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A.I. o AI Vedi: Adozione Internazionale. 

A.N. o AN Vedi: Adozione Nazionale. 

Abbandono (stato di) Sono considerati in situazione di abbandono i minori privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei 
parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio. 
La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni esposte, anche quando i minori siano ricoverati 
presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare. Risulta essere abbandono anche quando i soggetti di 
cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai Servizi Sociali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato 
dal giudice. 

Abbinamento Disposizione dell'autorità competente che sceglie la famiglia idonea a cui affidare un minore in stato di abbandono e in 
attesa di adozione. Per l'Adozione Internazionale, generalmente avviene prima della partenza della coppia, a volte 
alcune settimane prima, mentre in altri casi fino a un anno prima. Alla coppia viene proposto l'abbinamento con il minore 
di cui spesso si hanno poche informazioni (età, sesso, stato di salute per sommi capi) e in alcuni casi la foto, solo dopo 
l'assenso scritto dei futuri genitori l'adozione può procedere. Per alcuni paesi come l'Ucraina avviene presso il tribunale 
straniero in presenza della coppia. 

Abusi sui minori Secondo la definizione data nel 1978 al IV Seminario criminologico del Consiglio d’Europa tenutosi a Strasburgo, “Co-
stituiscono abuso gli atti e le carezze che turbano gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità 
corporea, al loro sviluppo fisico affettivo, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o le lesioni 
di ordine fisico e/o psichico e/o sessuali da parte di un familiare o di terzi”. 

Il Child Protection Register inglese del 1991 definisce l’abuso psicologico come “persistente maltrattamento emotivo o 
rifiuto che determina conseguenze negative sullo sviluppo emotivo e comportamentale”. 

Qualora l’abuso costituisca reato procedibile d’Ufficio, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio sono 
obbligati alla segnalazione di notizia di reato, nonché alla segnalazione alla Procura minorile, quando si ravvisi pregiu-
dizio ad opera di figure parentali. Sono procedibili d’ufficio, tra gli altri, maltrattamenti ai danni di minori, abusi sessuali 
su minori di anni 10, su minori di anni 14 se commessi con violenza, abusi commessi da ascendenti o conviventi ovvero 
connessi ad altri reati procedibili d’ufficio. Pertanto, se l’abuso è intrafamiliare è quasi sempre perseguibile d’ufficio, se 
proviene da terzi bisogna valutare la condotta del parente. Se quest'ultimo non è tutelante, sarà necessario fare la 
segnalazione anche alla Procura minorile. 

Accordi Bilaterali In aggiunta alla Convenzione de L'Aia tra Italia e i paesi esteri da cui provengono i bambini in adozione internazio-
nale possono essere vigenti degli accordi specifici riguardanti l'iter adottivo. Se il paese non ha ancora firmato la sud-
detta convenzione gli accordi bilaterali generalmente ricalcano le linee generali della convenzione stessa. 

Adottabilità (dichiarazione 
di) 

Successiva alla determinazione dell'effettivo stato di abbandono del minore e al successivo atto di decadenza della 
potestà genitorialedella famiglia originaria, il Tribunale per i Minorenni dichiara lo stato di adottabilità del minore che 
può quindi essere affidato a una coppia che abbia presentato la dichiarazione di disponibilità all'adozione. 

Adozione Ha lo scopo esclusivo di dare una famiglia ai minori che ne sono privi e che si trovano in situazione di abbandono 
morale e materiale. Sono adottabili solo i minori dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni (o da pari 
organismo straniero per l'AI), perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a 
provvedervi. La dichiarazione di adozione è in alcuni casi preceduta da un anno di affidamento preadottivo. Possono 
faredomanda di adozione tutte le coppie unite in matrimonio da almeno tre anni la cui età deve superare di almeno 
diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottato. 

Adozione a Distanza Vedi Sostegno a Distanza. 

Adozione Internazionale 
(AI) 

Adozione di un bambino proveniente da un paese estero. Il percorso dell'AI è riassumibile nei punti seguenti: 

 Dichiarazione di disponibilità all'AI. 

 Indagine sulla coppia da parte dei Servizi Sociali Territoriali. 

 Analisi mediche dei coniugi. 

 Stesura e presentazione della relazione dei Servizi SocialiTerritoriali al Tribunale per i minorenni. 

 Colloquio con un giudice del Tribunale per i minorenni. 

 Decreto di Idoneità all'Adozione. 

 Eventuale ricorso all'Inidoneità all'Adozione. 

 Ricerca dell'ente autorizzato a cui conferire il mandato. 

 Partecipazione al corso di formazione dell'Ente Autorizzato. 

 Conferimento dell'incarico o mandato. 

 Preparazione della documentazione richiesta dal paese straniero e suo invio. 

 Inserimento in una lista di attesa (generica o specifica del paese scelto). 

 Abbinamento con uno o più bambini (fratelli). 

 Viaggio (uno o più) per conoscere il bambino. 

 Firma dei documenti di accettazione o cerimonia di adozione all'estero o udienza presso il Tribunale. 

 Ottenimento dell’autorizzazione all’ingresso del minore dalla CAI. 

 Ritorno e ingresso del minore in Italia. 

 Eventuale affido preadottivo. 

 Decreto di adozione. 

 Inserimento del minore nello stato di famiglia. 

 Preparazione e invio delle relazioni post-adozione agli organi competenti esteri. 
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Adozione Nazionale (AN) Adozione di un bambino sul territorio nazionale (Italia). I bambini possono essere di origine italiana o di altra origine, 
possono essere abbandonati, quasi sempre alla nascita, o allontanati dalla famiglia di origine per gravi motivi; in que-
st'ultimo caso il Rischio Giuridico è maggiore. La coppia presenta la dichiarazione di disponibilità al TM di competenza 
e non riceve nessun attestato di idoneità. Sulle caratteristiche della coppia i Servizi Sociali presentano una relazione 
e da quel momento per tre anni la coppia può essere contattata dai giudici per una o più eventuali proposte di abbina-
mento. Al termine dei tre anni la disponibilità ad adottare decade senza nessuna comunicazione da parte del Tribunale. 
Nel caso di avvenuta adozione la normativa impone un anno di affido preadottivo a partire dal l'incontro con il bambino 
fino al decreto che sancisce il trasferimento legale della patria potestà ai nuovi genitori. 

L'iter dell'AN è il seguente: 

 Dichiarazione di disponibilità all'AN. 

 Indagine sulla coppia da parte dei Servizi Sociali Territoriali.  

 Analisi mediche dei coniugi. 

 Stesura e presentazione della relazione dei Servizi SocialiTerritoriali al Tribunale per i minorenni. 

 Colloquio con un giudice del Tribunale per i minorenni. 

 Inserimento nel database del TM per tre anni in cui si può essere chiamati più volte per un'adozione. 

 Colloqui (uno o più) informali con giudici e tutore del minore ed eventuale successivo abbinamento. 

 Firma dei documenti di accettazione. 

 Eventuale Collocamento Provvisorio in caso di Rischio Giuridico alto. 

 Affido preadottivo. 

 Decreto di adozione. 

 Inserimento del minore nello stato di famiglia. 

Affidamento con rischio 
giuridico 

E’ uno strumento utilizzato da alcuni Tribunali per i Minorenni nei confronti del minore per il quale è stato aperto il 
procedimento per ladichiarazione di adottabilità. Con l’affidamento a rischio giuridico il minore è affidato ad una 
coppia avente i requisiti per la sua eventuale adozione e che deve essere informata in ordine al rischio giuridico: cioè 
alla possibilità che il minore rientri nella sua famiglia di origine (genitori o i parenti entro il quarto grado). 

Vedi: collocamento provvisorio 

Affido familiare o  
affidamento familiare 

L’affidamento familiare è un provvedimento che viene adottato per aiutare ogni bambino a vivere in un contesto fami-
liare, diverso dalla sua famiglia di origine, qualora questa sia temporaneamente in difficoltà e deve essere pertanto 
delimitata la sua durata. E’ anche un’alternativa al ricovero dei minori in istituto o in comunità alloggio. Può essere 
disposto dai Servizi Sociali con il consenso dei genitori, o dell’esercente la potestà, sentito il minore che ha compiuto 
i dodici anni e reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare; oppure, ove manchi l’assenso dei suddetti soggetti, 
provvede il Tribunale per i Minorenni. 

