
L'adozione intemizionale è I'adozione di un minore di ciuadinan zanor.italianq dichiarato
adottabile dalle autorità del suo paese.L'adozion" ri.r. p;r;i;e;;;il;;ü;;;ffi;;;
alle autorita e secondo le leggi nazionali ed intemazionali ivi vigenti.
In Italia il Tribunale per i minorenni rilascia un decreto specincf ài idoneità o meno a tale
tipo di adozione.
Perché una simile âd9z-io1e possa essere efficace in Italia è necessario seguire delle procedure: 
'particolari, stabilite dalle le§gi italiane ed intemazionAi. biversarhente l,adozione stranierâ
non sarà ritenuta valida ed il minore non potrà nemmeno entrafe nel nostro paese. f.. ài pit,
in certi casi, I'inoss ervanza delle leggi sull'adozione costituisee ün reato. '-

La Convenzione de L'Aja del29 maggio L993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale è il principale strumento su cui si basano le procedure per
l'adozione internazionale: essa rappresenta una garaîzia sia per i dirifii dei bambini e di chi
desidera adottarli sia-per sconfiggere qualsiasi traffico di minori che possa i";;;;;r; ;;;;"
di adozione. L'Italia ha aderito a questa convenzione ratificandola con fu f.ÀÀ. 4761199g,l;
cui norme hanno modificato la legge lg4llgg3. 

,

L'Autorità centrale italianaper I'applicazionedella Convenzione de L'Aja det29 maggio 1993
sulla tutela dei minori e la cooperarion" in materia di adozione internazionale è la
Commissione per le Adozioni Internazionali (C.A.I.).

Gli aspiranti all'adozione che abbiano ottenuto il decreto di idoneità devono conferire
I'incarico a curare la procedura di adozione agli Enti autor izz.afi, che svolgono tutte le
pratiche necessarie nel Paese di origine del minore.
Agli Enti sono assegnate tutte te fuLioni relative alla procedura di una pratica di adozione
intemazionale, sia in Italia che all'estero: dalle prime informazioni rivolte alla coppia, 

";Uadempimenti richiesti nel Paese di origine del minore. Prirna dell'entata in vigore deila-iegge
476ii998,Ia coppia che iniziava la prôcedura di un'adozione intern;i;;aË po',rru scegliere
se awalersi o meno di un Ente autorizzato. Con la nuova legge solo gli Enti autoriz zati dalla
Commissione per Ie adozioni internazionali sono legittimatiàd o""up-*ri delle prï,irrr. tr'^-
materia di adozione internazionale, sulla base di pr""isi requisiti. Il làro intervento è pertanto
obbligatorio.

Una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il minore da adottare, 
:

I'Ente autoizzato ne informa gli aspiranti gàniiori adottivi e li assiste per tutte le visite
necessarie.

Se gli incontri della coppia con il rninore si concludono positivamente, viene emanato da parte
della competente Autorità giudiziaria straniera il proweàimento di adozione. L,Ente
autorizzato trasmette successivamente tutti gli atti relativi all'adozione alla Commissione per
le Adozioni Internazionali, che ne verifica là conettezza formale e sostanziale.


