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Relazione Incontro del 30 Gennaio 2013 
 

L’ADOZIONE OGGI 
Incontro con il Presidente del Tribunale dei Minori di Milano 

 
 
Relatore: Dott. Mario Zevola 
Presidente del Tribunale dei Minori di Milano 
 
 

 
 
L’Adozione 
Nel corso degli anni si evidenzia il ruolo sempre più importante dell’adozione, in quanto 
molte persone si sono dimostrate interessate e il motivo va ricercato nei soggetti coinvolti. 
Il mondo dei giovani e dei bambini. 
Il mondo cambia ma l’Uomo resta sempre lo stesso e molta attenzione va data al momento 
dell’infanzia, la sua tutela e protezione è il requisito imprescindibile per un sano progresso 
umano. 
 
L’adozione è uno status che crea nuovi vincoli familiari, che li sostituisce o aggiunge ed è 
un istituto complesso e di antica tradizione. 
 
Oggi l’adozione è un istituto solidaristico, ma non è sempre stato così, infatti, in passato si 
proteggevano gli interessi degli adulti nel caso in cui questi non avessero discendenti 
naturali o i loro figli fossero morti in guerra. 
Si consentiva così di trasferire il nome, il patrimonio e tutti quei diritti che portano in seno i 
figli.  
 
La svolta avviene nel 1967 periodo in cui l’adozione viene giuridicamente intesa come 
assistenza vera e propria, per niente fittizia. E’ da quel momento storico che diviene così 
uno strumento che soccorre e assiste i minori abbandonati attraverso l’unione con una 
famiglia. 
 

Premessa 
La serata, importante per la partecipazione della 
massima autorità in campo minorile presso il Tribunale 
dei Minori di Milano, ci permette di fissare alcuni punti 
tangibili, rispetto ai quali il Tribunale dei minori, 
identifica le coppie idonee all’adozione internazione e le 
coppie che meglio sposano i requisiti necessari 
all’abbinamento di una bambino in adozione nazionale. 
 
Il dott. Zevola spende la prima parte della serata 
illustrando l’evoluzione storica della cultura dell’azione, 
riprendendone i passi fondamentali ed introducendo 
alcuni utili dati statistici. 
La seconda parte della serata è invece dedicata alle tante 
domande che il pubblico ha portato alla luce. 
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La famiglia adottiva non è una famiglia qualsiasi. 
 
Nei tempi attuali si fissano i punti fondamentali per poter essere genitori adottivi: 
 Coppia di coniugi, salvo casi diversi dove anche i single possono adottare 
 Coppia idonea (decreto di idoneità) per l’adozione internazionale. Questa idoneità non 

valuta la mera capacità genitoriale, bensì l’attitudine capacità di svolgere le funzioni 
genitoriali verso un figlio non generato. 

 
Questo principio crea enormi sofferenze nelle coppie che si vedono conferire una inidoneità 
perché le stesse avvertono un senso di mancato attestato di buoni genitori. 
Naturalmente il principio che la determina è estraneo al predetto motivo. 
 
Dalla parte opposta, il ruolo dell’ufficio giudiziario, sempre in qualità di istituto di garanzia 
per il diritto ai minori, afferma pienamente che il diritto fondamentale è il diritto alla 
famiglia dove, alle  figure genitoriali vengono attribuiti dei diritti, detti potestà. 
 
La condotta dei genitori verso il minore ne determina anche l’interruzione del rapporto e 
quindi della potestà genitoriale. 
 
Il Tribunale dei minori si trova dunque a svolgere un compito arduo che deve trovare la 
coppia che possa accogliere in tutto e per tutto la profonda necessità del bambino di 
sentirsi accolto, di sentire che appartiene a quella coppia dove lui viene messo prima di 
qualunque altra persona. 
Atteggiamenti che in moltissimi casi non hanno mai provato perché, privati delle cure 
amorevoli di due genitori, sono stati traditi. 
 
In altri casi, coscientemente, la mamma non li riconosce e nonostante lo strazio di due vite 
separata, la donna che partorisce un figlio in anonimato fa un dono al suo bambino. 
Gli permette di vivere e di venire adottato. 
Nel 2012 al Tribunale dei Minori di Milano sono pervenuti 46 bambini non riconosciuti. 
 