Affido Preadottivo o 
affidamento preadottivo 

Si tratta di un periodo minimo di un anno in cui il minore è affidato alla famiglia adottante con la quale convive, ma ha 
un tutore legale generalmente identificato in una persona dei Servizi Sociali. Durante questo periodo la famiglia è 
monitorata dai Servizi Sociali che verificano il buon inserimento del minore in seno alla nuova famiglia. L'affidamento 
preadottivo concesso può essere revocato in qualsiasi momento dal Tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del 
Pubblico Ministero o del tutore o di coloro che esercitano la sorveglianza (Giudice tutelare e Servizi Sociali), quando 
si rivelano gravi difficoltà di convivenza. Decorso un anno dall'affidamento e verificatone il buon andamento, il Tribunale 
per i minorenni decide con decreto motivato se dar luogo all'adozione. 

Albo degli Enti Autorizzati 
all'AI 

Elenco redatto annualmente dalla CAI delle organizzazioni autorizzate a informare, formare, affiancare i futuri genitori 
adottivi nel percorso dell'adozione internazionale e curare lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per 
realizzare l'adozione; assistendoli davanti all'Autorità Straniera e sostenendoli nel percorso post-adozione. 

Assistente Sociale Figura professionale che opera con autonomia tecnico professionale e di giudizio in tutte le fasi dell’intervento per la 
prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio e 
può svolgere attività didattico-formative. Nella collaborazione con l’autorità giudiziaria l’attività dell’assistente sociale ha 
esclusivamente funzione tecnico-professionale. Per l’esercizio della professione, l’assistente sociale deve essere 
iscritto all’apposito albo professionale. Nel pieno rispetto del segreto professionale e di quanto contenuto nelle norme 
a tutela della riservatezza adempie agli obblighi di segnalazione, svolge relazioni a seguito di richiesta del TM e parte-
cipa a lavori di équipe con altri operatori dei servizi sociali territoriali. 

Autorizzazione 
all’ingresso 

È l’atto con il quale la CAI autorizza l’ingresso del minore in Italia. Di solito si tratta di un decreto monocratico della 
Vicepresidente della Commissione o di un suo delegato. Viene emesso su richiesta dell’Ente Autorizzato che ha curato 
la procedura adottiva e viene inviato dalla CAI, oltre che all’Ente e al Tribunale per i Minorenni competente, anche 
all’Ambasciata d’Italia competente per il Paese d’origine del minore al fine del rilascio del visto d’ingresso in Italia. 

Autorizzazione al 
proseguimento 

Si tratta di uno dei veri documenti endoprocedimentali emessi dalla CAI nel corso della procedura adottiva. In attuazione 
della convenzione dell’Aia o degli accordi bilaterali o delle procedure locali, alcune Autorità dei Paesi d’origine dei minori 
adottabili richiedono che sia la CAI a rilasciare delle specifiche attestazioni riferite alla coppie adottive, all’incarico con-
ferito all’Ente Autorizzato e alla vigenza dei requisiti che legittimano la procedura. Sono richiesti alla CAI dall’Ente 
Autorizzato. 

C.A.I. o CAI Vedi: Commissione per le Adozioni Internazionali. 

Canale Così è anche detto uno specifico paese in cui un Ente Autorizzato opera per supportare l'adozione internazionale di un 
minore. 

Casa Famiglia vedi: comunità alloggio 

Collocamento Provvisorio Nell'adozione nazionale, in caso di presenza di rischio giuridico, inizialmente (prima dell'anno di affidamento preadot-
tivo), il minore viene collocato provvisoriamente presso la coppia che viene ritenuta più idonea ad adottarlo. Questo 
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o temporaneo periodo di collocamento non ha una durata predefinita, ma termina quando sia definita la sentenza definitiva che san-
cisce il destino del minore. Nel caso di conferma della decadenza della patria potestà della famiglia originaria, il minore 
inizierà l'anno di affido preadottivo in seno alla famiglia adottiva. In caso contrario il minore verrà ricondotto dai genitori 
originari. 

Vedi: Affidamento a rischio giuridico. 

Colloqui individuali Presso i Servizi Sociali Territoriali la coppia sostiene una serie di incontri di coppia con l'assistente sociale e lo psicologo 
separatamente o insieme. Si definiscono colloqui individuali per differenziarli da eventuali incontri di gruppo. 

Commissione per le 
Adozioni Internazionali 
(CAI) 

Autorità centrale italiana per l'adozione internazionale che garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano 
nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione 
in materia di adozione internazionale. La Commissione, istituita a tutela dei minori stranieri e delle aspiranti famiglie 
adottive, rappresenta l'Autorità Centrale Italiana per l'applicazione della Convenzione de L'Aja. Dipende direttamente 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra i membri annovera rappresentanti: 

 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 del Ministero della Solidarietà Sociale; 

 del Ministero degli Affari Esteri; 

 del Ministero dell'Interno; 

 del Ministero della Giustizia; 

 del Ministero della Salute; 

 del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

 della Conferenza unificata Stato-Regioni; 

 delle associazioni familiari; 

 degli esperti del settore. 

Comunità alloggio Istituite alla fine degli anni Sessanta, le comunità-alloggio nascono come ristrutturazione degli istituti al fine di ricreare 
attorno al minore in stato di abbandono un ambiente più familiare che favorisca le relazioni umane e risponda meglio 
alle esigenze di socializzazione. Ha dimensioni ridotte e al suo interno è organizzato in nuclei ancora più piccoli con un 
piccolo numero di minori e di educatori dedicati al gruppo che "simulano" un nucleo familiare. Possono essere utili per 
fronteggiare situazioni di emergenza o di allontanamento immediato del bambino/a, ma è tendenza comune agli edu-
catori far seguire una soluzione più specifica per i singoli casi (affidamento familiare o adozione). 

Congedo parentale 
(congedo di maternità) 

Per congedo parentale si intende la possibilità da parte di entrambi i genitori di astenersi dal lavoro facoltativamente e 
in contemporanea entro i primi 8 anni di vita del bambino. 

 Per il congedo con trattamento economico relativo (l'80% della retribuzione salvo integrazioni contrattuali di 
miglior favore, e accreditato figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione) le nuove norme 2008 
nel caso di adozione e affido sono: 

 Il congedo di maternità (paternità) spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che 
abbiano adottato un minore. 

 In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo 
ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. 

 In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante 
il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura 
adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi suc-
cessivi all'ingresso del minore in Italia. 

 La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero non richieda o richieda solo in parte il congedo di 
maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità. 

 L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di 
permanenza all'estero della lavoratrice e/o l’ingresso in Italia del minore adottato. 

 Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo 
massimo di tre mesi. 

Convenzione de L'Aia Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, ha 
per oggetto: 

 di stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel 
rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale; 

 d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie 
e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori; 

 di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione. 

Cooperazione Realizzazione di progetti di sviluppo e interventi di emergenza in paesi situati nel Sud del mondo. Secondo la Conven-
zione de L'Aja i paesi ricchi che accolgono in adozione internazionale bambini provenienti dai paesi poveri sono tenuti 
a promuovere attività di cooperazione in questi paesi. In Italia tutti gli Enti Autorizzati all'adozione internazionale operano 
presso i paesi in cui supportano l'adozione con interventi di sostegno a distanza e di cooperazione. Le linee guida della 
CAI prescrivono che gli Enti Autorizzati realizzino nei Paesi di origine dei minori adottati degli interventi delle “Attività di 
promozione dei diritti dell’infanzia ai fini dell’autorizzazione” (art. 19 delibera 13/2008/SG del 28/10/2008). Tali attività 
costituiscono un requisito necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione dell’Ente ad operare nell’ambito delle ado-
zioni internazionali. Deve trattarsi di attività aventi carattere di continuità, sviluppate con progetti effettivamente in corso 
di realizzazione al momento della presentazione dell’istanza. Non sono considerati sufficienti la mera raccolta di fondi 
o il solo invio di beni, medicinali o altro. 
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Coppie pilota Quando un Ente Autorizzato all'adozione internazionale apre un nuovo canale, cioè inizia a operare adozioni in un 
nuovo paese, prova le procedure, il grado di competenza dei referenti in loco, i dettagli organizzativi e logistici con 
poche coppie iniziali che vengono considerate coppie pilota. Queste coppie sono al corrente di svolgere un ruolo di test 
del canale. 

