
  

rassegna stampa al femminile: famiglia, lavoro e pari opportunità

GUIDA ALL'ADOZIONE 

(la materia è in evoluzione, contattare sempre la Cancelleria del Tribunale dei Minori
competente per verifica)
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L’importanza delle motivazioni

Avere  un  figlio  adottivo  è  aprire  nella  propria  famiglia  uno  spazio  non  solo  fisico,  ma
soprattutto mentale per l’accoglienza di un bambino o di una bambina, generato da altri, con
una sua storia, che ha bisogno di continuarla con dei nuovi genitori, con cui formerà una vera.
E' necessario, quindi, aver sviluppato una cultura dell'adozione prima di entrare in gioco. Ci si
può informare presso gli sportelli ASL più vicini, nella maggior parte dei casi sono attivi Centri
Adozioni che supportano con operatori  esperti,  Psicologi  e Assistenti  Sociali  specificamente
formati alle tematiche adottive

Chi può adottare
 
"L’adozione  è  permessa  ai  coniugi  uniti  in  matrimonio da  almeno  tre  anni,  o  che
raggiungano  tale  periodo  sommando  alla  durata  del  matrimonio  il  periodo  di
convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di
fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano
adottare."

Età dei coniugi

Secondo la legge italiana:
- la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;
- la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 
per l'altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora 
se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.

Nel caso dell’adozione internazionale, poiché l'abbinamento con il bambino adottabile è deciso
dall'Autorità  straniera,  varranno  i  limiti  decisi  dal  paese  straniero  in  cui  si  intende
adottare.
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LE PRIME TAPPE 
PER ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

 L’adozione nazionale è volta all’accoglimento di un minore che sia in stato di abbandono
in una struttura Italiana; esso può essere di qualsiasi etnia e/o origine. 

 L'adozione internazionale è  l'adozione di  un bambino  straniero fatta  nel  suo paese,
davanti alle autorità e alle leggi che vi operano. 

1ª TAPPA - Dichiarazione di disponibilità
Nel caso dell’adozione nazionale i coniugi possono presentare la domanda di adozione in più
di un Tribunale purché ne diano comunicazione scritta agli altri Tribunali precedentemente
consultati. Se la coppia è residente all’estero è competente il Tribunale per i Minorenni del
distretto della loro ultima residenza, in mancanza è competente il Tribunale per i Minorenni di
Roma.
La  Domanda  di  adozione  nazionale  è  in  realtà  una dichiarazione  di  disponibilità
all’adozione e ha validità di tre anni. Se durante questo tempo la coppia non avesse avuto
alcun riscontro da parte del Tribunale, può ripresentare la domanda alla scadenza dei tre anni.
La  domanda  è  formulata  su  moduli  normalmente  forniti  dalle cancellerie  adozioni  dei
Tribunali  per  i  Minorenni  e  corredata  dalle  diverse  tipologie  di  documenti  richiesti  dal
Tribunale di riferimento.

2ª TAPPA - Indagine dei servizi territoriali e degli Organi di Pubblica 
Sicurezza 
I servizi degli Enti locali raccolgono informazioni sulla coppia (loro storia personale, familiare e
sociale).
Anche  gli  organi  di  Pubblica  Sicurezza,  Polizia  e/o  Carabinieri,  competenti  nella  zona  di
residenza dei coniugi aspiranti, raccoglieranno eventuali precedenti penali.
Le indagini devono attuarsi entro 4 mesi dall’invio della documentazione da parte del Tribunale
dei Minori.

3ª TAPPA - Decreto di idoneità 
Entrambe le relazioni, Asl e Pubblica Sicurezza, vengono trasmesse al Tribunale dei Minori che,
dopo un colloquio con la famiglia aspirante, deciderà se accogliere la domanda o respingerla.
Se respinta verrà emesso un decreto motivato dal Tribunale e la famiglia ha la facoltà (entro
10 giorni) di proporre ricorso alla Corte di Appello presente nella stessa città.                    
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……. TAPPE SUCCESSIVE PER
ADOZIONE NAZIONALE 