I neonati sono portatori di una storia che deve necessariamente essere accolta e rispettata e 
per consentirgli il corretto sviluppo personale ed emotivo serve la famiglia più idonea. 
 
Ogni anno al Tribunale dei minori di Milano pervengono circa 2.000 coppie che 
presentano disponibilità di adozione nazionale e i bambini che vengono collocati sono 
circa 100 all’anno.  
 
I bambini hanno un’età media compresa tra i 4 e 5 anni, toccando anche punte di 10. 
 
Nell’ottica dell’assoluta tutela del bambino si sottolinea come l’aspirazione di diventare 
genitori non è un diritto e pertanto l’adozione non deve essere enfatizzata e vista come la 
soluzione alla sterilità. 
 
Anzi, è un’affiliazione che si fonda su aspetti particolari, prima tra tutti la qualità delle 
relazioni della famiglia adottiva ed in quest’ottica non esistono adozioni più o meno facili 
rispetto alle altre. 
 
Ci sono minori che hanno un profondo trauma, che hanno con sé un bagaglio scomodo 
fatto di maltrattamenti, di abusi, con il quali si deve fare i conti e del quale gli adulti sono 
obbligati a farsene carico. 
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E’ assolutamente indispensabile adattarsi, accogliere e comprendere le frustrazioni che la 
genitorialità adottiva ha insita in sé, sono problematiche maggiori rispetto alla genitorialità 
naturale (biologica). 
 
Il Tribunale dei Minori è responsabile degli abbinamenti in adozione nazionale. 
Gli Enti per quelli in adozione internazionale che, nel tempo, sono aumentate portando in 
Italia bambini di circa 6 anni o pre-adolescenti. 
 
L’adozione internazionale è diversa e problematica anche per via della rilevanza della 
ricerca delle origini, per via dei fratelli o gruppi di fratelli (a volte di 3 o 4), per la giusta 
misura da attribuire ai loro bisogni che si esprimono con l’esperienza vissuta nel loro paese 
di nascita e quindi di un luogo sconosciuto e a volte molto difficoltoso e pesante da 
comprendere. 
 
Bisogna quindi essere realistici e ben informati dell’avventura che si vuole vivere ed è 
necessario che vi sia la piena cognizione dell’abbandono e dell’accoglienza. 
  
Per questo motivo i genitori devono essere preparati perché, nonostante la fotografia che 
viene mostrata loro sia nitida e l’immaginazione inizia il suo corso, nel paese di origine può 
essere contraddetta. 
 
Il soggiorno all’estero non può quindi essere idealizzato ma anzi, preparato con cura perché 
è il primo legame che si instaura con il bambino, è il primo impegno verso la nuova 
relazione. 
Per fare un esempio, in Sud America il termine “Ciao” viene percepito come termine di 
“Addio”  e quello che a noi sembra di poco conto, per loro ha una forte rilevanza. 
Si invita a farsi una cultura del paese di origine, aprendo gli occhi a quella realtà ancor 
prima di conoscere il proprio figlio. 
 
Le indagini psicosociali effettuate dagli operatori delle ASL, su richiesta del Tribunale, 
valutano l’attitudine della coppia ad essere affettivamente idonea all’accoglienza. 
Si valutano le reti famigliari e amicali, che devono essere assolutamente garantite. 
Deve essere diretta a comprendere le motivazioni per cui una coppia desidera adottare un 
bambino e deve fare emergere se la sofferenza per la sterilità è stata elaborata da entrambi i 
coniugi. 
 
Nell’adozione internazionale, così come per taluni casi di adozione nazionale, esiste una 
differenza di etnia, e bisogna essere disponibili ad accettare la diversità, con particolare 
rispetto della sua identità e pertanto bisogna essere pienamente consapevoli della finalità 
ripartiva dell’adozione. 
 
