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Comunicato stampa 

 

IL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO  

TUTELA LA CONTINUITA’ DEGLI AFFETTI DEI MINORI AFFI DATI  

 

 

  L’Anfaa  esprime il proprio apprezzamento per il disegno di legge presentato dalla  sen. 

Puglisi e approvato l’11 marzo scorso dal Senato, in quanto non  solo afferma che un minore 

affidato, se dichiarato adottabile, può essere adottato dagli affidatari, “sussistendo i requisiti 

previsti dall’articolo 6” della legge n. 184/19831, ma sottolinea la necessità di tutelare, 

nell’interesse del minore,“la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante 

l’affidamento” anche quando egli “ fa ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad 

un’altra famiglia o sia adottato da altra famiglia”. 

Si precisa, inoltre, che la normativa in vigore - art. 44 lett. d) della legge suddetta -  già 

consente l’adozione “in casi particolari”  da parte dell’affidatario single, che può essere 

pronunciata dal Tribunale per i minorenni, tenuto conto dei legami affettivi significativi e del 

rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore affidato dichiarato adottabile e l’affidatario 

stesso. 

Il suddetto disegno di legge non ha abrogato questa disposizione, che pertanto rimane in 

vigore: è bene tenerlo presente! 

 

Grata per la pubblicazione 

 

Donata Nova Micucci 

 

Torino, 18 marzo 2015 

                                                           
1 In base all’art. 6 citato possono adottare i coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, non separati neppure di 
fatto, con o senza figli e i coniugi che hanno convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per 
almeno tre anni. L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l'età dell'adottando. Sono 
previste inoltre ulteriori deroghe rispetto alla differenza di  età tra gli adottanti e l'adottato. 