4ª TAPPA - La scelta della coppia 
L'arrivo a casa del  bambino adottato in Italia si divide in due periodi a seguito del fatto che il
Tribunale vi ha affidato provvisoriamente un minore.
1°  Periodo:  al  momento  dell'abbinamento  viene  subito  consegnato  un  documento  che
prevede il  Collocamento  Provvisorio del  minore  presso  la  residenza dei  coniugi,  durante  il
quale il Tribunale nomina un Tutore. Il bambino ha residenza presso il Tutore, non può recarsi
all’estero e non risulta ancora nello stato di famiglia dei genitori adottivi; spettano comunque
le  provvidenze  economiche  previste  dalla  legge  (assegni  familiari)  e  la madre  adottiva ha
sempre  diritto  alla astensione  dal  lavoro  per  maternità  obbligatoria;  inoltre  riconosciuto  il
diritto alle prestazioni previdenziali come da art. 80 della legge n.184 del 4 maggio 1983.
2° Periodo:  dopo alcuni  mesi,  se  non sussiste  più  il rischio  giuridico,  verrà  notificato  un
documento che prevede l'Affidamento Preadottivo del minore; il Tribunale incaricherà i Servizi
territoriali  di zona (A.S.L.) di vigilare sul buon andamento dell'affidamento preadottivo e di
inviare dettagliati rapporti (almeno al termine del periodo di 1 anno). Successivamente l’A.S.L.
inviterà ad un primo colloquio con un Assistente Sociale ed uno Psicologo; seguiranno altri
incontri  e  visite  presso  casa  di  residenza  della  coppia  affidataria  con  una  cadenza  tipica
mensile (in alcuni casi anche trimestrale).
TEMPI: il periodo di collocamento provvisorio e di affido preadottivo durano tipicamente non
meno di 1 anno, in dipendenza dall'entità del rischio giuridico ed alla burocrazia.

5ª TAPPA – Conclusione
Dopo che  è  trascorso  il  periodo  di  affidamento  preadottivo,  la  procedura  si  conclude  con
l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione
definitiva nei registri dello stato civile. 
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….. TAPPE SUCCESSIVE PER
ADOZIONE INTERNAZIONALE

4ª TAPPA - Scelta dell’ente      
Il decreto pronunciato dal Tribunale viene trasmesso in copia alla Commissione per le adozioni 
internazionali e all’ente autorizzato già indicato dagli aspiranti all’adozione.

 5ª TAPPA – Inizia la ricerca
La coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la
procedura  di  adozione  internazionale, rivolgendosi  ad  uno  degli enti
Autorizzati dalla Commissione (lista sul sito della Commissione Adozione Internazionale - CAI)
per le adozioni internazionali. In questa fase la coppia può orientarsi verso un paese tra quelli
nei quali l’ente opera. Quasi tutti gli enti autorizzati organizzano degli incontri che hanno lo
scopo  di  informare  le  coppie  sulle  procedure  dei  paesi  in  cui  sono  presenti,  sulla  realtà
dell'adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri esperti, al
loro futuro ruolo di genitori adottivi. 

6ª TAPPA - Incontro del bambino all'estero      
Si tratta della fase più delicata e importante dell'intera procedura di adozione. In questa fase
l'ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura di adozione nel
paese straniero scelto.
L'ente,  una volta  ricevuta  dall'autorità  straniera la  proposta di  incontro  con il  bambino da
adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo
tutte le pratiche necessarie.
Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte
delle  autorità  del  paese  straniero,  l'ente  trasmette  gli  atti  e  le  relazioni  sull'abbinamento
adottando-adottanti  alla  Commissione  per  le  adozioni  internazionali  in  Italia,  attestando la
sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja.
Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l'ente ne prende atto e ne informa la
Commissione italiana, relazionando anche sui motivi in base ai quali l'abbinamento non si è
rivelato  rispondente  all'interesse  del  minore.  Notizia  questa  utile,  anzi  indispensabile,  per
eventuali, possibili abbinamenti successivi.
Può accadere inoltre che sia l’ente a non accogliere una determinata proposta di adozione fatta
dall'Autorità centrale straniera. In questo caso gli aspiranti genitori adottivi possono ricorrere
in Italia alla Commissione per le adozioni internazionali, che può non confermare il diniego
dell'ente e procedere direttamente, sostituendosi all'ente stesso, oppure affidare ad un altro
ente l'incarico di condurre a termine la procedura.
L'ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al
provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia,
che ne cura la conservazione.

7ª TAPPA - Rientro in Italia
Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e
sul  consenso  a  questo  prestato  dai  coniugi,  la  Commissione  per  le  adozioni  internazionali
autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che
l'adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione de L'Aja.
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8ª TAPPA – Conclusione dell’iter      
Dopo che il  bambino  è entrato  in  Italia  e sia  trascorso l’eventuale  periodo di  affidamento
preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di
trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Competente a questa
trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del
loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il
decreto di idoneità). 

