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TRIBUNALE DI VICENZA 

 
Procedimento ex art.30 co.VI D.L.vo 268/98, art. 8 D.Lgs 30/2007, 702 bis cpc 

  
Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del  4.6.2015, 
visti gli atti del proc.n. 2097/2015 r.g. promosso con ricorso depositato il 16.03.2015 
da:  
 
ASIAMAH KWABENA nato in GHANA il 28.1.1971, cittadino italiano dal 
21.6.2013 
con avv.IGOR BRUNELLO di Vicenza 

ricorrente 
contro 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
AMBASCIATA ITALIANA AD ACCRA 
domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Venezia Piazza S. 
Marco 63  

convenuti contumaci 
  
nel quale il ricorrente, cittadino italiano, insta per l’annullamento dei provvedimenti 
1887/2014 e 1888/2014 del 24.11.2014 con cui l’AMBASCIATA ITALIANA AD 

ACCRA aveva rigettato la richiesta di visto per familiare dell’Unione Europea in favore 

delle figlie adottive del ricorrente, TAWIAH SAVIOUR OBENG nata il 10.8.2001 e 
TAWIAH PORTIA OBENG nata il 20.5.2006 (orfane di padre e di madre che era 
sorella della moglie del ricorrente), e per l’ordine di rilascio dei visti di ingresso alle 

minori in quanto familiari di cittadino italiano;  
rilevato che l’Amministrazione convenuta, nonostante le notifiche ricevute il 16.4.2015, 
non si è costituita ; 
osservato che , in mancanza di costituzione con allegazioni ulteriori, i provvedimenti di 
rifiuto, prodotti negli originali notificati,  recano l’unica  motivazione che “ l’adozione 

non ha avuto luogo secondo le norme previste per i cittadini italiani o per i cittadini 
stranieri residenti in Italia”; 
ritenuto che tale motivazione non sia pertinente, in quanto ciò che occorre accertare ai 
fini dell’applicabilità delle norme del D.Lgs. 30/2007 di recepimento della Direttiva 
2004/38/CE sulla libertà di circolazione e soggiorno dei familiari dei cittadini 
dell’Unione, è la qualità di familiare , che, secondo la Comunicazione COM 313 del 

2.7.2009 della Commissione Europea, comprende anche le relazioni adottive o la 
sottoposizione del minore alla custodia di un tutore legale permanente, per cui non 
rileva accertare se l’adozione abbia avuto luogo secondo le norme italiane sull’adozione 

internazionale, dovendosi solo accertare se il minore sia da considerare familiare 
secondo l’ordinamento comunitario, pur, ovviamente, nel rispetto dei principi di ordine 

pubblico italiano;  
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insegna, infatti la Suprema Corte (Cass.SS UU 16.9.2013 n. 21108), sia pure con 
riferimento ad un istituto assai più dissimile dall’adozione secondo la legge italiana: “ 
il D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 2, lett. b), richiamato dall'art. 1, 

lett. a) e dall'art. 3, comma 1, contiene la definizione di 

"familiare" al quale si applicano le norme dettate dal decreto stesso 

e, in particolare al n. 3 definisce familiari i discendenti diretti di 

età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del partner 

che abbia contratto un'unione registrata equiparata al matrimonio. La 

definizione normativa di "familiare" è poi estesa dall'art. 3, comma 

2, lett. a), ad ogni altro familiare diverso da quelli indicati 

nell'art. 2, lett. b), se è a carico o convive nel paese di 

provenienza con il cittadino dell'Unione o se sussistono gravi motivi 

di salute che impongono l'assistenza personale. 