Corsi pre-adozione Organizzati da enti pubblici, Servizi Sociali, enti privati, onlus, ecc. sono finalizzati a vari scopi: 

 Corsi informativi generici: svolti da servizi pubblici o enti privati informano genericamente sull'iter adottivo, sulle pro-
blematiche psicologiche, sugli aspetti legislativi e procedurali correlati all'adozione. 

 Corsi informativi degli Enti Autorizzati: sono incontri su appuntamento in cui l'ente si presenta e presenta il suo 
operato, i progetti e spiega i passi da seguire per procedere a un'adozione con il proprio supporto. 

 Corsi di formazione pubblici: organizzati dai servizi sociali o dagli enti locali sono rivolti a gruppi ristretti di coppie che 
aspirano all'adozione. Durante questi incontri le coppie vengono invitate a interagire e a partecipare alla discussione, 
portando domande e contributi. 

 Corsi di formazione di associazioni generiche: organizzati da associazioni di genitori adottivi, onlus o enti religiosi 
svolgono opera di formazione alle coppie aspiranti all'adozione. Sono complementari o supplementari alla formazione 
pubblica. 

 Corsi di formazione obbligatori dell'ente autorizzato: tutti gli Enti Autorizzati organizzano questi corsi pre-adozione 
obbligatori da frequentare prima del conferimento del mandato. Sono destinati a chi, avendo già l'idoneità, è interessato 
a proseguire l'iter adottivo con loro. In essi l'ente spiega accuratamente le caratteristiche del suo operato, i paesi in cui 
opera, presenta i tempi approssimati e le caratteristiche dei bambini per ogni paese in cui opera. Informa anche sui 
rischi sanitari, sulle procedure all'estero e sulle proprie regole interne e prassi procedurali. Svolge anche un'attività di 
formazione sulle argomentazioni correlate all'adozione come la genitorialità, l'abbandono, l'accoglienza, la diversità 
razziale, etnica e culturale. 

Decadenza della potestà 
genitoriale 

Su istanza di uno dei genitori o su iniziativa del Pubblico Ministero, per quanto riguarda l’eventuale dichiarazione di 
decadenza dalla potestà genitoriale in genitori conviventi o ex conviventi, il Tribunale per i minorenni può dichiarare 
decaduto dalla potestà genitoriale un padre o una madre, o entrambi, laddove ravvisi la sussistenza del non soddisfa-
cimento delle basilari esigenze del figlio. Il Provvedimento di decadenza è revocabile, su richiesta della parte interes-
sata, qualora una successiva istruttoria dimostrasse l’avvenuto superamento di quelle problematiche sulle quali era 
motivato il provvedimento precedentemente assunto. 

Deducibilità delle spese In linea generale la lettera I-bis) dell’art. 10, comma 1, del TUIR, introdotta dall’art. 4 della Legge 31 dicembre 1998, n. 
476, concernente “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di 
adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, prevede la deducibilità dal reddito complessivo del 50%  delle 
spese sostenute per l’espletamento della procedura di adozione, di cui al Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, 
n. 184 (riforma della legge sulle adozioni internazionali). 

Vedi anche: “Rimborso delle spese” 

Dichiarazione di 
disponibilità all'adozione 

Erroneamente spesso chiamata domanda di adozione, non si tratta, infatti, della domanda per avere un bambino in 
adozione, poiché la normativa riporta chiaramente concetti quali "l'adozione cerca una famiglia a minori in stato di 
abbandono". Si tratta invece della disponibilità ad accoglierlo qualora fosse necessario. Questa dichiarazione viene 
presentata alla cancelleria del TM di competenza su un modulo predisposto, disponibile presso la cancelleria stessa, 
unitamente ai documenti allegati richiesti (in genere certificati di nascita, stato di famiglia, alcuni esami del sangue, 
certificato medico di "sana e robusta costituzione", dichiarazione dei genitori dei richiedenti o documentazione che ne 
attesti il decesso, ecc.) che possono variare secondo il TM. 

Documenti: autentica L’autentica di una copia di un documento consiste nell’attestare la sua conformità con l’originale, di cui si è presa 
visione. La copia può essere autenticata: 

 dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale 

 dal pubblico ufficiale dell'ufficio presso cui è depositato l’originale 

 dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento 

 dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o dall’Ufficiale d’Anagrafe 

Documenti: copia 
conforme 

In diritto, la copia conforme all'originale è un atto o un documento che ne riproduce un altro, in particolare emesso da 
una pubblica amministrazione o da un pubblico ufficiale (ma non solo), e la cui fedele corrispondenza all'originale è 
attestata dalla dichiarazione formale di un pubblico ufficiale per legge autorizzato a tali funzioni. 

Documenti: legalizzazione La legalizzazione consiste nell'attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su 
un documento, nonché dell'autenticità della firma stessa. 

Erogazione del servizio: La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, provvede, per delega del Ministro degli Affari 
dell'Estero, alla legalizzazione delle firme. La "legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del pubblico 
ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento , nonché dell'autenticità della firma stessa. Vengono legaliz-
zati i documenti rilasciati da Autorità estere (anche le rappresentanze diplomatiche e consolari) affinché abbiano valore 
in Italia e i documenti e atti prodotti in Italia affinché abbiano valore all'estero.  

La procedura di legalizzazione è immediata: l'ufficio della Prefettura - U.T.G. controlla che la firma che appare sul 
documento da legalizzare sia depositata in un apposito registro. In caso affermativo, viene subito apposto il timbro di 
legalizzazione. In caso negativo, viene richiesto via fax all'ente che ha emanato l'atto il nominativo della persona auto-
rizzata alla firma e, una volta conosciute le informazioni necessarie, viene disposta la legalizzazione del documento. 
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Requisiti: nessuno. L'interessato o altra persona incaricata possono presentare il documento da legalizzare. 

Adempimenti richiesti: La legalizzazione di firme su tutti i documenti formati nello Stato o da valere nello Stato, rilasciati 
da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono di competenza dell'U.T.G. 

A questa regola fanno eccezione gli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e degli Uffici Giudiziari per la cui 
legalizzazione, invece, è competente la Procura della Repubblica. 

Documentazione da presentare: Solo l'atto da legalizzare e gli eventuali allegati. 

Costo del Servizio : Marca da bollo (salvo i casi di esenzione: scopo adozione) 

Modalità e tempi di erogazione: Legalizzazione o Apostille in giornata o al massimo entro 5 giorni 

Documenti: apostille L'apostille è una certificazione che convalida per l'uso internazionale l'autenticità di un documento pubblico, ed in par-
ticolare un atto notarile. Sostituisce quindi la legalizzazione del documento effettuata presso l'ambasciata dello Stato in 
cui verrà utilizzato, ha validità nei soli Paesi sottoscrittori della Convenzione dell'Aia del 1961 e deve essere apposta 
da una della Autorità identificate nella Convenzione stessa. 

La maggior parte degli stati occidentali accetta la convalida dei documenti mediante apostille, ma alcuni Stati del Sud 
America e gran parte del mondo arabo richiede ancora la legalizzazione del documento da parte del loro consolato nel 
Paese d'origine. 

Ente Autorizzato all'AI Associazione, onlus o ong che ha ottenuto dalla CAI, l'autorizzazione a svolgere funzione di supporto alle coppie per 
agevolare un'adozione internazionale. Informano, formano, affiancano i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione 
internazionale e curano lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione; assistendoli da-
vanti all'Autorità Straniera e sostenendoli nel percorso post-adozione. La legge 476/98 ha reso obbligatorio l'intervento 
dell'ente autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale, modificando la precedente disciplina che permet-
teva, invece, di rivolgersi anche direttamente alle autorità straniere. Essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 31 ottobre 2000 l'albo degli Enti Autorizzati, la nuova normativa è entrata effettivamente in vigore dal novembre del 
2000. Conseguentemente, dalla suddetta data, chi vuole adottare un bambino all'estero deve conferire l'incarico ad uno 
degli organismi indicati nell'albo degli Enti Autorizzati. 

