TITOLO VIII  DELL'ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETÀ 
Capo I  Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti. 
(vedi scheda ADOZIONE MAGGIORENNE)


291. cod. civ.  Condizione. 
L'adozione è permessa [preleggi 20, c.c. 687] alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati [c.c. 231], che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare [c.c. 87,n. 6, 1023]. 
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale [c.c. 312] (3) può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente [c.c. 436, 468, 536] (4). 
------------------------ 
 
(3) Vedi l'art. 3, L. 5 giugno 1967, n. 431 sull'adozione speciale, che sostituisce alla competenza della Corte di appello quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha residenza. Per quanto riguarda l'adozione di minorenni lo stesso articolo istituisce la competenza del tribunale per i minorenni. 
(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale. La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 maggio 1988, n. 557 (Gazz. Uff. 25 maggio 1988, n. 21 - Prima serie speciale), ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. La stessa Corte, con sentenza 7-20 luglio 1992, n. 345 (Gazz. Uff. 29 luglio 1992, n. 32 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.; con sentenza 8-15 marzo 1993, n. 89 (Gazz. Uff. 24 marzo 1993, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 2, 3 Cost. e all'art. 30 Cost., primo e secondo comma; con sentenza 9-23 febbraio 1994, n. 53 (Gazz. Uff. 2 marzo 1994, n. 10 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.; con sentenza 8-16 luglio 1996, n. 252 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost.; con sentenza 13-17 novembre 2000, n. 500 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 2, 3 Cost., art. 29, primo comma Cost. e art. 30, terzo comma, Cost.

296. Consenso per l'adozione. 
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando [c.c. 297, 298, 311]. 
 
------------------------ 
(1) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 8 marzo 1975, n. 39 sull'attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato. 
(2) Comma abrogato dall'art. 67, L. 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. 
(3) Comma abrogato dall'art. 67, L. 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. 




297. Assenso del coniuge o dei genitori. 
Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati [c.c. 150, 311]. 
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo (1). 
------------------------ 
(1) Articolo così sostituito dall'art. 132, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. La Corte costituzionale, con sentenza 9-23 febbraio 1994, n. 53 (Gazz. Uff. 2 marzo 1994, n. 10 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost. 

299. Cognome dell'adottato. 
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio [c.c. 6, 262] 
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto [c.c. 250] dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata [c.c. 305]. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante (2). 
Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito. 
Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei (3). 
------------------------ 
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 7-11 maggio 2001, n. 120 (Gazz. Uff. 16 maggio 2001, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli. 
(3) Articolo così sostituito dall'art. 61, L. 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. 

300. Diritti e doveri dell'adottato. 
L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine [c.c. 315], salve le eccezioni stabilite dalla legge [c.c. 301]. 
L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge [c.c. 87, 433, 436, 468, 567].
Capo II 
Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età 

311. Manifestazione del consenso. 
Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante [c.c. 296, 297] di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha residenza [c.c. 43] (2). 
L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico [c.c. 2699] o per scrittura privata autenticata [c.c. 2702, 2703] 
------------------------ 
(2) Vedi, l'art. 3 della L. 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale, sostituisce alla competenza della corte d'appello quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha residenza. Per quanto riguarda l'adozione di minorenni lo stesso articolo istituisce la competenza del tribunale per i minori. 

312. Accertamenti del tribunale. 
Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 
2) se l'adozione conviene all'adottando [disp. att. c.c. 35; c.c. 291] (1). 
------------------------ 
(1) Articolo così sostituito dall'art. 64, L. 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 1996, n. 252 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità del numero 2 del presente articolo, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost. 

313. Provvedimento del tribunale. 
Il tribunale, in camera di consiglio [c.p.c. 737], sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. 
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (1). 
------------------------ 
(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 65, L. 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori e poi dall'art. 30, L. 28 marzo 2001, n. 149. Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla legge n. 149 del 2001 era il seguente: 
«313. Provvedimento del tribunale. Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. 
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.». 

314. Pubblicità. 
La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. 
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato. 
L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni [c.p.c. 120] (1). 
------------------------ 
(1) Articolo così sostituito dall'art. 31, L. 28 marzo 2001, n. 149 