Ha ritenuto la Corte che, in applicazione delle disposizioni 

richiamate, nella nozione normativa di familiare oltre ai discendenti 

diretti infraventunenni o a carico, possano ricomprendersi anche i 

minori adottati o adottandi che fanno ingresso in Italia ai sensi 

della disciplina dell'adozione internazionale dettata nel titolo terzo 

della L. n. 184 del 1983, ma non quelli "affidati alla stregua di 

norme dello Stato di cittadinanza del minore che, come nel caso della 

legislazione del Marocco sulla kafalah, delineano una sorta di 

affidamento convenzionale, da omologare, dettato per la protezione 

materiale ed affettiva del minore e senza che questi assuma titoli di 

familiarità alla stregua delle norme poste dalla direttiva 2004/38/CE. 

Non sussisterebbero, in favore di un'interpretazione estensiva 

(dovendo, comunque escludersi l'applicazione analogica:Cass. n. 

25661/2010) del D.Lgs. n. 30, art. 2, lett. b) dell'art. 3, comma 2, 

lett. a), quelle esigenze di equità che hanno indotto la Corte ad 

adottare un'interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, sulla 

base della quale deve consentirsi il ricongiungimento di minore 

affidato in kafalah a cittadino straniero residente legalmente in 

Italia, prevedendo analoga possibilità anche in favore di cittadino 

italiano che non abbia alcun rapporto di familiarità con il minore 

straniero e che non voglia o non possa includerlo come figlio nella 

sua famiglia assumendone la rappresentanza. Il cittadino italiano che 

intenda inserire nella propria famiglia un minore straniero in stato 

di abbandono non avrebbe altra possibilità che quella di procedere 

all'adozione internazionale, ai sensi della L. n. 184 del 1983, e 

successive modificazioni, essendo questo l'unico ragionevole punto di 

equilibrio tra le esigenze di protezione dei minori stranieri 

abbandonati e le richieste di inserimento familiare dei cittadini. 

5. Ritiene la Corte che nell'affrontare la questione di massima 

sottoposta al suo esame debbano essere ribaditi due principi, già 

affermati esplicitamente nella sentenza n. 7472 del 2008. Il primo è 

che in ogni situazione nella quale venga in rilievo l'interesse del 

minore deve esserne assicurata la prevalenza sugli eventuali interessi 

confliggenti. Tale principio, espressamente affermato nell'art. 3 

della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 24 

novembre 1989, ratificata con la L. 27 maggio 1991, n. 176, ("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 considerazione preminente") e 

ribadito con l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 

a Strasburgo, che, ai sensi dell'art. 6 del trattato di Lisbona, 

entrato in vigore il 1 dicembre 2009, ha lo stesso valore giuridico 

dei trattati ("In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi 

compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private,l'interesse 

superiore del bambino deve essere considerato preminente"), ma 

desumibile anche dagli artt. 2 (applicabile anche agli stranieri 

maggiorenni o minori: Corte cost. n. 199 del 1986; n. 203 del 1997 e 
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n. 376 del 2000) e 30 Cost., deve trovare applicazione anche in 

materia di disciplina interna dell'immigrazione, come previsto dal 

D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, comma 3, ("In tutti i procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al 

diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso 

in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del 

fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della 

Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata 

e resa esecutiva ai sensi della L. 27 maggio 1991, n. 176"). Inoltre, 

è principio pacifico che nell'interpretazione delle norme primarie il 

giudice deve preferire quella conforme a Costituzione. 

Un'interpretazione delle norme del D.Lgs. n. 30 del 2007, che 

escludesse in via assoluta la possibilità per il cittadino italiano di 

ottenere il ricongiungimento con minore extracomunitario affidatogli 

con provvedimento di kafalah farebbe sorgere lo stesso sospetto di 

illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di 

eguaglianza derivante dalla disparità di trattamento nei confronti dei 

minori bisognosi di protezione cittadini di paesi islamici, che ha 

indotto la Corte a propendere per un'interpretazione estensiva del 

D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, (sentenza n. 7472 del 2008 e 