Ente Capofila L’Ente Capofila è un Ente Autorizzato che, nell’ambito di un’Intesa di cui all’art. 10 della delibera CAI 13/2008/SG, 
gestisce per conto degli altri Enti sottoscritto l’Intesa un determinato canale estero (Paese)  svolgendo la funzione di 
sostituto mandatario. Vedi anche: “Intese tra Enti Autorizzati”, “Ente Capofila” e “Mandatario”) 

Famiglia La Carta Costituzionale, all’art. 29, riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio; la 
famiglia legittima è dunque quella fondata sul matrimonio ed anche i figli si dicono legittimi in quanto concepiti da genitori 
uniti in matrimonio. Il termine dell'iter adottivo legittima i figli adottivi al pari di quelli concepiti. 

La famiglia di fatto è quella costituita da persone che, pur non essendo legate tra di loro dal vincolo matrimoniale, 
convivono more uxorio, insieme agli eventuali figli nati dallo loro unione. Mancando un atto formale, il matrimonio, cui 
ricollegare la riconoscibilità del rapporto, la famiglia di fatto non sempre può essere agevolmente individuata. La nor-
mativa vigente non consente alla famiglia di fatto di pervenire all'adozione se prima non regolarizza la convivenza con 
l'atto formale del matrimonio. 

Famiglia allargata Si considera come famiglia allargata unitamente agli aspiranti genitori adottivi anche i futuri nonni cioè i genitori dei 
genitori ed eventualmente fratelli e sorelle di questi (futuri zii e zie). La presenza di un tessuto familiare favorevole 
all'avventura adottiva non è condizione necessaria all'idoneità all'adozione ma è un tassello importante delle risorse di 
coppia. Anche per questo alla dichiarazione di disponibilità all'adozione viene richiesta in allegato una dichiarazione di 
assenso da parte dei futuri nonni. La mancanza di questo consenso però non esclude la possibilità di adottare, perché 
i Servizi Sociali avranno il compito di indagare anche su questo aspetto della coppia. 

Fallimento adottivo Si intende fallimentare un'adozione che abbia come esito una situazione di conflitto tra i genitori e il figlio, tale che sia 
necessario l'intervento dei Servizi Sociali Territoriali con l'allontanamento provvisorio o definitivo del minore dal nucleo 
familiare adottante per essere accolto in istituto. Il fenomeno è noto anche come restituzione del minore adottato. 

Filiazione (rapporto di) La filiazione è il rapporto di parentela tra figlio e genitori. La filiazione è legittima quando il figlio è stato concepito da 
genitori uniti in matrimonio e tale status si costituisce automaticamente per il solo fatto della ricorrenza del presupposto 
obiettivo del matrimonio. La filiazione è naturale quando il figlio è concepito da genitori che non sono uniti in matrimonio; 
perché si costituisca la filiazione naturale sono necessari o il riconoscimento da parte del genitore o la sentenza di 
dichiarazione giudiziale di paternità. La filiazione è adottiva quando si costituisce a seguito della pronuncia di adozione 
e per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti; nell’ipotesi prevista invece dall’art. 
44 l. 184/83 (adozione in casi particolari) non si costituisce un autentico e totale rapporto di filiazione. 

Genitorialità È la capacità di avere la responsabilità educativa e di cura dei figli, è la relazione di ciascun genitore con i figli. Il genitore 
è la persona che genera o dà la nascita ad un figlio, oppure lo nutre e lo fa crescere. Oltre alla genitorialità biologica 
esiste la genitorialità adottiva nella quale il genitore non è stato partecipe alla procreazione del figlio, ma, sia in termini 
giuridici che in termini sociali ed affettivi, viene considerato alla stessa stregua del genitore biologico. 

Si può parlare di due aspetti della genitorialità: quello biologico e quello adottivo. Mentre la potestà genitoriale è un 
complesso di diritti e doveri la cui violazione o il cui abuso determina, qualora vi sia un pregiudizio per il figlio minore, 
provvedimenti limitativi o ablativi (decadenza) della potestà stessa, la capacità genitoriale implica il mantenere, educare 
e allevare i figli e può trovare dei limiti in condizioni oggettive, anche a prescindere dalla volontà dell’interessato. Solo 
una grave riduzione della capacità genitoriale giustifica l’adozione di provvedimenti più incisivi da parte del TM, quale 
la dichiarazione di adottabilità. 
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Giustizia minorile Gli organi giurisdizionali che tutelano i diritti dei minori sono: 

 Tribunale per i Minorenni: è a composizione collegiale, decide in Camera di consiglio, composta da due giudici 
togati (o di carriera) e da due giudici onorari (esperti in materie sociali, psicologiche, mediche, ecc.).  

 Procura presso il Tribunale per i Minorenni: l’ufficio è retto da un Procuratore capo e da Sostituti Procuratori, 
(Pubblici Ministeri) i quali possono promuovere azioni a tutela dei minori, a seguito di segnalazioni provenienti dai 
soggetti che ne hanno il dovere ed esprimono il parere in ordine alla richiesta del Tribunale rispetto ai provvedi-
menti da emanare. Ha funzioni di controllo sugli istituti, sulle comunità famiglia e sugli affidamenti per verificare 
che non vi siano bambini in stato di abbandono. 

 Corte d’Appello sezione Minorenni: è l’organo presso il quale si propone impugnazione avverso i provvedimenti 
emessi dalTribunale per i Minorenni. Agisce in composizione collegiale, in camera di consiglio, composta da un 
Presidente, due giudici togati, due giudici onorari. Non tutti i provvedimenti emessi dalla Corte d’appello sono 
ricorribili per Cassazione; sono ricorribili le sentenze di dichiarazione di adottabilità e di dichiarazione giudiziale di 
paternità. 

 Giudice Tutelare: è Giudice del Tribunale Ordinario e la sua funzione principale è la protezione giudiziaria dei 
minori e degli incapaci, sia sovrintendendo alle curatele ed alle tutele, sia all’attuazione dei provvedimenti emessi 
dagli altri Organi. Così, a titolo esemplificativo il giudice Tutelare emette provvedimenti in ordine a: gestione del 
patrimonio del minore, interruzione di gravidanza di minorenni, rilascio del passaporto, attuazione dei provvedi-
menti emanati in sede di separazione e divorzio, ecc. 

Gruppi di supporto vedi: Incontri di gruppo. 

Handicap (certificato di) Motivo o condizione di inferiorità, limite, svantaggio. Il certificato di handicap: viene riconosciuto a "colui che presenta 
una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di 
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" 

Il certificato di handicap in situazione di gravità: viene riconosciuto quando "la minorazione, singola o plurima, abbia 
ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, 
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. 

I portatori di handicap recentemente vengono definiti disabili o diversamente abili. 

Idoneità all'adozione Decreto del TM che attesta l'idoneità della coppia a procedere in una AI. Può contenere dei vincoli relativi all'età e al 
numero di bambini adottabili, a volte contiene vincoli sull'età in relazione agli anni dei genitori e di fratelli presenti, e 
raramente in merito ad altre caratteristiche (stato di salute, ecc.). 

Incarico (all'ente) vedi: Mandato (all'ente). 

Incontri di formazione  vedi: Corsi pre-adozione. 

Incontri di gruppo Più correttamente chiamati gruppi di sostegno, sono incontri della coppia in attesa dell'idoneità o in attesa dell'abbina-
mento o della coppia che ha già adottato (soprattutto durante il primo anno) con altre coppie che si trovano nella stessa 
situazione o in altri momenti dell'iter adottivo, per discutere di aspetti routinari e straordinari della loro storia. Le stesse 
coppie si incontrano periodicamente istituendo un livello minimo di intima condivisione delle esperienze, delle riflessioni, 
dei timori e delle opinioni. Un operatore con esperienza del campo (assistente sociale, psicologo, genitore adottivo con 
lunga esperienza) presiede gli incontri per veicolare le discussioni, proporre temi e mediare in caso di dissidi. 

Ci sono altri gruppi di sostegno generalmente organizzati da associazioni di genitori adottivi che fanno incontrare i 
genitori adottivi per discutere, e tentare di risolvere problematiche relative alla crescita dei figli e alla loro maturazione 
dello stato di adottati nella pre-adolesenza e nell'adolescenza. 