Con  la  trascrizione  il  minore  diventa  definitivamente  un  cittadino  italiano  e  un
membro a tutti gli effetti della nuova famiglia "multi-etnica" che è appena nata.

La   Commissione per le adozioni internazionali garantisce che le adozioni di bambini stranieri
avvenga nel rispetto dei principi stabiliti dalla convenzione de l’Aja e garantisce che le adozioni
di  bambini  stranieri  avvenga  a  tutela  dei  minori  e  delle  aspiranti  famiglie  adottive.  La
Commissione ha anche il compito di formare l’albo degli enti autorizzati allo svolgimento delle
pratiche di adozione internazionale, di curarne la relativa tenuta, di verificarlo ogni tre anno, di
vigilare sull’operato degli enti ed eventualmente revocare l’autorizzazione concessa nei casi
gravi di inadempienza, insufficienze o violazioni delle norme.   

Gli    enti  autorizzati informano,  formano ed affiancano  i  futuri  genitori  adottivi  e  curano  lo
svolgimento  all’estero  delle  procedure  necessarie  assistendo  i  genitori  davanti  all’autorità
straniera e sostenendoli nel percorso post-adozione 

(tratto dai siti di ItaliaAdozioni - Le Radici e le Ali – CAI)
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DIRITTI E DOVERI DELLE LAVORATRICI E DEI
LAVORATORI IN CASO DI ADOZIONE/AFFIDO

Vengono parificati in maniera pressoché totale i diritti  di famiglie che adottano rispetto alle
famiglie con figli naturali. 

1.  È  PREVISTA  UNA  FORMA  DI  CONGEDO  DAL  LAVORO  PER  IL  PERIODO  DI
PERMANENZA ALL'ESTERO PER TUTTA LA DURATA DELLA PRATICA DELL'ADOZIONE?

Sì. Il congedo spetta ad entrambi i genitori adottivi ed è di durata corrispondente al periodo di
permanenza  nello  Stato  straniero.  Durante  tale  congedo  non spetta  alcuna  indennità  o
retribuzione. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione
certifica la durata del periodo di permanenza all'estero.

2.  E’  POSSIBILE  PER  LA  MADRE  LAVORATRICE  DIPENDENTE  USUFRUIRE  DEL
CONGEDO DI MATERNITÀ?

Sì. La lavoratrice dipendente che abbia adottato un minore straniero ha diritto all’astensione
dal lavoro per un periodo pari  a  cinque mesi  e un giorno (che corrisponde al  giorno di
ingresso del minore in Italia), quale che sia l’età del minore all’atto dell’adozione. Il congedo è
strettamente legato all’effettivo ingresso del minore in Italia e può essere fruito entro i cinque
mesi successivi alla data dell’ingresso. A riguardo fa fede la data dell’autorizzazione all’ingresso
ed  alla  residenza  permanente  in  Italia  rilasciata  dalla  Commissione  per  le  adozioni
internazionali. 
Per tutta la durata del congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a un'indennità pari all'80%
della  retribuzione  media  globale  giornaliera  percepita  nell’ultimo mese  precedente  all’inizio
dell’astensione. Il CCNL del settore bancario contiene  disposizioni  migliorative,  che
integrano la quota del 20%. 
I periodi di congedo di maternità sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e nel
calcolo della tredicesima mensilità e delle ferie.

3.  E’  POSSIBILE  PER  LA  MADRE  LAVORATRICE  DIPENDENTE  USUFRUIRE  DEL
CONGEDO DI MATERNITÀ ANCHE PRIMA DELL’INGRESSO DEL MINORE IN ITALIA?

Sì.  Ferma restando la durata massima complessiva del congedo (5 mesi ed un giorno), la
madre adottiva può usufruire di parte del congedo di maternità anche prima dell'ingresso del
minore in Italia, e cioè durante il periodo di permanenza all'estero, richiesto per l'incontro con
il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. La parte residua del congedo di
maternità,  che non sia  stata fruita  antecedentemente all’ingresso del minore in Italia,  può
essere  utilizzata,  anche  in  maniera  frazionata,  entro  i  cinque  mesi  dal  giorno
successivo all’ingresso medesimo. Il trattamento economico e normativo è quello che si
applica  al  congedo  di  maternità  della  lavoratrice  dipendente.  La  lavoratrice  può  tuttavia
scegliere di utilizzare il congedo (senza retribuzione né indennità) per il periodo di permanenza
all'estero, e riservare tutto il periodo di congedo di maternità per i mesi successivi all’ingresso
del bambino in Italia. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di
adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero.
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4.  IL  PAPÀ  LAVORATORE  DIPENDENTE  PUÒ  USUFRUIRE  DEL  CONGEDO  DI
PATERNITÀ?

