, p.21 

  
23

 Thomas R., L’adozione; nazionale - internazionale in casi particolari, ordinaria di maggiorenni, procedure 
ed effetti giuridici, aspetti socio-psicologici, Milano, Giuffrè Editore, 2006, p.12 
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degli interessi del minore. Si può sostenere che a mettere in pratica 

concretamente la protezione di cui all’ art.20 della Convenzione siano i servizi di 

assistenza sociale e sostegno psicologico, con la regia del Tribunale per i 

Minorenni, cui lo Stato ha delegato il suo compito.  

La tutela del minore implica “l’ assunzione di responsabilità della sua 

educazione da parte di istituzioni dello Stato, in sostituzione di genitori assenti o 

incapaci di provvedervi. In senso lato per tutela del minore si può intendere 

qualsiasi intervento a favore di un bambino, se pur solo integrativo a quelli dei 

genitori, anche quando la loro funzione allevante non è stata ancora messa in 

discussione”.24 Agli operatori che lavorano per le istituzioni competenti in materia 

spetta quindi il compito di mettere in campo tutti gli interventi possibili per evitare l’ 

abbandono del minore, aiutando i nuclei familiari nelle loro difficoltà.  

La legge impone a Stato e Regioni di intervenire in aiuto dei nuclei familiari 

a rischio al fine di evitare l’ abbandono del minore, poiché “è di importanza 

prioritaria per il minore essere allevato dalla propria famiglia di origine”. 25 Qualora 

non si riuscisse, si ricorre all’ apertura delle pratiche di adottabilità oppure alla 

nuova fattispecie dell’ affidamento familiare, strumento introdotto dalla legge in 

questione che consente un’ alternativa all’adozione in modo da privilegiare il 

reinserimento del minore nella famiglia d’ origine; il tema dell’ affidamento familiare 

verrà approfondito più dettagliatamente tra qualche paragrafo.  

La legge 184/83 ha inoltre disciplinato l’ istituto dell’ adozione 

internazionale, esigenza che rispondeva anche al numero sempre minore di 

bambini italiani dichiarati adottabili. La parte relativa alle adozioni internazionali è 

stata poi riformata con la legge 149/01, di cui ci si occuperà separatamente. Per 

eventuali approfondimenti sugli articoli della legge 184/83 e sui requisiti necessari 

affinché possa avvenire l’adozione si rimanda al paragrafo 1.3.1 nel quale verrà 

ripercorso l’ iter adottivo.  

Per concludere questo sguardo all’ adozione dal punto di vista legislativo, è 

possibile riassumere sottolineando che nell’ arco di poco più di un trentennio, dalla 

L. 431/67 alla 149/01 la concezione giuridica del minore si è sempre più avvicinata 

                                                 
24

 Dell’Antonio A.M., La partecipazione del minore e la sua tutela, Giuffrè, Milano, 2011, p. 1. 
25

 Ivi p.19 



17 

 

al punto di vista del bambino, il cui interesse, come è stato evidenziato più volte, è 

preminente. Tale approccio è espressione di una filosofia di tutela dei diritti del 

minore che sta diventando il fulcro delle attuali politiche di welfare, in un’ ottica più 

ampia di social investment alla quale contribuiscono attivamente gli stimoli 

provenienti dal diritto internazionale. 

 Il principio che domina su tutti è quello secondo il quale il minore ha diritto 

ad essere cresciuto ed educato nella sua famiglia, per questo il legislatore viene 

spesso chiamato a disciplinare compiti nuovi per le istituzioni, invitandole ad 

attivarsi per prevenire e sostenere da un lato le famiglie d’ origine in difficoltà, ma 

dall’ altro anche le coppie che hanno intrapreso il percorso adottivo, in modo tale 

da non minare né nell’uno né nell’altro caso il pieno sviluppo della personalità del 

bambino. 

 

 

1.3 L’ adozione  

 

Partendo dal presupposto che questa ricerca non avrebbe senso se non si 

affiancasse alla parte normativa una riflessione più profonda sul significato del 

percorso adottivo, l’ intento è quello di guardare all’ adozione da un punto di vista 

più concreto e più vicino all’ esperienza delle famiglie. Dopo aver quindi illustrato a 

grandi linee quali sono le fonti normative e da quali principi generali muovono, si 

cercherà ora di fare un discorso più ampio sull’ adozione, che integri i vissuti della 

famiglia adottiva e quelli del minore, cercando anche di capire qual è l’ entità del 

fenomeno in Italia, senza tuttavia scendere nel dettaglio dell’ iter adottivo, 

argomento che verrà affrontato in seguito.  

“D: Sai cosa vuol dire adozione? Hai mai sentito questa parola? 

R: Sì, sì, lo so! Io sono adottato! (Riccardo) 

D: Che cosa vuol dire? 

R: La mamma ha detto che sono uscito dalla pancia di un’ altra 

signora…che mi ha fatto. Dopo che sono nato mamma e papà sono venuti a 
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prendermi e mi hanno portato a casa”.26 

Prima dell’ arrivo nella nuova famiglia, prima dei percorsi in comunità, prima 

ancora dell’ allontanamento, epilogo doloroso ma al tempo stesso momento di 

sollievo, vi è il trauma. Vi sono genitori che abbandonano i figli, che decidono di 

non riconoscerli, che li trascurano e che molto spesso purtroppo li maltrattano. E’ 

questo il punto in cui tutto ha origine e che segnerà profondamente l’ avvenire del 

bambino, la cui ferita lo accompagnerà per tutto il tempo, riaprendosi in modo 

doloroso soprattutto nei momenti cruciali della sua vita. In una sola parola: l’ 

abbandono.  

Trovare una nuova famiglia per il minore dopo il suo vissuto abbandonico è 

una enorme sfida per i Servizi, e lo è ancor di più quanto più in ritardo si 

manifesterà il dolore provato. Il Tribunale per i Minorenni lavora in sinergia con i 

servizi psicosociali affinché l’ abbinamento del bambino con una coppia non porti 

ad un fallimento adottivo, poiché comporterebbe un ulteriore compromissione dell’ 

equilibrio psichico dell’adottato.  

L’ angoscia di riprovare l’ esperienza dell’ abbandono porta il bambino ad 

essere vulnerabile, a percepirsi con sentimenti fortemente svalutanti e ad 

esprimere il suo disagio con comportamenti talvolta devianti, talvolta auto 

sabotanti, più spesso aggressivi nei confronti dei nuovi genitori che lo accolgono. 

Non va dimenticato che nell’ adozione sono presenti da un lato una coppia che ha 

dovuto modificare il proprio progetto di genitorialità naturale e dall’ altro lato un 

bambino al quale sono venuti meno l’affetto, la cura e la possibilità di ricevere un’ 

educazione adeguata per un armonico sviluppo psichico ed emozionale.  

“L’ intensità dell’ aggressività appare nel bambino che è stato esposto a 

frustrazioni e deprivazioni superiori alla propria capacità di metabolizzare, 

sicuramente maggiore rispetto alla “normalità” ma al tempo stesso sembra entrare 

in cassa di risonanza con i sentimenti genitoriali. I genitori adottivi si aspettano 

spesso dal proprio figlio adottato un comportamento di affetto improntato alla 

riconoscenza e alla gratitudine in risposta all’atto d’ amore che sentono alla base 
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 Oliviero Ferraris A., Il cammino dell’adozione, Milano, LaFeltrinelli, 2011 
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dell’ incontro adottivo.27 

Le difficoltà si amplificano quando si ha a che fare con l’ adozione 

internazionale, poiché alla perdita dell’ ambiente famigliare si somma lo 

sradicamento dalla propria terra d’ origine. In entrambi i casi, adozione nazionale e 

internazionale, le famiglie sono seguite dagli operatori dell’ Equipe Adozioni ed è 

loro garantito tutto il supporto necessario affinché il percorso adottivo dia esiti 

positivi. Tornando un po’ indietro, resta da riprendere il discorso lasciato in 

sospeso: cosa succede prima che un bambino entri nel mondo adottivo? 

L’ abbandono di cui si è trattato finora viene giuridicamente definito come 

“mancanza di assistenza morale e materiale”, e concretamente si configura 

“quando i genitori assumono comportamenti tali da compromettere in modo grave 

ed irreversibile lo sviluppo psico-fisico del bambino”.28  

La legge 184/83, al fine di tutelare il minore che si trovi in una situazione 

pregiudizievole per il suo sviluppo, ha previsto la possibilità che qualunque 

cittadino segnali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni 

situazioni di presunto stato di abbandono. Tale facoltà di segnalazione è invece 

obbligatoria, secondo l’art.9 della succitata legge per “i pubblici ufficiali, gli 

incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che 

debbono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 

per i Minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in 

situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio 

ufficio”. Spesso, infatti, le situazioni di abbandono non si manifestano in modo 

palese in quanto il minore, confuso e spaventato dall’ ambivalenza dei rapporti 

familiari, non denuncia apertamente quello che succede dentro le mura 

domestiche. Il suo disagio si esprime piuttosto in altri atteggiamenti e 

comportamenti che l’ operatore, l’ insegnante, il medico e chi di dovere devono 

saper riconoscere e interpretare. 

Il sito dell’ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie) 

riporta in maniera molto esaustiva ciò che avviene successivamente alle 

                                                 
27

 Lionello C., Parlato G., Lo sguardo dei Servizi per l’adozione, in Lo sguardo dei genitori adottivi: ricerca su 
10 annidi esperienza adottiva nella provincia di Venezia, p.44 e ss 
28

 Galli D., Servizi sociali e giustizia minorile. Il quotidiano dell’assistente sociale: tra ascolto e 
documentazione, cit., p.147 
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segnalazioni: 

“Alle segnalazioni seguono approfonditi accertamenti da parte del Tribunale 

per i Minorenni, che vengono svolti in stretta collaborazione con i servizi socio-

sanitari del territorio, cui è affidata la funzione di svolgere indagini approfondite 

«sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore e sull’ambiente in cui ha vissuto e 

vive». I servizi sociali e, se del caso, anche quelli sanitari, predispongono e 

inviano al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, una 

relazione dettagliata sulla situazione del minore e del suo nucleo familiare, oltre 

che sugli interventi effettuati, affinché i magistrati possano disporre di tutti gli 

elementi necessari per una valutazione approfondita della situazione. 

Le decisioni sono assunte non da un singolo giudice, ma collegialmente, in 

camera di consiglio. 

Il Tribunale per i minorenni, valutata la situazione nel suo complesso, può: 

-  impartire delle prescrizioni ai genitori o ai parenti del minore per imporre 

l’attuazione di interventi più rispettosi delle esigenze del bambino, 

monitorandone l’adempimento;  

- disporre l’affidamento familiare, nell’ipotesi in cui vi sia la concreta 

possibilità di un recupero dei genitori del minore, sia pur supportato da 

un temporaneo intervento esterno;  

- procedere alla tempestiva dichiarazione di adottabilità, qualora il 

rapporto risulti irrimediabilmente compromesso ed il minore versi in 

situazione di privazione di assistenza materiale e morale che si 

ripercuote sul suo sviluppo psico-fisico e sociale.” 29 

 Quando la genitorialità è compromessa e le malate relazioni famigliari 

potrebbero danneggiare il minore si apre l’ accertamento dello stato di abbandono, 

il quale può eventualmente sfociare nella dichiarazione di adottabilità, non prima 

che i Servizi abbiano attivato tutti gli interventi possibili per ripristinare le 

competenze genitoriali, tutelando in questo modo il diritto del bambino di crescere 

nella propria famiglia di origine. In questa parentesi di attesa il minore e la famiglia 
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 Sito internet di ANFAA. URL: http://www.anfaa.it/famiglia-come-diritto/adozione/adozione-nazionale/il-
percorso/dichiarazione-di-adottabilita/#  
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possono essere collocati presso strutture qualificate dove un equipe di educatori, 

psicologi e altri operatori possano monitorare al meglio l’ evoluzione delle 

dinamiche familiari. 

 Se gli interventi messi in atto producono un recupero effettivo delle 

competenze genitoriali e l’ ambiente familiare si caratterizza per un nuovo clima di 

amore e di cure adeguate nei confronti del minore, il procedimento di 

dichiarazione dell’ adottabilità si interrompe, portando all’ apertura di un 

procedimento basato sull’ art.333 del Codice Civile, ovvero “quando la condotta di 

uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza 

prevista dall' articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, 

secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche 

disporre l' allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l' allontanamento 

del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.  Tali provvedimenti 

sono revocabili in qualsiasi momento”.30 Si tratta, in sostanza, dei presupposti per 

il ricorso all’ istituto dell’ affidamento familiare. 

 Nel caso in cui, invece, i genitori persistano nei loro comportamenti o non 

rispettino le prescrizioni stabilite, il Tribunale, constatato lo stato di abbandono, 

dichiara l’ adottabilità. Dal momento in cui un minore viene dichiarato adottabile si 

avvia la fase di attesa durante la quale l’ organo collegiale del Tribunale per i 

Minorenni lavora alla realizzazione del giusto abbinamento tra minore e coppia 

genitoriale, basandosi sulle relazioni dei servizi sociosanitari circa le coppie 

disponibili all’adozione e sulla Banca Dati Nazionale dei minori adottabili. 

Purtroppo, come riporta il Rapporto della CRC,  

 “la Banca Dati Nazionale dei minori adottabili e delle coppie disponibili 

all’adozione è operativa soltanto in 11 Tribunali per i Minorenni sui 29 esistenti. Da 

ciò deriva la difficoltà nel garantire a ogni bambino adottabile la scelta della miglior 

famiglia – con ritardi negli abbinamenti e minori opportunità per quei bambini di più 

difficile adozione – e di quantificare e monitorare la situazione dei minorenni che 

pur essendo adottabili non vengono adottati, malgrado le tante famiglie disponibili. 

[…] Nel 2010 la stima realizzata dal Centro Nazionale di Documentazione e 

                                                 
30

 Codice Civile, art.333 



22 

 

Analisi per l’infanzia e l’adolescenza era di 1.900 minorenni che, pur essendo 

adottabili, si trovavano in affido o in comunità; la maggior parte di loro da oltre due 

anni. Il monitoraggio più recente, realizzato dal Ministero della Giustizia, ma non 

pubblicato, è aggiornato al febbraio 2014 e riporta 300 minorenni adottabili non 

ancora adottati dopo sei mesi, senza indicazioni però rispetto all’età e/o alla loro 

situazione psicologica e sanitaria, ed è quindi difficile comprendere le cause che 

ne impediscono l’adozione.” 31 

 Il Servizio Statistica del Dipartimento di Giustizia Minorile, in collaborazione 

con l’ ISTAT, ha elaborato una serie di dati che sono stati messi a disposizione e 

citati nel Rapporto sulla Convenzione sui Diritti dell’ Infanzia e dell’ Adolescenza. 

 In questa ricerca si è scelto di riportare le tabelle che più di altre 

rappresentano una fotografia lampante del gap tra il numero dei bambini dichiarati 

adottabili e il numero delle adozioni effettivamente realizzate, messi in relazione 

anche con il numero di dichiarazioni di disponibilità all’ adozione. I dati si 

riferiscono al periodo, piuttosto lungo, che va dal 2000 al 2013 e fanno riferimento 

ai numeri provenienti da tutti i 29 Tribunali per i Minorenni presenti sul territorio 

italiano. L’ aggiornamento è al 25 gennaio 2015, data in cui purtroppo mancano 

ancora i dati del Tribunale per i Minorenni di Milano relativi al 2013.   
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Tab. 1: Dichiarazioni di adottabilità di minori negli anni 2000 – 2013  

(Fonte: Istat - Sistema informativo territoriale sulla giustizia per gli anni dal 2001 al  

2005 - Direzione Generale di Statistica dal 2006) 

 

 

Tribunali per 
i Minorenni 

Anni 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ANCONA 9 15 6 10 47 30 154 385 303 165 58 15 32 17 

BARI 15 41 4 26 7 69 34 11 20 19 49 61 216 248 

BOLOGNA 50 51 80 68 72 65 81 56 59 99 49 81 76 46 

BOLZANO 6 11 14 8 12 8 9 8 9 3 10 10 5 4 

BRESCIA 40 44 52 59 64 44 58 93 123 130 157 112 99 66 

CAGLIARI 26 30 33 19 19 48 17 13 25 17 7 36 20 25 

CALTANISETTA 7 7 22 17 10 10 17 6 5 4 36 11 12 7 

CAMPOBASSO 4 2   4 4 3     1 3 2 3 5 10 

CATANIA  104 72 92 68 40 37 20 32 49 46 36 47 42 62 

CATANZARO 4 27 38 41 13 31 73 16 28 27 51 30 97 36 

FIRENZE  91 39 42 47 46 46 46 44 41 75 34 40 37 51 

GENOVA 29 38 22 26 18 20 20 29 21 29 24 29 33 43 

L'AQUILA 24 20 18 34 18 16 17 28 23 27 40 39 42 49 

LECCE 46 20 14 18 16 5 19 12 17 22 17 23 9 18 

MESSINA 5 14 7 4 6 9 7 7 4 3 1 5 4 7 

MILANO 137 147 105 140 148 129 127 94 90 114 98 126 132   

NAPOLI 102 85 43 69 54 65 100 63 67 46 40 51 51 66 

PALERMO 78 101 40 84 77 75 71 67 49 56 54 62 64 54 

PERUGIA 14 13 15 10 13 11 7 13 17 15 16 2 12 10 

POTENZA 39 13 21 10 5 8 8 4 3 7 3 11 4 7 

REGGIO C. 9 6 12 12 16 5 6 7 9 11 13 12 5 9 

ROMA 120 101 69 83 70 124 109 108 141 125 140 169 159 163 

SALERNO 25 15 15 22 15 17 26 13 18 14 20 23 18 26 

SASSARI 4 8 7 9 7 8 9 13 7 7 8 7 14 9 

TARANTO 9 17 13 12 13 12 10 3 6 10 9 9 8 7 

TORINO 108 90 74 110 141 128 106 73 111 101 83 92 92 79 

TRENTO 4 10 14 4 8 18 8 14 29 13 12 11 5 10 

TRIESTE 8 23 14 13 17 15 16 11 20   13 10 13 12 

VENEZIA 55 36 43 53 88 112 95 122 110 132 137 124 104 81 

TOTALE 1172 1096 929 1080 1064 1168 1270 1345 1405 1320 1217 1251 1410 1222 
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Tab. 2: Domande di disponibilità all’adozione di minori italiani presentate negli anni 

2000 – 2013 

(Fonte: Istat - Sistema informativo territoriale sulla giustizia per gli anni dal 2001 al  

2005 - Direzione Generale di Statistica dal 2006) 

 

 

Tribunali per i 
Minorenni 

Anni 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ANCONA 252 345 392 364 403 506 561 496 389 443 347 301 308 294 

BARI 395 525 543 491 546 572 728 623 531 473 446 347 406 336 

BOLOGNA 651 673 792 694 770 867 863 794 702 704 687 606 567 571 

BOLZANO 81 146 177 149 133 200 239 234 182 230 174 135 134 156 

BRESCIA 375 503 580 513 574 622 602 571 464 522 480 369 398 344 

CAGLIARI 206 278 323 273 290 319 355 336 225 271 233 129 217 191 

CALTANISETTA 130 178 236 212 182 241 299 275 206 223 165 157 155 130 

CAMPOBASSO 119 171 235 209 202 228 312 253 189 225 172 136 166 152 

CATANIA  359 426 451 420 478 499 542 465 368 391 289 314 308 283 

CATANZARO 230 278 337 312 327 356 419 350 321 352 278 254 253 245 

FIRENZE  782 638 702 675 790 779 841 723 604 668 614 542 525 523 

GENOVA 335 418 485 439 427 471 498 494 368 423 391 296 353 324 

L'AQUILA 255 306 324 357 335 385 461 385 305 342 295 282 249 224 

LECCE 306 243 397 239 290 334 398 326 291 307 323 262 266 273 

MESSINA 156 161 259 230 204 195 231 185 143 159 129 113 106 114 

MILANO 967 1232 1179 1249 1425 1483 1531 1298 1110 1038 1075 912 940   

NAPOLI 921 1023 629 585 584 721 897 719 546 562 590 612 488 471 

PALERMO 468 654 630 528 583 639 680 625 478 560 465 416 410 380 

PERUGIA 207 285 317 288 300 360 386 374 292 319 307 233 233 229 

POTENZA 287 392 372 330 346 356 394 353 278 302 246 160 197 174 

REGGIO C. 193 222 284 239 249 277 330 255 194 254 225 172 161 157 

ROMA 944 1055 1013 1063 1316 1368 1334 1413 1097 968 931 820 854 857 

SALERNO 218 180 148 254 323 287 391 324 330 365 334 280 350 261 

SASSARI 102 174 209 195 138 154 205 188 51 188 194 121 126 145 

TARANTO 225 255 318 278 310 322 388 343 262 252 219 170 180 163 

TORINO 696 753 698 717 819 900 943 872 778 822 709 616 706 595 

TRENTO 163 234 271 230 214 259 302 203 258 330 246 156 228 248 

TRIESTE 192 256 319 275 304 319 304 304 237 262 270 191 256 226 

VENEZIA 911 897 645 741 840 773 1104 1034 893 844 831 693 704 642 

TOTALE 11126 12901 13265 12549 13702 14792 16538 14815 12092 12799 11665 9795 10244 8708 
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Tab.3 : Adozioni di minori italiani negli anni 2000 – 2013 

(Fonte: Istat - Sistema informativo territoriale sulla giustizia per gli anni dal 2001 al  

2005 - Direzione Generale di Statistica dal 2006) 

 

 

 

Tribunali per i 
Minorenni 

Anni 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ANCONA 21 6 10 7 9 12 12 28 14 18 9 12 13 25 

BARI 29 38 34 19 24 22 22 18 20 13 18 39 38 72 

BOLOGNA 49 62 61 63 50 75 66 70 71 70 80 56 60 55 

BOLZANO 8 6 8 8 5 6 6 3 7 3 3 5 7 2 

BRESCIA 40 32 32 19 41 125 42 110 116 109 77 58 42 53 

CAGLIARI 20 31 28 54 16 17 27 19 27 13 11 13 20 13 

CALTANISETTA 12 13 14 7 11 9 4 10 9 8 7 8 9 12 

CAMPOBASSO 4 2 3 1 2 2 3 1   1 1 1 3 7 

CATANIA  44 35 56 62 49 32 36 37 32 34 27 38 45 34 

CATANZARO 3 9 4 20 20 14 8 14 16 12 29 27 31 14 

FIRENZE  18 34 63 70 38 34 40 53 39 48 34 25 40 37 

GENOVA 41 30 37 33 19 25 22 17 31 21 23 27 32 29 

L'AQUILA 27 21 27 12 14 35 18 8 12 9 14 25 30 29 

LECCE 30 44 13 21 27 22 17 20 20 19 18 31 30 19 

MESSINA 3 8 5 5 10 9 5 4 4 10 2 1 3 4 

MILANO 118 271 149 120 135 124 133 139 110 95 86 96 93   

NAPOLI 176 179 102 61 78 99 108 128 93 87 71 81 58 57 

PALERMO 56 62 65 56 65 84 59 40 30 71 57 83 73 70 

PERUGIA 14 10 12 8 14 7 13 8 13 12 15 18 8 4 

POTENZA 33 21 14 17 9 3 4 8 3 1 7 5 10 3 

REGGIO C. 12 9 13 8 11 7 13 8 7 10 6 11 4 4 

ROMA 112 111 132 116 125 122 103 118 115 124 157 153 154 197 

SALERNO 12 20 23 19 19 17 19 24 23 11 22 26 18 11 

SASSARI 8 5 6 4 2 3 3 6 1 11 5 6 3 6 

TARANTO 29 11 12 2 16 15 6 11 2 6 6 6 17 3 

TORINO 92 136 132 98 99 128 124 146 85 108 118 89 95 76 

TRENTO 4 8 6 9 5 3 5 6 10 8 12 6 11 8 

TRIESTE 11 15 8 15 11 21 13 12 16   18 12 11 12 

VENEZIA 52 61 66 44 48 78 66 67 57 86 70 58 48 60 

TOTALE 1078 1290 1135 978 972 1150 997 1133 983 1018 1003 1016 1006 916 
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1.3.1 Il percorso adottivo e i Servizi di riferimento  

 

Si è già avuto modo di sostenere che i protagonisti dell’ adozione non sono 

solo i bambini col loro preminente interesse, ma anche le aspiranti coppie 

genitoriali che offrono la loro disponibilità ad accogliere minori in stato di 

abbandono. La motivazione più ricorrente che spinge ad una simile scelta è il 

fallimento dell’ iniziale progetto di filiazione naturale, dovuto a problemi di infertilità 

e sterilità, sebbene negli anni stiano aumentando le famiglie che hanno già figli 

biologici e che si aprono all’adozione per vocazione, per desiderio di aiutare chi ne 

ha bisogno.  

Il percorso adottivo richiede la continua interazione con i Servizi 

sociosanitari e con il Tribunale per i Minorenni, dal momento della semplice 

richiesta iniziale di informazioni sino ad almeno tre anni successivi all’ arrivo in 

famiglia del bambino. Va da sé che questo contatto costante non è dovuto solo a 

ragioni meramente burocratiche e normative ma costituisce una buona base sulla 

quale costruire un progetto di adozione che non diventi poi fallimentare. Nel 

superiore interesse del minore è un suo diritto, tutelato per legge, un 

proseguimento della protezione e del monitoraggio da parte dello Stato che non 

cessi nel momento in cui si realizza un abbinamento ma che prosegua 

garantendogli che anche nella nuova famiglia verranno messi in campo tutti gli 

interventi necessari affinché egli possa crescere e godere di quelle funzioni di cura 

che erano state interrotte.  

In virtù della collaborazione tra coppie, minori e istituzioni è possibile quindi 

dire che queste ultime rappresentino il terzo protagonista del percorso adottivo. Lo 

scopo di questa parte della ricerca è quello di cercare di presentare, senza 

pretesa di esaustività, i Servizi di riferimento in ambito di adozione.  

Le coppie che intendono adottare possono rivolgersi ai consultori competenti nel 

territorio di residenza. Istituito dalla legge 405/1975, il consultorio familiare 

rappresenta uno dei servizi  sociosanitari maggiormente integrati dell’ Azienda 

Sanitaria Locale.  

Esso nasce infatti con l’ obiettivo di supportare il singolo, la coppia e la 
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famiglia nelle problematiche riguardanti la vita affettiva, sessuale, relazionale, la 

procreazione responsabile, la maternità e la paternità, la genitorialità e la 

prevenzione dei disturbi dell’ apparato genitale femminile. In particolare, gli 

interventi sono rivolti a fasi cruciali o a situazioni di vita particolarmente conflittuali: 

adolescenza, maternità e paternità responsabili, genitorialità, climaterio, adozioni e 

affidamento, separazione e divorzio. Le prestazioni da esso erogate possono 

essere  riassunte nelle seguenti: 

- colloqui di accoglienza e di informazione su problematiche di 

competenza del servizi 

- interventi di consulenza sociosanitaria e di visita ostetrico-ginecologica 

nell’ambito della gravidanza, contraccezione, menopausa, interruzione 

volontaria di gravidanza, sessualità adolescenziale 

- attività di educazione sanitaria e sessuale all’interno delle scuole 

- consultazione psicologica 

- consulenza sociale e mediazione familiare 

- consulenza legale nell’ ambito del diritto di famiglia 

- interventi di promozione e di sostegno alla funzione genitoriale naturale, 

adottiva. 