Inidoneità all'adozione. Decreto del TM che sancisce la Non Idoneità della coppia all'adozione. In genere non si giunge a tanto perché la coppia 
che abbia caratteristiche tali da sconsigliare il procedere nell'iter adottivo viene dissuasa prima durante i colloqui con i 
SST e con il giudice. È possibile ricorrere in appello verso l'inidoneità entro 10 giorni dalla sua consegna. 

Intese tra Enti Autorizzati Con propria delibera n° 13/2008/SG  la Commissione per le adozioni internazionali ha formalmente riconosciuta la 
possibilità che: 

«gli Enti [Autorizzati, ndr] possono stipulare tra loro intese con le quali, condividendo le metodologie operative 
e professionali, mettono le proprie sedi e risorse umane a disposizione degli altri Enti partecipanti all’intesa, 
ovvero individuano procedure congiunte per il migliore svolgimento dei servizi a favore delle coppie, in Italia e 
all’estero.» 

Nell’ambito di un’Intesa ad un Ente può essere attribuito il ruolo di Ente Capofila per un determinato Paese : in questo 
caso opererà per conto degli altri Enti in qualità di sostituto mandatario. (Vedi anche: “Ente Capofila” e “Mandatario”) 

Italy for Children Italy for Children è la denominazione dell’Intesa sottoscritta tra gli Enti Autorizzati ENZO B, I FIORI SEMPLICI, TERESA 
SCALFATI e BRUTIA ai sensi dell’articolo 10 della delibera CAI 13/2008/SG. Attraverso tale Intesa gli Enti sottoscritto 
hanno messo in comune sedi in Italia e canali esteri introducendo, per ciascun Paese, il principio dell’Ente Capofila che 
può svolgere le funzioni di sostituto mandatario ai dell’articolo 1717 CC. 

Iter adottivo. Il percorso completo dell'adozione sia del minore che della coppia o della famiglia adottante. 

Lavoro minorile La normativa stabilisce la Tutela del lavoro dei minori disponendo che l’età minima per l’ammissione al lavoro, anche 
degli apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti. In agricoltura e nei servizi familiari l’età minima per l’ammissione al lavoro 
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dei minori è fissata a 14 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute, non 
comporti trasgressione dell’obbligo scolastico e non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi. Sono 
altresì disciplinati gli obblighi sanitari, previdenziali e assistenziali. 

I minori non godono di analoghe tutele in molte altre parti del mondo. Nel giugno 1998 la Conferenza annuale dell’Or-
ganizzazione internazionale del lavoro (Ilo) ha preso l’impegno di stipulare al più presto una Convenzione che solleciti 
i diversi paesi ad emanare un loro rapporto. All’articolo 4 si aggiunge che nelle attività non industriali i fanciulli di età 
non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri sempre che sia ottemperato l’obbligo di 
salvaguardare i diritti alla salute e all’istruzione. 

Lettera di garanzia Si tratta di uno dei veri documenti endoprocedimentali emessi dalla CAI nel corso della procedura adottiva. In attuazione 
della convenzione dell’Aia o degli accordi bilaterali o delle procedure locali, alcune Autorità dei Paesi d’origine dei minori 
adottabili richiedono che sia la CAI a rilasciare delle specifiche attestazioni riferite alla coppie adottive, all’incarico con-
ferito all’Ente Autorizzato e alla vigenza dei requisiti che legittimano la procedura. Sono richiesti alla CAI dall’Ente 
Autorizzato. 

Limiti dell'aspirante 
coppia adottiva 

Alla coppia, prima o durante l'indagine dei Servizi Sociali, è chiesto di interrogarsi a fondo sui propri limiti relativamente 
all'adozione. Non riuscire a identificare questi limiti potrebbe in futuro determinare l'incapacità di terminare l'iter adot-
tivo o (peggio) l'incapacità di gestire le situazioni critiche con il bambino e determinare così un fallimento adottivo e 
giungere persino a una restituzione del minore. I limiti di coppia da scoprire sono relativi soprattutto all'età, al colore 
della pelle e più in generale alle differenze somatiche, allo stato di salute, al rapporto con il vissuto del bambino e alle 
risorse che la coppia ha a disposizione per risolvere i problemi potenziali legati alla genitorialità. 

Lista d'attesa Dopo che la coppia ha conferito il mandato all'Ente Autorizzato, ha consegnato il plico con i documenti richiesti dal 
paese scelto e questi sono stati tradotti e inviati all'estero, viene inclusa in una lista in attesa dell'abbinamento. La 
gestione delle liste d'attesa presso enti diversi e paesi diversi può variare molto. In alcuni casi una commissione centrale 
è in possesso delle documentazioni delle coppie e definisce gli abbinamenti in base alle fasce di età e alle caratteristiche 
degli aspiranti genitori oltre naturalmente alla posizione nella lista. Altri paesi chiedono agli Enti di presentare volta per 
volta le schede di pochi candidati prelevate dalla suddetta lista. 

Lista d'attesa generica Alcuni Enti Autorizzati (fortunatamente pochi) inizialmente pongono le coppie in una lista d'attesa generica prima di 
comunicare loro il paese (scelto dall'Ente) dove adottare e quindi di preparare i documenti necessari. 

Madrinato Altro nome del Sostegno a Distanza. Tipicamente usato in associazioni di orientamento religioso. 

Mandante Nel contratto di mandato  il mandante è colui che conferisce il mandato al mandatario. Nel caso dell’adozione interna-
zionale il mandante è rappresentato dalla coppia adottiva e il mandatario dall’Ente Autorizzato cui la coppia conferisce 
l’incarico (mandato).  

Mandatario Nel contratto di mandato  il mandatario è colui che riceve il mandato al mandante. Nel caso dell’adozione internazionale 
il mandatario è rappresentato dall’Ente Autorizzato cui la coppia (mandante) conferisce l’incarico (mandato). 

Il mandatario può farsi sostituire da un sostituto mandatario sulla base di quanto stabilità dall’articolo 1717 del CC. Nel 
caso in cui, in virtù della sottoscrizione di un’Intesa ai sensi dell’art. 10 della delibera CAI 13/2008/SG, un Ente Autoriz-
zato sia identificato da uno o più altri Enti quale Ente Capofila per un determinato Paese, questo assume il ruolo di 
sostituto mandatario dell’Ente al quale la coppia ha conferito l’incarico. 

Mandato (all'ente) Forma contrattuale con cui gli aspiranti genitori adottivi conferiscono ad un Ente Autorizzato all'AI l'incarico di affiancarli 
nel percorso dell'adozione internazionale e di curare lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare 
l'adozione; assistendoli davanti all'Autorità Straniera e sostenendoli (almeno inizialmente) nel percorso post-adozione.  

Il contratto di mandato è regolato in via generale dal CC (artt. 1703 e seguenti) e dal contratto sottoscritto tra le parti ed 
è fondato sull’intuitus personae. 

L’incarico conferito ad un Ente Autorizzato ha per oggetto una obbligazione di mezzi e non di risultato. L’ente pertanto 
si impegna a porre in essere quanto di sua spettanza per il perfezionamento della procedura, ma non può rispondere 
per il comportamento di soggetti terzi (Autorità Straniera, Consolati, Uffici preposti al rilascio dei documenti del minore, 
etc.) sui quali non ha poteri di controllo; pertanto, l’Ente assiste gli aspiranti genitori adottivi nell’iter adottivo, ma non 
garantisce in alcun caso l’esito dell’adozione stessa. 

Matrimonio (anni di) L’adozione Nazionale e Internazionale è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non 
deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. 

Il requisito della stabilità del rapporto di cui sopra (tre anni di matrimonio) può ritenersi realizzato anche quando i coniugi 
abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il 
tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del 
caso concreto. 

Motivazioni dell'aspirante 
coppia adottiva. 

