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ADOTTARE IN ROMANIA 
 

INFORMAZIONI GENERALI inviate dall’Autorità Centrale Rumena con l’obbligo di 
pubblicazione per la coppia sul sito dell’Ente. 
 

Il 7/04/2012 è entrata in vigore in Romania la Legge 233/2011 (con le successive modifiche Legge 
57/2016 e Decreto Governativo 579/2016) che aggiorna ed integra la Legge 273/2004, relativa 
all’istituto dell’adozione. Tale legge reintroduce nell’ordinamento rumeno le adozioni internazionali 
abolite nel 2005 limitatamente però alle coppie adottive residenti all’estero ove almeno uno dei 
coniugi sia di nazionalità rumena. 
Per l’Italia viene data la possibilità di depositare la disponibilità per l’adozione di un minore 
rumeno alle coppie sposate e residenti in Italia di nazionalità rumena oppure ove almeno uno dei 
due coniugi sia di nazionalità rumena. 
S.P.A.I. è stato riaccreditato in Romania il 04 marzo 2015 e accetta candidature per il paese. 
Per intraprendere l’iter adottivo in Romania è necessario essere in possesso del decreto d’idoneità 
emesso dal Tribunale per i Minorenni territorialmente competente. 
In Italia, l’Adozione internazionale è regolata dalla legge 184/83 così come modificata dalla legge 
476/98 e dalla legge 149/01.  
I requisiti fondamentali stabiliti dalla legge: 

 I coniugi devono essere sposati da almeno 3 anni o aver convissuto in modo stabile e 
continuativo prima del matrimonio per un periodo di 3 anni. 

 La differenza di età tra i coniugi e l’adottato deve essere compresa tra i 18 e i 45 anni. 
Questo limite può essere derogato per i coniugi che adottano due o più fratelli, se esiste già 
un figlio naturale minore in famiglia o quando uno solo dei due coniugi supera il limite 
massimo di età, in misura non superiore a 10 anni. 

 I coniugi devono essere idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che 
intendono adottare. 

Per ottenere il decreto d’idoneità: 
Le coppie rumene e miste, residenti in Italia e che desiderano adottare un minore rumeno, se non 
ancora in possesso del decreto di idoneità, devono presentare dichiarazione di disponibilità al 
tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedere che lo stesso dichiari la 
loro idoneità all’adozione. 
Entro quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione disponibilità il Tribunale per i 
Minorenni trasmette copia della stessa al servizio pubblico territorialmente competente. La coppia 
viene convocata presso i servizi pubblici territoriali per effettuare i colloqui di conoscenza e una 
visita presso il proprio domicilio da parte degli operatori del servizio che dovranno stendere 
un’approfondita relazione sociale e psicologica da trasmettere al Tribunale per i Minorenni. 
Inoltre, la coppia dovrà effettuare su richiesta del Tribunale per i Minorenni gli accertamenti e gli 
esami medici necessari presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere.  
Letti i pareri e la relazione dei Servizi socio‐assistenziali degli Enti locali, il Tribunale per i minori 
convoca la coppia per un colloquio finale con il Giudice, a seguito del quale pronuncerà, entro i due 
mesi successivi, l’idoneità o l’insussistenza dei requisiti all’adozione della coppia.  
Ottenuta l’idoneità dal Tribunale per i minori, la coppia avrà un anno di tempo per conferire 
mandato ad uno degli Enti Autorizzati dalla Commissione delle Adozioni Internazionali al fine di 
espletare l’iter adottivo. 
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I REQUISITI PER ADOTTARE IN ROMANIA 
 

Requisiti di legge per gli adottanti 
Almeno uno dei coniugi deve essere di nazionalità rumena. 
L’età dei coniugi deve rispettare i limiti imposti dalla legge italiana (art. 6 della legge 184/83, come 
modificata dalla legge 149/2001). 
Requisiti di opportunità 
Essere in possesso di relazioni che non contengano limiti relativi all’etnia di appartenenza del 
bambino. 
Caratteristiche dei bambini proposti in adozione: 
Secondo la legislazione rumena sono eleggibili per l’adozione internazionale i bambini per i quali 
non è stato possibile identificare una famiglia adottiva residente in Romania, entro un periodo di 1 
anno dalla sentenza irrevocabile di approvazione dell’apertura della procedura di adozione 
nazionale. I bambini eleggibili per l’adozione internazionale hanno quindi non meno di 2 anni. 
La maggior parte dei bambini eleggibili per l’adozione internazionale sono grandi e possono essere 
di un’etnia diversa da quella rumena. I bambini potrebbero avere bisogni speciali, sia per l’esistenza 
di ritardi dovuti all’istituzionalizzazione o ad altri problemi di salute risolvibili, così come 
potrebbero presentare vari gradi di disabilità. 
La domanda di adozione della coppia completa di tutta la documentazione richiesta sarà inviata a 
ANPDCA (Autorità centrale rumena) che dopo averla approvata iscrive la coppia nel Registro 
Nazionale Adozioni (R.N.A.). 
Le proposte di abbinamento verranno effettuate dalle Direzioni Generali di Assistenza Sociale e 
Protezione del Bambino e questo comporta l’individuazione e la selezione dal R.N.A. della famiglia 
adottiva residente all’estero che teoricamente risponde ai bisogni e alle particolarità del bambino. 
 