Parallelamente all’ evoluzione del sistema famiglia, i compiti del consultorio 

si sono arricchiti e specializzati. In un’ ottica di prevenzione e di tutela le attività 

consultoriali si sono estese sempre di più al sostegno della genitorialità adottiva, 

ragione per cui il Consiglio dei Ministri ha previsto la nascita delle Equipe 

Adozioni, composte da assistente sociale e psicologo. L’ auspicio è quello di poter 

armonizzare e indirizzare il lavoro dei vari operatori che si occupano di adozione in 

modo tale da garantire all’ utenza il più completo ed efficace sostegno prima, 

durante e dopo l’ esperienza adottiva. Le Equipe Adozioni sono presenti in tutte le 

regioni italiane, seppure ognuna di essa ha avuto autonomia nel decidere presso 

quale Servizio dovessero essere collocate. In Veneto, ad esempio, le Equipe 

Adozioni afferiscono alle diverse Aziende ULSS, mentre in altre regioni sono 

situate presso i Servizi del Comune. 

Il compito dell’ Equipe Adozioni è quello di “accompagnare la famiglia nel 

percorso adottivo, tutelando il bambino adottivo da possibili altri fallimenti e il 
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nucleo familiare da disfunzionalità relazionali. Sono le equipe consultoriali a 

svolgere lo studio di coppia come previsto dalla legge 184/83 e su mandato del 

competente Tribunale per i Minorenni. Si rendono disponibili al sostegno della 

famiglia nel post adozione al di là dell’ anno di vigilanza prevista dopo l’ 

adozione”.32 

Quindi il Servizio al quale di solito le coppie si rivolgono in prima istanza è l’ 

Equipe Adozioni, sia essa consultoriale o comunale. In una fase successiva del 

percorso si incontra invece il Tribunale per i Minorenni, presso il quale le coppie 

presenteranno la dichiarazione di disponibilità all’ adozione e il cui organo 

collegiale deciderà dell’ idoneità e dell’ abbinamento.  

In tutta Italia sono 29 i Tribunali per i Minorenni, istituiti con R.D.L. 20 luglio 

1934 n. 1404, e sono definiti come organi specializzati “a composizione mista di 

giudici professionali e cittadini esperti in scienze umane e attivi nel campo delle 

problematiche minorili (“benemeriti dell’assistenza sociale”) in funzione di giudici 

onorari”.33 Più precisamente i componenti l’ organo collegiale sono quattro, due 

giudici togati e due giudici onorari e le decisioni vengono sempre prese in collegio, 

mai dal singolo. Il Tribunale per i Minorenni ha competenze in materia civile, 

amministrativa e penale; esso “incide sull’ esercizio della potestà secondo una 

gradualità proporzionata al comportamento del genitore e al danno subito dal 

minore”,34 in sostanza può decidere dell’allontanamento del bambino della famiglia 

fino ad arrivare a dichiararne l’ adottabilità.  

Inoltre, incarica i Servizi di svolgere lo studio di coppia e sulla base della 

relazione da loro inviata viene portata avanti la dichiarazione dell’idoneità e la 

procedura di abbinamento (nel caso di adozione nazionale), emettendo la 

sentenza con la quale si realizza l’ adozione. In caso di adozione internazionale, 

invece, “dichiara l’efficacia dell’ adozione già pronunciata all’ estero e ne ordina la 

trascrizione nei registri dello stato civile. In caso di affido preadottivo, dopo un 

                                                 
32

 Regione del Veneto, Linee Guida 2011. L’adozione nazionale ed internazionale in Veneto. Cultura, 
orientamenti, responsabilità e buone pratiche per l’accompagnamento ed il sostegno dei procedimenti 
adottivi, p.23 
33

 Galli D. Servizi sociali e giustizia minorile. Il quotidiano dell’assistente sociale: tra ascolto e 
documentazione. Cit. p. 104  
34

 Galli D. Il servizio sociale per minori, cit. p.97  
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anno, segue la pronuncia di adozione con l’ordine di trascrizione”.35 

E’ il caso di aprire una piccola parentesi in merito all’adozione 

internazionale che verrà poi sviluppata più avanti: in questo caso un ruolo molto 

importante è svolto dall’ Ente Autorizzato al quale le coppie conferiscono l’incarico 

per procedere all’abbinamento. Esso può essere scelto sulla base della vicinanza 

o meno a determinati temi piuttosto che a determinate zone del mondo.  

Presentati quindi quelli che sono i servizi di riferimento, è possibile 

affrontare finalmente nel dettaglio l’ iter adottivo, il quale può essere suddiviso in 

quattro fasi: fase di informazione/sensibilizzazione, indagine psico-sociale, fase di 

accompagnamento e fase di post adozione.  

Intorno all’ adozione gravitano da sempre tanti pregiudizi e luoghi comuni, e 

sebbene negli ospedali, nelle scuole e presso i Servizi gli opuscoli informativi non 

manchino, le coppie che aspirano alla filiazione adottiva hanno bisogno di 

professionisti che forniscano risposte a tutti i loro quesiti, superando quindi i cliché 

ai quali sono abituati. E’ per questo che si rivolgono ai Servizi sociosanitari o 

comunali, dando avvio alla fase di informazione/sensibilizzazione durante la quale 

l’ equipe fornisce alle coppie le informazioni necessarie a conoscere sia l’ iter 

adottivo, sia quei soggetti che a vario titolo operano nell’ adozione. Generalmente 

questo avviene nel primo colloquio, insieme ad un momento di riflessione e 

sensibilizzazione riguardo la situazione psicosociale dei bambini dichiarati 

adottabili.  

L’ obiettivo di questa fase è dunque quello di favorire nei coniugi una 

maggiore consapevolezza sul significato dell’ adozione e sulle responsabilità che 

in tal caso dovrebbero assumersi. Essere informati e sensibilizzati a riguardo è 

fondamentale poiché consente agli aspiranti genitori di autovalutare le proprie 

risorse e di riflettere meglio sulla scelta di presentare o meno la dichiarazione di 

disponibilità all’ adozione presso il Tribunale per i Minorenni. 

 Di prassi, è l’ assistente sociale e svolgere il primo colloquio, occupandosi 

di raccogliere non solo i dati anagrafici ma anche i dubbi, le ansie e le aspettative 

della coppia. L’ operatore, in questo caso, invita anche la coppia a frequentare il 

                                                 
35

 Linee guida. Cit. p. 22 
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corso di formazione per aspiranti genitori adottivi, articolato in 12 ore suddivise in 

aree tematiche e la cui frequenza non è obbligatoria ma vivamente caldeggiata. 

Spesso la partecipazione e il coinvolgimento  costituiscono un parametro di 

partenza per la valutazione, senza contare che si tratta di una preziosa 

opportunità per poter maturare un’ idea più approfondita del percorso adottivo, 

anche grazie all’ interazione con altre coppie.  

  Un punto fondamentale che viene sviluppato durante il corso è quello del 

rischio sanitario e del rischio giuridico. Con il primo si intende che la salute del 

bambino che si adotterà potrà essere o rivelarsi in seguito compromessa, mentre 

con rischio giuridico si intende che per alcuni minori può iniziare un periodo di 

prova, il cosiddetto affido pre adottivo, anche prima della pronuncia definitiva dell’ 

adottabilità (che avviene tramite decreto), e quindi se non dovessero più 

sussistere le condizioni deficitarie della famiglia d’ origine il minore vi deve fare 

ritorno. 

Se al termine del percorso formativo la coppia non ha avuto ripensamenti 

sulla scelta di adottare, può procedere presentando al TM la dichiarazione di 

disponibilità all’ adozione, sia nazionale che internazionale. Tale dichiarazione, 

disciplinata dall’art.22 legge 184/83, consiste in un atto nel quale i coniugi indicano 

i propri dati anagrafici, la data del matrimonio, la presenza di uno o più figli, di 

essere a conoscenza che saranno chiamati ai colloqui socio-familiari e dichiarano 

di essere disponibili ad adottare uno o più minori (fratelli). Successivamente alla 

presentazione della loro dichiarazione di disponibilità all’adozione, il TM invia all’ 

Equipe Adozioni la richiesta di indagine sui coniugi aspiranti all’ adozione e da 

quel momento in poi l’ equipe adozioni da il via alla fase di indagine psico-sociale. 

Questa prevede che, su mandato del Tribunale per i Minorenni, l’equipe 

adozioni acquisisca “elementi utili per la valutazione sulla situazione personale, 

familiare e sanitaria degli aspiranti genitori, sul loro ambiente sociale, sulle 

motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un’adozione 

internazionale, sulle loro capacità di rispondere in modo più adeguato alle 

esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei 

minori che essi sarebbero in gradi di accogliere, nonché l’acquisizione di ogni altro 

elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale della loro idoneità 
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all’adozione” 36 

L’ equipe adozioni è dunque incaricata a compiere una valutazione 

psicologica e sociale, che si svolge sia mediante colloqui individuali che di coppia, 

culminando con la visita domiciliare. “Nello studio di coppia vengono delineate le 

caratteristiche del singolo e della coppia o della famiglia; si individuano le risorse e 

i limiti del progetto adottivo, con particolare attenzione alle eventuali problematiche 

che possono interferire, se non impedire, il processo riparativo insito nell’adozione, 

aumentando di conseguenza i rischi di un fallimento adottivo”.37  

Il prodotto finale della fase di indagine è una relazione che l’ Equipe dovrà 

trasmettere al Tribunale per i Minorenni entro quattro mesi e che costituirà la base 

della conoscenza fra coppia e TM. Essa è suddivisa nelle seguenti aree 

tematiche: 

- storia di lui-storia di lei (famiglia di origine, personalità e storia di vita)  

- storia di coppia 

- progetto adottivo 

- conclusioni 

Una volta terminato lo studio di coppia, i coniugi vengono seguiti durante la 

fase di accompagnamento, ovvero il periodo di tempo variabile che trascorre in 

attesa dell’ abbinamento con un minore. Il percorso di adozione nazionale e quello 

di adozione internazionale possono proseguire parallelamente finché per l’ uno o 

per l’ altro non si concretizzi un abbinamento. I differenti procedimenti per i due 

percorsi verranno affrontati nel paragrafo successivo. 

Il tempo dell’attesa è un’ opportunità per lavorare e riflettere assieme alla 

coppia sul progetto adottivo intrapreso, per fornire loro supporto e chiarire dubbi e 

criticità, anche attraverso gruppi di sostegno nell’ attesa. E’ un momento molto 

importante per i coniugi perché consente di ricavare uno spazio riflessivo su quello 

che sarà poi il passaggio da coppia a famiglia, coi suoi cambiamenti e le sue 

preoccupazioni.  

Per concludere, durante la fase del post adozione l’ equipe si occupa di 

                                                 
36

 Art. 29 bis legge 184/83 e successive modifiche 
37

 Linee guida, cit. p.33 
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mettere in campo tutti quegli interventi di accompagnamento e di sostegno del 

minore e della sua nuova famiglia nei primi tre anni dal momento dell’ arrivo del 

bambino. L’ esito positivo del progetto di adozione richiede la già citata costante 

interazione e collaborazione tra operatori e coppia genitoriale. Quest’ ultima non è 

lasciata da sola ma seguita e orientata dall’ equipe soprattutto in quelle “fasi che 

caratterizzano l’inserimento del bambino in famiglia e nel contesto sociale, avendo 

cura di accompagnare e sostenere nella coppia genitoriale il consolidarsi della 

consapevolezza della necessità di rispettare le caratteristiche e le esigenze di 

ciascun bambino”.38 

Queste sono dunque, in linea di massima, le fasi che caratterizzano il 

percorso adottivo dal punto di vista dell’interazione con i Servizi. Come già 

accennato, però, i percorsi di adozione nazionale e internazionale differiscono in 

alcuni punti. E’ il momento di capire meglio come si dipanano le due differenti 

modalità adottive. 

 

 

1.3.2 L’adozione nazionale 

 

Si parla di adozione nazionale quando il Tribunale per i Minorenni che ha 

decretato lo stato di adottabilità del minore si trova sul territorio italiano. Gli 

sviluppi della normativa verso un sempre più tutelato diritto del minore di crescere 

e venire educato nella propria famiglia stanno facendo sì che i Servizi socio-

assistenziali intervengano il più possibile a favore del recupero delle competenze 

genitoriali. Questo comporta che i minori di nazionalità italiana dichiarati adottabili 

siano relativamente poco numerosi, riflettendosi ovviamente sulla lunga fase di 

attesa che i coniugi che hanno fatto domanda per adozione nazionale devono 

affrontare.  

La principale caratteristica dell’ adozione nazionale è il fatto che non sia 

prevista l’ emissione del decreto di idoneità; dal momento della presentazione 

della dichiarazione di disponibilità all’ adozione “la coppia rimane in attesa di una 

proposta di abbinamento direttamente dal Tribunale. La domanda viene inserita in 
                                                 
38

 Linee guida, cit. p.63 
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una banca dati di nominativi di coppie aspiranti all’adozione”,39 la stessa banca 

dati nazionale che contiene anche i nominativi dei bambini italiani adottabili. I 

giudici del Tribunale per i Minorenni, riuniti in collegio, stabiliranno quello che sarà 

il migliore abbinamento possibile, in base alla corrispondenza o meno delle 

caratteristiche della coppia con le esigenze di quel minore. I coniugi verranno 

contattati solo quando sarà stato deciso un abbinamento, senza che si passi per la 

dichiarazione di idoneità. Di conseguenza, è frequente il caso in cui una coppia 

che faccia richiesta di adozione nazionale venga iscritta nella banca dati ma di 

fatto non venga mai chiamata dal Tribunale, come dimostra lo scarto tra il numero 

delle dichiarazioni di disponibilità e il numero delle adozioni effettivamente 

avvenute, dati che abbiamo potuto consultare al paragrafo 1.3. 

La dichiarazione di disponibilità all’ adozione nazionale ha una validità di tre 

anni dalla data in cui è stata presentata, validità rinnovabile attraverso un’istanza 

al Tribunale per i Minorenni. In tal caso sarà necessario un aggiornamento, 

compiuto dall’ Equipe Adozioni, circa la situazione familiare e di coppia. 

Attualmente l’ adozione nazionale si caratterizza per la presenza, in gran 

parte dei casi, del cosiddetto rischio giuridico, ovvero la probabilità che il minore 

collocato provvisoriamente presso una famiglia possa dover fare ritorno nel nucleo 

familiare d’origine in quanto viene interrotto il procedimento di adottabilità. Questa 

particolare condizione può verificarsi sia nei due mesi in cui la madre ha tempo di 

riconoscere il bambino appena partorito, sia se i parenti biologici entro il quarto 

grado propongono impugnazione dinanzi alla Corte d’ Appello e il ricorso viene 

accolto. La finalità dell’affido con rischio giuridico “è quella di evitare al minore di 

restare troppo a lungo in una comunità che, per quanto ben organizzata, qualora 

svolga troppo a lungo funzioni vicarianti quelle di una famiglia pregiudica in ogni 

caso un’adeguata crescita psico-fisica dei minori, per di più in genere già 

fortemente compromessi dalle cure inadeguate della famiglia d’origine che hanno 

portato al suo allontanamento”.40 

D’ altro canto, il rischio è anche quello che un eventuale allontanamento 
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 Linee guida, cit. p.51 
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 Cerato M., Romeo M., Turlon F., La filiazione. Percorsi giurisprudenziali., Milano, Giuffrè Editore, 2010,  
p.31 
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dalla famiglia ospitante possa ripercuotersi negativamente sia sul minore sia sulla 

famiglia stessa, soprattutto se durante il periodo di collocazione provvisoria si è 

instaurato un forte legame affettivo. Per questo motivo, l’eventualità del rischio 

giuridico è ben segnalata agli aspiranti genitori durante lo studio di coppia.  

 

 

1.3.3 L’ adozione internazionale 

 

Nell’ adozione internazionale, l’ adottabilità del minore in stato di 

abbandono è stata decretata dalle autorità preposte di un Paese estero, davanti 

alle quali si svolge una parte della procedura di adozione. Come già accennato, la 

possibilità di adottare internazionalmente è stata istituita con la legge 431/67, 

soprattutto in relazione al numero di bambini italiani adottabili sempre inferiore 

rispetto alle famiglie disponibili ad adottare, istituto attualmente regolamentato 

dalla legge 184/83 e successive modifiche.  

Con la legge 476/98, il Presidente della Repubblica ha ratificato la 

Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione 

internazionale del 29 maggio 1993, “che attiva gli Stati ad una effettiva 

sussidiarietà nell’adozione internazionale”.41 

Ancora una volta, ci si affida ad un sito internet che rappresenta un punto di 

riferimento per le aspiranti coppie genitoriali, quello di Italia Adozioni, che spiega 

brevemente ed efficacemente gli obiettivi della Convenzione de L’ Aja in materia di 

adozione internazionale: 

“Stabilire garanzie affinché le adozioni internazionali si facciano nell’interesse del 

minore e per impedire la vendita e la tratta di minori; 

instaurare un sistema di cooperazione fra gli stati contraenti, al fine di assicurare il 

rispetto di queste garanzie; 

assicurare il riconoscimento, negli stati contraenti, delle adozioni realizzate in 

conformità alla Convenzione”.42 
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La normativa ha previsto l’ esistenza di una commissione col compito di 

vigilare sull’ effettiva attuazione dei principi enunciati dalla Convenzione dell’Aja 

del 93: nasce così la CAI, Commissione per le Adozioni Internazionali, con sede 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ la CAI l’ autorità centrale che 

autorizza gli Enti a eseguire i compiti relativi all’ adozione internazionale nei Paesi 

esteri. Gli Enti autorizzati sono stati istituiti con la legge 476/98 e “riconosciuti in 

Italia come l ’unico tramite ufficiale per permettere alle coppie aspiranti adottive all’ 

adozione internazionale di portare a termine il proprio progetto adottivo. Sono tutte 

realtà non profit ma per i servizi resi chiedono un corrispettivo alle coppie, come 

normato dalla CAI”.43 

Per quanto riguarda il confronto con l’ adozione nazionale essi si 

differenziano poiché nel caso dell’ adozione internazionale è prevista l’ emissione 

di un decreto di idoneità, avvenuta la quale le coppie possono incaricare l’ Ente 

Autorizzato prescelto a procedere con le pratiche di adozione. Il tempo di attesa 

quindi  “cambia in base alla situazione sociale e politica nel Paese in cui la coppia 

adotterà, al numero di coppie già in attesa nell’ Ente Autorizzato, ai limiti specifici 

del decreto di idoneità e dalla disponibilità espressa dalla coppia”.44 

In sintesi, è possibile riassumere il percorso dell’ adozione internazionale 

come caratterizzato dalle seguenti fasi aggiuntive rispetto al percorso per 

l’adozione nazionale:  

- individuazione dell’ Ente Autorizzato da incaricare 

- recupero di documenti necessari e scelta del Paese di provenienza del 

minore 

- attesa dell’ abbinamento vero e proprio dopo la consegna dei documenti 

- viaggio nel Paese scelto e incontro con il minore 

 

Oggi l’ adozione internazionale sembra essere il percorso più praticato dalle 

coppie, soprattutto in relazione ai tempi di attesa inferiori rispetto a quelli dell’ 

adozione nazionale. Tuttavia, oltre ai costi spesso elevati da sostenere, l’ 

adozione internazionale si sta indirizzando verso alcuni cambiamenti significativi: 
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questi cambiamenti riguardano innanzitutto l’ età dei bambini adottabili, sempre 

più grandi e quasi nella totalità dei casi in condizioni di salute disagiate. Si verifica, 

cioè, il cosiddetto rischio sanitario in merito al quale le coppie vengono 

sensibilizzate durante i corsi preadottivi.  

D’ altra parte, “il progressivo miglioramento delle condizioni di vita di alcuni 

paesi che hanno iniziato a sperimentare in maniera importante l’adozione 

interna”45 porta ad immaginare che il numero delle adozioni internazionali 

effettivamente realizzate possa in futuro diminuire. 

Di seguito sono riportati i dati del Servizio Statistica del Dipartimento di 

Giustizia Minorile, in tema di adozione internazionale. 
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Tab. 4: Decreti di idoneità all’ adozione internazionale negli anni 2000 – 2013 

(Fonte: Istat - Sistema informativo territoriale sulla giustizia per gli anni dal 2001 al  

2005 - Direzione Generale di Statistica dal 2006) 

 

Tribunali per i 
Minorenni 

Anni 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ANCONA 125 119 132 150 174 150 187 179 157 132 122 102 241 92 

BARI 163 170 196 161 200 203 198 252 164 149 162 187 148 151 

BOLOGNA 468 474 555 390 359 414 479 396 340 285 244 239 294 269 

BOLZANO 41 49 48 28 41 27 26 32 22 35 26 26 22 20 

BRESCIA 231 324 284 291 241 299 353 275 259 184 194 271 137 153 

CAGLIARI 27 75 45 75 43 70 44 51 40 23 31 21 40 26 

CALTANISETTA 31 44 36 24 25 23 33 16 30 19 14 18 47 18 

CAMPOBASSO 26 34 36 37 35 34 36 37 29 20 27 30 27 14 

CATANIA  113 98 99 87 91 86 83 84 113 84 69 94 76 63 

CATANZARO 130 173 151 145 132 163 141 105 98 112 140 108 88 100 

FIRENZE  594 576 407 436 432 422 605 491 412 395 459 395 364 323 

GENOVA 144 256 212 189 237 288 223 212 187 162 140 159 144 121 

L'AQUILA 101 98 83 70 103 112 185 137 164 56 130 87 104 65 

LECCE 37 59 64 104 114 111 132 125 79 86 90 80 98 79 

MESSINA 41 56 31 65 69 63 62 57 65 57 40 54 28 35 

MILANO 695 742 689 727 887 895 763 648 762 541 542 416 447   

NAPOLI 569 506 321 370 369 400 403 341 307 260 272 384 280 225 

PALERMO 182 185 231 195 232 245 178 180 98 264 167 143 130 85 

PERUGIA 86 113 109 86 144 100 107 90 90 86 80 90 73 58 

POTENZA 42 47 33 50 51 64 47 85 38 21 43 43 30 33 

REGGIO C. 88 83 83 74 69 73 74 52 48 38 55 43 45 37 

ROMA 554 702 742 652 668 764 682 700 564 604 682 594 532 507 

SALERNO 100 80 91 154 136 116 111 115 94 62 93 101 87 93 

SASSARI 22 15 30 23 35 45 29 51 16 22 56 51 42 25 

TARANTO 67 56 72 95 103 88 102 112 83 70 57 62 61 65 

TORINO 148 368 348 300 371 361 434 354 278 385 261 289 349 215 

TRENTO 64 37 62 46 73 43 66 65 56 58 58 34 42 30 

TRIESTE 88 43 94 106 73 84 132 75 109   45 83 52 70 

VENEZIA 396 749 506 389 523 500 526 446 416 401 318 319 314 298 

TOTALE 5373 6331 5790 5519 6030 6243 6441 5763 5118 4611 4617 4523 4342 3270 
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Tab. 5: Adozioni di minori stranieri negli anno 2000 – 2013 

(Fonte: Istat - Sistema informativo territoriale sulla giustizia per gli anni dal 2001 al  

2005 - Direzione Generale di Statistica dal 2006) 

 

 

Tribunali per i 
Minorenni 

Anni 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ANCONA 114 89 104 76 112 73 54 94 109 80 81 105 103 48 

BARI 51 47 83 93 97 50 53 37 69 97 115 139 80 78 

BOLOGNA 230 387 196 170 252 204 204 175 249 193 213 163 231 135 

BOLZANO 38 54 13 19 18 16 13 13 21 19 20 22 11 16 

BRESCIA 195 211 159 117 133 94 147 146 143 242 170 160 83 118 

CAGLIARI 26 53 34 26 54 12 39 29 35 36 56 47 34 24 

CALTANISETTA 31 46 15 8 19 8 13 18 17 20 6 30 15 9 

CAMPOBASSO 16 24 8 23 20 21 12 25 15 22 22 21 17 22 

CATANIA  79 67 62 61 40 20 22 25 26 42 30 46 20 29 

CATANZARO 58 135 95 58 74 34 29 43 47 42 88 88 53 54 

FIRENZE  320 568 174 185 260 263 279 281 351 402 349 371 323 288 

GENOVA 87 49 174 74 195 124 122 140 165 162 164 131 102 97 

L'AQUILA 65 64 47 46 71 38 32 38 70 88 70 72 59 50 

LECCE 22 19 20 26 49 57 38 51 85 72 80 80 83 59 

MESSINA 31 49 25 31 25 21 17 14 23 30 34 46 38 19 

MILANO 318 249 301 322 325 367 353 379 475 428 406 459 371   

NAPOLI 476 271 122 47 67 51 105 95 107 100 129 102 109 121 

PALERMO 93 165 110 45 42 63 63 40 62 142 94 74 53 61 

PERUGIA 30 43 38 35 36 28 22 21 62 65 64 60 36 35 

POTENZA 27 23 11 6 13 9 16 13 11 7 24 27 29 23 

REGGIO C. 45 38 5 22 23 19 21 28 22 21 29 30 19 19 

ROMA 225 410 483 228 258 156 199 213 276 348 328 358 350 283 

SALERNO 62 100 48 34 36 15 33 37 45 63 46 44 27 36 

SASSARI 9 18 11 14 17 3 6 6 11 34 17 16 12 11 

TARANTO 27 32 23 16 33 35 33 27 39 45 43 43 25 32 

TORINO 82 75 161 145 166 163 182 164 161 168 167 210 181 158 

TRENTO 34 48 23 23 24 29 30 26 29 30 37 53 25 30 

TRIESTE 69 98 44 74 60 39 67 41 65   42 56 48 45 

VENEZIA 255 483 381 274 296 292 323 257 284 389 293 267 280 245 

TOTALE 3115 3915 2970 2298 2815 2304 2527 2476 3074 3387 3217 3320 2817 2145 
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1.4 L’ affidamento familiare 

 

L’ esperienza dell’ affidamento familiare rappresenta per i bambini in 

situazione temporanea di vulnerabilità l’ opportunità di sperimentare quelle cure 

adeguate che nella propria famiglia di origine sono attualmente disfunzionali o non 

disponibili. Dall’ altra parte, le famiglie che si aprono all’ accoglienza, all’ 

accompagnamento di questi bambini per un periodo della loro vita, hanno la 

possibilità di vivere un percorso da cui trarre una ricchezza d’ animo difficilmente 

raggiungibile in altri modi. L’ auspicio è quello che le famiglie affidatarie diventino 

sempre più numerose, poiché c’è bisogno di una comunità attenta e disponibile ad 

aiutare la ricostruzione di un progetto familiare che ad un certo punto può 

interrompersi, perdersi, e danneggiare il minore, soprattutto oggi che il sistema 

famiglia è vulnerabile come non mai.  