Alla coppia, prima o durante l'indagine dei Servizi Sociali, è chiesto di interrogarsi a fondo sulle proprie motivazioni 
profonde nella ricerca di un figlio adottivo. È importante fare chiarezza all'interno della coppia per determinare quanto 
si prospettino forti e durature le motivazioni, la loro scomparsa o attenuazione potrebbe in futuro evidenziare l'incapacità 
di terminare l'iter adottivo o determinare la crisi dei genitori con il figlio adottato con conseguente fallimento adottivo ed 
eventuale restituzione del minore. Il forte desiderio di avere figli in caso di infertilità di coppia è una motivazione impor-
tante e molto diffusa negli aspiranti genitori adottivi. Questo spiega perché spesso nell'indagine sulla coppia vengono 
considerate meno profonde le motivazioni di chi ha già figli (biologici o adottati in precedenza) o di chi ha un approccio 
umanitario all'adozione. 
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O.N.G. (o Ong) Organizzazione non Governativa - È una organizzazione che è indipendente dai governi e dalle loro politiche. Gene-
ralmente, anche se non sempre, si tratta di organizzazioni non aventi fini di lucro, che ottengono almeno una parte 
significativa dei loro introiti da fonti private, per lo più donazioni. Nel mondo anglosassone vengono spesso identificate 
con la sigla PVO (Private Voluntary Organizations), preferita a NGO (Non Governmental Organization). L'espressione 
organizzazione non governativa, è stata menzionata per la prima volta nell'ambito delle Nazioni Unite nell'articolo 71 
della Carta costituzionale dell'ONU. 

O.N.L.U.S. (o Onlus) Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Indica una categoria tributaria (Italiana) che gli articoli 10 e seguenti 
del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, prevedono possa essere assunta da associazioni, comitati, fonda-
zioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, 
redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente una 
serie di requisiti. Tale qualifica attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali. 

Parenti (d'origine) Sono le persone, legate al minore da vincoli di sangue. Se entro il quarto grado e se hanno “rapporti significativi con il 
minore” vengono “sentiti” dall’autorità giudiziaria nelle situazioni di abbandono o di pregiudizio; ad essi può essere 
affidato il minore se gli stessi risultano idonei al suo allevamento. 

Patria potestà La potestà dei genitori, in base alla norma costituzionale (l’art.30 sancisce il dovere-diritto dei genitori di educare i figli), 
si concretizza, essenzialmente, nella promozione della personalità del figlio, con il soddisfacimento delle sue esigenze 
materiali, morali ed affettive. L’incapacità del genitore, anche se incolpevole, di apprezzare i bisogni del figlio si risolve 
in un danno grave ed irreversibile alla personalità del minore, bene che va tutelato in nome del prioritario diritto del 
minore alla retta formazione. 

Occorre ricordare che la potestà sui figli minori, più che conferire al genitore un diritto soggettivo, gli conferisce soprat-
tutto un dovere, impostogli dalla legge, per il mantenimento, l’educazione, la custodia e la rappresentanza del minore, 
nel cui adempimento è insita una potestà che viene esercitata nell’interesse generale e superiore della società, anche 
se in concreto ha la sua ragion d’essere nella cura dell’interesse individuale del figlio. 

Post-adozione Tutto ciò che riguarda il periodo seguente all'incontro tra genitori adottanti e figlio adottato. 

Potestà genitoriale vedi Patria potestà 

R.G. (o RG.) Vedi: Rischio Giuridico 

Relazione dei Servizi 
Sociali 

Al termine del periodo di indagine i Servizi Sociali redaggono una relazione da presentare al TM e che presenta la 
coppia, le sue caratteristiche psicologiche, emotive, intellettuali e fisiche, le sue aspettative, le sue risorse e i suoi limiti. 
La relazione in molte regioni, viene letta alla coppia prima di essere presentata al TM. Nel caso di AI , una o più copie 
autenticate della stessa relazione molto spesso vengono tradotte e inviate alle autorità competenti nel paese straniero 
dove si è intenzionati ad adottare. 

Relazioni Post-adozione Sempre più paesi chiedono delle relazioni periodiche annuali sulle condizioni del minore dato in adozione all'estero. 
Alcuni paesi le richiedono per 3 o 5 anni, ma la tendenza è quella di chiederle fino al compimento del diciottesimo anno. 
Le relazioni in genere vengono redatte dalla famiglia e, unitamente a delle fotografie, inviate all'ente che ha seguito 
l'adozione che ne cura la traduzione e l'invio all'autorità competente nel paese d'origine dell'adottato. Il mancato invio 
delle relazioni non porta alla famiglia adottiva alcuna conseguenza legale o amministrativa, ma crea turbativa anche 
grave nei rapporti tra l'autorità preposta del paese d'origine e l'ente autorizzato responsabile dell'adozione e tra il paese 
straniero e il nostro rischiando di bloccare le successive adozioni in via di definizione e quelle future. 

Restituzione del minore. Vedi fallimento adottivo 

Ricerca delle origini Tratto comune della maturazione dei figli adottivi che spesso non hanno ricordi o hanno ricordi sfumati della famiglia 
originaria. A una certa età individuabile con il periodo dell'adolescenza sentono il bisogno di saperne di più. Nella mag-
gior parte dei casi questo bisogno si riassume in un interessamento verso le caratteristiche peculiari dell'adozione e 
verso le motivazioni generiche dell'abbandono. Con la crescita questo bisogno spesso diminuisce mentre nel 15% circa 
dei casi sfocia in una ricerca approfondita e nella conoscenza dei genitori di nascita (attuabile solo dal 25° anno in poi). 

Ricorso avverso 
all'inidoneità 

Entro 10 giorni dal ritiro effettivo (non dalla notifica) del documento presso la cancelleria del Tribunale dei Minori atte-
stante l'inidoneità è possibile presentare ricorso con le modalità definite dal TM stesso. 

Rimborso delle spese In merito alle spese sostenute da una coppia nell’ambito di una procedura adottiva sono previste diverse possibilità di 
rimborso: 

 la Commissione per le adozioni internazionali hai previsto negli anni una serie di rimborsi diretti alle coppie, in 
merito ai quali è opportuno consultare la pagina web  

 gli Enti Autorizzati prevedono nel proprio contratto di mandato la possibilità di rimborsare parte delle spese so-
stenute nei confronti dell’Ente medesimo in specifici casi di interruzione della procedura adottiva prima della sua 
conclusione: si rimanda a tal proposito agli specifici contratti di mandato; 

 alcune regioni prevedono forme di sostegno alle coppie adottive residenti nell’ambito del territorio di propria com-
petenza: si consiglia di rivolgersi agli uffici competenti della propria regione; 

 in generale poi le spese sostenute da una coppia nell’ambito sono deducibili al 50% dal reddito imponibile sulla 
base dei principi di seguito illustrati. 

Per la deduzione non è necessario che l'iter sia concluso, basta la domanda 

L'articolo 4 della legge n. 476 del 1998 ha introdotto la lettera l-bis) dell'articolo 10 del Tuir, prevedendo, la 
deducibilità dal reddito complessivo del cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per 
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l'espletamento della procedura di adozione internazionale. Tuttavia, a causa dell'espressione utilizzata dal 
legislatore (genitori adottivi) nel disposto della norma, sorgeva il dubbio che per usufruire della deduzione 
fosse necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo.  

Inoltre, considerato che la procedura è particolarmente lunga e, spesso dura più di un anno, non risultava 
chiaro se ci si poteva avvalere della deduzione, relativamente alle spese già sostenute, anche se la proce-
dura non si era ancora conclusa. Con una serie di quesiti, un ente autorizzato allo svolgimento di procedure 
di adozione internazionale ha, pertanto, chiesto chiarimenti con una istanza all'Agenzia delle Entrate per 
dirimere i dubbi che concernevano la modalità di applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del 
Tuir.  

L'Agenzia delle Entrate, considerando anche la volontà del legislatore di agevolare le coppie che intendano 
adottare un minore straniero ha chiarito che, per usufruire della deduzione delle spese sostenute per la 
procedura di adozione internazionale, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo e che 
è, invece, possibile, usufruire della deduzione a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di 
adozione e indipendentemente dall'esito della stessa. 

Ne ha concluso che l'espressione utilizzata dal legislatore per individuare i soggetti interessati alla dedu-
zione in argomento (spese sostenute dai genitori adottivi) debba essere interpretata come "spese sostenute 
dagli aspiranti genitori adottivi che abbiano intrapreso la procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III 
della legge 4 maggio 1983, n. 184". 