Viaggi e permanenza all’estero 
La coppia dovrà effettuare tre viaggi in Romania. 
1° viaggio: circa 30 giorni. La coppia dovrà recarsi in Romania per conoscere il bambino a loro 
abbinato. La normativa rumena prevede che durante la permanenza vengano effettuati un minimo di 
8 incontri con il minore nell’arco di 30 giorni, 4 dei quali si svolgeranno in presenza del 
responsabile del caso e/o dello psicologo (nei casi giustificati il periodo può essere prorogato di altri 
15 giorni). Al termine degli incontri, entro 5 giorni, il responsabile del caso prepara e trasmette a 
ANPDCA una relazione sul periodo di abbinamento, contestualmente la coppia formulerà la 
domanda di consenso all’adozione da presentare alla stessa Autorità rumena. A seguito della 
ricezione della relazione di abbinamento e alla registrazione della domanda dei coniugi, ANPDCA 
trasmetterà immediatamente la domanda all’autorità giudiziaria competente la cui giurisdizione 
territoriale si trova presso il domicilio del minore.  
2° viaggio: circa 7 giorni. La coppia dovrà tornare nuovamente in Romania per l’udienza di 
adozione presso il Tribunale; sarà anche occasione per effettuare nuove visite al bambino. 
3° viaggio: circa 20 giorni. Divenuta efficace la sentenza di adozione emessa dal Tribunale 
territorialmente competente, il minore sarà affidato alla coppia e potrà essere predisposta la 
documentazione necessaria all’ingresso in Italia della nuova famiglia.  
Relazioni di post adozione 
A seguito dell’ingresso in Italia devono essere redatte relazioni di post adozione trimestrali nei 
primi due anni dall’emissione della sentenza straniera di adozione. 
Le relazione di post adozione devono riferire in merito alle condizioni di salute e crescita del 
minore, nonché contenere fotografie recenti che ritraggono il minore nella nuova famiglia e nel 
nuovo contesto sociale. 
 
Il minore adottato in adozione internazionale da entrambi i coniugi con sola cittadinanza rumena, 
acquisisce per legge la cittadinanza italiana. 
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Ruolo di S.P.A.I. 
S.P.A.I. si relaziona direttamente con ANPDCA, senza intermediari in loco. Durante l’iter all’estero 
e la convivenza con il minore abbinato le coppie verranno sostenute dai servizi pubblici territoriali 
rumeni. 
Sulla base della legge italiana, per lo svolgimento delle necessarie attività relative alla procedura 
adottiva in Romania S.P.A.I. si occuperà di: 

 Informazione, orientamento e formazione della coppia in Italia; 
 Assistenza alla coppia nella formazione della domanda di adozione (dossier coppia) e sua 

traduzione e legalizzazione (apostille); 
 Invio della domanda di adozione (dossier coppia) a ANPDCA con documentazione di 

supporto prevista dalla legge rumena; 
 Deposito del dossier presso ANPDCA per le adozioni e, se del caso, curerà su richiesta 

dell’autorità rumena il completamento della documentazione presentata. 
 Ricezione della notifica inviata da parte di ANPDCA relativa alla proposta di abbinamento e 

relativa relazione contenente le informazioni sul bambino. 
 Formalizzazione alla coppia della proposta di abbinamento e raccolta dell’accettazione da 

parte della coppia. 
 Comunicazione a ANPDCA dell’accettazione della proposta di abbinamento da parte della 

famiglia adottiva e dell’autorizzazione al proseguimento della procedura di adozione 
rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali entro 45 giorni pena 
l’annullamento dell’abbinamento. I due documenti (accettazione e documento CAI) devono 
essere tradotti e apostillati. 

 Assistenza, in affiancamento con i Servizi Sociali romeni, alla coppia nel corso dei viaggi in 
Romania e nel periodo di affiatamento con il minore. 

 Assistenza nella raccolta della documentazione relativa alla conclusione della procedura 
adottiva in Romania. L’Ente provvede alla legalizzazione e traduzione dei documenti e alla 
trasmissione alla Commissione per le Adozioni Internazionali per l’ottenimento del 
permesso all’ingresso, soggiorno e residenza in Italia. 

 Preparazione e presentazione a ANPDCA delle relazioni di monitoraggio trimestrali 
post‐adozione tradotte e apostillate. 

 

Costi 
Costo Italia: € 4.400,00 per i servizi resi in Italia, dei quali € 2.200 da versare al conferimento 
dell’incarico e € 2.200  da versare alla spedizione del dossier nel Paese estero. 
Costo procedura Estero: € 2.500 per i servizi resi all’Estero. 
Costo post – adozione: sono richieste relazioni trimestrali di post adozione per i primi due anni dalla 
sentenza di adozione con un costo unitario pari a € 200  a relazione (8 relazioni di post adozione, 
totale € 1.600 da saldare prima della partenza per il Paese straniero). 
Tutti i costi sopra riportati potranno subire variazioni in relazione a modifiche relative alla 
procedura adottiva. 
 

Le coppie interessate ad adottare in Romania possono contattare S.P.A.I. per ogni ulteriore 
informazione chiamando il numero 071/203938 o scrivendo una mail a info@spai.it per parlare con 
un operatore e/o prenotare un incontro informativo gratuito specifico sull’iter adottivo in Romania 
presso la sede S.P.A.I. più vicina alla propria residenza. 