“E’ urgente oggi ampliare l’ambito delle azioni di micro-solidarietà presenti 

nell’accezione più ampia di affido familiare, quali affidi parziali, pomeridiani, 

sostegni di vario tipo e forme di prossimità e sostegno tra famiglie, ecc..: l’affido 

funziona dentro una comunità attiva anche attraverso le diverse pratiche possibili 

nell’ affido.46 

A trentadue anni dall’ istituzione dell’affidamento familiare esso rimane 

ancora un mondo parzialmente inesplorato, sia per le legittime esitazioni di un 

nucleo famigliare che non sa fino a che punto è davvero disposto ad accogliere, 

sia perché una buona riuscita del progetto di affidamento richiede un’ elevata 

concertazione fra Servizi e famiglie. Infatti, “sono tanti i soggetti ed è impresa 

ardua, aldilà delle difficoltà tecniche, armonizzare gli operati dei vari attori, con il 

frequente risultato che quella che dovrebbe essere una rete di protezione del 

bambino, rischia di diventare per lui una dolorosa trappola”.47 

Naturalmente i Servizi sono chiamati a svolgere un ruolo importante che 

preveda una risposta individualizzata e ad hoc per quel minore, senza ricorrere a 

progetti standard e preconfezionati. Non sempre, tuttavia, è possibile realizzare un 
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affidamento  familiare e in quei casi l’ alternativa è il collocamento presso i servizi 

residenziali.  

 

 

1.4.1 La disciplina giuridica dell’ affidamento familiare 

 

 L’ affidamento familiare viene regolamentato in maniera organica dalla 

legge 184/83, con la quale è stato disposto che quando il minore si trovi 

temporaneamente privo di un ambiente famigliare consono può essere affidato ad 

un’ altra famiglia (che possibilmente abbia già figli minori), ad una singola persona 

o ad una comunità di tipo familiare. La normativa distingue tra affidamento 

consensuale e affidamento giudiziale. Il primo, il cui provvedimento è gestito dal 

servizio sociale locale, prevede il consenso dei genitori al fatto che il figlio venga 

temporaneamente cresciuto ed educato da un’ altra famiglia; nel secondo caso, 

invece, è l’ autorità giudiziaria a disporre l’ affidamento per ragioni di tutela del 

minore, senza il consenso genitoriale.  

 Inoltre, all’ art.5 viene stabilito che: “L' affidatario deve accogliere presso di 

sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, 

tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai 

sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le 

prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto 

compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. L' affidatario deve 

agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella 

famiglia di origine. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto 

compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati 

presso un istituto.”48 

 Per una descrizione più puntuale del profilo degli affidatari e delle 

procedure di affidamento interviene la legge 149/01 la quale intende rendere 

effettivo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’ 

origine aiutandola sia con interventi diretti sia con la previsione dell’ affidamento, 
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che in questo caso fornisce la possibilità al nucleo famigliare in difficoltà di 

superare il momento critico senza il rischio che il minore ne venga danneggiato 

ulteriormente. 

“Ciò che può sembrare una espressione logica e banale è invece frutto di 

un percorso molto lungo e faticoso, viene posto l’accento sulla famiglia “propria” 

del minore non tanto al fine di preservare il legame di sangue a qualsiasi costo, 

quanto piuttosto perché se l’obiettivo è il benessere del bambino, la condizione 

migliore per garantire ciò consiste appunto nell’attribuirgli il diritto di mantenere il 

proprio mondo, ovvero nel rispettare la sua storia, i suoi legami familiari, 

l’ambiente sociale e affettivo che concorrono a costituirne l’identità”.49  

Per diventare affidatari non sono presenti requisiti perentori riguardo l’ età, 

lo stato civile o il numero di figli naturali, ma è fondamentale che il progetto sia 

condiviso e voluto da tutti i membri della famiglia. Come per l’ adozione, è previsto 

uno studio valutativo e un percorso di formazione.  

Infine, la legge 149/01 sottolinea il carattere temporaneo dell’ affido 

familiare, stabilendone la durata a breve, medio e lungo termine, oppure a tempo 

parziale. Tuttavia, attualmente, nella gran parte dei casi la pratica si discosta dalla 

teoria poiché gli affidi finiscono per non avere una durata effettiva ma per essere 

sine die, ovvero fino al raggiungimento della maggiore età.  

 

 

1.4.2 Le differenze fra l’ adozione e l’ affidamento familiare 

 

Adozione e affidamento familiare rappresentano entrambi due modalità di 

tutela del minore in caso di inadeguatezza della famiglia d’ origine. Le differenze 

tra i due istituti sono però numerose ed è bene che vengano approfondite per 

avere ben chiari  i due concetti. 

Innanzitutto il percorso adottivo porta ad una risoluzione definitiva, nel 

senso che i rapporti del minore con la famiglia d’ origine cessano per ordine del 

Tribunale che ha dichiarato lo stato di adottabilità e il bambino diventa a tutti gli 
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effetti figlio della nuova coppia, acquisendone il cognome. L’ affidamento invece, 

che ha come finalità la tutela temporanea del minore in attesa che la famiglia d’ 

origine recuperi le sue competenze genitoriali, prevede che i contatti con la 

famiglia da cui si proviene continuino proprio in quest’ ottica riparativa. Di 

conseguenza, la differenza principale sta nel diverso aspetto giuridico, nel fatto 

che l’ affidamento prevede il rientro del bambino nel proprio nucleo famigliare 

mentre per l’ adozione viene individuato una nuova famiglia per il minore, il quale 

non può più avere a che fare con la quella d’ origine.  

Questo significa che i due istituti sono diversi anche per quanto riguarda il 

carattere temporale, ma va sottolineato che gli affidi sine die sono oggi sempre più 

diffusi, di conseguenza anche se non cambia lo status giuridico o il cognome, l’ 

affido diventa molto simile all’ adozione per la durata fino ai 18 anni. 

Inoltre, l’ adozione prevede dei requisiti da parte delle coppie aspiranti 

molto restrittivi (per età, per status economico ecc) diversamente da quanto 

avviene per l’ affido che da questo punto di vista è molto più flessibile. 

In conclusione, questo capitolo ha permesso di presentare e approfondire 

due delle modalità di protezione sostitutiva individuate dalla Convenzione Onu sui 

Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in modo tale da poterle confrontare con l’ 

altra grande protagonista di questa ricerca, ovvero la kafalah di diritto islamico, la 

quale si può identificare come una sorta di via di mezzo tra i due istituti ma con 

tutta una serie di basi culturali e di risvolti giuridici interessanti, soprattutto nei casi 

in cui è richiesto il ricongiungimento famigliare in Italia.  
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Capitolo secondo. 

Lo strumento di tutela del minore musulmano: la kafalah 

 

 

2.1 Breve introduzione al diritto di famiglia islamico 

  

La dettagliata presentazione, compiuta nel capitolo appena concluso, del 

mondo adottivo italiano consente di arrivare ad una disamina del sistema di 

adozione islamico con una buona base di partenza circa quelli che sono i 

presupposti e i capisaldi di un percorso adottivo. Tuttavia, la mera conoscenza 

delle diverse modalità di tutela dei minori nei due differenti mondi, non sarebbe 

sufficiente al fine di pervenire al livello di approfondimento del tema che questo 

lavoro si prefigge di raggiungere. Affrontare con un adeguato grado di 

consapevolezza il tema della kafalah necessita inevitabilmente un passo 

preliminare di vasta importanza: poiché la kafalah è un istituto appartenente al 

diritto di famiglia islamico, è doveroso dotarsi preventivamente di una serie di 

strumenti volti a far cogliere a pieno le caratteristiche e i presupposti di tale istituto. 

È bene quindi partire da un’ analisi più approfondita del diritto islamico in quanto 

cornice nella quale la kafalah nasce e si afferma, poiché solo attraverso la 

comprensione di alcuni passaggi cruciali si arriverà all’ obiettivo di conoscere il 

contesto di provenienza della kafalah e di conseguenza la kafalah stessa.  

Certamente inoltrarsi in un approfondimento sui sistemi normativi non è un’ 

attività agevole, tanto più se il diritto in questione non appartiene al proprio mondo 

ma si riferisce a culture e popoli più o meno lontani dalla propria quotidianità. 

Trattare di diritto islamico può rivelarsi arduo soprattutto in quanto è necessario 

tener conto di differenze di base fondamentali, che portano a dover riconsiderare 

alcuni punti di partenza che vengono dati per scontati e coi quali si è soliti 

interfacciarsi. Questi presupposti sono riconducibili essenzialmente a due tratti 

caratteristici dell’ ordinamento giuridico islamico: il principio di personalità del 

diritto e il suo legame indissolubile con l’identità religiosa.  
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2.1.1 Territorialità e personalità del diritto 

 

La tradizione giuridica eurocentrica è fondata imprescindibilmente sul 

principio di territorialità, ovvero sull’ efficacia delle norme giuridiche all’ interno di 

un dato spazio, che corrisponde al territorio dello Stato. “In base a quest’ ultimo [al 

principio di territorialità] all’ interno di ciascun territorio insiste un determinato 

ordinamento giuridico, le cui disposizioni valgono per tutti coloro che vi 

risiedono”.50  

In altri termini, in Italia e in Europa ci si confronta con una modalità 

giuridica, in base alla quale un soggetto è tenuto ad osservare e rispettare le leggi 

del luogo in cui si trova, in qualità di cittadino con dei diritti e dei doveri e a 

prescindere dalla propria nazionalità o dalle condizioni personali, di status, di fede 

religiosa, di opinione politica ecc, così come sancito nei principi fondamentali delle 

moderne costituzioni.  

La territorialità del diritto rappresenta il superamento dell’ opposto principio 

di personalità del diritto, ormai in disuso, nel quale “la disciplina giuridica delle 

relazioni intersubiettive dipende dalla nazionalità dei soggetti, cosicché nell’ambito 

di un territorio abitato da diversi gruppi etnici coesistono diversi ordinamenti 

giuridici”.51 Di conseguenza la variabile spaziale perde il suo valore, poiché il 

sistema normativo cui si è sottoposti non è quello dello Stato nel quale ci si trova 

ma proviene dalla propria nazionalità/etnia/cultura di appartenenza. Si parla di 

superamento in quanto il principio di territorialità ha origine con la nascita degli 

apparati statali moderni, mentre il principio di personalità del diritto ha 

rappresentato una prerogativa del periodo medievale, in particolare del diritto 

germanico, che si è successivamente evoluto, in un’ altra epoca storica, in diritto 

territoriale.  

Un prezioso chiarimento in merito a questa transizione viene fornito da 

Franceschelli: 

“Con la rivoluzione francese si impone e trionfa il principio di uguaglianza 

avanti alla legge. Principio di uguaglianza significa null’ altro che l’idea che una 
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stessa legge dovesse regolare i rapporti di tutti i soggetti di diritto privato 

indipendentemente dal loro status, origine o titolo. Noi oggi diamo per scontato 

questo principio. Ma ancora oggi sentiamo il bisogno di riprodurlo in tutte le aule di 

giustizia. (“La legge è uguale per tutti”). Il principio che tutti siamo uguali di fronte 

alla legge ha, nel momento in cui viene promulgato, una portata profondamente 

rivoluzionaria. Si trattava, in termini tecnici, di passare dal principio di personalità 

del diritto al principio di territorialità del diritto. Prima della rivoluzione francese 

ciascuno era soggetto ad un diritto diverso a seconda del suo status. Nobili, 

ecclesiastici, militari soggiacevano a regole diverse ed erano giudicati da tribunali 

diversi. Attraverso una evoluzione secolare e su un substrato comune costituito 

dal diritto romano, il diritto si era frantumato in sistemi diversi di regole, a seconda 

del soggetto coinvolto. Era il principio della “personalità del diritto”. Un diritto 

“diverso” a seconda della “classe” sociale. Sul piano tecnico passare dal principio 

di personalità del diritto al principio di territorialità del diritto significa creare un 

sistema di norme che si applicano a tutti i soggetti indipendentemente dal loro 

status”. 52 

Al contrario degli Stati occidentali, il diritto islamico si caratterizza per 

essere basato proprio sul principio di personalità, il quale “tende a preservare l’ 

identità giuridica nazionale”53, identità che in questo caso è opportuno definire di 

tipo religioso. 

 

 

2.1.2 L’ identità religiosa 

 

La chiave di lettura idonea ad interpretare correttamente il mondo arabo 

non può che essere di tipo culturale e sta esattamente nel prendere 

consapevolezza del fatto che il diritto islamico è strettamente connesso alla 

religione, linfa vitale di tutto il sistema giuridico musulmano. Questo legame non si 

realizza solo sul piano idealistico ma presenta delle conseguenze concrete e 
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tangibili, in quanto va a dare luogo alla cosiddetta Shari’a, ovvero la legge 

religiosa che guida l’ esistenza di coloro che  professano il credo islamico.  

La Shari’a rappresenta la legge di Dio, la “strada rivelata” dal profeta nel 

Corano e che il musulmano è tenuto a rispettare in quanto tale, a prescindere 

dalla nazione in cui si trova. Come spiegato durante l’ intervista al Dott. Jamel 

Gasmi, Responsabile dell’ Ufficio Kafalah e Adozione di Tunisi, “la legge islamica 

si basa sul Corano e su Elhadith, che letteralmente sta a significare ‘tutto ciò che 

ha detto il profeta Mohammed’ e non si tratta dunque di una successiva 

interpretazione. Il Corano ha organizzato tutta la vita del popolo islamico, e di 

conseguenza per i musulmani esso rappresenta costantemente un punto di 

riferimento. Se nascono dei dubbi rispetto ad una fattispecie disciplinata dal 

Corano allora si ricorre all’ Elhadith.”  

La fonte principale del diritto islamico è dunque un testo sacro ed è in 

questa peculiarità che si inscrive la profonda differenza tra diritto occidentale e 

diritto islamico alla quale si accennava in apertura di capitolo. Tutti gli aspetti che 

negli apparati statali laici sono disciplinati da fonti normative laiche (siano esse 

scritte o consuetudinarie) per i musulmani rientrano invece nelle categorie 

normate dal Corano e dalla Sunna, altro testo della religione islamica. Va da sé 

che l’ intervento dell’ Islam nelle discipline giuridiche comporta delle difficoltà in 

ordine alla sovrapponibilità fra i diversi sistemi normativi, poiché non si tratta di 

mera applicazione dell’ una o dell’ altra norma ma richiede un salto interpretativo 

che tenga in opportuna considerazione tali background culturali.  

Bypassare la vivida e forte, sebbene non esclusiva, connessione tra diritto 

islamico e legge religiosa, significherebbe non cogliere le motivazioni dietro a 

determinati obblighi o divieti, come può essere ad esempio il divieto di adottare, 

del quale si parlerà a breve.  

E’ fondamentale tener conto del fatto che “l’ intreccio fra religione, morale e 

diritto appartiene alla specificità del pensiero islamico. Come l’ espansione dell’ 

Islam è stata accompagnata da un’ espansione della Shari’a e il suo riflusso da un 

riflusso parallelo, allo stesso modo è ovvio che l’ accantonamento della Sharia’a 

colpisce la religione islamica in uno dei suoi pilastri e le fa perdere la sua 

sicurezza non essendo più punto di riferimento e fondamento delle società che 
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professano l’ Islam”.54 

I musulmani intendono le verità enunciate nel Corano e nella Sunna come 

delle verità date e immutabili, non sottoponibili a modifiche da parte dell’ uomo. “In 

quanto rivelata, la Shari’a è immutabile, ma essa si produce e si sviluppa 

soprattutto – in senso fotografico – mediante la produzione del fiqh, opera dei 

giuristi”.55 

Tuttavia, è il caso di specificare che il diritto islamico non è identificabile 

esclusivamente e totalmente con la Shari’a e che nessun Paese islamico è 

normato solo dalla legge religiosa. Aspetti come il potere giudiziario e quello 

amministrativo fanno capo a norme di natura laica, mentre la Shari’a si riferisce ad 

“una serie di precetti che il credente deve seguire: preghiere, digiuni, pellegrinaggi, 

diffusione della parola del Profeta, obbligo di lottare per difenderla dalle 

aggressioni esterne (jihad), rituali di vita familiare, comportamenti da tenere nelle 

relazioni con gli altri ecc. Essa si rivolge anche a rapporti che, in altre tradizioni 

giuridiche, sono regolati dal diritto. Il musulmano riconosce, dunque, nella Shari’a 

il proprio sistema giuridico, che è stato rivelato dal Corano agli uomini, che viene 

da Dio ed è pertanto immutabile ed autosufficiente”.56  

La legge religiosa è stata messa a punto contemplando tutti gli aspetti della 

vita di un musulmano, stabilendo una sorta di codice comportamentale al quale 

fare riferimento. Così come nel diritto occidentale, anche per il sistema islamico 

rientrano tra le fattispecie del diritto di famiglia momenti come la nascita, il 

matrimonio e la morte con le sue implicazioni successorie.  

Non sono da meno, di conseguenza, la filiazione naturale e la filiazione 

adottiva mediante kafalah, sebbene il Corano a riguardo non sia chiarissimo, 

lasciando ai giuristi l’ onere di procedere con l’ interpretazione.  
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2.2 Le origini della kafalah  

 

Come previsto dalla Convenzione sui Diritti dell’ Infanzia e dell’ 

Adolescenza, la kafalah rappresenta oggi una delle modalità di protezione 

sostitutiva attuabili in caso di abbandono del minore, soddisfacendo quindi l’ 

inviolabile diritto del bambino ad essere accolto, cresciuto ed educato all’ interno 

di una famiglia.  

Prima di procedere con l’ approfondimento, è importante compiere una 

preliminare precisazione: l’ istituto della kafalah si distingue in consensuale e 

giudiziale. Nel primo caso si tratta di un contratto tra famiglie il cui atto è redatto 

dalla figura del notaio, previo consenso sia della famiglia naturale che di quella 

affidataria. Nel secondo caso, il provvedimento di kafalah viene emesso dal 

giudice e si rivolge solo ai bambini definitivamente abbandonati e dei quali non è 

nota l’ identità dei genitori naturali. Ai fini della presente ricerca nei capitoli dedicati 

al ricongiungimento familiare e alla legge di ratifica, nonché quando non 

spressamente specificato, si intenderà la kafalah di tipo giudiziale.  

In un contesto culturale nel quale il diritto sharaitico nega la possibilità di 

adottare dei bambini, la kafalah, più simile all’ istituto dell’ affidamento etero 

familiare italiano, si configura come unica modalità di protezione dei minori 

legalmente consentita dall’ ordinamento islamico. Tuttavia, essa non proviene 

esplicitamente dal Corano e non nasce originariamente nel ramo del diritto di 

famiglia. Prima di diventare uno strumento giuridico di tutela dell’ infanzia, la 

kafalah ha origine da un ambito che nulla ha a che vedere con la filiazione, sia 

essa naturale o adottiva, ovvero dal diritto commerciale. 

 

 

2.2.1 La kafalah come istituto commerciale e lavorativo 

 

La kafalah, nel senso puro del termine, nasce come strumento giuridico del 

diritto commerciale ed è traducibile come “fideiussione”. Tecnicamente, 

conosciamo la fideiussione come “assunzione, da parte di un terzo (fideiussore) 
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dell’ obbligo di pagamento che il debitore abbia assunto nei confronti del proprio 

creditore […] Il fideiussore, obbligandosi verso il creditore, garantisce a quest’ 

ultimo il pagamento del debito per l’ ipotesi in cui il debitore principale non 

adempia alla prestazione contrattuale. La fideiussione è per definizione una 

garanzia accessoria al contratto principale”57 

Ovviamente in questa ricerca l’ interesse non è focalizzato sulla definizione 

giuridica in quanto tale ma sul senso dell’ aver preso in prestito tale istituto dal 

diritto commerciale, trasportandolo nel diritto di famiglia col nuovo compito di tutela 

dei minori. Il significato che sottende a tutto ciò è quello di fornire al minore una 

garanzia intoccabile, quella del diritto ad una casa, una famiglia e un 

sostentamento economico e affettivo.  

Kafalah, in arabo, vuol dire esattamente “garanzia” ed è il sostantivo del 

verbo “takafala”, ovvero “to mutually guarantee and protect one another”58. Si può 

intendere dunque come la garanzia da parte di un genitore adottivo a prendersi 

cura del minore abbandonato.  

Il contratto in quanto tale prende il nome di takaful, e basandosi sul principio 

di aiuto reciproco è molto simile ad una mutua assicurazione. Ovviamente, anch’ 

essa è regolata dalla Shari’a e prevede il rispetto di tutta una serie di vincoli 

provenienti dagli scritti Coranici, ma con l’ obiettivo principale di “alleviare le 

sofferenze delle persone e garantire loro sicurezza materiale, oltre che una forma 

di assistenza”.59 

Per concludere questo breve approfondimento sull’ origine del termine 

“kafalah”, prima di passare a descriverne caratteristiche e modalità di attuazione, 

va fatto un ultimo riferimento ad una particolare sfumatura che il significato di 

garanzia può assumere in taluni casi, stavolta però con un’ accezione negativa. 

Per kafalah si può intendere, infatti, anche una determinata configurazione di 

sfruttamento lavorativo tra un dipendente e il proprio datore di lavoro, in particolar 
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modo in contesti migratori. Si tratta sostanzialmente di “un rapporto di lavoro che 

vincola in modo esclusivo il lavoratore salariato ad un singolo padrone, il quale 

requisisce il passaporto del suo dipendente all’ atto in cui gli fa firmare un 

contratto, redatto in lingua araba, quasi sempre sconosciuta all’immigrato, quasi 

sempre asiatico, che lo obbliga ad accettare salari più bassi di quelli promessi. 

L’immigrato è costretto poi ad alloggiare in dormitori (super-affollati mini-

appartamenti) di proprietà del suo “datore di lavoro” (e prenditore di vita)”.60 

Conclusa questa parentesi leggermente sconfinante ma comunque 

doverosa, è il momento di portare ad effettivo compimento il focus sulla kafalah 

vera e propria, intesa come affidamento ad una famiglia rigorosamente 

musulmana di un minore in dichiarato stato di abbandono.  

 

 

2.3 La tutela dei minori attraverso la kafalah: intervista al dott. 

Jamel Gasmi, Responsabile dell’ Ufficio Adozioni e Kafalah di 

Tunisi 

 

Il confronto tra il sistema adottivo italiano e quello islamico inizia dunque a 

scendere nei dettagli e per affrontare meglio il percorso ci si avvale dell’ aiuto di un 

esperto, il Dott. Jamel Gasmi, che ha acconsentito ad essere intervistato e grazie 

al quale è stato possibile conoscere più da vicino alcune informazioni salienti sulla 

kafalah e sul diritto islamico in generale.  

Jamel Gasmi è un giurista tunisino che da dodici anni si occupa di kafalah 

come responsabile dell’ Ufficio Adozione e Kafalah della Tunisia, presso Tunisi. 

Come deducibile dal nome dell’ ufficio, il caso tunisino rappresenta un’ eccezione 

all’interno del panorama islamico poiché prevede la possibilità di ricorrere sia 

all’adozione piena che alla kafalah. Questa particolare modalità è frutto di 

determinate scelte politiche che il Paese ha compiuto negli anni precedenti, che 

hanno portato la Tunisia ad essere attualmente uno dei pochi Paesi islamici con 

un approccio maggiormente laico in ambito normativo, in contrapposizione con 
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altri Stati disciplinati quasi interamente dalla legge religiosa.  

L’ intervista al Dott. Gasmi ha messo in luce gli aspetti più rilevanti del diritto 

islamico, non senza approfondire nel dettaglio quelli che sono i punti fermi della 

kafalah tunisina come strumento giuridico. Il tema del ricongiungimento familiare, 

altro argomento affrontato durante l’ intervista, sarà invece oggetto della 

trattazione del prossimo capitolo.  

I Paesi che professano il credo islamico individuano nella kafalah il giusto 

compromesso in grado di contemperare da un lato il rispetto del divieto di 

adozione proveniente dai precetti coranici, dall’ altro l’ esigenza di tutelare i minori 

abbandonati o privi dei mezzi economici e di intervenire fornendo loro la possibilità 

di avere accesso ad una famiglia sostitutiva, con le conseguenti cure e tutele che 

ne deriverebbero.  

Tuttavia, contrariamente a quanto si può pensare, se ci si addentra nella 

lettura del Corano o della Sunna, si scopre che la kafalah non è esplicitamente 

menzionata in nessuna delle sacre scritture. Essa è frutto del lavoro interpretativo, 

ed in questo caso di produzione normativa, dei giuristi islamici, i quali hanno inteso 

creare uno strumento ad hoc funzionale a garantire  una protezione a quei minori 

abbandonati senza però infrangere la norma coranica di divieto adottivo.  

A riguardo della origini religiose di questo istituto, dall’ intervista è emerso 

quanto segue. 

 

 

2.3.1 Il punto di vista del Corano 

 

Preliminarmente, nel corso dell’ intervista è stato analizzato l’aspetto 

religioso, che in ossequio al Corano, è comune a tutti i Paesi di religione 

musulmana. E’ doveroso fornire brevi cenni sull’ influenza che il testo sacro ha 

esercitato nella successiva stesura del testo normativo sulla kafalah. 

D: In che misura il divieto di adozione, tipico dei Paesi islamici, proviene 

dalle scritture religiose?  

R: “Riguardo a questo punto possiamo sostenere che il Corano non 
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definisce con chiarezza tale divieto. Sono presenti dei versetti che i giuristi hanno 

poi interpretato come un’ indicazione, da parte del Profeta, a non accettare la 

pratica dell’ adozione. Il versetto in questione si chiama Surat Elahzab n.33 del 

Corano, versetti 4 e 5, soprattutto il 5, e recitano così:  

“Dio non ha fatto dei vostri figli adottivi dei veri figli. Chiamate i vostri figli 

adottivi dal nome dei loro veri padri e se non conoscete i loro padri siano essi 

vostri fratelli nella religione”.  

Con questi versetti il Profeta non ha espressamente sostenuto che l’ 

adozione è proibita ma la stragrande maggioranza dei giuristi musulmani ne ha 

dedotto che essa è vietata. In realtà, la storia racconta che lo stesso Maometto 

prese in carico, in affidamento, un ragazzino, dal nome Zaid Ibh Haritha”.61  

D: Se la kafalah non è espressamente citata nel Corano, in quale 

documento possiamo allora rinvenirne la provenienza?  