Sì. Il congedo di maternità per adozione, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta,
alle medesime condizioni, al padre lavoratore dipendente. E' necessario, in ogni caso, che la
madre adottiva sia lavoratrice dipendente e rinunci al congedo di maternità. Il padre lavoratore
può usufruire del congedo di paternità anche in caso di morte o di grave infermità della madre
ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

5.  SE  L’ADOZIONE RIGUARDA PIÙ MINORI,  LA MADRE O IL  PADRE LAVORATORI
DIPENDENTI HANNO DIRITTO AD UN ESTENSIONE DELLA DURATA DEL CONGEDO DI
MATERNITÀ/PATERNITÀ?

No. Il congedo di maternità è collegato alla procedura adottiva, che è sempre unica, anche in
caso di adozione di due o più fratelli.

6. E’ POSSIBILE PER I GENITORI LAVORATORI DIPENDENTE USUFRUIRE DEL 
CONGEDO PARENTALE?

Sì. Il  congedo parentale  è un’astensione facoltativa  dal lavoro riconosciuta  dalla  legge ad
entrambi i  genitori,  anche contemporaneamente,  anche in caso di  adozione. Il  congedo
parentale  può  essere  usufruito  solo  dopo  l’ingresso  in  Italia del  minore  adottato,
indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e comunque non
oltre il compimento della maggiore età dello stesso. 

Entro  i  primi  otto  anni  dall'ingresso  del minore  nel  nucleo  familiare ciascun  genitore  può
astenersi  dal  lavoro  per  un  periodo,  continuativo  o  frazionato,  non  superiore  a  6  mesi,
elevabile a sette per il padre che ne usufruisca per almeno sei mesi. Complessivamente, il
periodo di congedo parentale goduti dai due genitori non può superare i dieci mesi, undici nel
caso in cui ne usufruisca il padre per almeno tre mesi (in realtà da quando è stato aggiunto
consecutivi o frazionati, di fatto, il vincolo dei 3 mesi è stato tolto)

Durante il congedo parentale usufruito entro i primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare, il lavoratore/la lavoratrice dipendente hanno diritto a un’indennità pari al 30% della
retribuzione, per un periodo massimo complessivo (sommando la durata dei congedi parentali
goduti da entrambi i genitori) di sei mesi. 

Il lavoratore dipendente che voglia godere del congedo parentale deve presentare la domanda
al datore di  lavoro ed all’INPS con 15 giorni di preavviso, fatta salva l’impossibilità a dare
preavviso.

7. SE L’ADOZIONE RIGUARDA DUE O PIÙ MINORI, LA MADRE E IL PADRE 
LAVORATORI DIPENDENTI HANNO DIRITTO AD UN’ESTENSIONE DEL CONGEDO 
PARENTALE?

Sì. Il congedo parentale, al contrario del congedo di maternità, è legato alla persona fisica del
figlio. Pertanto, se l’adozione riguarda due o più minori, il periodo di congedo spetta nella sua
interezza per ciascun figlio (es. un figlio = 11 mesi; due figli = 22 mesi;  ecc).
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8. LA MADRE LAVORATRICE DIPENDENTE HA DIRITTO AI RIPOSI GIORNALIERI PER 
ALLATTAMENTO?

Sì, anche la lavoratrice madre adottiva ha diritto ai riposi giornalieri per allattamento entro il
primo anno dall'ingresso del minore in famiglia, anche se il minore ha più di un anno di vita. I
riposi, della durata di un'ora ciascuno, sono due per un orario di lavoro di sei ore o superiore
ed uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

9. E’ POSSIBILE PER IL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE USUFRUIRE DEI RIPOSI 
PER ALLATTAMENTO?

Sì. I periodi di riposo per allattamento sono riconosciuti al padre lavoratore solo se si verifica
una delle  seguenti  condizioni:  a) nel  caso in  cui  i  figli  siano  affidati  al  solo  padre;  b) in
alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;  c) nel caso in cui la
madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre. Il
diritto non può essere riconosciuto al padre se la madre è in congedo di maternità o in congedo
parentale.