successive conformi). Anzi tale disparità di trattamento sarebbe 

aggravata da analoga disparità che deriverebbe in danno dei cittadini 

italiani (ed. discriminazione alla rovescia) rispetto ai cittadini 

stranieri ai quali sarebbe consentito il ricongiungimento con i minori 

affidati in kafalah, ancor meno giustificabile razionalmente, per il 

fatto che, potendo utilizzare lo strumento dell'adozione legittimante 

ciò precluderebbe la possibilità, certamente meno incisiva, ma del 

pari non priva di utilità per i minori bisognosi, di offrire 

accoglienza e cure affettive ai minori islamici. Ferme queste 

premesse, si deve convenire con l'orientamento seguito dalle sentenze 

nn. 4868 del 2010 e 20722 del 2011 secondo il quale la disciplina del 

ricongiungimento di minore extracomunitario al cittadino italiano al 

quale sia stato affidato in kafalah si rinviene esclusivamente nel 

D.Lgs. n. 30 del 2007, sia perché tale disciplina deve intendersi 

richiamata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, comma 2, sia perché la 

salvezza dell'applicazione delle norme più favorevoli, prevista dalla 

stessa disposizione e dal D.Lgs. n. 30, art. 23, non è idonea a 

rendere applicabile alla fattispecie di cui si tratta la norma di cui 

al D.Lgs. n. 286, art. 29, comma 2, espressamente limitata ai 

ricongiungimenti richiesti dagli stranieri. 

Del pari condivisibile appare l'affermazione secondo la quale la 

definizione normativa dei familiari stranieri per i quali il cittadino 

italiano residente in Italia può chiedere il ricongiungimento 

contenuta nel D.Lgs. n. 30 del 2007, artt. 2 e 3, non consente 

l'applicazione analogica a casi non previsti (Cass. n. 25661 del 

2010), ma nessuna regola di ermeneutica legale ne vieta 

l'interpretazione estensiva, specialmente quando sia l'unica 

costituzionalmente orientata e conforme ai principi affermati nelle 

norme sovranazionali, pattizie o provenienti da fonti dell'Unione 

Europea. 

Ora, se certamente il minore straniero affidato a cittadino italiano 

con provvedimento di kafalah non potrebbe mai rientrare nella nozione 

di "discendente" che implica un rapporto parentale, fondato sulla 

realtà biologica o anche solo su quella giuridica dell'adozione 

legittimante, non si ravvisa alcun impedimento a comprenderlo 

nell'ambito degli "altri familiari"di cui all'art. 3, comma 2, lett. 

a), per i quali il cittadino italiano residente in Italia (o il 

cittadino dell'Unione titolare di soggiorno a titolo principale) può 

chiedere il ricongiungimento se a) è a carico, ovvero, b) convive nel 

paese di provenienza del cittadino extracomunitario, o, ancora, c) 

gravi motivi di salute ne impongano l'assistenza personale. 

Un'ulteriore condizione alla concessione del ricongiungimento discende 

poi necessariamente dal principio della tutela dell'interesse 
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prevalente del minore che esclude che possa avere rilievo nel nostro 

ordinamento, sia pure come mero presupposto di fatto, di provvedimento 

amministrativo di ricongiungimento, un affidamento derivante da una 

kafalah esclusivamente convenzionale, fondata cioè su un accordo tra 

adulti, sia pure omologato, senza che l'idoneità dell'affidatario sia 

stata previamente oggetto di valutazione da parte di un'autorità 

giudiziaria o comunque da parte di un'istituzione pubblica alla quale 

l'ordinamento straniero affidi la cura del minore bisognoso. Per 

questa ragione deve condividersi la conclusione negativa, rispetto 

alla possibilità di ricongiungimento, alla quale è pervenuta la 

sentenza n. 4868 del 2010 in una fattispecie in cui (oltre a non 

sussistere la condizione della preesistente convivenza con il 

cittadino italiano nel paese di provenienza del minore) l'affidamento 

del minore era avvenuto per effetto di una semplice convenzione tra 

privati. L'interpretazione dell'art. 3, 2 comma lettera a) che 

consente di ritenere compresi nella nozione di "altri familiari" anche 

i minori affidati in kafalah si muove, peraltro, sulla stessa linea 

seguita dalla comunicazione della Commissione al Parlamento e al 

Consiglio Europeo del 2 luglio 2009, denominata "Guida agli aspetti di 

difficile trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/CE" 