R: “Ogni Paese islamico ha il suo diritto in cui parla di kafalah. La kafalah 

della Tunisia non corrisponde pienamente alla kafalah del Marocco o a quella 

algerina, e così via. Ovviamente, le varie discipline hanno radici comuni e in 

generale la ratio è sempre la medesima, ovvero quella di garantire una tutela 

anche a quei bambini dal padre sconosciuto o la cui famiglia non riesca a 

provvedere al suo sostentamento, ma con la differenza che di Paese in Paese la 

kafalah assume determinate connotazioni. In Tunisia, ad esempio, la kafalah è 

prevista nella Legge n.27 del 4/3/1958”. 

 

Come si evince dall’ intervista, il divieto di adozione e la conseguente 

creazione della kafalah come strumento di cura e di protezione del minore privato 

del suo ambiente famigliare non sono esplicitamente trattati né nel Corano né 

nella Sunna.  La disciplina di entrambi si è avuta con un lavoro a posteriori sulla 

base dell’ elaborazione dei versetti del Corano.  

I legislatori hanno interpretato il citato Surat Elahzab contestualizzandolo 

con altri insegnamenti delle scritture religiose e giungendo alla conclusione che ciò 

che il Profeta intende sostenere è l’ inviolabilità del carattere sacro della famiglia 
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biologica, l’ unica legittimata a creare una filiazione. Non è consentito all’ uomo di 

dare luogo in maniera “artificiale” ad un rapporto di famiglia, poiché  la famiglia è 

da ritenersi tale solo in quanto voluta da Dio. 

Questi sono i presupposti religiosi e culturali di tutti gli ordinamenti di 

derivazione islamica, fatta eccezione per la Tunisia, la quale pur continuando a 

prevedere la kafalah tra i suoi strumenti giuridici, ha deciso di consentire l’ 

adozione tout court, attraverso la L.27/58, assimilabile alla nostra legge 184/83.  

 

 

2.3.2 Il particolare approccio tunisino 

 

Come accennato nell’ intervista, la legge tunisina che norma la kafalah è la 

n. 27/1958, con la quale è stata anche introdotta l’adozione.  

La promulgazione della succitata legge rappresenta di fatto un significativo 

passo avanti rispetto ad altri Paesi islamici, non solo in tema di filiazione adottiva, 

ma poiché più in generale si è trattato di una riforma che ha portato al 

raggiungimento di importanti traguardi liberali, come ad esempio l’ abolizione 

formale della poligamia e del ripudio. A fare da apripista alla L.27/58 è stata la 

riforma del Codice di Statuto Personale tunisino risalente a due anni prima. 

Baldinetti, a riguardo, afferma: “Il culmine del processo di 

modernizzazione/secolarizzazione intrapreso da Burghiba fu la promulgazione, nel 

1956, della Majalla, il Codice dello Statuto personale. Similmente ad altri paesi 

arabi il Codice regola questioni inerenti alla famiglia come il matrimonio, il divorzio, 

l’ eredità, l’ affidamento dei figli. Il Codice tunisino a ragione è stato considerato 

rivoluzionario, avendo introdotto numerose riforme a favore della donna 

(abolizione del ripudio e della poligamia, introduzione dell’ età minima per il 

matrimonio ecc)”.62 

Verso la fine degli anni ‘50, dunque, la Tunisia si ritrova a vivere un 

momento di intenso respiro rivoluzionario, per lo meno dal punto di vista 

normativo, frutto delle lotte del femminismo tunisino e del diffondersi di approcci 
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modernisti alle politiche, le quali si fanno sempre più laiche e sempre più attente 

alla tutela dei diritti umani. Ciò non toglie, tuttavia, che le legge religiosa rimanga 

un importante pilastro nella regolamentazione dei rapporti giuridici tunisini.  

Grazie al riconoscimento legale dell’ adozione, la quale va ad affiancare la 

kafalah, ai cittadini tunisini è consentito non limitarsi alla tutela meramente legale 

del minore ma procedere a veder riconosciuti tutta una serie di diritti legati alla 

modalità adottiva.  

Tra questi si ricorda, in primis, l’ opportunità di dare luogo ad una filiazione 

vera e propria che garantisca al bambino adottato di avere accesso ai medesimi 

diritti e doveri che derivano dallo status di figlio legittimo. Dall’ altro lato, anche le 

coppie adottive si vedono tutelate tanto quanto accadrebbe con una genitorialità 

naturale e legittima.  

Così come avvenuto nel capitolo sul sistema adottivo italiano si provvederà, 

nel paragrafo successivo, ad analizzare la normativa islamica sulla kafalah e sull’ 

adozione, ampliando la tematica con ulteriori commenti di approfondimento. 

 

 

2.3.3 La normativa sulla kafalah 

 

Partendo dalle parole pronunciate dal Profeta in merito ai figli adottivi, la 

Tunisia è pervenuta ad una sua personale elaborazione delle norme giuridiche 

sulla kafalah, stabilendone punti fermi e presupposti ma anche scegliendo poi di 

essere coadiuvata dall’ adozione piena. L’ intervista al dott. Gasmi è stata senz’ 

altro di aiuto nel tentativo di ricostruire quello che la normativa stabilisce, 

soprattutto in quanto non si dispone, attualmente, di una traduzione della legge 

tunisina n.27 del 1958. 

D: In breve, come viene definita la kafalah secondo la legge tunisina? 

R: “La legge 27/58 definisce la kafalah, in questo caso quella consensuale, 

come un vero e proprio contratto, segnalato da un notaio, tra la famiglia biologica 

(o i tutori del bambino) e la famiglia affidataria. Questo contratto è da ritenersi 

sciolto al compimento della maggiore età da parte del bambino preso in carico. Ai 
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fini della validità del contratto è necessario che dopo la segnalazione del notaio il 

giudice ratifichi l’ accordo. La kafalah consensuale sottende dunque che la 

famiglia d’ origine del bambino scelga liberamente e consapevolmente di dare il 

proprio figlio in affidamento fino ai 18 anni e che pertanto si rechi spontaneamente 

dal giudice di famiglia a siglare la propria scelta, accordandosi con una famiglia 

affidataria.  

La kafalah giudiziale viene invece disposta dall’ Autorità nei casi in cui il 

minore è stato abbandonato. In entrambi i casi, non si viene a creare una reale 

filiazione adottiva poiché il minore rimane a tutti gli effetti figlio della propria 

famiglia d’ origine, ma viene curato e mantenuto fino ai 18 anni da coloro che lo 

prendono in affidamento. In arabo, il bambino dato in affido viene chiamato 

“makfoul” mentre la famiglia affidataria prende il nome di “kafil”. Makfoul e kafil 

sono quindi i protagonisti della kafalah”. 

Il passaggio cruciale per la comprensione delle differenze tra kafalah 

consensuale islamica e adozione italiana sta proprio nella diversa natura giuridica 

dei due istituti. La kafalah consensuale è a tutti gli effetti un contratto mediante il 

quale la famiglia affidataria si impegna a prendersi cura del minore senza pretese 

di dar luogo ad una filiazione vera e propria, quindi senza sradicare il minore dal 

proprio nucleo famigliare. Gli stessi effetti si producono per la kafalah giudiziale, 

con la differenza che essendo disposta dall’ Autorità si riscontra una maggiore, 

seppur spesso non sufficiente, predisposizione al riconoscimento da parte dei 

Paesi europei. L’ impostazione dello strumento di tutela islamico sottende una 

ratio che può sembrare meno tutelante rispetto all’ adozione italiana, ma è 

possibile comprendere meglio la kafalah paragonandola all’istituto dell’affidamento 

etero familiare, con la differenza che l’ affidamento italiano ha una durata massima 

di due anni e non si protrae fino al compimento del diciottesimo anno di età come 

la kafalah.  

Tuttavia, anche l’ affidamento italiano si dimostra uno strumento sempre più 

soggetto a punti di intersezione con l’ adozione piena, soprattutto nei casi di 

affidamento sine die, ovvero quelle situazioni in cui per il minore non si verifica la 

possibilità di tornare nel proprio nucleo familiare ma al tempo stesso non ne viene 

dichiarato lo stato di adottabilità.  
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Ovviamente questa prassi che talvolta si configura per l’ affidamento, 

nonostante i punti in comune, non ha niente a che vedere con la kafalah in quanto 

espressione di un divieto religioso.  

Tornando alle caratteristiche della kafalah, “la peculiarità di questo istituto 

sta nel fatto che non si hanno rapporti di filiazione tra l’affidatario e il minore e tra 

loro non si crea nessun ulteriore vincolo rispetto all’ obbligo di cura, di 

mantenimento e di educazione secondo i valori dell’ Islam. Il bambino non assume 

il cognome dell’affidatario e non acquista diritti né aspettative successorie nei suoi 

confronti”.63  

Questa differenza rende i due strumenti di tutela (kafalah e adozione 

italiana) non pienamente corrispondenti l’ uno con l’ altro, sebbene lo scopo finale 

sia sempre quello di tutelare il supremo interesse del minore, riservandogli in ogni 

caso la residua possibilità di una tutela, seppur limitata. 

Per rendere meglio l’ idea è possibile citare la definizione di kafalah che l’ 

Algeria utilizza all’ interno del suo testo di legge di riferimento, ovvero “l ’impegno 

a mantenere, educare ed avere cura di un minore come farebbe un padre con il 

proprio figlio, a titolo di liberalità. Essa si perfeziona con atto legale”64. Oppure 

ancora, altra definizione utile di kafalah è la seguente: “l’ atto con cui qualcuno, 

firmando un contratto, si impegna ad assumersi tutti gli oneri morali ed economici 

di un minore che è senza tutela, facendo le veci dei genitori del bambino o della 

bambina in questione”.65 

D: Quali sono le differenze principali tra la kafalah e ciò che in Italia 

intendiamo comunemente come adozione? 

R: “Sostanzialmente le differenze sono riconducibili a due fattori: la 

mancanza di obblighi di successione da parte del kafil e il fatto che il makfoul 

continui a portare il cognome della propria famiglia di origine, mantenendo con 

essa dei rapporti significativi. Ciò che si crea con la kafalah è un contratto che 

obbliga l’ affidatario a prendersi cura del bambino affidato senza dare luogo, sulla 

base di ciò, ad una vera e propria filiazione; di conseguenza il bambino non ha 
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diritto né all’ eredità né al nome della famiglia affidataria. In Tunisia vi è però un’ 

eccezione poiché è consentita anche l’ adozione, ed essa è uguale a quella 

italiana, ovvero il bambino acquisisce tutti i diritti di un bambino biologico”. 

E’ possibile quindi riassumere sostenendo che la differenza basilare tra i 

due strumenti di tutela messi a confronto sta nel fatto che la kafalah non da luogo 

ad un processo di filiazione adottiva; non comporta quindi diritti successori o 

vocazioni ereditarie. Un ulteriore approfondimento è necessario, però, a riguardo 

delle fasi preliminari alla kafalah. Come per la parte sull’adozione italiana, 

cerchiamo di capire quali sono gli step che precedono un procedimento di 

adottabilità o di affidamento di un minore islamico, in questo caso tunisino. 

 

 

2.3.4 Lo stato di abbandono del minore islamico 

 

La dichiarazione di stato di abbandono del minore islamico presenta delle 

caratteristiche molto diverse rispetto a quella che è la definizione italiana di 

abbandono. Come esplicitato nel primo capitolo, la normativa italiana afferma che 

l’ abbandono del minore si verifica quando egli non riceve più dal suo nucleo 

familiare l’ assistenza morale e materiale necessaria al suo sviluppo, a causa dei 

comportamenti inadeguati messi in atto dai proprio genitori. Ora è il caso, invece, 

di approfondire come viene inteso l’ abbandono nei sistemi musulmani.  

D: In che modo viene decretato lo stato di abbandono del minore? 

R: “In Tunisia sono da intendersi in stato di abbandono tutti quei bambini 

che nascono fuori dal matrimonio in quanto si ritiene che questa possa essere l’ 

unica ragione per la quale una madre o una coppia genitoriale abbandona il 

proprio figlio. Questa concezione di disprezzo e di condanna dei rapporti al di fuori 

del sacro vincolo del matrimonio è molto radicata nella mentalità musulmana. Se 

una donna partorisce un bambino non concepito con il proprio marito è costretta 

ad abbandonarlo poiché non verrebbe mai accettata né dalla sua famiglia né dalla 

società in generale. Ovviamente, non è solo in caso di relazione extra coniugale 

che si parla di abbandono dei minori ma anche in quei casi in cui vengono meno le 
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cure necessarie al bambino, e in casi di abbandono definitivo”. 

E’ palese dunque un’ importante distanza tra le due concezioni di 

abbandono, che nel caso islamico si basano su un pensiero della famiglia 

strettamente connesso a quanto scritto nel Corano e quindi a retaggi culturali e 

religiosi che in questo caso hanno un peso fondamentale nella vita del minore. 

D: Cosa succede tra la nascita di un figlio al di fuori del matrimonio e l’ 

effettiva scelta tra kafalah e adozione? 

R: “Se il parto avviene in ospedale, la madre viene contattata da una 

commissione composta da un esponente del Ministero degli affari sociali, un 

esponente del Ministero della salute pubblica e un esponente della Polizia 

Giudiziaria. L’ assistente sociale chiama a colloquio la donna e cerca di capire se 

porta con sé ulteriori bisogni ed esigenze; l’ incaricato del Ministero della salute 

pubblica si accerta sulle sue condizioni di salute e di solito coglie l’ occasion per 

sensibilizzare sul tema della contraccezione e delle malattie a trasmissione 

sessuale; infine il compito della Polizia Giudiziaria è quello di conoscere l’identità 

del padre biologico, il quale viene poi convocato per il test del DNA. Il bambino 

viene preso in tutela dalla Protezione all’ Infanzia, e alla donna viene concesso un 

tempo massimo di 6 mesi per decidere se vuole tenere il bambino con sé o se 

metterlo in orfanotrofio. La donna è quindi libera di decidere se si sente in grado di 

crescere suo figlio o meno, anche se quasi sempre il fatto che possa provenire da 

una relazione extra coniugale(e la conseguente condanna da parte della società) 

mette la madre nelle condizioni di optare unicamente per l’ abbandono. In tal caso 

si recherà dal giudice della famiglia, dinanzi al quale dichiarerà spontaneamente l’ 

abbandono definitivo del bambino. Queste tempistiche portano al fatto che in 

Tunisia i bambini adottati o presi in affido tramite kafalah non sono quasi mai in là 

con l’età, non avendo ancora compiuto un anno. Ovviamente sono presenti delle 

eccezioni nel caso in cui i bambini in stato di abbandono non provengano da 

relazioni extra coniugali ma siano dei trovatelli.  
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2.3.5 Le fasi della kafalah e dell’ adozione 

 

Prima di concludere presentando alcuni brevi dati circa il ricorso alla kafalah 

in Tunisia, insieme al dott. Gasmi è stato approfondito il tema dell’ iter affrontato 

dalle coppie che vogliono diventare affidatarie. 

D: Per diventare famiglie affidatarie sono previsti studi di coppia, ovvero 

valutazioni psicosociali? 

R: “Certamente, si tratta del medesimo studio di coppia che viene fatto in 

Italia quando una famiglia si rende disponibile a prendere in carico un minore 

tramite l’ affidamento”.  

D: In caso di un figlio nato al di fuori del matrimonio, da chi e in che modo 

viene deciso di ricorrere alla kafalah o all’ adozione? 

R: “Questa decisione spetta solo ed esclusivamente alla famiglia. Di solito 

se si tratta di una famiglia molto religiosa e osservante tenderà ad optare per la 

kafalah; viceversa una coppia meno praticante e più liberale darà il bambino in 

adozione piena”.  

D: Qual è la procedura per diventare una coppia adottiva? 

R: “A differenza dell’Italia, in Tunisia non sono contemplate né la 

dichiarazione di idoneità, né il decreto del Tribunale. Una famiglia che aspira all’ 

adozione deve presentare la richiesta con tutti i documenti necessari (atto di 

nascita, documento identità, dichiarazione dei redditi, casellario giudiziario, atto di 

matrimonio, certificato medico). Questi documenti arrivano all’ Autorità Centrale 

per Adozione e Kafalah, e dall’ Autorità parte il mandato nei confronti 

dell’assistente sociale ad effettuare la valutazione e a svolgere una relazione 

sociale, sulla base della quale verrà poi stabilito l’abbinamento.  

D: La kafalah prevede una continuazione dei rapporti tra il bambino e la 

famiglia di origine? 

R: Certo, lui vive con l’ identità biologica della sua famiglia di origine. La 

maggior parte dei bambini che sono in kafalah sono bambini con prova del DNA 

ma ci sono anche con padri sconosciuti quindi per non stigmatizzare e per non 

lasciarli nell’ atto di nascita senza un nome di padre gliene forniamo uno fittizio. 
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2.3.6 I dati relativi alla kafalah tunisina 

 

 Per ovvi motivi di difficile reperibilità di dati statisti provenienti dalla Tunisia 

e concernenti il fenomeno dei minori abbandonati, ci si affida alle dichiarazioni 

rilasciate dal Dott. Gasmi durante l’ intervista. 

D: Parlando di numeri, quanti sono all’ incirca gli abbandoni di minori che si 

verificano in Tunisia nell’ arco di un anno?  

R: “In totale gli abbandoni sono circa 500 l’ anno, di cui solo una decina 

trovati per strada. Ovviamente in questo caso sono spesso più grandi di età. 

Oppure può succedere che una mamma in situazione di improvvisa difficoltà 

chieda la tutela dei propri figli che quindi possono essere di un’ età superiore alla 

media, che appunto di solito è 6 mesi/un anno”.  

D: Quali sono le percentuali di kafalah e di adozione?  

R: “In Tunisia la percentuale delle pratiche di kafalah messe in atto è 

piuttosto bassa, si attesta intorno al 15 – 20%, mentre scelgono l’ adozione la 

maggior parte delle famiglie, quindi circa l’ 80 – 85%”. 

D: Le famiglie tunisine che intraprendono il percorso adottivo o della kafalah 

possono non essere musulmane?  

R: “No, almeno un componente della coppia genitoriale deve 

necessariamente essere di fede islamica, altrimenti viene meno la validità del 

procedimento adottivo. La Tunisia non contempla l’adozione internazionale, di 

conseguenza i bambini tunisini dichiarati adottabili rimangono nel territorio 

nazionale e possono essere adottati solo da coppie musulmane con cittadinanza 

tunisina”. 

D: Una famiglia tunisina può adottare un bambino proveniente da altri 

Paesi? 

R: “Sì, alla famiglia tunisina è riservata la possibilità di prendere in adozione 

minori provenienti dall’ estero ma viceversa, come già spiegato prima, una famiglia 

straniera non può adottare un bambino tunisino. Tuttavia, la legge tunisina a 

riguardo non è del tutto chiara, poiché il legislatore tunisino non ha esplicitamente 

espresso tale divieto. La legge si limita infatti a sostenere che un tunisino può 
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adottare uno straniero, senza aggiungere altro, ma il fatto che il contrario sia stato 

omesso ha portato gli interpreti a stabilire che non è permesso agli stranieri di 

adottare un minore tunisino”. 

 

 

2.4 Le differenze nella disciplina della kafalah tra i vari Paesi 

Islamici 

 

 In chiusura del capitolo si è scelto di presentare brevemente, e senza 

pretesa di esaustività, le modalità di disciplina della kafalah in alcuni Paesi di 

stampo islamico.  

Finora è stato presentato il caso della Tunisia, la quale, insieme a Somalia 

e Indonesia, costituiscono l’ eccezione del panorama islamico in tema adottivo. 

Tali Paesi, infatti, prevedono la coesistenza dell’ istituto della kafalah e dell’ 

adozione. I legislatori somali, tunisini e indonesiani hanno riconosciuto nelle parole 

del Corano non un divieto tout court di adottare, ma la presenza di un margine di 

una libera regolamentazione delle modalità di tutela del minore. Per tale motivo, 

questi Paesi non hanno recepito, nei loro ordinamenti, il divieto di adozione.  

 Ad eccezione dei tre Paesi succitati, nel resto degli ordinamenti di natura 

islamica l’ adozione è proibita, ed in sua vece si ricorre alla kafalah. E’ opportuno 

citare, fra gli altri, il caso del Marocco, grazie al quale la kafalah è stata inserita, 

nella Convenzione del 1989, tra le modalità di tutela sostitutive alla famiglia.  

 I giudici marocchini, pur non riconoscendo la possibilità di procedere con l’ 

adozione piena, hanno ridisciplinato di volta in volta l’ istituto della kafalah, 

arrivando a prevedere delle innovazioni importanti: la possibilità di dare luogo a 

vocazione ereditaria (stabilita nella quota di un terzo del patrimonio) e l’ 

attribuzione del cognome della famiglia affidataria al minore. 

 In Libia non è prevista la kafalah consensuale, ma solo giudiziale, quindi 

solo in caso di minore abbandonato. I requisiti della famiglia affidataria sono 

sempre quello di essere musulmani e con cittadinanza libica. 

 Infine va citato il caso dell’ Egitto, nel quale addirittura il termine kafalah non 
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è più utilizzato, ma viene lasciato il posto alla cosiddetta “usra badila”, ovvero 

“famiglia sostitutiva”. Nel quarto capitolo è inserita proprio la storia di una usra 

badila italiana, la quale ha incontrato non poche difficoltà nell’ ottenere il visto di 

ingresso per ricongiungimento familiare con il minore affidato mediante kafalah. 

Nel prossimo capitolo, infatti, verrà trattato proprio il tema dell’ incontro fra i due 

istituti di tutela del minore e i relativi ostacoli giuridici dovuti al ritardo, da parte dell’ 

Italia, nel riconoscere e regolamentare la kafalah.  

  

 In conclusione, il capitolo appena concluso ha portato all’ affermazione 

delle principali caratteristiche della kafalah, grazie alle quali è ora possibile 

procedere con il confronto tra il diritto italiano e quello islamico in materia. 
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Capitolo terzo. 

Contaminazione tra mondi adottivi. 

 

 

3.1L’ incontro/scontro fra l’ adozione italiana e la kafalah islamica 

 

 Il confronto operato in questa ricerca tra i sistemi giuridici e culturali, 

relativamente alla tutela dei minori e in riferimento al contesto italiano e a quello 

islamico, punta a finalità più ampie del mero paragone didattico.                             

La descrizione dei due mondi adottivi, realizzata nei capitoli precedenti, ha messo 

in luce più di qualche differenza, pur non mancando talvolta dei punti in comune.  

Partendo dal riconoscimento internazionale, ottenuto attraverso le varie 

convenzioni, degli strumenti di tutela afferenti sia all’ uno che all’ altro sistema 

adottivo analizzato, è stato possibile stabilire che per entrambi un punto 

imprescindibile è rappresentato dalla volontà di tutelare il diritto del fanciullo a 

crescere in un ambiente famigliare idoneo al suo sviluppo psicofisico.  

Si è visto come, nei sistemi eurocentrici e in particolare in quello italiano, il 

legislatore si sia basato sui principi costituzionali e sovranazionali per affermare:  

- l’ inalienabilità del diritto alla vita del fanciullo,  

- la garanzia che la tutela dei minori da parte dello Stato prescinda da 

qualsiasi considerazione discriminatoria;  

- la priorità, in tutte le decisioni che coinvolgano il minore, dell’interesse di 

quest’ ultimo su ogni altro interesse. 

Approfondendo il sistema adottivo italiano è stata data una definizione di 

quella che è la condizione necessaria affinché si apra una procedura di 

adottabilità; si è chiarito che l’ abbandono del minore viene inteso come mancanza 

di sostegno materiale ma soprattutto morale, e che lo Stato è tenuto ad intervenire 

affinché possa aiutare le famiglie a ripristinare le condizioni favorevoli alla crescita 

sana del bambino. Qualora per il minore non fosse tutelante rimanere nel nucleo 

famigliare originario, gli organi statali preposti sono incaricati di individuare una 
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famiglia che possa sostituirsi a quella nativa.  

Nei presupposti all’ adottabilità o affidabilità di un minore si inserisce la 

prima importante differenza riscontrata nel confronto tra sistema di tutela italiano e 

sistema islamico. Quest’ultimo, strettamente fondato sulla legge di interpretazione 

religiosa e sui precetti coranici, stabilisce che oltre all’ abbandono in senso stretto, 

è da considerarsi motivo di ricorso all’ affidamento la semplice eventualità di 

essere nati al di fuori del matrimonio.  Quindi vengono affidati in kafalah non solo 

quei bambini il cui sostegno morale e materiale viene meno, così come in Italia, 

ma anche e soprattutto quei bambini che pagano per i genitori l’onta di una 

relazione extra coniugale. A ciò si aggiunga anche la fattispecie di kafalah 

consensuale che prevede un esplicito accordo tra famiglie, realizzato quando la 

famiglia naturale non è in grado di provvedere all’ adeguata crescita del minore. 

Tuttavia, la ratio è la medesima, ovvero quella di intervenire affinché i 

minori non rimangano senza famiglia, offrendo loro l’ opportunità di vivere una vita 

che non contempli maltrattamenti o mancanze affettive, morali e materiali. 

Nonostante il divieto a dare luogo ad una filiazione adottiva artificiale, imposto dal 

Corano, i legislatori islamici hanno inteso garantire comunque una famiglia a quei 

minori che ne fossero privi, a prescindere dalle motivazioni. Ed è per questo che il 

sistema di tutela dei minori musulmani si regge su un istituto come la kafalah, la 

quale non da luogo ad una filiazione a tutti gli effetti e non comporta la nascita di 

legami parentali riconosciuti come legittimanti. L’unico vincolo è l’ obbligo di 

rispettare il contratto sottoscritto dalla famiglia affidataria, o con la famiglia 

naturale in caso di kafalah consensuale o con lo Stato in caso di kafalah 

giudiziale, e garantire al minore il mantenimento e le cure necessarie.  

È utile, a questo punto, tornare a ribadire che la kafalah è a tutti gli effetti un 

contratto che termina al raggiungimento del diciottesimo anno di età da parte 

dell’affidato, poiché non è previsto dalla legge religiosa che possano nascere 

legami di filiazione in modalità diverse da quella biologica. I minori affidati tramite 

kafalah non recidono i rapporti con la famiglia d’origine, qualora quest’ ultima sia 

nota, né possono essere considerati come figli legittimi del nucleo affidatario.  

Fatti salvi i casi di abusi e maltrattamenti, nei quali ovviamente è previsto l’ 

intervento degli organi di tutela e il ricorso alla kafalah giudiziale, ciò che sottende 
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alle peculiarità della kafalah consensuale non è il tentativo dello Stato di riparare ai 

deficit genitoriali, poiché in questo caso lo Stato, nella figura del giudice di 

famiglia, ha il mero compito di convalidare un accordo di natura privatistica già 

stabilito tra le due famiglie. La mancata nascita di una filiazione adottiva 

legittimante fa in modo che la kafalah non trovi, negli ordinamenti occidentali, un 

istituto che possa essere considerato equipollente.  