10. SE L’ADOZIONE RIGUARDA PIÙ MINORI, I RIPOSI PER ALLATTAMENTO POSSONO
ESSERE RADDOPPIATI?

Sì. I periodi di riposo per allattamento spettanti entro il primo anno dall'ingresso del minore in
Italia sono raddoppiati in caso di adozione di due o più minori in famiglia.

11. LA MADRE E IL PADRE LAVORATORI DIPENDENTI HANNO DIRITTO AD 
ASTENERSI DAL LAVORO SE IL BAMBINO SI AMMALA?

Sì, la madre lavoratrice dipendente o, in alternativa, il padre lavoratore dipendente possono
astenersi dal lavoro in caso di malattia del figlio adottivo, secondo una serie di ipotesi previste
dall’art. 50 del D.Lgs n. 151/2001. La legge prevede, distinguendo i casi in base all’età del
minore al momento dell’ingresso in Italia:

  minori che all’atto dell’adozione o dell’affidamento non hanno compiuto i sei anni: 
1) fino al compimento del sesto anno di età entrambi i genitori, alternativamente tra loro,
hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie del figlio sulla
base della certificazione del pediatra; 
2) fino agli otto anni di età, entrambi i genitori, alternativamente tra loro, hanno inoltre
diritto di astenersi dal lavoro per le malattie del figlio, nel limite di cinque giorni lavorativi;
 minori  che,  al  momento  dell’adozione  o  dell’affidamento  preadottivo,  hanno  un’età

compresa fra i sei e i dodici anni: 
entro i primi tre anni dall’ingresso, entrambi i genitori, alternativamente tra loro, hanno
diritto di astenersi dal lavoro per le malattie del figlio, nel limite di cinque giorni lavorativi
all’anno.
Per fruire dei congedi per la malattia del figlio, il genitore deve presentare il certificato di
malattia rilasciato dal pediatra del servizio sanitario nazionale. I periodi di congedo per la
malattia del figlio non comportano retribuzione né indennità alcuna (salve disposizioni di
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miglior favore previste dalla contrattazione collettiva), ma la sola conservazione del posto
di lavoro. Essi sono peraltro computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi
alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

12. ESISTE UNA TUTELA AL LICENZIAMENTO ANCHE IN CASO DI MATERNITÀ 
PATERNITÀ ADOTTIVA?

Sì, il  D.Lgs n. 5/10 ha esteso il  divieto di licenziamento previsto dall’art.  54 del D.Lgs n.
151/01 fino ad un anno dall'ingresso del minore nel  nucleo familiare.  In caso di  adozione
internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con
il  minore adottando,  ai  sensi  dell’art.  31, terzo comma, lettera d),  della  legge n.  184/83,
ovvero  della  comunicazione  dell'invito  a  recarsi  all'estero  per  ricevere  la  proposta  di
abbinamento.
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DETRAZIONI FISCALI E RIMBORSI

1. È POSSIBILE DEDURRE DALLA DENUNCIA DEI REDDITI LE SPESE SOSTENUTE PER 
L'ADOZIONE?

Sì. Le famiglie che adottano un minore straniero possono fruire della deduzione di una parte
delle  spese  sostenute  per  la  procedura  di  adozione  internazionale.
Più precisamente,  è deducibile  dal reddito  complessivo  il  50% delle spese sostenute dai
genitori adottivi,  purché debitamente documentate e certificate dall’ente autorizzato che ha
curato la relativa procedura. Per avvalersi della deduzione non è necessario aver acquisito lo
status di  genitore  adottivo.  Ciò  significa  che  è possibile  usufruire  dell'agevolazione a
prescindere  dall'effettiva  conclusione  della  procedura  di  adozione  e
indipendentemente  dall'esito  della  stessa.  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. Non si potranno considerare, ai fini della deduzione, le spese
sostenute per le relazioni e gli incontri postadottivi.

2. E’ PREVISTO UN RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE UNA VOLTA CONCLUSA 
L’ADOZIONE?

No. Il Fondo per le adozioni internazionali è stato finanziato di anno in anno, con appositi 
decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Riguardava la copertura del 50% delle spese 
sostenute per l’adozione internazionale non detraibili dal 730. Gli ultimi rimborsi riguardano le 
spese delle famiglie che hanno adottato nel 2011. Sarebbe intenzione del Governo di 
ripristinarlo ma l’orientamento sembra quello di collegare i rimborsi ai livelli di reddito più 
bassi. 

(fonte: commissioneadozioni.it)
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