Sempre ne 1967 si parla di “rivoluzione copernicana”, in quanto la rottura del legame di 
sangue coincide comunque con la volontà di adottare bambini piccoli, i più piccoli. 
Negli istituti erano presenti circa 200.000 bambini e partendo dalla volontà di adottare 
bambini piccoli si accentua la fermezza di voler credere che questi bambini siano senza 
passato. La famiglia “nuova” desidera sradicare il passato, non lo vuole proprio riconoscere. 
Crede nella completa rottura dei legami precedenti, non affermandone quindi il valore e 
l’importanza. 
 
Nel tempo la rivelazione viene presa in considerazione ritenendo che non si può pensare 
al bambino senza passato. 
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Nel 1984 l’adozione si è aperta a tutti i bambini, anche ai più grandi. 
In alcuni paesi stranieri esiste il “legame” con la famiglia di origine e in questo caso è 
ancora più palese che la storia esiste. 
 
Questi bambini possono essere a conoscenza del motivo per cui questo legame si è 
spezzato, come nei casi di maltrattamento, altre volte non è noto. 
Dal 2001 sono entrati in Italia circa 39.000 bambini e questi bambini sono adottati da 
coppie straniere perché nella loro terra non possono esserlo. 
Ecco che, in questa luce, emerge chiaramente come l’adozione è un istituto di 
sussidiarietà, principio sancito nella Convenzione dell’Aja. 
 
Negli ultimi anni si riscontra una diminuzione delle disponibilità ma non per i motivi che 
tutti pensano, ovvero, quelli legati alla crisi economica e finanziaria, bensì perché le 
informazioni legate alle problematiche insite nell’adozione sono chiare, come è chiara 
l’effettiva realtà e non quella idealizzata. 
 
Ci sono anche diversi bambini che non stanno bene e per questo motivo hanno difficoltà ad 
essere adottati. 
Aumentano altresì anche le malattie genetiche. 
In questo casi particolari è lo stesso Tribunale che lancia appelli, anche a mezzo stampa e 
in taluni casi rispondono anche persone che non hanno depositato la propria disponibilità 
all’adozione, come i single. 
 
 
Il dott. Zevola a questo punto lascia ampio spazio alle domande e agli interventi del 
pubblico. 
 
 
 
Dibattito 
 
D: Il Tribunale dei minori contempla l’adozione mite (adozione che consente di proseguire il 
legame con la famiglia di origine del minore)? 
R: L’adozione mite consegue, in alcuni casi, a situazioni di fatto nate come affido familiare, e 
quindi previste a termine, e garantisce maggiori tutele per il minore e per la famiglia che se ne 
occupa. Potrebbero esserci casi nei quali le figure genitoriali sono trascuranti ma non 
maltrattanti. Se dovessero persistere gravi negligenze dall’affido si potrebbe passare 
all’adozione. 
 