Per quanto riguarda nello specifico il sistema italiano, viene istintivo 

pensare che la kafalah altro non sia che l’ istituto dell’ affidamento etero familiare, 

anche grazie alle significative analogie con esso; pur tuttavia, permangono delle 

differenze giuridiche tra i due istituti che non permettono loro di combaciare 

pienamente.  

Come accennato in precedenza, questo lavoro mira non solo a sottolineare 

le differenze tra i due istituti sopra citati, ma ad individuare innanzitutto in quali 

situazioni i due strumenti possono venire a trovarsi fianco a fianco, e in secondo 

luogo in che modo essi, così diversi fra di loro, possano coesistere.  

Il fatto che si tratti di strumenti appartenenti a due differenti ordinamenti non 

esclude la possibilità che essi vengano ad incontrarsi (e a scontrarsi) nell’ uno o 

nell’ altro sistema normativo. I fenomeni migratori, da questo punto di vista, hanno 

contribuito ad avvicinare e a contaminare fra di loro mondi giuridici e culturali 

distanti non solo fisicamente ma anche ideologicamente. 

A titolo di esempio si possono citare quelle situazioni in cui una famiglia 

musulmana di nazionalità marocchina o algerina, che abbia tra i suoi membri un 

bambino preso in affido mediante kafalah, decida di spostarsi in Italia; oppure il 

caso di un cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno italiano che 

faccia richiesta di ricongiungimento famigliare, in Italia, nei confronti del makfoul 

residente in Marocco e affidato con pronuncia di un giudice marocchino. E come 

queste, tante altre possono essere le configurazioni che comportano 

inevitabilmente il contatto tra istituti di tutela dei minori appartenenti a sistemi 

normativi differenti. Nel quarto capitolo verranno presentati i casi in cui una coppia 

mista (matrimonio tra un musulmano e un cristiano) ottiene l’ affidamento in 

kafalah ma non gli è consentito il ricongiungimento familiare in Italia. 

Ed ecco che quindi l’ adozione italiana e la kafalah islamica, con il 
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medesimo obiettivo ma con presupposti e caratteristiche divergenti, si trovano a 

dover coesistere, lasciando in capo al legislatore italiano il delicato compito di 

valutare di volta in volta il caso di specie. 

A questo punto la ricerca arriva allo snodo fondamentale, poiché finalmente 

si dispone di tutti gli strumenti e le basi necessarie per poter comprendere in che 

modo i due sistemi di adozione presentati vengono a collidere ma anche ad 

integrarsi fra di loro. Prima di scendere nel dettaglio della casistica, della quale si 

tratterà analizzando le sentenze emesse negli ultimi anni, è il caso di approfondire 

preliminarmente alcuni concetti fondamentali che un tema come questo chiama 

inevitabilmente in causa.   

 

 

3.2 I diritti umani coinvolti  

 

Quando sistemi giuridici operanti in Stati diversi vengono ad incontrarsi, si 

da luogo a fattispecie tali da richiedere la contemperanza dei due diritti, poiché né 

l’ uno né l’ altro può prevalere in toto. Sostanzialmente, l’ incontro tra  kafalah e 

adozione avviene solo se preliminarmente ha avuto luogo un movimento, dai 

Paesi Islamici all’ Italia (ma anche viceversa), da parte di quei consociati 

interessati da provvedimenti di tutela dei minori. Ne conseguono tutta una serie di 

problematiche e di richieste di adattamento al sistema normativo che non sono di 

facile soluzione, poiché sottendono alla garanzia di diversi diritti, ognuno con un 

proprio peso specifico: il diritto di emigrare, il diritto alla coesione familiare e il 

diritto del fanciullo a vivere in un contesto familiare favorevole al suo sviluppo 

psicofisico.  

In questo paragrafo, l’ attenzione è focalizzata proprio sullo spostamento 

dei cittadini da un Paese all’ altro, in quanto condizione che permette l’ incontro di 

due ordinamenti diversi, con le relative questioni di liceità giuridica che ne 

emergono. Tuttavia, è superficiale ridurre il dilemma ad un mero problema di 

forma, in quanto è di tutela dei diritti umani che si sta parlando; non bisogna 

perdere di vista il fine ultimo di istituti come la kafalah e l’ adozione poiché è 
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tramite essi che si esprime sostanzialmente la protezione garantita ai minori, 

sancita imprescindibilmente dalle Convenzioni internazionali e dalle Costituzioni. 

 

 

3.2.1 Il diritto di emigrare 

 

Il primo diritto umano che in qualche modo è trasversale a tutta la tematica 

di questa ricerca è quello relativo alla libertà di emigrazione. Come abbiamo già 

accennato, senza spostamento dei consociati non si avrebbe l’ incontro tra gli 

ordinamenti in questione. Più avanti vedremo come il tema della kafalah e della 

sua incompatibilità con altri strumenti eurocentrici abbia in realtà delle 

ripercussioni anche sulla decisione di una famiglia o di un cittadino di spostarsi o 

meno in un determinato Paese.  

L’ articolo 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’ Uomo, approvata 

e proclamata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 

introduce e afferma i punti cardine del cosiddetto ius migrandi. 

”Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i 

confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il 

proprio, e di ritornare nel proprio paese.”66  

Questa formula sottende il diritto positivo di una persona di spostarsi non 

solo all’interno del proprio Paese ma anche oltre i confini statali, scegliendo 

liberamente lo Stato nel quale stabilire la propria residenza. Con l’enunciazione 

dello ius migrandi si intende “che ogni individuo, esattamente allo stesso modo, 

deve poter cercare per sé le migliori condizioni di vita possibili, indipendentemente 

dalla propria cittadinanza”.67  

Nella quasi totalità dei casi, le migrazioni fluiscono in base ai movimenti del 

mercato del lavoro e gli ultimi decenni hanno visto “l’affermarsi di continue 
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peregrinazioni nel mondo contemporaneo”68. 

Proprio per la vastità del fenomeno, negli ordinamenti sia nazionali che 

sovranazionali, non mancano i meccanismi di regolamentazione dell’ 

immigrazione. Trattandosi di paesi Islamici e per ovvie motivazioni di attinenza alla 

tematica, questo lavoro non prende in considerazione la disciplina degli ingressi 

dei cittadini di paesi aderenti all’ Unione Europea, ma si focalizza solo su quella 

dei cittadini extracomunitari.  

Questo breve excursus sulla disciplina degli ingressi si rende necessario 

affinché la tematica del ricongiungimento familiare in regime di kafalah, non scevra 

di tecnicismi riguardanti il diritto dell’ immigrazione, possa poi essere compresa più 

a fondo. E’ doveroso specificare, per contestualizzare meglio l’ oggetto della 

ricerca, che il tema dell’ immigrazione viene affrontato limitatamente ai flussi 

provenienti da quei Paesi che professano la religione islamica, ovvero alcuni 

grandi Paesi dell’ Asia (come Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh), parte 

dell’Africa sub-sahariana e del Medio Oriente.  

Ormai da decenni l’ Europa, grazie alle favorevoli condizioni economiche e 

lavorative, rappresenta la meta delle migrazioni di molti cittadini extracomunitari 

provenienti in gran parte dai Paesi sopra citati. Al fine di regolamentare gli 

ingressi, gli Stati europei hanno provveduto a mettere in campo una serie di istituti 

volti ad assicurare la legalità dell’ ingresso e del soggiorno dei migranti. Di seguito, 

ne ripercorriamo i più importanti. 

Nel 1995 entrava in vigore l’ accordo di Schengen, tramite il quale si è 

provveduto ad abrogare i controlli di confine e a garantire la libera circolazione di 

merci e lavoratori. I Paesi firmatari dell’ accordo, che rientrano nel cosiddetto 

Spazio Schengen, hanno omologato la normativa riguardante i controlli alle 

frontiere, gli ingressi e la materia del soggiorno e dell’ asilo in generale. La 

conseguenza è stata quella di aver dato vita ad “una frontiera esterna unica lungo 

la quale i controlli all’ingresso dell’ area Schengen vengono effettuati secondo 
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procedure identiche”69. Quindi le frontiere interne all’ area dell’ accordo sono state 

svincolate delle operazioni di controllo, mentre la frontiera esterna sopra citata è 

stata potenziata.  

Concretamente, in seguito all’ accordo si è venuta a creare una distinzione 

fondamentale, ovvero “la separazione, negli aeroporti e nei porti, dei viaggiatori 

che si spostano all’ interno dello spazio Schengen da quelli di diversa 

provenienza”70. E’ possibile riassumere sostenendo che, in seguito all’ Accordo, a 

quegli immigrati che riescono a fare ingresso nell’ Unione Europea è garantita la 

libera circolazione all’interno dei Paesi membri.  

Nel caso dell’ Italia, il Testo Unico dell’ Immigrazione va ad integrare i 

dettati del Codice delle frontiere Schengen per quanto riguarda la disciplina degli 

ingressi, nel territorio di Stato, dei cittadini di Paesi non facenti parte dell’ Unione 

Europea. Fra i vari requisiti, a questi ultimi è riservato l’ingresso in Italia e nello 

Spazio Schengen se in possesso di un passaporto valido o del visto d’ingresso.  

“Il visto d’ingresso è un’ autorizzazione amministrativa rilasciata dalle 

rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero che consente al 

cittadino di Paese non appartenente all’UE di fare ingresso in Italia, entro un 

determinato limite di tempo, variabile secondo le tipologie di visto”.71 

Diversamente, la permanenza sul territorio italiano è subordinata ad un altro 

tipo di autorizzazione, il permesso di soggiorno, rilasciato stavolta dalla questura e 

anch’ esso soggetto dei limiti temporali sulla base delle motivazioni presentate.  

Il visto d’ ingresso e il permesso di soggiorno, disciplinati dalle normative 

nazionali ed europee citate, rappresentano gli ineludibili presupposti basilari 

affinché la permanenza del cittadino extracomunitario possa perdurare in 

condizioni di legalità. Con l’ incremento della stabilità del progetto migratorio, 

iniziano a configurarsi dei passaggi intermedi sulla base dei quali il soggiornante 

può avanzare la richiesta di garanzie che non riguardino solo l’ ambito lavorativo, 

motivo principale dell’ arrivo in Italia, ma che si estendono alla sfera affettiva e 
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relativa all’ esercizio del diritto all’ unita familiare. Si tratta, sostanzialmente, delle 

istanze di ricongiungimento famigliare.  

Tuttavia, va specificato che la richiesta di ricongiungimento familiare è solo 

una delle possibili configurazioni. In realtà, il problema sta in generale nella 

disciplina italiana degli ingressi, poiché se non viene riconosciuta la kafalah come 

modalità di tutela a tutti gli effetti si riscontrano delle difficoltà nell’ingresso del 

minore con provvedimento di kafalah anche quando egli si presenta per la prima 

volta alla frontiera insieme alla famiglia affidataria, e non si tratta dunque di 

ricongiungimento. 

 

 

3.2.2 Il diritto all’ unità familiare: il ricongiungimento 

 

Già nel paragrafo precedente si è avuto modo di accennare alla presenza, 

in Italia, di un Testo Unico sull’ Immigrazione, il d.Lgs n.286 del 25 luglio 1998. 

Tale testo è suddiviso in sei titoli, dei quali il IV, che comprende gli articoli dal 28 al 

33, è dedicato al diritto all’ unità familiare e alla tutela dei minori extracomunitari. 

Il diritto all’ unità familiare rientra nel novero di quei diritti umani 

fondamentali  riconosciuti e garantiti dall’ art.2 della Costituzione. “La Repubblica 

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’ uomo, sia come singolo sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’ adempimento dei 

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.72 Lo Stato italiano 

è obbligato a garantire l’ esercizio di tali diritti fondamentali a tutti, non solo ai 

consociati italiani ma anche ai cittadini europei ed extracomunitari. La tutela dei 

diritti di famiglia è inoltre estesa agli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione, sulla base 

dei quali:  

- il matrimonio è riconosciuto come l’ istituto su cui si fonda la famiglia, 

intesa come società naturale; 

- è diritto/dovere dei genitori quello di crescere, educare ed istruire i figli, 

anche quelli nati al di fuori del matrimonio; 
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- viene garantita adeguata protezione alla maternità, infanzia e gioventù. 

“Vista attraverso questa particolare chiave di lettura, la famiglia non può 

essere considerata, in una chiave interpretativa totalitaria, uno strumento atto a 

realizzare le finalità dello Stato, ma ad essa è attribuito il carattere di comunità 

originaria nella quale l’ uomo svolge la propria personalità”.73 Ciò significa che il 

legislatore, dapprima attraverso la Costituzione e successivamente con l’ apporto 

di leggi ad hoc, ha inteso fornire tutela e protezione all’ istituto della famiglia, 

considerato come l’ ambito privilegiato di svolgimento e affermazione della propria 

individualità. Va da sé che si tratta di un diritto garantito non esclusivamente ai 

cittadini italiani ma anche a quelli extracomunitari con regolare permesso di 

soggiorno, seppur con delle condizioni.  

Tali condizioni sono disciplinate nel Testo Unico sopra citato. “Le norme 

contenute nel predetto Titolo IV, perseguono l’ intento di assicurare obiettivi di 

rango costituzionale e con il fine di organizzare i mezzi attraverso cui lo straniero 

possa far valere le proprie prerogative in tale delicata sfera della sua esistenza”. 74 

Il diritto all’ unità familiare, esercitato dallo straniero, è un diritto condizionato dal 

possesso di una serie di requisiti, puntualmente esposti. L’art. 28 stabilisce infatti 

che:  

“Il diritto a mantenere o a riacquistare l' unità familiare nei confronti dei 

familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, 

agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non 

inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero 

per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari”75 

 La prima condizione posta dal legislatore circa il diritto all’ unità familiare 

esercitato dallo straniero sembra dunque essere quella imprescindibile del 

soggiorno legale e non clandestino. Per di più, sono da ritenersi escluse quelle 

situazioni in cui il soggiornante che chiede il ricongiungimento familiare sia in 

possesso di un permesso di soggiorno di durata inferiore ad un anno.  

La modalità attraverso cui il cittadino extracomunitario esercita il diritto all’ 
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unità familiare è proprio la richiesta di ricongiungimento familiare. 

“Definiamo ricongiungimento familiare l ’istituto che consente al cittadino di 

un Paese non appartenente all’Unione Europea, regolarmente soggiornante in 

Italia, di ottenere l’ingresso e la conseguente autorizzazione al soggiorno per 

alcuni suoi familiari essi pure stranieri o apolidi, secondo modalità e limiti indicati 

dalla legge”.76 

Il legislatore ha posto dei limiti all’ esercizio del diritto del ricongiungimento 

familiare, che passano anche attraverso la disponibilità di un alloggio, quindi di 

una soluzione abitativa, conforme alle norme igienico-sanitarie, un reddito minimo 

annuo e l’ iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.  

Come si è già visto, uno dei requisiti è il permesso di soggiorno di almeno 

un anno, ma a riguardo va specificato che il legislatore ha anche previsto che 

vengano interpretate in senso più ampio le condizioni che favoriscono il 

ricongiungimento familiare, in quanto diritto fondamentale, e in senso più restrittivo 

quelle che pongono delle limitazioni. Per tale ragione, l’ amministrazione si riserva 

di valutare anche quelle richieste di ricongiungimento espresse da extracomunitari 

soggiornanti da meno di un anno: ad esempio è consentito richiedere il 

ricongiungimento familiare al cittadino extracomunitario soggiornante sul territorio 

italiano per motivi di ricerca scientifica, a prescindere dalla durata del permesso di 

soggiorno.  

L’ art. 29 del T.U.I. disciplina i soggetti legittimati a richiedere il 

ricongiungimento familiare. Per un migliore approfondimento, il primo comma dell’ 

articolo stabilisce che: 

“1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: 

 

a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; 

 

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a 

condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; 
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c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano 

provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di 

salute che comporti invalidità totale; 

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di 

provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano 

impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”.77 

Tra i requisiti restrittivi, segnaliamo che “la tutela dell’ unità familiare non 

può essere estesa ai soggetti colpiti da provvedimento di espulsione, perché l’ 

esistenza di un nucleo familiare non è di per sé sufficiente a far ritenere legittima 

la presenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il 

loro ingresso nel territorio dello Stato”.78 

Quello che interessa, ai fini di questa ricerca, è il punto b), ovvero il  

ricongiungimento dei figli minori con genitori extracomunitari soggiornanti su 

territorio italiano, posto che al punto 2 l’ articolo specifica che “i minori adottati o 

affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli”.79 Il punto è di notevole 

interesse poiché in questa ricerca l’ oggetto della trattazione è proprio quello dei 

minori sottoposti a tutela, e cioè quelli affidati in kafalah con provvedimento di 

giudice straniero.  

A riguardo, Paolo Morozzo Della Rocca afferma: “La giurisprudenza sembra 

avere ormai piegato alcune iniziali chiusure dell’ amministrazione dell’ interno 

dando ragionevole certezza all’ operatore che rientrano in questa previsione di 

legge sia il minore affidato secondo il diritto islamico mediante kafalah, sia il 

minore dato in tutela per motivi assistenziali, purché, in entrambe le ipotesi, l’ 

affidamento sia avvenuto con provvedimento dell’ autorità di protezione od almeno 

sia stato sottoposto alla approvazione di detta autorità”. 80 

In merito sono infatti intervenute diverse sentenze della Cassazione, le 

quali verranno riportate in chiusura di capitolo, e che si sono rese necessarie in 

quanto l’ Italia è stata caratterizzata da un vuoto normativo durato circa un 
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ventennio, poiché solo nel 2015 è stata emanata la legge di ratifica della 

Convenzione de L’ Aja del 19 ottobre 1996, sulla responsabilità genitoriale e sulla 

protezione dei minori. L’ approfondimento della succitata Convenzione 

rappresenta un altro importante tassello di questa ricerca, indispensabile per 

cogliere quanto questo ritardo normativo abbia inciso sull’esercizio del diritto all’ 

unità familiare di quei cittadini extracomunitari (ma anche italiani, in casi che 

verranno approfonditi in seguito) richiedenti il ricongiungimento di minori affidati in 

kafalah. 

Il punto al quale si arriverà, come si approfondirà meglio in seguito, sarà di 

nuovo quello di partenza, ovvero il principio ineludibile della tutela del supremo 

interesse del minore.  

 

 

3.3 La normativa internazionale: la Convenzione de L’Aja del 1996 

 

Dal primo dopoguerra in poi, uno degli obiettivi principali della Comunità 

Europea è stato quello di mettere in campo strumenti normativi atti a tutelare i 

diritti dell’ infanzia, soprattutto di quei minori che non potevano beneficiare di un 

ambiente familiare idoneo alla loro crescita. Si è visto come una delle tappe più 

importanti a riguardo sia stata la stesura e l’ approvazione di Convenzioni 

Internazionali, le quali, a differenza delle Dichiarazioni precedentemente 

approvate, prevedono un effettivo sistema di sanzioni per i Paesi ratificanti, 

qualora non realizzassero gli intenti sottoscritti. 

La già citata e analizzata Convenzione Internazionale sui Diritti dell’ Infanzia 

e dell’ Adolescenza, in vigore dal 1989, è stata poi seguita da un altro 

importantissimo strumento normativo del diritto internazionale, ovvero la 

Convenzione de L’Aja del 19 ottobre 1996 in materia di responsabilità genitoriale e 

protezione dei minori. 

Ai fini della presente ricerca, questa Convenzione rappresenta un punto di 

fondamentale rilevanza, in quanto è stata progettata proprio con la finalità di 

ridurre al minimo le discrasie fra gli ordinamenti giuridici dei diversi Paesi, 
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omologando le norme degli Stati “per quanto concerne la competenza, la legge 

applicabile, il riconoscimento, l’ esecuzione e la cooperazione in materia di 

responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori”.81 

E’ in questo strumento normativo che si rinviene la volontà di intensificare e 

consolidare le garanzie di tutela dei minori a livello internazionale, anche 

attraverso l’ indicazione della kafalah come una delle misure di protezione dei 

minori, oggetto della Convenzione. 

Già la Convenzione del 1989 individuava, all’ articolo 20, la kafalah di diritto 

islamico come uno degli strumenti di tutela sostitutiva alla famiglia, affianco ad 

istituti, come l’ adozione e l’ affidamento, tipici dei Paesi del continente europeo, 

basati su principi di ispirazione laica e non religiosa. 

Con la Convenzione del 1996, i legislatori europei hanno stabilito 

espressamente che le misure protettive degli Stati membri possono vertere anche 

sull’ assistenza legale del minore mediante la kafalah, invitando gli Stati contraenti 

a stabilire un dialogo con i Paesi islamici, considerando che il punto di riferimento 

è rappresentato dal supremo interesse del minore e del suo collocamento. Per la 

prima volta, dunque, la kafalah non viene semplicemente menzionata come 

meccanismo di tutela, ma puntualmente prevista e disciplinata.  

Secondo l’ articolo 33, infatti, “la decisione sul collocamento o l’ assistenza 

potrà essere presa nello Stato richiedente solo se l’ Autorità centrale o un’ altra 

autorità competente dello Stato richiesto avrà approvato tale collocamento o 

assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore”.82 

Già di per sé, quindi, la Convenzione si presenta con carattere innovativo e 

votato finalmente all’ effettivo riconoscimento della kafalah e alla sua concreta 

applicabilità. Tuttavia, si è trattato probabilmente di un passaggio affrettato, in 

quanto in realtà è stato necessario attendere per diversi anni prima che i Paesi 

membri iniziassero a ratificare tale Convenzione.  

In merito a tale ritardo è intervenuto il Consiglio d’Europa con due decisioni, 

una del 2002 (2003/93/CE) e una del 2008 (2008/431/CE), con le quali ha 
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autorizzato gli Stati membri che non avevano ancora provveduto a promulgare 

infine la legge di ratifica della Convenzione. L’ Italia è stato l’ ultimo Paese a 

ratificare, con la legge 101 del 10 luglio 2015, in ritardo di circa un ventennio.  

 

 

3.4 L’ orientamento europeo in merito alla kafalah 

 

Non solo l’ Italia, ma in generale quasi la totalità dei Paesi contraenti, ha 

ratificato in ritardo la Convenzione de L’ Aja del 1996, seppur non eguagliando di 

certo l’ indugio italiano. La delicatezza della materia e il contrasto fra ordinamenti 

giuridici così radicalmente diversi (quelli eurocentrici da una parte e quelli islamici 

dall’ altra) hanno messo i legislatori europei dinanzi alla prospettiva di dover 

effettuare una scelta di campo per regolamentare finalmente l’ istituto della 

kafalah. 

Tale scelta di campo, infine seguita anche dall’ Italia, ha visto il prevalere 

dell’ approccio basato imprescindibilmente sulla tutela del supremo interesse del 

minore; questo ha portato quindi i Paesi dell’ Unione Europea a porre in essere 

strumenti legislativi di riconoscimento della kafalah, in modo tale da non compiere 

più discriminazioni nei confronti dei minori provenienti dai paesi di religione 

islamica, bisognosi di tutela al pari di tutti gli altri. 

Tra i primi Paesi a legiferare in merito, vi è la Svizzera, la quale con una 

legge del 2003 ha previsto delle condizioni aggiuntive apposite per le coppie che 

intendessero procedere con l’ adozione di un minore proveniente da uno Stato la 

cui normativa non prevede l’ adozione piena. A titolo di esempio, è necessario 

provare il consenso della coppia genitoriale all’ adozione del fanciullo, 

presentando il relativo documento, oppure un certificato del Paese di provenienza 

in cui venga dichiarata la motivazione di un eventuale consenso mancante; è 

inoltre richiesto che un’ autorità competente dello Stato di provenienza documenti 

l’ affido del minore alla coppia adottiva in Svizzera.  

Nel 2005, il Belgio ha emanato un testo legislativo creato ad hoc per 

disciplinare l’ adozione dei minori provenienti da quei Paesi nei quali non è 
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prevista l’ adozione ma forme di tutela alternativa, tra cui ad esempio la kafalah, 

che prevede talune precise condizioni. Si ritengono adottabili, attraverso questa 

modalità, solo i minori orfani di madre e di padre e in dichiarato stato di 

abbandono, destinatari di provvedimenti di tutela dell’ autorità pubblica. Il Paese di 

origine deve autorizzare il trasferimento del minore in Belgio ed entrambi i Paesi 

devono presentare conferma scritta della volontà di affidare il minore alla coppia 

belga.  

Qualche anno dopo, nel 2007, sono arrivate le ratifiche e le relative leggi di 

Francia, Regno Unito, Spagna e Germania. Quest’ ultima consente l’ adozione di 

minori destinatari di provvedimenti di kafalah solo ai cittadini di nazionalità tedesca 

attraverso l’ applicazione della normativa tedesca in sostituzione di quella del 

Paese di origine, in forza della tutela del supremo interesse del minore. 

La Spagna, così come il Regno Unito, riconosce sia l’ adozione che la 

kafalah purché quest’ ultima sia stata disposta come modalità di tutela dall’ 

autorità competente del Paese di origine.  

Sempre nel 2007, la Francia ha invece preso una posizione diversa da 

quella degli altri Paesi europei, emanando una legge ad hoc con la quale ha 

sancito il divieto di adottare un minore proveniente da Paesi nei quali l’ adozione è 

proibita. Tuttavia, i legislatori possono procedere comunque al riconoscimento dei 

provvedimenti di kafalah in quanto il divieto di adozione non è applicabile quando 

la coppia adottiva possiede la cittadinanza francese e non quella di un Paese 

islamico, quando il minore è nato e risieda in territorio francese.83 

Nonostante i ritardi, l’ Europa in generale si è quindi orientata positivamente 

nei confronti dell’ istituto della kafalah, intesa come kafalah giudiziale, aderendo 

agli obiettivi della Convenzione e più in generale sposando il principio secondo il 

quale la finalità da tenere in considerazione è quella di tutelare il minore e 

garantirgli quello sviluppo psicofisico che è stato messo a rischio dalle 

inadeguatezze della famiglia.   

Con l’ obiettivo di analizzare nel dettaglio l’ ingresso in Europa di un minore 

                                                 
83

 Fonte: Resoconto stenografico della seduta n.404 del 06/03/2015 presso il Senato della Repubblica. URL: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=00906449&part=doc_dc-
ressten_rs-ddltit_ddddl1552e572rcapm-trattazione_dg-
intervento_bertorottam5s&parse=no&stampa=si&toc=no   
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destinatario di provvedimento di kafalah, si è approfondito l’ argomento con il Dott. 

Jamel Gasmi, per capire il punto di vista di un possibile Paese di provenienza, in 

questo caso la Tunisia. Ricordiamo che la Tunisia è uno dei pochissimi Paesi a 

non limitarsi alla kafalah ma è aperto anche all’ adozione, ovviamente intesa come 

adozione nei confini di Stato e non come adozione internazionale. A riguardo, il 

Dott. Gasmi ha esordito affermando che:  

“Le famiglie tunisine residenti all’ estero che vogliono prendere in affido un 

bambino tramite la kafalah incontrano non poche difficoltà, soprattutto per quanto 

riguarda l’ingresso di quest’ ultimo nei territori degli Stati europei. E’ permesso alla 

coppia far uscire il bambino dal territorio tunisino solo con il consenso del tutore 

pubblico (l’ Ufficio Adozione e Kafalah di Tunisi). Tale consenso viene accordato 

solo se vi sono motivazioni logiche e dimostrate”. 