nella quale, come sottolineato dalla dottrina richiamata nel ricorso 

introduttivo, si afferma che "i bambini in affidamento e i genitori 

affidatari con custodia temporanea possono godere dei diritti 

conferiti dalla direttiva in funzione della solidità del legame 

instaurato nel caso particolare". 

Una diversa interpretazione del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 3, comma 

2, lett. a), oltre a contrastare con l'art. 3 Cost. (nel duplice senso 

sopra indicato della ingiustificata disparità di trattamento tra 

minori e tra affidatari) e con il principio della prevalenza 

dell'interesse del minore, non è imposta necessariamente dalla lettera 

della disposizione. La nozione di "familiare" nel diritto interno, 

infatti, non richiede necessariamente l'esistenza di legami di tipo 

parentale, come risulta, ad esempio, dalla previsione di cui al D.P.R. 

30 maggio 1989, art. 4, recante il nuovo regolamento anagrafico della 

popolazione residente, secondo cui "agli effetti anagrafici per 

famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di 

matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli 

affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune". 

Ed infatti i minori in affidamento (non preadottivo) ai sensi del 

titolo I bis della L. n. 184 del 1983, come modificato dalla L. 28 

marzo 2001, n. 149, possono essere e normalmente sono ricompresi nello 

stato di famiglia degli affidatari, pur non essendovi alcun legame 

parentale perfezionato o in itinere. Neppure decisivo in senso 

contrario all'interpretazione accolta è la prospettazione di una 

contrarietà all'ordine pubblico che deriverebbe dal rilievo attribuito 

a un provvedimento straniero di affidamento che potrebbe porsi come 

contrastante od elusivo della disciplina interna dell'adozione 

internazionale, da ritenersi di applicazione necessaria. Tale 

contrarietà con l'ordine pubblico interno (ma certamente non con 

quello internazionale, essendo la kafala espressamente prevista come 

valida misura di protezione dei minori dall'art. 20 della convenzione 

di New York sui diritti del fanciullo, sottoscritta il 20 novembre 

1989 e dagli artt. 3 e 33, della convenzione dell'Aja del 19 ottobre 

1996, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento, 

l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità 

genitoriale e di misure di protezione del minore, sottoscritta 

dall'Italia, anche se non ancora ratificata e resa esecutiva) potrebbe 

essere ipotizzabile nel caso in cui si trattasse di attribuire 

efficacia in Italia a sentenze ed atti stranieri, ma deve escludersi 

quando il provvedimento straniero è destinato non a produrre 

direttamente, in quanto tale, effetti giuridici nel nostro 

ordinamento, ma a costituire presupposto di fatto di un provvedimento 

amministrativo interno di ricongiungimento. E d'altra parte la 
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contrarietà o l'elusione della disciplina dell'adozione internazionale 

(contenuta nel titolo terzo della L. n. 184 del 1983, come modificata 

con la L. 31 dicembre 1988, n. 476, art. 3) sarebbe ipotizzabile se 

dalla kafalah si volessero far derivare effetti nel nostro ordinamento 

identici o analoghi a quelli dell'adozione, ma non nel caso in cui, 

nel rispetto della disciplina vigente nel paese di provenienza del 

minore affidato, il provvedimento di kafalah, anche dopo l'avvenuto 

ricongiungimento con il cittadino italiano, non svolga altra funzione 

che quella di giustificare l'attività di cura materiale e affettiva 

del minore, con esclusione di ogni vincolo di natura parentale o anche 

di sola rappresentanza legale. Peraltro, il controllo sull'idoneità 

degli affidatari effettuato dall'autorità giudiziaria del paese di 

provenienza del minore e la necessità della presa in carico o della 

convivenza in tale paese, richiesti (in alternativa alla necessità di 

assistenza per gravi ragione di salute) dall'art. 3, comma 2, lett. 