D: Il rischio giuridico e le relative proporzioni e/o interruzioni del rapporto adottivo 
R: Il rischio giuridico viene sempre prospettato  quando si raccolgono le disponibilità e le 
aperture degli aspiranti genitori adottivi, perché i tempi processuali per arrivare ad una 
decisione definitiva e irrevocabile di adottabilità, di interruzione dei rapporti con la famiglia di 
origine,  e quelli del bisogno del bambino di una famiglia adeguata hanno velocità diverse. Di 
fatto, quando il Tribunale  dispone il collocamento provvisorio è quasi sempre in corso la 
comunicazione formale della pronuncia dell’adottabilità alla famiglia di origine,  e pertanto è 
giusto che la coppia aspirante all’adozione sappia dell’eventualità di un appello, i cui  casi di 
presentazione sono però davvero pochi. Talora, invece, al collocamento provvisorio si rende 
necessario procedere  anche pendente il ricorso in appello.  I tempi  dell’adozione si allungano 
certamente, ma posso assicurare che, presso il TM di Milano,  la percentuale di restituzione 
alla famiglia di origine è pressoché inesistente. 
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D: Come avviene la scelta tra le 2000 coppie che depositano la loro disponibilità? 
R: Data l’ampia possibilità di scelta si fanno dei colloqui.  
Per i neonati si  preferiscono le coppie più giovani, dove entrambi non hanno più di 38 anni. 
Si limita l’ambito territoriale e spesso si fa adottare un bambino che è di altra città/regione. 
Si cerca di chiamare tutte le coppie per un colloquio di conoscenza teso a mostrarne le 
attitudini, non sempre c’è in quel momento un bambino da abbinare. 
Nel caso ci sia in concreto un bambino da abbinare si conoscono almeno 15 coppie per 
compararle. 
Ci sono casi difficili e particolari dove la soluzione migliore per quel bambino deve essere 
circoscritta entro certi ambiti come: 1) bambini grandi; 2) ambiente circostante, campagna o 
città; 3) rete familiare forte per casi particolari; 4) genitori che non lavorano per molto tempo; 
5) collegamento rapido ad una struttura sanitaria. 
Le esigenze vengono via via prese in considerazione e il colloquio viene svolto da 
un’assistente sociale -che conosce il bambino- ed un giudice onorario. 
Il dott. Zevola ammette che è un’attività estremamente riservata e sconosciuta all’esterno del 
Tribunale ma tutto il processo è estremamente trasparente. 
La camera di consiglio di riunisce il mercoledì ed è aperta a tutti i giudici onorari, e vi 
partecipano in 10. 
I giudici onorari sono professionisti e possono essere assistenti sociali, psicologi, pediatri, 
psicoterapeuti, sociologi, consulenti legali, ecc. e il servizio che prestano non è la loro 
principale attività. Hanno tutti una professione autonoma rispetto al Tribunale. 
I giudici onorari restano in carica 3 anni, non rinnovabili per più di 9. 
Di tutta l’attività svolta in Camera di Consiglio vi è traccia. 
 
 
D: Perché esistono casi in cui si viene chiamati per un colloquio in adozione nazionale con 
la prospettiva di vedersi abbinare 1 minore, quando, invece, il decreto di idoneità prevede la 
disponibilità ad accoglierne 2? 
R: I fratelli sono specificatamente desiderati dalla coppia e in adozione nazionale sono pochi. 
Il colloquio è stato voluto dal Tribunale, a prescindere dalla volontà espressa dalla coppia, 
perché è stata ravvisata in essa una buona risorsa. 
Diffidare altresì da Enti che spingono oltremodo la coppia ad accogliere più minori se questa 
non si sente di avere le risorse adatte per farlo. 
 
 
D: Quali sono i fattori che determinano i fallimenti adottivi? 
R: L’area di maggiore rischio è quella dell’adozione internazionale, dove il Tribunale dei 
minori viene a conoscenza della crisi in corso dopo molto tempo. 
Si comprende quindi come il tempo intercorrente tra l’insorgere dei problemi in famiglia e il 
loro contenimento sia importantissimo per poterli rimettere a posto. 
Nell’adozione nazionale il Tribunale è subito a conoscenza delle situazioni critiche perché, 
nell’affido pre-adottivo ha il dovere di seguire la nuova famiglia. 
Nelle adozioni internazionali, le peculiarità e i relativi disagi, sono piuttosto evidenti. 
Primo tra tutti il cambio di continente che può far naufragare la nuova famiglia con l’enorme 
differenza che il bambino è già figlio. 
In questi casi si ravvisa comunque una non corretta valutazione, da parte della coppia stessa, 
delle proprie risorse e una sopravvalutazione del bambino che, come già sottolineato in 
precedenza, è portatore di momenti di profonda tensione e provocazione, che vengono fuori in 
conseguenza del proprio vissuto. 
Le coppie devono rendersi conto se sono o meno preparate a far fronte a tali situazioni di forte 
disagio. 
Qualora si ravvisi nella coppia poca predisposizione a farsi carico di una adozione 
internazionale questa viene decretata non idonea. 
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D: Nel casi sopra menzionati a chi può rivolgersi la famiglia? 
R: Ai servizi territoriali. Il Tribunale non è ancora informato in quanto il bambino è figlio a tutti 
gli effetti. Interviene su segnalazione dei servizi territoriali solo quando la situazione degenera 
e la condizione di esasperazione prevale su tutto e tutti. 
 