Inizio e fine della procedura agli effetti fiscali 

La risoluzione ha evidenziato anche che, agli effetti fiscali, deve ritenersi che: 

1. la procedura di adozione inizia con il conferimento a un ente autorizzato del mandato all'adozione 
e che è, dunque, da questo momento che gli adottandi hanno diritto a usufruire delle deduzioni di cui 
all'articolo 10, comma 1, lett. l-bis) del Tuir. 

2. lo status di genitore adottivo si acquista con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del com-
petente tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall'autorità straniera, qua-
lora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia. 

Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il Tribunale per i minorenni ricono-
sce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo 35 comma 4, 
della legge n. 184 del 1983 e stabilisce in un anno la durata del predetto affidamento. 

Decorso tale periodo, se ritiene che la permanenza nella famiglia che lo ha accolto è ancora conforme 
all'interesse del minore, il Tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione. Pertanto, in tal caso, la procedura 
di adozione si potrà dire conclusa con tale pronuncia. 

Principio di cassa o di competenza? 

In considerazione di quanto esposto in precedenza, l'Agenzia ha chiarito che la deduzione deve essere 
operata con applicazione del principio di cassa, in considerazione del periodo di imposta in cui le spese 
sono state effettivamente sostenute e prescindendo dall'effettiva conclusione dell'iter procedurale. 

Poiché, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera o), della legge n. 184 del 1983, ai fini del riconoscimento 
della deduzione nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'espletamento delle pratiche di 
adozione internazionale, è necessario che tali spese siano certificate nell'ammontare complessivo dagli enti 
autorizzati che abbiano ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, l'ente autorizzato dovrà certi-
ficare annualmente tutte le spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi, sia che siano state sostenute 
direttamente dall'ente stesso e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, siano che siano state sostenute 
direttamente da costoro o presso soggetti diversi dall'ente autorizzato. 

Tuttavia, al fine di porre l'ente autorizzato nella condizione di certificare tutte le spese connesse alla proce-
dura, gli aspiranti all'adozione dovranno consegnare all'ente stesso, oltre alla documentazione delle spese 
autonomamente sostenute, anche una apposita autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del Dpr 28 
dicembre 2000, n. 445, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui attestino che le spese, 
per le quali chiedono la deduzione dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l-bis) 
del Tuir, e che non sono state sostenute direttamente dall'ente autorizzato, sono "riferibili esclusivamente 
alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184 del 1983". 

Quali spese? 

La risoluzione ha chiarito che la deduzione nella misura del 50 per cento è riferibile a tutte le spese sostenute 
dagli adottandi purché: 

- finalizzate all'adozione del minore 

- debitamente documentate 

- certificate dall'ente autorizzato. 

Le spese sostenute per le relazioni e gli incontri post-adottivi, invece, considerato che, a parere dell'Agenzia, 
non costituiscono parte della procedura di adozione che, come si è detto in precedenza, si deve considerare 
conclusa con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i minorenni, del 
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provvedimento di adozione emesso dall'Autorità straniera, oppure con la pronuncia di adozione da parte del 
Tribunale per i minorenni, non potranno essere dedotte dal reddito. 

Ulteriori sostegni alle coppie adottive sottoforma di contributi e/o parziali rimborsi delle spese sostenute 
nell’ambito della procedura sono previsti periodicamente dalla CAI (www.commissioneadozioni.it) o da sin-
gole Regioni limitatamente, in questo caso, alle coppie residenti nel territorio di competenza. 

 

Rinuncia all'AN La maggioranza degli aspiranti genitori adottivi presenta la dichiarazione di disponibilità all'AI contestualmente a quella 
all'AN. Quando alla coppia viene proposto l'abbinamento viene richiesto di formalizzare una rinuncia all'AN presso il 
TM ove abbiano presentato la suddetta dichiarazione. La rinuncia è finalizzata ad evitare che l'eventuale abbinamento 
con un bambino italiano interrompa bruscamente il procedimento di abbinamento con il minore straniero e ha senso 
quando questo abbinamento all'estero sia prossimo a definizione. 

Da alcuni Paesi verso i quali potrebbero essere indirizzata la procedura adottiva la richiesta di rinuncia all’AN potrebbe 
essere anticipata ad altre fasi della procedura: ad esempio all’inserimento nella banca dati o alla fissazione dell’appun-
tamento nel Paese da parte dell’Autorità Centrale del Paese medesimo. 

Riposi giornalieri I genitori di bambini adottati o presi in affidamento hanno diritto ad utilizzare i riposi giornalieri previsti dal testo unico 
sulla maternità entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia, e non più soltanto entro il primo anno di vita del 
bambino. 

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che, con la sentenza 104 del 9 aprile 2003, ha dichiarato costituzionalmente 
illegittimo il fatto che, anche in caso di adozione e affidamento, i permessi potessero essere utilizzati dai genitori adottivi 
o affidatari soltanto entro i limiti del primo anno di vita del bambino, dal momento che nella quasi totalità dei casi i 
bambini dati in adozione o in affidamento hanno già compiuto il primo anno di età. Inoltre, nel caso in cui l'adozione o 
l'affidamento riguardi due o più minori entrati nella famiglia adottiva o affidataria nella stessa data, ai genitori spetta il 
doppio dei riposi, come previsto in caso di parto plurimo, anche se i minori non sono fratelli. 

Rischio Giuridico (RG) Per rischio giuridico si intende la possibilità che il bambino debba ritornare alla famiglia di origine (oppure ai parenti 
sino al 4° grado) durante il periodo di collocamento provvisorio, cioè quando il bambino sia già stato assegnato alla 
famiglia adottiva, ma in attesa del Decreto di Affidamento Preadottivo. I rischi sono legati ai seguenti casi: 

 Figli di madre che non vuole essere riconosciuta. In Italia, ogni donna può non riconoscere il figlio pur man-
tenendo il diritto di usufruire di tutta l’assistenza medico-sanitaria per il parto. La madre ha tempo 10 giorni dalla 
data della nascita per riconoscere il neonato, successivamente, dall’undicesimo giorno viene dichiarato lo stato 
di abbandono e il Tribunale cerca una famiglia a cui affidare il bambino. Il rischio giuridico permane per un breve 
periodo pari a circa due mesi. 

 Bambini tolti dalla custodia delle famiglie naturali dal Tribunale per i Minorenni. I bambini possono essere 
tolti alle famiglie di origine in qualsiasi età su segnalazione dei Servizi Sociali, i bimbi vengono affidati a strutture 
preposte (istituti o case famiglia). Il Tribunale per i Minorenni valuta se le difficoltà della famiglia di origine sono 
temporanee o permanenti; vengono proposti degli aiuti, sia di tipo economico che di supporto psicologico. Se il 
tribunale lo ritiene può proporre dei casi di affido (anche congiunto con la famiglia di origine); se il tribunale, 
passato un certo periodo di tempo, che varia da situazione a situazione, decide di emettere un "Decreto di adot-
tabilità" e cercare la famiglia idonea ad accogliere il minore (tra quelle che hanno depositato la dichiarazione di 
disponibilità all'Adozione Nazionale). Il bambino viene collocato provvisoriamente in una di queste famiglie a se-
guito di un "Decreto di Collocamento Familiare". La madre, il padre e i parenti biologici fino al 4° grado (anche i 
cugini) che abbiano rapporti significativi col minore, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di adottabilità, 
secondo quanto disposto dalla nuova legge, possono proporre impugnazione avanti alla Corte di Appello. La 
Corte di Appello emette una sentenza che deve essere notificata ai ricorrenti, questi ultimi possono ancora, entro 
30 giorni dalla notifica, effettuare un ultimo ricorso alla Corte di Cassazione. In ogni caso l’udienza di discussione 
dell’appello e del ricorso deve essere fissata entro 60 giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi. 

Rischio sanitario L'adozione Internazionale è interessata spesso da rischio sanitario. Le condizioni di salute dei bambini abbandonati, 
nei paesi in via di sviluppo, sono spesso precarie. Ciò è dovuto alle scarse risorse sanitarie e alla malnutrizione che 
molto spesso segna la vita del bambino abbandonato. La documentazione che giunge all'ente e quindi agli aspiranti 
genitori è spesso scarna, a volte errata per difetto ma anche per eccesso. Questo viene chiamato rischio sanitario 
dell'AI, poiché non si ha la certezza di conoscere le condizioni di salute del bambino che viene abbinato. 

