
MANIFESTO  “ADOTTA ANCHE TU UNA LEGGE  PER ABBREVIARE LE 
ADOZIONI”.

MODIFICHE ALLA LEGGE ITALIANA SULLE ADOZIONI 
INTERNAZIONALI

Il principio guida che ispira la presente proposta di modifica alla legge 184/1983 si basa 
sull’esigenza di garantire l’effettiva tutela del diritto di ogni minore di avere una propria 
famiglia…..(omissis).

Linee guida della proposta di modifica

1. Perentorietà del termine per l’emissione del decreto di idoneità 

Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità di cui l'art. 29 bis della legge 184/1983 ……..(omissis).

2. Riduzione alla metà dei termini per l’emissione del decreto di 
idoneità in caso di urgenza  

Nei casi in cui venga dichiarato lo stato di urgenza e di emergenza (disastri naturali) da parte del 
Ministero della Giustizia previsione di una procedura ad hoc ……..(omissis).

3. Possibilità di trasferimento delle domande di adozione da un paese 
all’altro in caso di disastri

Nel caso in cui la coppia fosse già in possesso del decreto di idoneità ……..(omissis).

4. Istituzione autorità nazionale indipendente che possa  operare in 
caso di emergenza 

Secondo l’art. 4 della Convenzione sui diritti dell’infanzia, gli Stati parti – (la Convenzione è stata 
ratificata da 192 Stati solo gli Stati Uniti e la Somalia non vi hanno aderito) sono tenuti ad 
“adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti 
riconosciuti dalla presente”. Gli stati aderenti con la sottoscrizione della presente convenzione si 
sono impegnati ad istituire un autorità nazionale indipendente ……..(omissis).



5. Poteri dell’ istituzione nazionale indipendente 

a) intraprendere e fornire assistenza tecnica…..; b) identificare le procedure più idonee finalizzate 
alla certificazione e al controllo delle informazioni ……..(omissis).

6. Dotazione di un sistema informatizzato delle adozioni

Al fine di garantire un ampio flusso di informazioni relative alle adozioni, l’Autorità indipendente 
verrà dotata di una rete telematica per monitorare, recepire, comparare ……..(omissis).

7. Cooperazione delle istituzione nazionale con le autorità del paese in 
stato di emergenza e con le  ONG a composizione internazionale 
permanente e mobile nel territorio

È essenziale che le istituzioni nazionali indipendenti lavorino a stretto contatto con le autorità del 
Paese in stato di emergenza e con le organizzazioni non governative (Emergency, Croce Rossa, etc) 
intervenute in loco ……..(omissis).

8. Applicazione della procedura dell’affidamento temporaneo di cui 
all’art. 2 legge 149/2001 nei casi di disastri anche all’adozione 
internazionale 

……..(omissis)

9. Riduzione dei costi–deducibilità-trasparenza 

Introduzione della deducibilità integrale delle spese sostenute ……..(omissis).

Per maggiori informazioni: www.lidis.it/leggeadozioni

Per firmare la petizione: http://www.firmiamo.it/legge-adozione-haiti

Per richiedere il testo integrale del manifesto, seguire e partecipare ai lavori, richiedere informazioni: 

mail: info@lidis.it, info@ac-verbamanent.it