 
D: Perché esistono differenze di comportamento tra i servizi territoriali? 
R: I servizi territoriali sono organizzati sulla base del numero delle risorse e sulla qualità delle 
stesse. Sono tutti professionisti del settore socio assistenziale ma è chiaro che l’esperienza e 
la continuità dell’attività svolta è un requisito fondamentale per espletare al meglio le proprie 
funzioni.  
Vi sono anche differenze tra ASL, in alcune esiste un ufficio adozione in altre no e in questi 
casi le risorse che si occupano di adozione lo fanno in parallelo con altre situazioni sociali.  
Si sottolinea come i servizi territoriali siano molto impegnati sul fronte sociale e nulla è 
lasciato al caso. L’attività che devono svolgere è ben tracciata e indicata dal Tribunale dei 
minori. 
Nelle valutazioni psicosociali entra naturalmente in gioco l’apporto personale di ognuno con le 
relative vicende che caratterizzano l’essere umano. 
Qualora vi siano zone d’ombra nelle relazioni, si possono serenamente focalizzare con il 
Giudice onorario e correggere. 
La materia è molto delicata e si cerca nelle coppie i requisiti di adattabilità e spirito di 
avventura e soprattutto molto, molto, molto ottimismo. 
Tutte queste prove che appaiono minare le certezze e il proprio ego fanno solo parte di un 
obiettivo ben più importante rispetto alla propria emotività. 
 
 
D: Quale peso ha una inidoneità rispetto ad un’altra eventuale futura disponibilità? 
R: Una mancata idoneità non pregiudica la futura disponibilità, in quanto il Tribunale si è 
espresso in un parre negativo in quel momento. 
Nei colloqui per l’ottenimento del decreto di idoneità il momento può anche creare ansia ma è 
necessario arrivare preparati all’estero. Non è retorica affermare che bisogna arrivare 
preparati ancor prima di depositare la disponibilità in Tribunale e ci si deve domandare se si 
è pronti perché spesso la coppia ha in mente un ideale di bambino che non esiste. 
Le coppie devono impegnarsi a riconoscere eventuali limiti perché l’adozione svolge una 
funzione ripartiva e quello è l’obiettivo e la responsabilità che le coppie sono chiamate ad 
assumersi. 
 
 
D: Quanto influisce la presenza di figli naturali e di un eventuale divorzio? 
R: La presenza di figli naturali deve essere opportunamente indagata perché è un possibile 
fattore di rischio per una serena accoglienza del bambino adottato. 
La presenza di un divorzio non costituisce pregiudizio perché fa parte della storia della 
persona. 
 
 
D: Quindi la selezione in adozione nazionale privilegia le coppie senza figli? 
R: E’ un punto sul quale si può discutere ad oltranza ma, pur col rilevare che non è una 
pregiudiziale la presenza di figli, comunque di fatto le coppie senza figli hanno un concreto 
vantaggio.  
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D: E’ auspicabile presentare la propria disponibilità in più Tribunali? 
R: E’ molto consigliato perché, in taluni casi, si richiede proprio il collocamento del bambino in 
altra città/regione perché la situazione del minore lo richiede, come la situazione del minore 
può richiedere la sostituzione del nome. 
 
D: Se si ha già un bambino adottato è realizzabile una seconda adozione? 
R: Si a patto che la differenza di età dal primogenito non sia inferiore a 2 anni. Il primo ha 
l’assoluto diritto di mantenere il proprio titolo di primogenitura. Se si ravvisa comunque che, il 
bambino può risentire di un nuovo ingresso in famiglia, si disincentiva la coppia. L’attenzione 
del Tribunale deve essere  la tutela del minore già collocato in famiglia. 
 
D: Se la coppia non ottiene il decreto di idoneità anche l’adozione nazionale è pregiudicata? 
R: E’ difficile che possa andare a buon fine, è necessario valutarlo in concreto. Le adozioni 
nazionali tengono in considerazione i decreti di idoneità. 
 