a), per consentire il ricongiungimento al cittadino italiano, rende 

anche in concreto difficile la stessa ipotizzabilità di intenti 

elusivi della disciplina dell'adozione internazionale da parte del 

cittadino affidatario che si trovi nelle condizioni richieste per 

ottenere il ricongiungimento. 

Il principio di diritto che deve essere affermato ai sensi dell'art. 

363 c.p.c., è che "Non può essere rifiutato il nulla osta all'ingresso 

nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto 

nell'interesse di 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"; 

 
orbene, le minori TAWIAH SAVIOUR OBENG nata il 10.8.2001 e TAWIAH PORTIA 
OBENG nata il 20.5.2006  risultano regolarmente adottate secondo il diritto dello Stato 
del Ghana THE CHILDRENS ACT 1998, ACT 560, a seguito di un procedimento 
amministrativo giurisdizionale instaurato avanti alla CORTE DI KUMASI ASHANTI 
mediante domanda giudiziale di adozione, cui ha fatto seguito relazione dei Servizi 
Sociali, con affidavit per l’accertamento della morte dei genitori biologici,  visita 

medica, relazione sanitaria, relazione sulla famiglia aspirante all’adozione nulla osta del 

Dipartimento della Previdenza Sociale, e provvedimento di adozione firmato dal 
Giudice del Tribunale Distrettuale (doc. 14 -17); 
oltre ad essere regolarmente adottate, le minori sono a carico del ricorrente, che 
provvede costantemente all’invio di rimesse, come da doc. 13 WESTERN UNION e da 

ricevute MONEY GRAM prodotte all’udienza, attestanti l’invio ogni mese in GHANA 

di somme comprese tra 100,00 e 200,00 euro per il sostentamento delle bambine;  
 
ritenuta, dunque, l’accoglibilità del ricorso, pur sussistendo motivi di compensazione 

delle spese di lite vista la particolarità del caso  e la mancata opposizione; 
P.Q.M. 

 
visti gli artt.737 c.p.c., 30 Co.VI D.L.vo 286/98, 8 D.L.vo n.30/2007,  
 

1) IN ACCOGLIMENTO DEL RICORSO, ANNULLA I PROVVEDIMENTI DI 
DINIEGO DEL VISTO  DI INGRESSO PER RICONGIUNGIMENTO 
FAMILIARE ALLE MINORI TAWIAH SAVIOUR OBENG nata il 10.8.2001 
e TAWIAH PORTIA OBENG nata il 20.5.2006 , E, ACCERTATO CHE LE 
STESSE SONO TITOLARI DEL DIRITTO DI INGRESSO IN QUANTO 

F
irm

at
o 

D
a:

 P
E

S
E

N
T

I E
LO

IS
A

 E
m

es
so

 D
a:

 P
O

S
T

E
C

O
M

 C
A

3 
S

er
ia

l#
: 5

cf
3

Accoglimento totale  del 17/06/2015
RG n. 2097/2015



 

 

  

6 

FAMILIARI DI CITTADINO ITALIANO,  DISPONE IL RILASCIO IN 
LORO FAVORE DEI VISTI DI INGRESSO CON EFFICACIA IMMEDIATA; 
 

2) COMPENSA LE SPESE. 
 
Si comunichi al ricorrente nel domicilio eletto presso il difensore, all’Amministrazione 

convenuta presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia . 
 
Vicenza, 10.6.2015 

 
Il Giudice 

Dott.Eloisa Pesenti    
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