D: Il consenso del tutore pubblico è sufficiente a garantire l’ ingresso del 

bambino in Italia? 

R: “Prima dell’ approvazione della legge 101/2015, quindi prima di luglio, il 

consenso non era sufficiente, poiché la CAI non rilasciava il nulla osta al bambino 

per entrare. Purtroppo negli ultimi mesi non abbiamo più avuto casi di richiesta di 

ricongiungimento familiare, quindi non sono in grado di rispondere alla domanda 

poiché effettivamente non abbiamo ancora lavorato con i nuovi dettati legislativi in 

merito all’ ingresso in Italia di minore tunisino affidato con kafalah. Per un periodo 

abbiamo seguito il caso di una coppia, in procinto di trasferirsi in Italia, formata da 

una italiana e un tunisino, musulmani praticanti. Inizialmente hanno fatto richiesta 

di adozione, ma in seguito si sono presentati presso l’ Ufficio per cambiare con la 

kafalah. Noi non abbiamo problemi a riguardo poiché in Tunisia abbiamo entrambi 

gli istituti, però dato che si sarebbero successivamente spostati in Italia abbiamo 

chiesto loro di contattare la CAI e di chiedere se poi sarebbe stato possibile 

garantire l’ ingresso al bambino. Non li sentiamo più da 3 anni, sono spariti, 

immagino che abbiano non poche difficoltà. Quando la coppia fa una richiesta 

simile noi chiediamo loro di portare un documento della CAI che attesti che la 

kafalah è riconosciuta dalla normativa italiana e che il bambino che sarà affidato a 

questa coppia potrà entrare in Italia, ma tale documento non viene mai rilasciato”. 

D: In generale qual è l’orientamento dei Paesi europei rispetto all’ ingresso 
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di un minore sottoposto a provvedimento di kafalah? 

R: “Diciamo che in generale solo i paesi arabi accettano di buon grado 

questa modalità di filiazione “adottiva”, mentre i Paesi europei si dimostrano 

ancora piuttosto chiusi a riguardo. Nella mia esperienza noto che le famiglie che 

chiedono l’ ingresso sul territorio nazionale di un minore in kafalah, che si tratti o 

meno di ricongiungimento familiare, incontrano molte difficoltà, anche se il Paese 

ha ratificato la convenzione”. 

D: Qual è la sua opinione a riguardo? Ritiene che questa apertura sia 

necessaria? 

R: “Io rispetto la legge di tutti i Paesi, anche se non riconoscono la kafalah. 

Penso che quest’ultima debba essere sostituita dalla piena adozione, nei paesi 

Islamici, perché così si garantisce al bambino il giusto benessere, quello derivante 

dal crescere con una sola, forte, identità anziché con due (di entrambe le famiglie).  

Il bambino deve essere un membro della famiglia”. 

 

 

3.4.1 Il vuoto normativo italiano e le sentenze emesse in materia 

di kafalah 

 

Sebbene i Paesi europei abbiano dimostrato una linea comune nel ritardare 

la ratifica della Convenzione, da questo punto di vista l’ Italia ha realizzato il 

primato di impiegare ben diciannove anni per promulgare finalmente una legge 

che ratificasse la materia della Convenzione. Le molteplici motivazioni alla base di 

questo ritardo verranno affrontate nel prossimo capitolo, nel quale ci si avvarrà di 

una preziosa intervista sul tema. 

L’ obiettivo di questo paragrafo è invece quello di focalizzarsi sul fatto che 

tale vuoto normativo si è riversato inevitabilmente sulle coppie (siano esse italiane 

o straniere) che insieme ad un makfoul hanno cercato di fare ingresso in Italia.  

Al fine di dare maggiore spessore e chiarezza al presente lavoro, è 

doveroso effettuare un breve excursus su quelle che sono state le pronunce, in 

questo caso le sentenze della Cassazione, che hanno affrontato il tema della 
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kafalah, laddove persisteva un vuoto legislativo, colmato soltanto nel 2015 con 

apposita legge n.101 del 10 luglio. La Suprema Corte, come si avrà modo di 

sottolineare nel presente paragrafo, ha supplito la carenza legislativa con 

pronunce che tuttora, per l’ autorevolezza della fonte dalla quale promanano, sono 

state senza dubbio un punto fermo nell’ orientamento legislativo in materia di 

kafalah, la quale, in una realtà ormai multietnica come quella italiana, rappresenta 

a pieno titolo una tematica di non trascurabile importanza. 

La sentenza che per prima si è occupata della kafalah in sede di legittimità 

è quella della I Sez. Civ. n. 21395/05, avente per oggetto l’ affidamento di un 

minore marocchino ad una coppia di coniugi italiani, la cui opposizione al decreto 

di adottabilità del minore stesso era stata rigettata dal Tribunale per i Minorenni, 

poiché questi ultimi non avevano alcuna legittimazione attiva, in virtù dell’ 

ontologica diversità tra l’ istituto dell’ adozione nel sistema normativo italiano e l’ 

istituto della kafalah. La Corte si è espressa proprio sul punto, affermando che la 

kafalah attribuisce solo un potere-dovere di custodia corredato di funzioni 

educative afferenti all’ affidamento familiare, ma non sottende né la tutela né la 

rappresentanza legale in capo agli affidatari. Ne consegue che gli affidatari in 

kafalah, non essendo genitori né parenti entro i limiti richiesti dalla legge, e non 

avendo alcun titolo per ricoprire il ruolo di tutore, non hanno alcuna legittimazione 

ad agire in ordine a quanto previsto dall’ art. 17 della l. n. 183/84. L’ analisi svolta 

dalla Corte, più che valutare il diritto al ricongiungimento familiare, ha posto le basi 

per dare una precisa qualificazione giuridica dell’ istituto della kafalah, e, di 

conseguenza, sottolinearne i punti di contatto con il regime giuridico dell’ adozione 

in Italia. 

La predetta sentenza si è rivelata fondamentale in ordine all’ orientamento 

della dottrina, tant’è che ha trovato riscontro in ben tre successive pronunce della 

prima sezione: la 7472/08, la 18174/08 e la 1908/10. Difatti anche queste ultime 

hanno ritenuto equiparabile la kafalah di diritto islamico all’ affidamento etero 

familiare, sulla base di una interpretazione costituzionalmente adeguata delle 

norme sul ricongiungimento familiare, non senza tener nel dovuto conto quanto 

previsto nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 1989 e 

dalla Corte Costituzionale. 
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Appare utile fornire brevi cenni in ordine all’ iter argomentativo che ha 

portato alle succitate pronunce n. 7472/08 e seguenti, al fine di verificare quale 

potesse essere l’ esito nel caso in cui i richiedenti fossero cittadini italiani; invero, 

la sentenza n. 4868/10, si discostava dai tre casi precedenti, non ritenendo 

applicabile il T.U. n. 286 del 1998 nel caso in cui il richiedente fosse un cittadino 

italiano. 

La Corte ha affermato in prima battuta che, nel bilanciare gli interessi 

coinvolti, è essenziale riconoscere una preminenza dell’ interesse del minore, in 

ossequio al T.U. sull’ immigrazione. Inoltre, ha stabilito che la kafalah non può mai 

avere effetti legittimanti né modificare lo stato civile del minore, e ciò in forza del 

divieto imposto dal Corano, che non esclude però un procedimento di 

accertamento, volto a valutare le qualità del kafil (l’affidatario), così come previsto 

dall’ordinamento italiano. Pertanto i punti di contatto della kafalah sono superiori 

rispetto agli elementi divergenti. 

Infine, la Corte ha sottolineato che le perplessità in ordine al riconoscimento 

sono ascrivibili esclusivamente alla kafalah di origine negoziale, peraltro non 

prevista dalla più recente legislazione marocchina, che prevede l’ autorizzazione 

giudiziale ed il controllo pubblico anche ai fini dell’ espatrio. 

Permane un punto da chiarire nella pronuncia n. 21395/05  e poi ripreso 

dalla successiva 7472/08: in entrambe si fa cenno all’ affido preadottivo, ma solo 

per quanto riguarda il profilo del contenuto di custodia e dei poteri-doveri degli 

affidatari e non, per la correlazione che vi è con l’ adozione, così come sostenuto 

da una successiva pronuncia della Corte, la n. 19450/11; nelle due pronunce 

succitate si vuole porre l’ accento sulla non assimilabilità dell’ affidamento familiare 

all’ adozione, per l’ assenza di effetti legittimanti. 

Appare chiara, a questo punto, la riconducibilità della kafalah all’ istituto 

dell’ affidamento, in virtù della finalità solidaristica volta alla protezione dei minori 

che accomuna entrambe; tuttavia permane la differenza in ordine all’ assenza di 

effetti legittimanti o di modifica dello stato civile del minore. Nonostante ciò la 

riconducibilità dei due istituti rappresenta senza alcun dubbio una base di partenza 

solida, considerate le differenze tra l’ ordinamento islamico e quello italiano. Non a 

caso, tutto ciò è accreditato dalla presenza di ben tre autorevoli pronunce di 
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legittimità, unanimemente condivise dalla dottrina e avvalorate dalla prevalente 

giurisprudenza di merito. 

Infatti anche l’ orientamento successivo della Corte di Cassazione, nella 

sentenza n. 4868/10, ha confermato quanto espresso dalle pronunce di merito 

antecedenti, nonostante la soluzione in ordine all’ esercizio del diritto al 

ricongiungimento familiare da parte del cittadino italiano fosse di segno opposto. 

La Corte infatti, nella pronuncia 4868/10, ha ritenuto applicabile esclusivamente il 

d. lgs. n. 30 del 2007 e la nozione di familiare in esso contenuta, sostenendo che 

“non vi è spazio, nelle previsione del d. lgs.  N. 30 del 2007, per ricomprendervi 

minori che non siano né discendenti diretti propri o del coniuge, né siano legati da 

vincolo parentale per ragioni di sangue ed a carico o in convivenza nel paese 

straniero con il cittadino, ma vertano nella condizione di minori “affidati” alla 

stregua di norme dello stato di cittadinanza del minore che, così come previsto 

dalla legislazione del Marocco in materia di kafalah, presuppongono una sorta di 

affidamento convenzionale, che va omologato ed è altresì dettato ai fini della 

protezione della sfera affettiva e materiale del minore, senza che questi assuma 

titoli di “familiarità” così come posto dalle norme della Direttiva CE.” 

La Corte, con la presente sentenza. dimostra di condividere l’ orientamento 

delle precedenti pronunce di legittimità, non senza porre l’ accento sulla 

equiparabilità tra kafalah e affidamento convenzionale, sulla base del d. lgs. n. 30 

del 2007, nel quale è presente una nozione di familiare molto più restrittiva; sul 

punto parte della dottrina ha sollevato dei dubbi riguardo questa interpretazione, in 

particolar modo coloro che ritengono che, l’ art. 2 del decreto delegato e della 

direttiva, possano essere soggetti ad una interpretazione non necessariamente 

testuale, anche alla luce delle indicazioni fornite ad hoc dalla Commissione 

Europea. 

Permane però incontrovertibile la tesi, unanimemente condivisa, della 

riconducibilità della kafalah all’ affidamento e non ad istituti di natura adottiva. A 

confermare tale assunto la sentenza sostiene che nell’ art. 2 sopra citato possano 

rientrare oltre ai discendenti diretti infraventunenni a carico del cittadino e del suo 

coniuge, certamente i minori adottati od adottandi che fanno ingresso in Italia 

acquisendo lo status di minore in affidamento familiare alla stregua delle previsioni 
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del titolo III della L. 184/83. 

La disciplina che regola l’ adozione internazione è contenuta nel titolo terzo 

della legge sull’ adozione. L’art. 34 prevede espressamente che il minore, dopo 

aver fatto ingresso nello Stato in seguito a provvedimento straniero di adozione o 

di affidamento a scopo di adozione, è in una condizione equipollente, in quanto a 

godimento dei diritti, a quella del minore italiano in affidamento familiare.  

L’ affidamento preadottivo, in ossequio al secondo comma dell’ art. 34 e al 

terzo comma dell’ art.35, dura generalmente un anno ed è un termine atto a 

monitorare la condizione del minore nell’ ambito del nuovo nucleo familiare. La 

pronuncia n. 4868/10 opera una netta distinzione tra l’ affidamento pre-adottivo e l’ 

affidamento etero familiare (del quale abbiamo parlato nel primo capitolo), istituto 

solidaristico disciplinato nel Titolo I-bis della L. 184/83, introdotto dalla L. 149/01, 

alla quale è stata ricondotta la kafalah dalla sentenza n. 7472/08. 

Sulla base di questa netta distinzione la sentenza n. 4868/10 pone dei 

capisaldi, precisando che:  

1) l’ affido puro e semplice non è in alcun modo assimilabile alla nozione di 

familiare stabilita dal d. lgs. n. 30/2007;  

2) tale quadro normativo è altresì l’ unico applicabile nei confronti dei 

cittadini italiani, poiché, sulla base del rinvio alla disposizione più favorevole 

prevista nell’ art. 28 secondo comma del d. lgs. n. 286/98 inerente il diritto all’ unità 

familiare dei cittadini italiani ivi residenti, è riferibile esclusivamente alle modalità di 

attuazione del diritto e non anche ai suoi presupposti sostanziali, riservando la 

clausola di salvaguardia esclusivamente ai profili procedimentali. 

Tale interpretazione ha sollevato perplessità da parte della dottrina, che non 

ha trovato tale orientamento sufficientemente suffragato da ulteriori fonti 

normative, se non da quanto previsto nell’ art. 23 del d. lgs. 30/2007.  

Nella precedente sessione dedicata all’esame del complessivo quadro 

normativo sono state poste in evidenza le convergenti critiche della dottrina a tale 

interpretazione, fondate prevalentemente sulla mancanza di una valida 

giustificazione di tale limite applicativo oltre che sulla previsione normativa 

contenuta nell’art. 23 del d.lgs. n. 30 del 2007. Questa norma che elimina ogni 

dubbio sulla possibilità di applicare il succitato decreto legislativo anche ai cittadini 
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italiani, residenti nel nostro territorio al momento dell’ esercizio del diritto al 

ricongiungimento familiare, contiene una clausola di salvaguardia che integra 

quella contenuta nell’art. 28 secondo comma del d.lgs. n. 286/98. In quest’ultima 

l’apertura è verso il T.U. sull’immigrazione qualora più favorevole, nell’art. 23 è 

verso il d.lgs. n. 30/2007, considerato però non come parametro normativo 

esclusivo ma concorrente, in quanto applicabile solo se più favorevole.  

Come già illustrato, il diritto alla coesione familiare dei cittadini italiani 

residenti è disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, sia per effetto della norma di rinvio 

contenuta nell’art. 23 sia per effetto della norma di rinvio contenuta nell’art. 28, 

secondo comma, atteso che la normativa di settore richiamata da tale disposizione 

è stata abrogata e sostituita proprio dal d.lgs. n. 30 del 2007. E’, infine, disciplinato 

dal T.U. sull’immigrazione, ove più favorevole, grazie alla doppia clausola di 

salvaguardia contenuta nelle due norme sopracitate.  

E’ bene precisare però l’ accordo unanime della dottrina in ordine all’ 

apertura verso  il regime giuridico più favorevole al perseguimento dell’ obiettivo 

della coesione familiare, in ragione del rango degli interessi dei richiedenti, specie 

se minori, che deve essere di natura sostanziale ed afferente le condizioni d’ 

ingresso e di soggiorno.  

Analizzando con maggiore attenzione la sentenza è ravvisabile un ulteriore 

ratio, che i giudici di merito hanno inteso sottendere, e cioè la necessità di evitare 

l’ elusione della disciplina cogente dell’ adozione internazionale in luogo di un 

approccio solidaristico alla materia trattata. Difatti, la Corte sostiene che l’ 

esigenza di protezione del minore, a sostegno della pronuncia di legittimità sulla 

kafalah, qualora il richiedente sia cittadino di un paese terzo non può essere 

condivisa tout court  se quest’ ultimo è un cittadino italiano “che non abbia alcun 

rapporto di familiarità con il minore straniero e che né voglia, né possa pervenire 

ad includerlo, come figlio nel suo nucleo familiare assumendone la 

rappresentanza ad ogni effetto: ad assicurare ai cittadini italiani l’inserimento nella 

propria famiglia come figlio di un minore straniero versante in stato d’abbandono, 

è posta la normativa dianzi richiamata (l. n. 184 del 1983 e successive 

integrazioni), la quale rappresenta l’unico ragionevole punto di equilibrio tra le 

esigenze di protezione dei minori stranieri abbandonati e le richieste d’inserimento 
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familiare dei cittadini, e cioè una sintesi (…) che impedisce alcuna elusione o 

disapplicazione”. 

 

In ordine al profilo antielusivo sia della normativa riguardante l’ adozione 

internazionale che del regime giuridico dell’ immigrazione, la dottrina ha elaborato 

dei criteri di indicazione dell’ intento elusivo, partendo dal presupposto che il 

discrimine tra kafalah ed adozione non può essere basato sulla nazionalità del 

soggetto richiedente l’efficacia del provvedimento straniero ma debba essere 

ponderato sulla base della natura del rapporto sottostante. 

 

Si può opporre a questa tesi dottrinale che, in sede di riconoscimento 

dell’efficacia di un provvedimento straniero, questa indagine è contraria ai 

parametri che il giudice deve osservare ai sensi degli art. 65 e 66 l. n. 218 del 

1995. A tal obiezione può però contrapporsi che la clausola generale del divieto di 

abusività del negozio di diritto familiare, espressamente contenuta nell’art. 29 e 

riferita anche all’adozione, costituisce un principio di ordine pubblico non solo 

interno in quanto immanente al sistema di regolazione dell’ingresso, del soggiorno 

e della circolazione dei cittadini stranieri nell’Unione Europea.  

Sul punto è utile citare una successiva sentenza della Cassazione, n. 

19450/11, la cui interpretazione è stata radicalmente diversa. 

Invero, si tratta di una pronuncia di assoluto rilievo poiché avente ad oggetto una 

domanda azionata da una coppia di cittadini italiani, nella quale la richiesta di 

questi ultimi non atteneva all’ esercizio del diritto al ricongiungimento familiare con 

il minore ad essi affidato in kafalah, ma, questa è la novità, la declaratoria di 

efficacia dell’ atto straniero. La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, non 

potevano trovare applicazione le norme di diritto internazionale privato regolanti il 

riconoscimento automatico dei provvedimenti stranieri, ma quanto stabilito dall’ art. 

41, secondo comma, della L. 218/2005, secondo cui “restano ferme le disposizioni 

delle leggi speciali in materia d’ adozione”, con particolare riguardo al 

procedimento regolativo che dispone l’ adozione internazionale, in ossequio alla l. 

n. 476 del 1998. 
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Appare chiaro che, con la presente pronuncia, la Corte abbia ritenuto la 

kafalah un istituto equiparabile all’ adozione, anche in forza del divieto imposto dal 

Corano, laddove il richiedente fosse un cittadino italiano che, così come riportato 

nelle motivazioni della sentenza, non abbia avuto alcun rapporto di familiarità col 

minore straniero in stato di abbandono prima di ricevere l’ affidamento in kafalah, 

e che manifestasse la volontà di assumere la rappresentanza, includendolo nel 

proprio nucleo familiare a tutti gli effetti. Al fine di pervenire a questo obiettivo, la 

sentenza stabilisce che è utile seguire quanto disposto dalla normativa interna sull’ 

adozione internazionale che rappresenta “l’unico ragionevole punto d’equilibrio tra 

le esigenze di protezione dei minori stranieri abbandonati e le richieste 

d’inserimento familiare dei cittadini”. 

Pur tuttavia, non è possibile mutare la qualificazione giuridica astratta di un 

istituto in base alla nazionalità del richiedente e, di conseguenza, renderla 

assimilabile all’ affidamento assistenziale o etero familiare nel caso in cui il 

richiedente sia straniero oppure all’ adozione nel caso in cui il cittadino sia italiano. 

Tutto ciò condurrebbe ad una evidente aporia che, la Corte aggira richiamando l’ 

art. 35, comma sesto, lettera d) della l. 18/83, nella quale è esclusa la trascrivibilità 

di provvedimenti di adozione o affidamento stranieri che non siano stati posti in 

essere dalle autorità centrali o da un ente autorizzato. Nel riconoscimento del 

provvedimento giudiziale estero di kafalah, alla stregua di altri casi di 

riconoscimento di provvedimenti di adozione assunti all’ estero, deve escludersi 

l’applicabilità dell’automatismo previsto dagli artt. 64 e seguenti della l. n. 218 del 

1995 ma si applicano le disposizioni speciali vigenti in materia di adozione. 

Sul punto la dottrina è parsa discorde, sollevando due obiezioni che 

possono essere sinteticamente riassunte: 1) se la kafalah è stata assimilata ai fini 

dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare all’ affidamento assistenziale 

od etero familiare (art. 2 l. n. 184 del 1983), quanto alla sua natura giuridica e alla 

sua finalità solidaristica, non possono trovare applicazione le norme di diritto 

internazionale privato che disciplinano l’ adozione e, in caso di minori stranieri, 

l’adozione internazionale, poiché gli istituti sono diversi e non raggruppabili in un’ 

unica categoria astratta, avendo l’ affido caratteristiche come la temporaneità, il 

legame con la famiglia di origine e la conservazione del nome incompatibili con 
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l’adozione. Rimangono, pertanto applicabili gli art. 64 e seguenti della l. n. 218 del 

1995, con il limite dell’ ordine pubblico da scrutinare, in particolare in chiave 

antielusiva, attesa la varietà di conformazioni che può assumere la kafalah in 

relazione al rapporto con il nucleo di origine e ai poteri sostitutivi della famiglia di 

accoglienza; 2) l’art. 35, comma sesto della l. n. 184 del 1983, nel vietare la 

trascrizione dell’affidamento straniero non si riferisce all’affidamento assistenziale 

od etero familiare ma a quello pre adottivo, ovvero ad un rapporto con la famiglia 

di accoglienza prodromico al perfezionamento della procedura di adozione 

internazionale.  

Tale conclusione si può far derivare dalla collocazione dell’art. 36 (nel Titolo 

III, capo I – dell’adozione degli stranieri) e dalla lettura del testo che riguarda la 

scansione endoprocedimentale del procedimento di adozione internazionale. Ne 

consegue la necessità di valutare in concreto se l’affidamento in kafalah presenti 

le caratteristiche dell’affidamento pre adottivo, mediante l’esame di quegli 

indicatori di buona fede già evidenziati, ovvero se non sia finalizzato ad 

oltrepassare il controllo delle Autorità centrali o degli enti autorizzati. 

A corollario di quanto sopra esposto, ed in ragione di una più attenta 

disamina anche in merito alla casistica, è bene porre l’ accento su di una 

pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, la n. 21108 del 2013 e in ordine 

alla vicenda ad essa sottesa. Nel caso di specie, un ingegnere che aveva lavorato 

e saltuariamente vissuto in paesi africani, vi si era poi trasferito nel 2006 con la 

moglie e la figlia, più precisamente in Marocco, laddove, dopo essersi speso in 

cause a favore dell’ infanzia, aveva maturato, di concerto con la moglie, di 

adottare un bimbo marocchino in stato d’ abbandono; cosa che avveniva nel 

settembre 2008, nel pieno rispetto delle leggi marocchine.  

Nel 2009 il Tribunale di Tangeri pronuncia il provvedimento giudiziale di 

affidamento del minore in kafalah, che, a seguito di successiva ratifica del 2010, 

autorizzava i coniugi affidatari a richiedere il passaporto del minore al fine di 

lasciare il Marocco, poiché il padre necessitava di trasferirsi in Kazakistan per 

motivi lavorativi e per consentire alla famiglia di fare ritorno in Italia col minore. 
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Pertanto, viene richiesto al Consolato italiano a Casablanca, per conto del 

minore, il visto d’ ingresso per ricongiungimento familiare ma il visto viene rifiutato 

per via della differenza tra la kafalah e l’istituto dell’adozione.  

La vicenda finisce in Cassazione dove le Sezioni Unite, con sentenza 

21108/13, sono intervenute per dirimere un contrasto già sorto anche in seno alla 

magistratura di legittimità, e afferente alla possibilità che la kafalah possa 

costituire un presupposto di fatto idoneo a legittimare l’ ingresso in Italia di un 

minore straniero affidato secondo questo istituto. 

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affermato il seguente principio di 

diritto: “Non può essere rifiutato il nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale, 

per ricongiungimento familiare, richiesto nell’interesse del minore cittadino 

extracomunitario affidato a cittadino italiano residente in Italia con 

provvedimento di kafalah pronunciato dal Giudice straniero nel caso in cui il 

minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino 

italiano ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi 

personalmente assistito”.   

In questo modo, tale interpretazione ha fatto si che a prevalere fosse, in 

ossequio al principio dell’ uguaglianza formale e sostanziale statuita nell’ art. 3 

Cost. , il superiore interesse del fanciullo. 

In ultimo, va menzionata la sentenza del  2 febbraio 2015 n. 1843, con la 

quale la Corte di Cassazione si è pronunciata contro la decisione presa dalla 

Corte di Appello di Brescia di riconoscere in Italia un provvedimento, emesso in 

Marocco, di kafalah consensuale, ovvero la modalità di affido a seguito di un 

accordo tra famiglia d’ origine e famiglia affidataria. 

  

 Quanto finora analizzato rappresenta quello è stato l’ orientamento della 

giurisprudenza nel corso degli anni. A luglio 2015, in seguito ad un iter legislativo 

piuttosto lungo, è entrata in vigore la L.101/15 con la quale è stata disciplinata la 

materia della kafalah, testo di legge oggetto della trattazione del prossimo 

capitolo. 
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Capitolo quarto. 

Aperture vantaggiose. 

 

 

4.1 La discussa legge di ratifica n.101/15 

 

Nel precedente capitolo è stato messo in evidenza quali possono essere le 

situazioni in cui l’ istituto della kafalah entra in contatto con l’ ordinamento italiano, 

e come questa eventualità, in assenza di un testo di legge ad hoc e di una 

puntuale regolamentazione, abbia chiamato il legislatore a compiere delle scelte. 

Dalle sentenze analizzate è spesso emersa la difficoltà, proveniente soprattutto 

dalla difficile conciliazione tra i diritti in gioco, di realizzare la giusta 

contemperanza degli interessi. Certamente la delicatezza del tema ha contribuito 

ad incrementare le perplessità del legislatore italiano, non solo perché l’ oggetto è 

la tutela del minore, ma perché quest’ ultima è inserita in un contesto 

internazionale nel quale un’ ulteriore variabile da soppesare è quella del rischio di 

incidenti diplomatici.  

