
 

 

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9006 del 31 marzo 2021 si sono pronunciate 

sul tema della trascrizione nei registri dello stato civile italiano della sentenza straniera che riconosce l’adozione 

piena del minore da parte di una coppia omosessuale. 

Il nostro ordinamento giuridico riserva l’adozione piena, disciplinata dalla L. n. 184/1983, unicamente alle coppie 

eterosessuali unite in matrimonio. Inoltre, lo stato attuale della legislazione italiana non riconosce il matrimonio tra 

persone dello stesso sesso e, nonostante l’emanazione della Legge Cirinnà (L. n. 76/2016), la quale ha riconosciuto 

alle coppie omosessuali di poter formare un unione civile, il profilo dell’adozione piena del minore non è stato 

preso in considerazione. 

Sostanzialmente, il quadro normativo italiano così delineato non consentirebbe la trascrizione di un provvedimento 

straniero che riconosca l’adozione piena di un minore da parte di una coppia omosessuale. 

Le Sezioni Unite - riprendendo quanto dalle stesse affermato con la sentenza n. 12193/2019, quanto statuito dalla 

Corte Costituzionale con la sentenza n. 272/2017 e sulla scia delle pronunce giurisprudenziali che riconoscevano 

la possibilità di adozione di un minore anche a persone single o in una coppia di fatto - affermano che i limiti 

imposti dalla legislazione italiana in tema di adozione di un minore a coppie omosessuali non devono essere 

considerati un principio intoccabile. Anzi, ritengono che la conformità del provvedimento straniero deve essere 

valutata anche alla luce dei principi di diritto dell’Unione Europea e delle convenzioni internazionali sottoscritte 

dall’Italia in materia di tutela dei minori.  

Pertanto, ai fini della trascrizione di un provvedimento straniero di adozione piena di un minore ad una coppia 

omosessuale non rileva l’orientamento sessuale degli adottanti bensì il preminente interesse del minore al 

soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, 

istruzione ed assistenza morale nonché ad avere ad una sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale. 

L’unico limite al riconoscimento del provvedimento straniero è rappresentato dal ricorso alla procreazione 

medicalmente assistita per maternità surrogata che, nel caso di specie, non si è verificato. 

Le Sezioni Unite concludono l’analisi con il seguente principio di diritto: “Non contrasta con i principi di ordine 

pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di 

minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello 

dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio 

minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a 

fondamento della filiazione”. 
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