D: Che valutazione si sente di dare al rapporto intercorrente con le famiglie di origine? 
R: Il genitore adottivo è tenuto a proteggere il bambino e il figlio deve potersi affidare a lui 
perché si senta tutelato. La provata esperienza afferma che quando il proprio figlio desidera 
ricercare le proprie origini è per curiosità e desiderio di conoscere fine a sé stesso. I genitori 
adottivi non devono temere e –anzi- devono supportare tale desiderio.  
 
D: Esiste un format o una statistica che determina le percentuali di bambini in stato di 
abbandono all’estero? 
R: No. Le variabili sono troppe e la situazione muta continuamente.  
 
D: Come viene recepita la legge dei 25 anni che permette di entrare in possesso del proprio 
fascicolo? 
R: Coloro che si accingono a farlo non lo fanno perché hanno necessità di sapere da cosa 
deriva la loro scontentezza dell’esperienza vissuta. Sono mossi da un desiderio trepidante di 
trovare le parti nascoste della loro vita per poi integrarle nella loro esistenza. 
 
D: Con quale criterio vengono scelti i giudici onorari? Perché vi è un’alta percentuale di 
ricorsi vinti in appello (dopo una inidoneità)? 
R: La selezione è rivolta a esperti in materie umanistiche e deve esserci una comprovata 
esperienza professionale sul campo. 
Ci sono molti specialisti che danno dei consigli su eventuali problemi sanitari, quando 
necessario. 
Per quanto attiene ai ricorsi vinti in appello, sono per lo più legati alla dialettica delle persone 
coinvolte che in quel dato contesto sciolgono eventuali criticità prima evidenziate. 
 
D: In Camera di consiglio quale è il metodo di valutazione delle coppie per conferire il 
decreto di idoneità? 
R: Ci conosciamo tutti da lunga data e ognuno valuta il contenuto del fascicolo, dalla 
relazione dei servizi sociali alla relazione del giudice onorario chiamato a pronunciarsi sulla 
coppia in merito all’ attitudine di accogliere un minore straniero, entrando nei particolari di ciò 
che viene menzionato in esse. Dato che le relazioni vengono consegnate al paese estero, 
qualora vi siano dei punti poco chiari, anche in presenza di relazioni positive, si rimanda ad 
un ulteriore approfondimento con i servizi territoriali. 
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D: Le tempistiche riscontrabili presso il Tribunale dei minori di Milano, posso dirsi 
efficienti? 
R: Sono tempi rapidissimi, dal colloquio con il giudice onorario al decreto di idoneità non 
passano più di tre mesi. 
Purtroppo il futuro potrebbe essere un po’ diverso, perché il personale è impegnato anche su 
altri fronti. Ci possono essere risorse a cui sono assegnati dei processi penali e quindi devono 
necessariamente partecipare alle udienze che esulano dal contesto adottivo. Il personale 
quindi è spesso fuori ufficio e si sta rarefacendo ciclicamente; da circa 67 persone, ad oggi ve 
ne sono 40 e le attività sono aumentate. 
E naturalmente non c’è una buona giustizia se non c’è il supporto adatto… 
 
 
D: Si può essere chiamati per un colloquio comparativo in adozione nazionale, prima di 
avere ottenuto il decreto di idoneità? 
R: Può succedere ma non è la norma. 
 
 
D: Se una coppia è stata instradata in un paese straniero bloccato e la coppia non aveva 
presentato la propria disponibilità anche in adozione nazionale, può farlo con anni di  
ritardo? 
R: Certamente, sono disponibilità che prendono strade separate. 
 
 
D: Se una coppia ha già dato mandato ad un Ente, questo pregiudica un possibile 
abbinamento in adozione nazionale? 
R: Finché non vi è la comunicazione di abbinamento di un minore straniero, il fatto di avere 
conferito mandato non pregiudica assolutamente la possibilità di essere chiamati. E’ già 
successo più volte. 
 
 

 
Conclusioni 
Un caloroso ringraziamento al dott. Zevola per la grande disponibilità e trasparenza 
dimostrata. La serata è stata davvero utile per chiarire numerosi aspetti operativi e riflettere 
sulle necessità fondamentali richieste alle coppie per affrontare lo splendido ed avventuroso 
viaggio chiamato adozione. 
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