E’ il caso di specificare, infatti, che la kafalah richiede un lavoro di 

regolamentazione che non vuol dire necessariamente riconoscimento tout court e 

quindi automatica conversione all’ adozione piena, quanto piuttosto la ricerca di un 

dialogo e di una consultazione tra Paese ospitante e Paese d’ origine, poiché l’ 

incontro di due modelli giuridici tanto diversi richiede un bilanciamento dei diritti di 

non facile realizzazione. Se la kafalah nasce come l’ unica modalità di tutela 

consentita dall’ ordinamento islamico (in quanto l’ adozione piena, ricordiamolo, è 

proibita dal Corano), nessun ordinamento eurocentrico può convertire tale 

provvedimento in una filiazione legittimante, ma si rende necessaria una disciplina 

che faccia incontrare le esigenze del minore musulmano da un lato, e delle 

previsioni legislative dello Stato italiano dall’ altro.  

Come spiega Orlandi in un esempio, “nel caso in cui il minore giunga in 

Italia e la kafala sia riconosciuta quale adozione legittimante, sarebbe perlomeno 
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imbarazzante spiegare al funzionario del consolato marocchino – cui il minore 

risulta affidato – che quel minore, in violazione della normativa islamica, è stato 

adottato, ha cambiato il proprio cognome e la propria cittadinanza ed è divenuto 

figlio legittimo di cittadini italiani.”84  

La legittimazione dell’ adozione non è prevedibile per gli ordinamenti 

islamici, fondati sulla religione, e di conseguenza una conversione dell’ istituto 

della kafalah violerebbe i principi coranici in tema di filiazione. A tal riguardo viene 

esplicitato, sempre da Orlandi, che “se ad un certo punto comparissero i genitori 

biologici con un valido motivo per reclamare il rimpatrio del proprio figlio, le 

autorità giurisdizionali italiane lo dovrebbero respingere (visto che sarebbe in 

contrasto con il nuovo status del minore di figlio legittimo di cittadini italiani) e si 

potrebbe ben verificare un incidente internazionale.”85 

Nonostante la previsione della kafalah, già nella Convenzione 

Internazionale sui diritti dell’ Infanzia e dell’ Adolescenza, ratificata dall’ Italia il 27 

maggio 1991, con legge n. 176, non è mai stata messa a punto un’ accurata 

regolamentazione di tale istituto. Questo orientamento si è poi aggravato con il 

ritardo dell’ Italia nella ratifica della successiva convenzione del 1996 in tema di 

responsabilità genitoriale e protezione dei minori, la quale funge da pilastro 

normativo in tema di modalità adottive, e che chiede agli Stati contraenti di 

disciplinarle in modo da garantire sempre e comunque la tutela del minore. 

La posizione italiana a riguardo, come già esplicitato, è stata di costante 

procrastinazione, nonostante le direttive UE invitassero i Paesi firmatari non 

ancora ratificanti a porre in essere strumenti legislativi concreti di adattamento ai 

principi sottoscritti nella Convenzione, onde evitare l’ irrogazione di sanzioni. Il 

Consiglio dell’ Unione Europea aveva difatti stabilito un termine entro il quale 

provvedere alla ratifica della suddetta Convenzione, ovvero il 5 giugno del 2010.  

Ulteriori sollecitazioni sono inoltre pervenute dal basso, come ad esempio 

nel caso della lettera dell’ AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la 

Famiglia e per i minori) inviata nel 2010 all’ allora Presidente del Consiglio dei 

Ministri, invitandolo alla ratifica della Convenzione.  
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Come riportato nella lettera, “la Convenzione potrebbe risolvere le situazioni 

nelle quali si trovano nel nostro Paese i minori non accompagnati, i minori che 

provengono da Paesi colpiti da catastrofi naturali, i minori provenienti dai Paesi di  

diritto islamico cui è stato applicato l’ istituto della "kafalah", e che non trovano 

adeguata risposta nella normativa vigente. La Convenzione de L ’Aja del 

5.10.1961 è infatti uno strumento carente e inadeguato a rispondere alle esigenze 

di tutela dei minori, in una realtà sociale, come anche quella italiana, che diventa 

sempre più multietnica. Questi problemi devono trovare soluzione in una società 

moderna e democratica, e non può  essere motivo di ostacolo alla ratifica della 

Convenzione la questione del riconoscimento dei provvedimenti di "kafalah" 

pronunciati da un’ autorità di un Paese di diritto islamico, competente ad adottare 

le misure di protezione dell’infanzia.”86 

In seguito alla scadenza dell’ arco temporale previsto, una prima proposta 

di legge è stata presentata il 3 dicembre 2010 su iniziativa parlamentare da un 

gruppo di deputati, ma nonostante le successive proposte e le mozioni del Senato 

sulla mancata ratifica, sarà necessario aspettare il 2015 per vedere finalmente la 

promulgazione della legge di ratifica della Convenzione de L’ Aja del 1996. 

Tale legge, recante il numero 101, è in vigore dal 10 luglio 2015, ed 

autorizza la ratifica della Convezione in tema di responsabilità genitoriale e 

protezione dei minori, firmata dall’ Italia nel 2003. Essa individua come Autorità 

centrale italiana la Presidenza del Consiglio dei Ministri e stabilisce le competenze 

per il tema di cui sopra. In merito alla kafalah, ciò che la Convenzione auspica è la 

cooperazione tra le autorità competenti del Paese di provenienza e del Paese 

ospitante. Il riferimento alla kafalah è presente all’ art. 33, il quale stabilisce quanto 

segue: 

“1. Quando l' autorità competente ai sensi degli articoli da  5  a 10  

prospetta  il  collocamento  del  minore  in  una   famiglia   di accoglienza o in un 

istituto, o  la  sua  assistenza  legale  tramite kafala o istituto analogo, e quando 

tale  collocamento  o  assistenza deve  avvenire  in  un  altro   Stato   contraente,   

essa   consulta preliminarmente l' Autorità centrale o un' altra autorità competente 
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di quest'ultimo Stato. A tal fine le comunica un rapporto sul  minore e i motivi della 

sua proposta di collocamento o assistenza.       

2. La decisione sul collocamento o l' assistenza può essere presa nello 

Stato richiedente  solo  se  l' Autorità  centrale  o  un' altra autorità competente  

dello  Stato  richiesto  ha  approvato   tale collocamento o assistenza, tenuto conto 

del superiore  interesse  del minore”.87 

Con la legge, dunque, l’ Italia si impegna ad aprire delle procedure di 

concertazione con i Paesi di origine dei minori destinatari di provvedimento di 

kafalah che vogliono fare ingresso sul territorio italiano, o qui ricongiungersi a 

familiari regolarmente soggiornanti. Sarà inoltre necessario uno strumento 

legislativo di più puntuale regolamentazione, in modo da garantire ai consociati la 

conoscenza dei propri diritti e doveri in caso di affidamento con kafalah. 

In questo contesto, al di là del risultato al quale si è pervenuti con la ratifica, 

è essenziale approfondire qual è il modus pensandi col quale il Parlamento si 

approccia al tema della kafalah. 

Come si evince dai report presenti sul sito internet del Senato, il tentativo di 

ratificare la Convenzione e di regolamentare la materia della responsabilità 

genitoriale e della protezione dei minori è rimasto in sospeso per numerosi anni, in 

quanto il disegno di legge veniva puntualmente respinto dopo l’ approvazione 

iniziale.  

Con l’ obiettivo di cogliere quello che è stato l’ effettivo andamento dei lavori 

parlamentari della legge di ratifica promulgata il 10 luglio 2015, e di capire quali 

sono state le posizioni pro e contro, di seguito sono riportate due interviste: la 

prima vede come protagonista la Senatrice Ornella Bertorotta (M5S), Membro 

della 3° Commissione Permanente (Affari Esteri, Emigrazione) e della 

Commissione parlamentare per l’ infanzia e l’ adolescenza. La seconda intervista 

è rivolta alla Senatrice Erika Stefani (Lega Nord), anch’ essa membro della 

Commissione parlamentare per l’ infanzia e l’ adolescenza.   
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4.1.1 Pareri favorevoli al riconoscimento della kafalah: il punto di 

vista della Sen. Ornella Bertorotta (M5S) 

 

Com’è rilevabile dall’ intervista, la Senatrice Bertorotta fa parte di quei 

gruppi parlamentari promotori della necessità della legge di ratifica e sostenitori 

dell’ apertura alla kafalah. Il suo intervento al Senato, del quale riportiamo uno 

stralcio, ha evidenziato il ritardo dell’ Italia nella ratifica della Convenzione rispetto 

agli altri Paesi firmatari e ha esplicitato l’ importanza di un intervento tempestivo, 

onde evitare una procedura di infrazione da parte dell’ Unione Europea. La 

Senatrice ha così motivato il suo intervento:  

“Il problema più sentito, e al contempo anche più dibattuto, è stato quello di 

dovere stabilire se un minore soggetto all'istituto della kafala nel suo Paese, possa 

ricevere una tutela simile a quella che garantirebbe l' applicazione dell' adozione, 

ma attraverso altri istituti previsti dal vigente sistema giuridico. 

Il fatto che si sia giunti ad una conclusione meditata fa comprendere la 

necessità di non rinviare ulteriormente e inutilmente questa ratifica, dovendosi 

ritenere essenziale e prioritario nel nostro Paese un intervento normativo tale da 

rendere applicabili, il prima possibile e in maniera del tutto uniforme, le norme a 

tutela dei minori provenienti da Paesi di origine islamica. 

Questa ratifica è importante non solo per i destinatari dell'istituto giuridico 

che dovrebbero beneficiare di questa tutela, ma anche per gli operatori dei diritto 

che dovranno applicare la legge e trovare le giuste soluzioni per risolvere gli 

eventuali problemi che verrebbero a prospettarsi, suscettibili di essere confusi 

come discriminazioni nei confronti di minori indifesi. 

Siamo certi che la ratifica permetterà di individuare la strada maestra per 

salvaguardare il superiore interesse del minore, di cui il mio Gruppo ha sempre 

mostrato cura e particolare attenzione. È nell' interesse del minore che bisogna 

orientare il voto finale di questo provvedimento, visto che l' Italia è teatro di 

accoglienza di migliaia di bambini provenienti da Paesi islamici, e purtroppo molto 
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spesso orfani di padri e di madri”.88
 

 Nell’ intervista con la Senatrice si è voluto approfondire quanto riportato nel 

suo intervento al Senato. 

D.: In che modo è spiegabile il ritardo italiano nella ratifica della 

Convenzione de l’Aja del 1996 e il conseguente vuoto normativo?  

R.: Sicuramente quando si tarda ad emanare un provvedimento, in questo 

caso una legge di autorizzazione alla ratifica di una Convenzione, significa che sul 

contenuto manca una convergenza politica, nel senso che le visioni sono talmente 

differenti che diventa un’ impresa ardua concludere il suo esame. Ed ancora più 

difficile lo diventa se la Convenzione - di cui parliamo - è stata sottoscritta nel 

1996. Se venti anni fa non solo le forze politiche erano composte da persone 

diverse da quelle attuali, quindi con un bagaglio culturale diverso, tale per cui l’ 

esigenza di tutela dei minori non dico sia stata ignorata, ma forse messa in 

secondo piano, oggi affrontare il tema significa farlo sulla scorta dell’ evoluzione 

socio-culturale alimentata dal fenomeno della globalizzazione. E’, pertanto, 

facilmente intuibile come il dibattito sulla responsabilità genitoriale durante questa 

legislatura sia stato intessuto sulla base delle nuove esperienze antropologiche e 

dei nuovi input derivanti ad esempio dalle migrazioni e quindi dallo sforzo per l’ 

integrazione. Oggi è diventato molto più pressante di allora colmare il vulnus 

legislativo volendo rispettare la legislazione dei paesi di provenienza dei minori. 

Compito del legislatore è colmare il vuoto normativo, ma non sempre è facile 

addivenire ad una composizione bonaria degli interessi in gioco.  

 

D.: Quali sono stati, a riguardo, i comportamenti ostativi e le reticenze?  

R.: La principale reticenza è intanto giunta dagli operatori del settore che di 

sicuro sono quelli che condizionano i lavori parlamentari. Se alcuni hanno spinto 

per l’ accoglimento del nuovo istituto giuridico altri non sono stati d’ accordo nel 

recepirlo, in quanto diverso dall’ istituto dell’adozione e quindi suscettibile di 

confusione nell’ applicazione pratica. Il problema fondamentale consiste nel fatto 
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che in Italia l' affidamento è istituito al fine di risolvere i problemi della famiglia di 

origine con la quale la famiglia ospitante si fa carico dell' onere di restare in 

contatto costante e con l' aiuto delle istituzioni contribuisce alla risoluzione dei 

citati problemi. L' affidamento a dispetto dell' adozione è limitato nel tempo, mentre 

nei paesi di diritto islamico non è previsto un istituto come quello dell' adozione. 

 

D.: Quali sono state le motivazioni addotte nel dibattito, sia pro che contro il 

riconoscimento della kafalah?  

R.: Sostanzialmente l’ attuale destra e Lega Nord ha votato contro la ratifica 

di questa Convenzione, mentre tutte le altre forze politiche hanno votato 

favorevolmente. Forza Italia e Lega Nord hanno addotto come motivazioni il fatto 

che la kafalah rappresenta uno strumento che lede i principi di cui all’articolo 19 

della Costituzione, mentre più o meno tutti gli altri hanno affermato che l’ istituto, 

partendo dal presupposto del divieto di adozione imposto dalla legge coranica, 

tende ad evitare che i figli senza genitori restino sprovvisti di tutele. Con 

la kafalah, infatti, un adulto musulmano o una coppia di coniugi ottiene la custodia 

di quel minorenne in stato di abbandono che non è stato possibile affidare alle 

cure dei parenti. Il rapporto che si instaura tra l' affidatario ed il minore si limita 

esclusivamente all' obbligo del primo di provvedere al mantenimento e all' 

educazione del secondo, fino al raggiungimento della maggiore età. Tra i due non 

si determina alcun rapporto di filiazione e, quindi, non si produce alcun altro 

effetto: il bambino non assume il cognome di chi ne ha ottenuto la custodia, non 

acquista diritti né aspettative successorie nei suoi confronti, non instaura legami 

giuridici con la famiglia di accoglienza, né interrompe i rapporti con il proprio 

nucleo familiare di origine. Il timore che si è insinuato maggiormente è consistito 

nell’ eventuale confusione che potrebbe derivare fra il nuovo istituto e quello delle 

adozioni internazionali. Confusione superata dallo stralcio di alcuni articoli che 

saranno oggetto in futuro di una normativa interna ad hoc. In gergo parlamentare 

infatti si è parlato di ratifica secca, nel senso che sono mancate norme di 

adeguamento al sistema italiano. 
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D.: La Commissione per le Adozioni Internazionali ha avuto qualche ruolo in 

questo?  

 

R.: L’ autorità competente italiana sicuramente ha avuto un ruolo, in quanto 

si è ritenuto che ad essa si potesse demandare l’ assistenza legale di un minore 

non in situazione di abbandono, cosa che invece non si è ritenuto per l’ autorità 

centrale italiana, avendo questa acquisito delle competenze penali anche relative 

agli adulti e rimanendo quindi inquadrata nel Dipartimento della Giustizia Minorile. 

Personalmente ho presentato un emendamento – non accolto dalle relatrici 

seppur di buon senso- con riferimento all’articolo 3 che – ricordo - prescriveva che 

“l’ autorità centrale può avvalersi dell’assistenza degli organi della P.A. e di tutti gli 

enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che derivano dalla Convenzione”. Col 

mio emendamento ho inteso riconoscere una importante funzione di supporto in 

capo all’ Autorità Garante per l’ Infanzia e l’ Adolescenza, in quanto referente 

istituzionale, al quale il Ministero della Giustizia avrebbe potuto fare riferimento nei 

casi di abbandono di minori stranieri, in quanto organo indipendente, terzo e 

sicuramente competente in materia di tutela dei diritti dei più deboli. 

 

D.: Qual è stato l’iter legislativo della L. 101/2015?  

 

R.: Come ogni iter esiste una calendarizzazione dei provvedimenti. Il 

disegno di legge, in prima lettura alla Camera e recante il numero 1589, è stato 

approvato il 25 giugno 2014 ed è stato trasmesso il 1° luglio al Senato. In questo 

ramo del Parlamento il ddl ha ricevuto un’ altra numerazione (A.S. 1552) ed è 

stato assegnato in sede referente alle commissioni giustizia e affari esteri. Durante 

l’ esame è stato autorizzato un ciclo di audizioni dei maggiori rappresentanti del 

settore (Aibi, Unione Forense per la tutela dei diritti umani, Associazione Amici dei 

Bambini, Associazione Ariete, Anfaa, Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia 

e i Minorenni, Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia, 

il Centro Italiano Aiuti all’Infanzia) e la scadenza degli emendamenti.  Il 17 febbraio 

2015 si è concluso l’ esame e si è proposto di assorbire nel testo base l’ A.S. 572, 
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giungendo alla discussione in aula con votazione finale in data 10.03.2015. 

 

D.: Quali sono i punti salienti della legge?  

R.: Riconoscimento dell’ istituto giuridico della kafalah e distribuzione delle 

competenze agli organi della giustizia minorile. 

 

D.: Ci sono dei rischi effettivi all’ apertura alla kafalah per quanto riguarda la 

normativa immigratoria? Se sì, come possono essere contrastati? Sono previsti 

degli strumenti?  

 

R.: I rischi esistono sempre, non è certo questo istituto a crearli o a 

contrastarli. Sicuramente il momento storico che stiamo vivendo, caratterizzato da 

flussi migratori derivanti da paesi islamici lascerebbe immaginare il rischio di nuovi 

abbandoni. Se lo strumento introdotto con questa Convenzione può aiutare a dare 

un tetto e maggiore tutela ai minori siano islamici, siano buddisti, siano cattolici, di 

certo il Movimento Cinque Stelle non si tira indietro per farlo applicare seriamente. 

Priorità assoluta è tutelare i minori. 

 

D.: Quali sono i vantaggi del definitivo riconoscimento della kafalah?  

 

R.: Se di vantaggi si deve parlare, sicuramente vi è quello di consentire ai 

minori abbandonati di essere accolti in famiglia (cosa che non potrebbe accadere 

se venissero collocati in una struttura ove il clima familiare magari verrebbe 

meno), così da potere godere fino alla maggiore età di una protezione, la stessa 

che un qualsiasi genitore naturale - se non ci fossero gravi contingenze storiche e 

sociali - riserverebbe al proprio figlio. Se questo istituto giuridico consente di fare 

nascere certi legami anche non di sangue è ben accetto nel nostro ordinamento. 

Sicuramente una legge può aiutare, nonché contribuire a migliorare certe 

situazioni drammatiche, ma poi dipende dalle persone che la fanno diventare 

realtà. 

 

D.: I Paesi elencati nel Suo intervento al Senato del 5 marzo 2015 
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stabiliscono l’apertura alla kafalah se e quando vi è una dichiarazione di stato di 

abbandono da parte di un’ autorità competente. Cosa succede invece per quei 

provvedimenti di kafalah frutto di un accordo/contratto tra famiglie? 

 

R.: Si spera sempre che l’ accordo tra famiglie non sia lo strumento 

attraverso il quale partire per emanare un provvedimento di kafalah. Questo 

perché gli interessi dei privati spesso confliggono con il superiore interesse che 

consiste nella tutela dei diritti dei minori e quindi nel loro benessere psico-fisico, 

socio-culturale ed economico. La dichiarazione di stato di abbandono deve essere 

emanata dall’ autorità competente in quanto gli interessi di cui si parla in questo 

caso sono costituzionalmente rilevanti e di cui lo Stato dovrà essere sempre il 

massimo rappresentante.    

Esplicitato il parere favorevole, nel prossimo paragrafo si affronteranno 

invece quelle che sono state le reticenze e i pareri ostativi di altri gruppi 

parlamentari. 

 

 

4.1.2 Pareri contrari al riconoscimento della kafalah: il punto di 

vista della Sen. Erika Stefani (Lega Nord) 

 

 Tra i pareri contrari in merito alla legge di ratifica, e nello specifico verso la 

kafalah, si colloca la dichiarazione di voto della Sen. Erika Stefani, afferente alla 

Lega Nord, gruppo parlamentare che insieme a Forza Italia e PDL ha ostacolato l’ 

approvazione del disegno di legge.  

 Nella dichiarazione di voto espressa il 10 marzo 2015 presso il Senato della 

Repubblica, la Sen. Stefani ha dichiarato quanto segue:  

 “Ci vediamo oggi a discutere, invece, se in questo momento storico, in cui si 

può discutere ampiamente di tolleranza ma anche delle difficoltà legate alla 

convivenza tra varie culture e religioni, della possibilità di introdurre nel nostro 

ordinamento un istituto che, ricordiamolo, trova fondamento su precetti religiosi. 

Un istituto che appartiene ad un’altra cultura, a un altro ordinamento, che trova 
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davvero difficile cittadinanza nel nostro ordinamento. 

Riteniamo che questo tipo di istituto comporti una seria e complessa 

violazione dei precetti sacrosanti della nostra Costituzione. Siamo uno Stato laico 

che deve restare tale. Siamo uno Stato che deve avere la propria 

regolamentazione e non si vede ragione per cui si debba inficiare il diritto primario 

del minore ad essere protetto per un malcelato buonismo nei confronti di altro tipo 

di orientamento o altri tipi di ordinamento, recependo istituti che con noi hanno 

poco a che fare. 

Il motivo per cui votiamo contro la ratifica di questa Convenzione, 

nonostante lo stralcio, è che da una sua attenta lettura – a prescindere dagli ordini 

del giorno di cui sappiamo benissimo il valore -, in particolare dalla lettura 

dell’articolo 3, lettera e), in cui si dice che tutte le misure adottate saranno volte al 

collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto o alla sua 

assistenza legale tramite kafala o istituto analogo, temiamo comunque (pur 

avendo letto anche noi gli articoli 22 e 23 sul rispetto dell’ordine pubblico) che 

l’introduzione di questa previsione possa comportare una seria difficoltà nella 

gestione, nella trattazione e nella disciplina di un istituto che per noi deve restare 

sacrosanto: l’adozione. Pertanto, o parliamo di adozioni o non parliamo di 

nient’altro. 

Riteniamo infatti – e lo sosterremo sempre – che l’elemento importante è la 

posizione del minore, del bambino, di tutti quei minori non accompagnati, di cui 

abbiamo parlato anche nel nostro ordine del giorno, che arrivano qui e di cui non 

sappiamo chi sia il padre o la madre. Non sappiamo nemmeno di che nazionalità 

siano. Probabilmente non si sa nemmeno di che religione sono. Quindi, se arriva 

nel nostro suolo un bambino di cui non si sa nulla, come facciamo a dire se è di 

fede islamica, se si dovrà applicare l’istituto della kafala o se si dovrà avviare il 

procedimento di adozione? Non vogliamo creare confusione perché nella 

confusione alla fine si rischia di perdere le vere tutele. 

Per questa ragione il Gruppo della Lega Nord ancora adesso voterà 
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convintamente contro questo provvedimento”.89
 

 Tali motivazioni sono state ribadite dalla stessa Senatrice, la quale ha 

risposto a ulteriori domande così come segue: 

D.: Quali sono state le motivazioni alla base della Sua dichiarazione di 

voto? 

R.: Riteniamo che il disegno di legge di ratifica della Convenzione Aja del 

1996 in materia di protezione di minori, così come presentato e prima dello 

stralcio, aveva affrontato in modo inadeguato il recepimento dell’istituto cosiddetto 

della kafalah. Noi abbiamo sostenuto la contrarietà al provvedimento proprio in 

quanto a nostro avviso istituti, tra l’ altro di esclusiva matrice religiosa, come quello 

in esame non possano trovare cittadinanza nel nostro ordinamento.  

Nonostante lo stralcio di parte del disegno di legge, abbiamo conservato il voto 

negativo della legge di ratifica in quanto è rimasta la norma di cui all’art. 3, 

previsione normativa equivoca e che poteva  destare perplessità e dubbi in sede 

applicativa per quanto riguarda proprio il riconoscimento di questo istituto. 

 

D.: Nel Suo intervento, Lei cita Enti Autorizzati come Ai.Bi e ANFAA. Quali 

erano le loro posizioni? 

 

R.:Per quanto concerne le posizioni delle associazioni audite sono reperibili 

i loro contributi in forma scritta presentati in commissione. Ad ogni buon conto le 

perplessità espresse in sede di audizione riguardano soprattutto la conciliabilità di 

istituti come quello della kafalah e quello della adozione, in quanto quest’ ultimo 

istituto è disciplinato in modo da assicurare particolare tutela ai minori, ciò che 

invece non è assicurato dalla norma di recepimento della kafalah di cui al disegno 

di legge. 

 

 

 

                                                 
89
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D.: Quali sono le Sue opinioni sulla legge di ratifica n. 101/2015? 

 

R.: Ritengo che la legge sia inadeguata e che consenta erroneamente l’ 

apertura al riconoscimento di un istituto del tutto non compatibile con il nostro 

ordinamento giuridico e la nostra stessa cultura. 

 

Entrambe le Senatrici hanno fatto presente che parte del ritardo nel 

ratificare la legge è dovuto anche alla perplessità, da parte degli Enti Autorizzati, 

riguardo l’ eventuale tentativo che le coppie italiane possano ricorrere alla kafalah 

per aggirare la normativa sull’ adozione internazionale. Tale timore potrebbe non 

essere del tutto infondato, è per questo che si ritiene ancora più imprescindibile 

che il legislatore prenda l’ iniziativa e regolamenti la kafalah in maniera più 

dettagliata, in modo tale da poter intanto rispondere all’ esigenza di tutelare il 

minore musulmano bisognoso di tutela, contemperando però questo diritto 

prevedendo delle limitazioni per quelle coppie che intendono fare uso della kafalah 

solo per dare corpo alle proprie aspirazioni genitoriali, frustrate dai tempi di attesa 

delle adozioni tradizionali.  

Tuttavia, in questa sede, ci si focalizza su un’ altra motivazione importante 

che ha ostacolato la ratifica della Convenzione. Le perplessità esposte dalla 

senatrice Stefani non riguardano solo una presunta inadeguatezza della kafalah 

come strumento di effettiva tutela del minore, ma chiamano in causa anche l’ 

incompatibilità culturale di tale istituto con l’ impostazione laica dell’ ordinamento 

italiano. Il tema dello scontro, se così si può chiamare, fra cultura occidentale e 

cultura islamica, si basa su convinzioni profonde e ben radicate, che vengono 

spesso prese a sostegno di atteggiamenti difensivi e di chiusura. La paura di una 

eventuale “islamizzazione”  dell’ Italia o dell’ Europa in generale è un tema 

centrale, soprattutto in questo contesto, che non può non essere approfondito se 

si vuole cogliere il reale atteggiamento nei confronti dell’ apertura alla kafalah. 