S.a.D. o SaD. Vedi: Sostegno a Distanza. 

S.S.T. o SST. Vedi: Servizi Sociali Territoriali. 

Scelta del paese d'origine Molti Enti autorizzati permettono alla coppia che abbia conferito il mandato di scegliere il paese di provenienza del 
futuro figlio adottivo, altri permettono alla coppia di presentare una o più proposte e ne portano altre in base alla loro 
esperienza e alle circostanze del momento poi cercano di trovare una mediazione tra le due proposte, altri decidono 
univocamente il paese più adatto alla coppia senza possibilità di scelta da parte di quest'ultima. Alcuni enti operano 
prevalentemente o unicamente in un paese e quindi il mandato vincola la coppia alla scelta del paese seguito. 

Segnalazione Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli 
incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al tribunale 
per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in stato di abbandono di cui vengano a 
conoscenza in ragione del proprio ufficio. 

Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora 
l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al 

http://www.commissioneadozioni.it/
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presso il tribunale per minorenni (procuratore della Repubblica). L'omissione della segnalazione può comportare l'ini-
doneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi. Uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi 
stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione 
della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio e l'apertura della procedura di adottabilità. 

Segreto del parto A partire dal 1923 lo Stato Italiano ha definito norme che tutelano la segretezza del parto. La donna può scegliere di 
non far apporre il proprio nome sull'atto di nascita del bambino. Il nome della madre, che pur è ufficialmente conosciuto, 
non è reso noto se manca il suo consenso sull'apposito atto. Sull'atto di nascita, che viene redatto sulla base del certi-
ficato anonimo di assistenza al parto, l’ufficiale di Stato Civile annota un nome ed un cognome non collegabili alla madre 
biologica. L’atto di nascita del neonato è redatto con la dizione “nato da donna che non consente di essere nominata”. 
L’Ufficiale di Stato Civile procede entro 10 giorni dalla formazione dell’atto alla segnalazione al Tribunale per i minorenni 
per la dichiarazione di adottabilità Il bambino viene così velocemente inserito in una famiglia adottiva, scelta dal Tribu-
nale per i Minorenni, fra quelle che hanno presentato la disponibilità all'adozione. 

Servizi Sociali Territoriali 
(SST) 

Sono componenti delle Unità/Aziende Sociosanitarie Locali e, su incarico del TM, hanno il compito di valutare le carat-
teristiche delle coppie, aiutarle a esprimere e riconoscere i propri desideri, le proprie paure e i propri limiti. Al termine 
del periodo di osservazione stilano e inviano al TM una relazione in cui viene analizzato e sintetizzato il pensiero della 
coppia sui temi legati all'adozione e le sue peculiarità. A volte organizzano gruppi di formazione per le coppie all'inizio 
dell'iter, e gruppi di sostegno prima e dopo l'adozione. 

Sostegno a Distanza 
(SaD) 

Spesso definito adozione a distanza, all'estero viene anche chiamata sponsorizzazione di un minore. Si tratta del sup-
porto che un soggetto appartenente a una nazione ricca promuove nei confronti di un minore di un paese povero 
permettendogli di sopravvivere con dignità, fornendogli i mezzi per l'alfabetizzazione e le cure mediche. 

Sostituto Mandatario Vedi: Mandatario 

Stato di abbandono Condizione del minore che risulti abbandonato da chi detiene la patria potestà, o da sconosciuti, oppure che è stato 
allontanato definitivamente dalla famiglia di origine con decreto del TM di decadenza della patria potestà. 

T.M. o TM Vedi: Tribunale per i Minorenni. 

Tribunale per i Minorenni 
(TM) 
(Tribunale dei Minori) 

Il tribunale per i minorenni è stato istituito e disciplinato dal R.D. 20 luglio 1934 n. 1404 e successive modificazioni. 
Sono presenti in ognuna delle ventisei Corti d'appello e delle tre sezioni distaccate di Corte d'appello, e perciò sono 
ventinove. Hanno sede in tutti i capoluoghi di regione (eccetto Aosta) e in alcune altre città per le quali l'ufficio giudiziario 
minorile è apparso funzionale all'utenza (Brescia, Bolzano, Lecce, Catanzaro, Salerno, Messina, Catania, Caltanissetta, 
Sassari). ll tribunale per i minorenni è un organo specializzato per la sua composizione (decide con un collegio formato 
da due giudici professionali e due giudici onorari esperti in scienze umane);esso è competente per la materia civile, 
penale ed amministrativa. In campo civile le sue competenze attengono alla protezione della persona del minore in 
situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono e i provvedimenti che conseguono dall'accertamento di tali situazioni 
possono decretare limitazioni all’esercizio della potestà dei genitori, disporre l'affidamento del minore e dichiararne l 
adozione; esso è pure competente nelle cause di affidamento dei figli contesi nati da un rapporto di convivenza. In 
campo amministrativo assume delle misure a contenuto rieducativo nei confronti dei minori che manifestano irregolarità 
di condotta, cioè mantengono comportamenti non accettati dal contesto familiare e sociale di appartenenza. Infine in 
campo penale giudica i ragazzi che hanno commesso reati da minorenni, anche se in concorso con maggiorenni. Sulle 
impugnazioni avverso i provvedimenti del tribunale dei minorenni decide la sezione per i minorenni della Corte d'Ap-
pello, con un collegio specializzato formato da tre giudici professionali e due giudici onorari. I provvedimenti emessi 
dalle sezioni di Corte d'Appello sono ricorribili in Cassazione per motivi di legittimità. Il decreto di idoneità è ricorribile in 
appello ma non in Cassazione. 

Vincoli sull'età Nel decreto di idoneità all'adozione internazionale possono essere presenti dei vincoli sulle caratteristiche del bambino 
che è adottabile dalla coppia che non può avere più di 45 anni di differenza dal coniuge più giovane e deve avere un 
età inferiore ad eventuali fratelli già presenti (Vincolo di primogenitura). La forma del vincolo nel decreto è: "minore nato 
prima del <data> e dopo il <data>". 

In generale la normativa prescrive che l’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaran-
tacinque anni l’età dell’adottando. Per la determinazione della differenza d’età fa riferimento: 

 all’età del coniuge più giovane se la differenza di età tra i coniugi medesimi non è superiore a 10 anni; 

 sull’età del coniuge più anziano se la differenza di età tra i coniugi medesimi è superiore a 10 anni. 
Non vi sono limiti di differenza di età tra gli adottanti e l’adottato: 

 quando gli adottanti sono genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore; 

 l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato dagli stessi coniugi. 
I limiti di cui sopra possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione 
derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. 

Vincolo di primogenitura Nel decreto di idoneità all'adozione internazionale possono essere presenti dei vincoli sull'età del bambino adottabile. 
Il vincolo di primogenitura è il limite superiore d'età del bambino che una coppia avente già dei figli può accogliere in 
adozione. Il vincolo garantisce al minore dei figli già presenti nella famiglia di avere età maggiore dei nuovi fratelli. Alcuni 
Tribunali impongono differenze tra fratelli di 12 mesi, altri di 24 mesi. 

CREDITS: il presente glossario è stato redatto da ENZO B anche sulla base di documentazione tratta da «Adot-
tare un figlio. (Quando una sola mamma non basta) http://adozioni.interfree.it» e sono pubblicati con licenza 
“Creative commons” (cfr. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/deed.it) 
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Forse Lupo Alberto no… 
…ma migliaia di bambini in tutto il Mondo hanno bisogno del vostro aiuto 

L’Associazione ENZO B propone a tutte le famiglie che avviano un 
progetto adottivo di impegnarsi anche con un atto di sussidiarietà volto 
a prevenire l’abbandono per far sì che l’adozione internazionale 
rappresenti l’extrema ratio per dare una famiglia ad un bimbo. 

La formula proposta da ENZO B per attuare questo gesto di solidarietà è 
il Sostegno A Distanza (SAD) di un minore straniero e della sua comunità, 
attraverso la campagna AVRÒ CURA DI TE, con le modalità e i termini 
esposti nella specifica documentazione che può essere richiesta presso 
l’ufficio SAD dell’Associazione. Per informazioni sul SAD: 
http://www.enzob.org/associazione/sostienici/sostegno-a-distanza/ 
mail: avrocuradite@enzo.org 
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