Analizzare tale atteggiamento permette di comprendere fino in fondo le 

motivazioni in base alle quali il disegno di legge è stato ostacolato per così tanti 

anni. 
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4.2 Islamizzazione e islamofobia 

 

Una delle concause che hanno contribuito al vuoto normativo in materia di 

kafalah è certamente il fatto che non si può considerare l’ Italia un Paese pronto 

ad accettare l’ impatto che la kafalah può avere da un punto di vista non solo 

sociale ma anche politico e culturale. Difatti, considerando che il legislatore ha 

provveduto a sbloccare la situazione normativa soltanto nel luglio 2015, è chiaro 

come l’ immobilismo delle istituzioni italiane a riguardo denoti un atteggiamento di 

chiusura e diffidenza spiegabile solo come conseguenza di una vera e propria 

paura che l’ Italia subisca un processo di islamizzazione, così come è rilevabile, 

ad esempio, dall’ intervento del Senatore del Nuovo Centro Destra Carlo 

Giovanardi.  

Sempre nella seduta del 5 marzo 2015, presso il Senato della Repubblica, Il 

senatore Giovanardi è intervenuto esplicitando il suo parere contrario alla legge di 

ratifica. Le motivazioni addotte sono le seguenti: 

“L’introduzione della kafala nel nostro ordinamento significa la 

sottomissione del nostro ordinamento al diritto islamico. Per capirci, sarebbe come 

se noi dicessimo al Parlamento iraniano, a quello afgano o a quello del Pakistan 

che i genitori possono avere in affidamento un bambino italiano, però devono 

obbligatoriamente convertirsi al cattolicesimo. Vorrei vedere la discussione che ne 

scaturirebbe in un parlamento islamico da una simile proposta. […] Poiché è 

obbligatorio per chi prende in affidamento un bambino che professi la religione 

musulmana o che comunque si islamizzi, e quindi si converta, si configurano 

evidenti profili di contrasto con il diritto di professare liberamente la propria fede, 

sancito dall’articolo 19 della Costituzione, nonché con il principio 

costituzionalmente garantito, e affermato anche a livello comunitario, del divieto di 

discriminazioni fondate sulla religione di appartenenza. […] Chiedo pertanto che il 

Parlamento, che è un luogo dove non si fa solo tecnicismo ma politica a tutti i 

livelli, si domandi se questo è il momento, dopo quanto sta accadendo nel 

rapporto tra l’Europa e il mondo fondamentalista musulmano, di recepire nel 

nostro ordinamento un trattato di vent’anni fa che, man mano che passa il tempo, 



103 

 

non solo evidenzia tutte le preoccupazioni e le perplessità a fronte di principi 

costituzionalmente garantiti, ma diventa un’ulteriore sottomissione del nostro 

ordinamento e dei nostri principi ai Diktat che vengono da quei Paesi musulmani 

che pretendono per l’affidamento l’adozione della kafala”.90 

Questo intervento, nel quale si parla in maniera esplicita di rischio di 

islamizzazione, non lascia spazio ad interpretazioni alternative. Il timore di una 

sottomissione culturale ai precetti islamici e l’ ostilità nei confronti delle persone di 

provenienza islamica raccoglie ampi consensi nella società italiana, che si colloca 

tra i Paesi europei col più alto tasso di razzismo. Gli atteggiamenti discriminanti 

nei confronti dei musulmani e in generale di tutta la cultura di stampo islamico 

fanno parte di un più ampio fenomeno, di cui si è iniziato a parlare negli anni ’90, 

che rientra sotto il nome di islamofobia.  

Come afferma Pietro Basso, “la rappresentazione caricaturale, 

inferiorizzante e perfino demonizzante dell’islam è senza dubbio di vecchia data. 

[…] L’ industria dell’ islamofobia […] occupa un posto centrale nella produzione del 

razzismo di stato europeo e nella alimentazione del conflitto tra europei e 

islamici”.91 L’ avversione nei confronti di tutto ciò che è culturalmente islamico 

viene alimentata quotidianamente dai mass media e dalle istituzioni, ottenendo il 

risultato di aizzare gli europei contro “l’ invasore” musulmano, colpevole di voler 

convertire a tutti i costi il mondo occidentale. Gli islamofobici instillano negli 

europei l’ odio e il timore nei confronti dei musulmani seguendo un vero e proprio 

schema, perfettamente illustrato dal professor Basso, secondo il quale tra queste 

tecniche rientra il tentativo di accentuare le differenze tra mondo occidentale e 

mondo islamico, presentando i musulmani come “aggressivi colonizzatori che 

attentano alla nostra sicurezza”.92 

Come riportato in uno studio di Ineke van der Valk, “sempre più spesso i 

cittadini musulmani sono considerati una minaccia non solo per la sicurezza, ma 

anche per i valori culturali dell’ Europa e la sua presunta omogeneità culturale”.93 

Al dilagare di una simile ideologia hanno contribuito, come accennato 
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pocanzi, i mass media, le classi dirigenti e i decision makers. L’ industria dell’ 

islamofobia semina oramai da molti anni l’ idea che l’ Islam voglia colonizzare e 

conquistare il mondo,  convertendolo ai propri usi e costumi. Solo per citare un 

esempio, la scrittrice Oriana Fallaci in un suo discorso tenuto a New York nel 

2005, pronunciava queste parole: 

“Ma nel terrorismo islamico non vedo l’arma principale della guerra che i 

figli di Allah ci hanno dichiarato. Nel terrorismo islamico vedo soltanto un aspetto, 

un volto di quella guerra. Il più visibile, sì. Il più sanguinoso e il più barbaro, ovvio. 

Eppure, paradossalmente, non il più pernicioso. Non il più catastrofico. Il più 

pernicioso e il più catastrofico è a parer mio quello religioso. Cioè quello dal quale 

tutti gli altri aspetti, tutti gli altri volti, derivano. Per incominciare, il volto 

dell’immigrazione. Cari amici: è l’immigrazione, non il terrorismo, il cavallo di Troia 

che ha penetrato l’Occidente e trasformato l’Europa in ciò che chiamo Eurabia. È 

l’immigrazione, non il terrorismo, l’arma su cui contano per conquistarci 

annientarci distruggerci”.94 

Il rischio di islamizzazione di cui parla Giovanardi nel suo intervento è 

dunque corroborato e supportato dal contributo di un’ ampia parte del mondo 

politico e culturale italiano. Riteniamo che l’ influenza del pensiero islamofobico 

abbia concorso in maniera decisiva nel ritardare la legge di ratifica della 

Convenzione e di conseguenza la regolamentazione della kafalah, vista in questo 

contesto come un possibile canale di immigrazione per i musulmani. 

Ma in tutto ciò, in che posizione si pone il preminente interesse del minore? 

Tutelare i minori abbandonati è forse meno importante che scongiurare il 

rischio, peraltro infondato e impropriamente allarmista, di un eventuale incremento 

della popolazione islamica sul territorio italiano? 

 Alla luce dei pareri analizzati, si intende ribadire la tesi che in questa ricerca 

viene portata avanti: la tutela del minore e del diritto all’ unità familiare ha valore 

costituzionale e si pone al di sopra di eventuali rischi di una “contaminazione” 

culturale, la quale invece avrebbe come risultato la protezione del minore, a 

prescindere dalla sua provenienza e dalla sua religione. Non va dimenticato che, 
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oltre agli aspetti giuridici, è di persone, di famiglie e soprattutto di bambini 

abbandonati che stiamo parlando, sui quali vanno a ricadere le conseguenze di un 

mancato accordo fra le istituzioni. Ne sono una prova le storie di vita che ci si 

appresta a raccontare nel paragrafo seguente. 

 

 

4.3 Esperienze di vita in materia di kafalah: le storie 

 

Durante la stesura di questa ricerca si è avuta la preziosa opportunità di 

incontrare due mamme disponibili a raccontarci la loro esperienza con la kafalah. 

L’ obiettivo delle interviste, con le storie che ne sono emerse, è proprio quello di 

uscire da una visione prettamente giuridica e culturale del fenomeno, e avvicinarsi 

finalmente all’ aspetto umano, per toccare con mano la sofferenza, il dubbio e il 

senso di smarrimento che si prova dinanzi al diniego dell’ accettazione, da parte 

dello Stato italiano, di un provvedimento di kafalah regolarmente autorizzato dallo 

Stato di provenienza del minore. 

La prima storia è quella di Moira, cittadina italiana sposata con un 

musulmano in possesso della doppia cittadinanza italiana ed egiziana. Moira e 

Masoud hanno già un figlio avuto da una gravidanza biologica e, desiderandone 

un secondo che non poteva arrivare per motivi di salute, hanno deciso di aprire le 

porte di casa all’ accoglienza di un minore bisognoso di una famiglia. Data la 

religione islamica del marito, non era pensabile fare richiesta di adozione piena ai 

servizi sociali italiani, pertanto hanno deciso di ricorrere all’ istituto della kafalah. 

Nel 2010 si sono recati in Egitto, dove hanno presentato la richiesta e sono 

stati sottoposti ad una procedura di valutazione psicosociale, così come avviene in 

Italia, onde stabilirne l’ idoneità. Ottenuta tale dichiarazione, dopo un periodo di 

circa sei mesi, gli è stato indicato un orfanotrofio al quale rivolgersi. Come 

racconta Moira, infatti, “in Egitto, purtroppo, i bambini ancora si scelgono. Dopo l’ 

idoneità ci si reca negli orfanotrofi dove ti fanno letteralmente scegliere il bambino, 

e ricordo che è stata una sensazione orribile. Eravamo in questo giardino con tutti 

i bambini in attesa di una famiglia che si prendesse cura di loro. Ad un certo punto, 
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da un angolino dove stava giocando, è spuntato Youssef, e io e mio marito ci 

siamo innamorati di questo bambino che abbiamo poi scelto”. 

Gli operatori dell’ orfanotrofio hanno preparato tutti i documenti per la 

famiglia, la quale si è poi recata presso il Consolato a presentare la richiesta del 

visto d’ ingresso in Italia per Youssef. Moira racconta: “È qui che ci siamo resi 

conto, per la prima volta, che si prospettava una lunga serie di battaglie 

burocratiche, che poi abbiamo capito come fossero in realtà delle battaglie 

politiche. Già in Consolato, infatti, ci hanno detto che non era possibile procedere 

in quanto la kafalah non è prevista, per l’ ordinamento italiano, fra le ipotesi di 

ricongiungimento familiare”. 

A seguito di tale dichiarazione, peraltro solo verbale e non scritta, i genitori 

si sono rivolti a degli avvocati, ma purtroppo fin quando la Pubblica 

Amministrazione non emetteva il provvedimento negatorio era impossibile 

impugnarlo. Al termine di un lungo periodo di silenzio e di procrastinazione da 

parte delle autorità, finalmente viene emesso il diniego e da lì prende il via l’ iter 

legale che ha visto coinvolta questa famiglia. 

 Nel frattempo, Moira ha ricevuto dalla Commissione per le Adozioni 

Internazionali una lettera, nella quale la coppia genitoriale veniva invitata, con le 

seguenti parole, a non procedere con il provvedimento di kafalah: 

 “Le coppie residenti stabilmente in Italia che intendono accogliere 

stabilmente presso di sé un minore straniero in stato di abbandono devono 

seguire la normativa italiana attualmente vigente, anche quando si tratti di coppie 

miste. Dal punto di vista della Commissione per le Adozioni Internazionali, un’ 

eventuale procedura condotta dai coniugi in Egitto sarebbe contraria alla legge 

italiana e non consentirebbe l’ emissione dell’ autorizzazione all’ ingresso ai sensi 

dell’ art. 32 della Legge 184/83. Si invitano pertanto i coniugi, cui questa nota è 

inviata per conoscenza, a non portare avanti iniziative indipendenti e a prendere 

contatto con questa Commissione per ulteriori utili informazioni”. 

 A riguardo, la signora chiarisce che la sua posizione è ovviamente 

contraria, e afferma che non si tratta di un raggiro alla normativa sull’ adozione 

internazionale, in quanto è difficilissimo che una coppia diventi musulmana dall’ 

oggi al domani solo per poter avere in affido un bambino in kafalah. La mera 
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dichiarazione del credo professato non è sufficiente poiché in Egitto chiedono 

anche che almeno uno dei genitori abbia la nazionalità egiziana. Soddisfatto 

questo requisito, l’ impegno che viene chiesto alle coppie è quello di mantenere lo 

status religioso del bambino. 

 Nei quattro anni di percorso legale in seguito all’ impugnazione del 

provvedimento negatorio, la coppia ha perso la sentenza di primo grado e vinto la 

sentenza alla Corte d’ Appello. L’ Avvocatura di Stato, che difendeva la 

controparte, ha fatto ricorso in Cassazione. La Corte di Cassazione ha espresso 

dei nuovi concetti di diritto, dando ragione alla famiglia, ma per un errore 

burocratico la causa è dovuta ripartire dal primo grado, che ha riconosciuto il diritto 

della famiglia di ottenere il ricongiungimento familiare col piccolo Youssef. 

La signora racconta: “Siccome sia io che mio marito siamo italiani, gli 

avvocati hanno impugnato la sentenza sulla base di questo requisito, poiché nel 

diritto internazionale chi possiede due nazionalità ha diritto alla scelta di quella 

migliore, e quindi hanno sostenuto che era incostituzionale la precedente 

posizione”.  

Una volta vinto il primo grado, la coppia genitoriale ha ottenuto il 

riconoscimento legale di quel provvedimento di kafalah e il piccolo Youssef ha 

fatto ingresso in Italia a marzo 2012, all’ età di 3 anni e mezzo, dopo un’ attesa di 

un ulteriore anno e mezzo rispetto al provvedimento di affido in kafalah. Ha 

ottenuto un permesso di soggiorno valido fino al 2017, poi rinnovabile. 

La famiglia, con l’ obiettivo di garantire una maggiore tutela al bambino, sta 

valutando di tentare la strada dell’ adozione per i casi speciali. Nella legge, infatti, 

è molto poco chiaro cosa succede in caso di morte del genitore, soprattutto 

considerata la presenza di un figlio biologico e la volontà di evitare discriminazioni 

di alcun tipo.  

Moira racconta che in questo percorso sono stati aiutati sicuramente dalla 

fortuna di aver incontrato dei legali validissimi, ma di essere anche stati supportati 

molto da Ai.Bi, uno degli Enti Autorizzati più presenti sul territorio italiano.  

A fronte di tutto il mancato sostegno da parte delle altre istituzioni e del 

poco spazio concesso loro su un’ unica testata giornalistica, Moira afferma: “C’era 

una vera e propria volontà politica che non passasse il nostro caso. I bambini non 
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interessano a nessuno, perché non votano. Poco dopo che la Corte di Cassazione 

ci ha dato ragione, volevamo andare in vacanza in Egitto ma i nostri avvocati ci 

hanno chiamato due giorni prima di partire e ci hanno espresso il loro dubbio che, 

essendoci una sentenza in sospeso, un’ eventuale uscita dal Paese non ci 

avrebbe poi permesso di rientrare in Italia. Chiamando l’ autorità competente in 

materia di ingresso sul territorio italiano, ci è stato detto che era pronto il 

provvedimento di sospensione del visto per Youssef, dato che il Tribunale di 

Ancona non aveva ancora ripreso tutta la sentenza, quindi se noi uscivamo, 

Youssef non sarebbe potuto entrare. Questa possibilità però ci è stata comunicata 

solo in seguito alla mia telefonata, e da questo ho capito che è stato fatto 

volontariamente.” 

La signora racconta di come la grossa paura delle istituzioni sia che la 

kafalah diventi una possibilità di immigrazione clandestina, la modalità attraverso 

cui far entrare in Italia i nipoti, e i figli di chissà chi. Fra l’altro quella in questione 

era una kafalah non giudiziale. In Egitto l’ autorizzazione è ministeriale, non se ne 

occupa il giudice ma il Ministero della Famiglia; si tratta quindi di una kafalah 

istituzionale, di conseguenza l’ Italia non la ritiene legale. Ad una tale 

constatazione, gli avvocati della famiglia si sono opposti poiché dal momento che 

l’Italia riconosce la sovranità dell’ Egitto non può disconoscere la sovranità di un 

Ministero, in quanto sarebbe un controsenso. Moira sostiene: “Legalmente era 

chiaro che questo bambino avesse diritto ad entrare in Italia, ma ciò non bastava a 

rimuovere gli ostacoli al suo ingresso. Youssef è stato abbandonato in fasce e 

trovato in una moschea; dopo la permanenza in orfanotrofio aveva diritto di 

seguire noi, la sua famiglia affidataria, in Italia”. 

Infine, alla richiesta di esprimere le sue opinioni in merito a tutta la vicenda, 

fortunatamente conclusasi con un lieto fine, la signora Moira afferma: “Per 

ottenere il riconoscimento legale della kafalah è necessario un percorso legale 

molto lungo e perciò molto costoso; questo porta le coppie straniere in Italia che 

vogliono intraprendere questo percorso a rinunciarci ancora prima di aver iniziato. 

Mi fa rabbia questa volontà di limitare il diritto. Ritengo che sia stata una grande 

leggerezza politica firmare la Convenzione de L’ Aja del 1996, in quanto non si è 

poi avuta nessuna volontà di risolvere la questione.  Per la legge egiziana il tutore 
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rimane lo stato egiziano, ma da parte dell’ Italia manca l’accettazione di questa 

cosa”. 

Alla storia di Moira e Masoud si aggiunge quella di Rahma e Paolo, lei 

somala e lui italiano, sposati e residenti in Italia. La loro storia parte nel 2011, 

quando presentano la disponibilità all’ adozione internazionale e rimangono in 

attesa di un passo avanti nella loro richiesta. Ottenuto il decreto di idoneità, 

presentano domanda alla CAI per poter adottare nel Paese di origine della 

signora, la Somalia. La mancanza di personale operante in questo Paese mette i 

coniugi nella condizione di partire per andare di persona a raccogliere 

informazioni, nonostante tutte le paure ed i timori del caso, essendo la Somalia in 

ostaggio degli estremisti.  

La stessa Rahma racconta: “Non è stato facile vivere a Mogadiscio in un 

momento storico nel quale anche il semplice attraversare la città risulta pericoloso. 

Abbiamo fatto fatica a reperire le informazioni e non avevamo nessuna certezza 

su cosa fare per ottenere un abbinamento. Dopo pochi mesi di permanenza, si è 

avuta un’ emergenza presso il “Centro di assistenza per le madri e i bambini”, 

dove una neonata era stata abbandonata ed era bisognosa urgentemente di 

essere curata e accudita. Saputo di questo avvenimento, abbiamo provveduto a 

contattare la Corte di Giustizia, dichiarandoci disponibili ad adottare la bambina”. 

Dopo la valutazione psicosociale, la bambina, Duniya, è stata affidata alla 

madre, in quanto di origine somala, con provvedimento di kafalah. Subito dopo, 

però, dall’ Italia comunicano l’ impossibilità a procedere, a causa del mancato 

riconoscimento della kafalah da parte dello Stato italiano. Il consolato italiano 

risponde in maniera approssimativa alle richieste dei coniugi e la situazione 

diventa insostenibile soprattutto perché si fa sempre più pericoloso rimanere in 

Somalia, scossa dagli attentati. I coniugi riescono allora a portare la bimba dalla 

Somalia al Kenya e a ricongiungersi. 

Rahma racconta: “Ci trovavamo nella stessa situazione di molti altri genitori 

italiani bloccati in Nord Africa, costretti a rinunciare a tornare nel proprio Paese. Il 

vuoto normativo e l’ imbarazzante ritardo dell’ Italia nel ratificare la Convenzione 

ha fatto sì che ci trovassimo di fronte ad una discriminazione a tutti gli effetti nei 

confronti di minori la cui unica colpa è quella di essere nati in un paese islamico”. 
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Ovviamente anche per Rahma e Paolo la pubblica amministrazione emette un 

provvedimento di diniego del visto di ingresso per la piccola Duniya, sostenendo 

che “la sentenza di affidamento del tribunale somalo non è conforme all’ordine 

pubblico italiano e che non menzionando la durata prevista dell’affidamento, lascia 

intendere che è a tempo indeterminato e che non vengono espressi i doveri 

dell’affidatario”. 

Presentato il ricorso al Tar del Lazio contro il diniego, i coniugi sono 

costretti ad aspettare ancora molti mesi, iniziando a ponderare la possibilità di 

trasferirsi per sempre in Kenya. Tuttavia, a luglio 2014, il loro ricorso viene accolto 

e viene dichiarato illegittimo il diniego. La famiglia può finalmente fare rientro in 

Italia, ma alla piccola Duniya è stato concesso solo un visto turistico e non il 

permesso di soggiorno. 

In conclusione, Rahma afferma: “Nell'attraversare tutti questi ostacoli 

abbiamo compreso che i bambini non sono mai davvero tutelati e che esistono 

bambini di serie A e serie B. Ed è davvero triste, basta anche vedere come ci sia 

stato un calo nelle adozioni e che a livello nazionale sia impossibile adottare, 

mentre sul lato internazionale ci sia un caos tremendo. Noi abbiamo avuto 

sostegno soprattutto dagli amici, dai familiari, ma anche da tantissimi sconosciuti 

ed è grazie al mondo social che ho conosciuto persone meravigliose. L’ aiuto delle 

istituzioni in tutto ciò è mancato sin dall’ inizio”. 

Le storie fin qui raccontate aiutano a comprendere l’ entità del disagio 

esperito dalle famiglie e dai minori a causa della mancata regolamentazione dell’ 

istituto della kafalah.  

L’ esperienza di Moira e Masoud è fatta di battaglie legali, continui viaggi tra 

l’ Italia e l’ Egitto e tanta rabbia nei confronti della chiusura delle istituzioni rispetto 

a questo tema. Il loro piccolo Youssef, che per lo Stato egiziano aveva finalmente 

una famiglia affidataria, si è visto prolungare la sua permanenza in orfanotrofio di 

un ulteriore anno e mezzo prima di poter seguire Moira e Masoud in Italia. E 

anche adesso, nonostante il permesso di soggiorno rinnovabile, la famiglia 

riscontra non poche difficoltà nelle più banali pratiche burocratiche, che si 

presentano ogni qualvolta il bambino deve essere anche semplicemente iscritto ad 

un corso, o in generale essere identificato.  
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In queste stesse difficoltà si imbattono anche Rahma e Paolo, considerato 

che alla loro Duniya è stato riconosciuto solo un visto turistico. La loro storia, 

durata forse meno dal punto di vista delle diatribe legali, è stata invece 

caratterizzata da momenti di forte scoramento dovuti non solo alla situazione 

politica somala ma anche alla lunga permanenza dei coniugi in Kenya per non 

lasciare da sola la neonata.  

 

In entrambi i casi, le conseguenze del vuoto normativo sono stati rilevanti e 

hanno inciso negativamente sulla vita di queste famiglie, nonostante il lieto fine.  
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Conclusioni 
 
 Adozione, affidamento e kafalah, gli strumenti di tutela del minore previsti 

dal diritto internazionale, concorrono a sancire l’ inviolabile diritto dei bambini di 

vivere all’ interno di una famiglia in grado di provvedere ai loro bisogni affettivi ed 

educativi , onde garantirgli un adeguato sviluppo psicosociale. 

 L’ Italia, che individua nell’ adozione e nell’ affidamento familiare gli unici 

strumenti di tutela del minore, si è approcciata al tentativo di riconoscere la kafalah 

solo nel 2015, circa vent’ anni dopo la firma della Convenzione de L’ Aja in 

materia.  

Nel lavoro svolto, dopo la presentazione dettagliata del mondo adottivo 

italiano e di quello della kafalah islamica, nonché delle situazioni di 

ricongiungimento familiare, si è giunti alla conclusione che le motivazioni del lungo 

vuoto normativo sono da rinvenire nella volontà politica di ostacolare il 

riconoscimento della kafalah poiché responsabile di una recrudescenza del 

fenomeno migratorio dai Paesi islamici verso l’ Italia.  

Alla base di questa volontà politica si è constatata la presenza di un 

fenomeno sociologico ampiamente diffuso sul territorio italiano, e dunque anche in 

seno ai partiti presenti in Parlamento, di vero e proprio timore nei confronti di tutto 

ciò che è espressione della cultura islamica, che prende il nome di islamofobia.  

Se da un lato taluni operatori hanno ritenuto che il riconoscimento della kafalah 

comportasse il rischio che gli aspiranti genitori italiani vi ricorressero per eludere la 

prassi delle adozioni internazionali, dall’ altro lato i partiti politici di cui sopra hanno 

ipotizzato che la kafalah potesse rappresentare un canale di accesso “facilitato” 

per l’ immigrazione, in questo caso, di “ospiti indesiderati”. Indesiderati solo perché 

musulmani, ovviamente.  

Il punto è che in questo dibattito sui soli rischi della regolamentazione della 

kafalah, solo in pochi hanno considerato che, al di là di tutto, il riconoscimento di 

tale strumento avrebbe potuto aiutare a trovare una famiglia a tutti quei minori 

musulmani abbandonati, estremamente numerosi, che sono costretti a vivere negli 

istituti. Si pensi ad esempio al caso del Marocco, che nel 2008 ha raggiunto una 
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quota di abbandoni dei neonati pari al 2% delle nascite.95 

I diritti dei minori abbandonati, come spesso succede, sono gli ultimi ad 

essere tutelati. Nel caso della kafalah, inoltre, la discriminazione è doppia: essere 

stranieri, per di più islamici, comporta il vedersi meno tutelati di quanto 

accadrebbe a cittadini italiani. Questo perché, come sostiene la Dusi, “allo 

straniero è di frequente chiesto di compiere un’opera di ‘mimetismo’ onde non 

scuotere troppo in profondità le certezze socioculturali del paese ospite”.96  

La kafalah scuote le certezze, le pietre miliari in tema di adozione e la 

reazione italiana finora è stata, erroneamente e a scapito dei minori, di ermetica 

chiusura; colpevole, poiché consapevole, di incuria nei confronti di una materia 

che necessitava di una precisa regolamentazione interna ben prima del 2015, in 

virtù del fatto che ormai l' Italia, soprattutto per la sua collocazione geografica al 

centro del Mediterraneo, è un paese dalla società multietnica e meticcia. 

Sulla base dei risultati di questa ricerca, si intende concludere il lavoro 

tornando a sostenere la tesi secondo la quale: è compito delle istituzioni 

impegnarsi nella volontà di tutelare concretamente la priorità dell’ interesse del 

minore sull’ eventualità del rischio migratorio, soprattutto se questo rischio viene 

visto come maggiormente pericoloso solo in virtù del fatto che si tratta di cultura 

islamica, alla quale, stando a ciò che l’ industria dell’ islamofobia vuole propinare, 

l’ Italia non deve sottomettersi. 

Liberarsi dagli schemi mentali di chiusura e di paura di ciò che è diverso 

potrebbe essere l’ ideale punto di partenza sul quale riuscire a costruire un 

approccio delle istituzioni che ponga davvero la rilevanza della tutela del minore al 

di sopra degli altri interessi. 
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