
 
Sintesi del percorso per la presentazione della dic hiarazione di disponibilità all’adozione  

 
(a cura del Tribunale per i Minorenni di Trento e del Servizio politiche sociali della Provincia Autonoma di 

Trento ) 
 

L’adozione  è un istituto volto a proteggere  e tutelare  la crescita del minore  in stato di abbandono 
attraverso l’accoglienza definitiva  in un nucleo familiare. L’adozione può essere nazionale o 
internazionale . 

Per essere adottato il bambino deve essere dichiarato adottabile. La sua condizione di abbandono, 
in quanto privo di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, deve 
essere accertata dall’autorità giudiziaria preposta (per l’Italia, il tribunale per i minorenni competente 
territorialmente, per gli stati esteri la competente autorità giudiziaria). Tale accertamento si traduce nella 
dichiarazione di adottabilità.  L’accertamento dello stato di adottabilità richiede tempo. È necessario essere 
certi che non vi siano effettivamente possibilità che egli cresca nella sua famiglia d’origine e che non via 
nessuno del suo nucleo famigliare originario disposto o in grado di occuparsi di lui.  

L’adozione internazionale  è un istituto volto all’adozione, da parte di persone residenti in Italia, di minori di 
nazionalità straniera residenti all’estero ed è finalizzata, secondo i principi affermati dalla Convenzione de 
L’Aja del 29.5.1993, ratificata dall’Italia con legge n. 476 del 1998, a garantire al minore di crescere in un 
ambiente familiare, in un clima di amore e di comprensione, per favorirne lo sviluppo armonico della 
personalità.  
L’adozione internazionale può essere un’opportunità per il minore solo quando non si sia trovata una 
famiglia idonea nel suo stato di origine e deve essere attuata nell’esclusivo interesse del minore e nel 
rispetto dei suoi diritti fondamentali, in modo che siano evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori. 

La centralità del bambino è il principio fondamentale di tutta la normativa sull’adozione sia nazionale 
che internazionale, che si fonda sul diritto del bambino ad una famiglia adeguata e non sul diritto della 
coppia ad un bambino. 

Il bambino dichiarato adottabile, sia in Italia che all’estero, ha quindi una propria identità che è 
biologicamente derivante dalla sua famiglia e dalla sua etnia di origine ed una propria storia precedente 
all’adozione.  È fondamentale che la coppia aspirante all’adozione valuti bene la propria disponibilità o 
indisponibilità ad accettare e rispettare le origini del bambino, nell’accompagnarlo nel suo percorso di 
crescita e nel suo inserimento familiare e sociale.  

Con l’adozione egli diventa a tutti gli effetti figlio legittimo degli adottanti e cessano i rapporti con la famiglia 
di origine.   

Chi può adottare? 

I requisiti della coppia aspirante all’adozione di un minore straniero sono gli stessi richiesti per l’adozione 
nazionale: 
- tre anni di matrimonio (tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni 

separazione personale neppure di fatto) oppure tre anni di convivenza stabile e continuativa prima del 
matrimonio (la stabilità e la continuità della convivenza nei tre anni antecedenti al matrimonio deve essere 
accertata dal Tribunale per i Minorenni avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto); 

- requisiti abitativi, di salute, affettivi ed educativi (questi ultimi formeranno oggetto di istruttoria da parte dei 
competenti servizi socio-sanitari); 

- capacità economiche (possibilità di mantenere i minori che si intende adottare); 
- differenza di età con il bambino da adottare: minimo 18 anni, massimo 45 anni. 
 

Le tappe del percorso adottivo: 

1- I coniugi che intendono adottare, prima di presentare al Tribunale per i Minorenni ove risiedono la 
dichiarazione di disponibilità all’adozione: nazion ale o internazionale o ad entrambe si rivolgono, per 
un colloquio informativo, ai servizi sociali della zona di residenza competenti per l’adozione, che per la 
Provincia di Trento, risultano essere quelli riportati nella guida “Adozione un incontro possibile” inserita nella 
cartellina. 

2 - I predetti servizi, con la collaborazione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e degli enti 
autorizzati, svolgono per gli aspiranti all’adozione, secondo l'art. 29 bis comma 4 della legge n. 184/83:  
a) attività di informazione sull’adozione nazionale ed internazionale e sulle relative procedure, sugli enti 

autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà; 
b) attività di preparazione all’adozione, per offrire alle coppie valide opportunità di approfondimento e 

riflessione, sia rispetto ai temi di carattere psicologico, che pedagogico, sociale e legale.  
 



Tali attività debbono essere obbligatoriamente seguite dalle coppie che intendono presentare dichiarazione 
di disponibilità all’adozione. Vengono svolte attraverso: un primo colloquio informativo con la coppia e la 
collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, il Tribunale 
per i minorenni e gli enti autorizzati con sede operativa in Trentino, per la programmazione e realizzazione di 
corsi di informazione e preparazione rivolti agli aspiranti all’adozione.   
La partecipazione della coppia che aspira all’adozione a tali corsi, attestata con certificazione di frequenza 
rilasciata dalla  Provincia Autonoma di Trento, soggetto organizzatore degli stessi, costituisce uno dei 
requisiti necessari alla presentazione di dichiarazione di disponibilità all’adozione sia nazionale che 
internazionale. 
 
3 - I coniugi che intendono adottare un minore straniero  devono anche ottenere dal Tribunale per i 
minorenni ove risiedono la dichiarazione di idoneità all’adozione internaziona le.  

 
4 – La presentazione della dichiarazione di disponibilità  (non si tratta infatti della richiesta di un bambino, 
ma della disponibilità di accoglierne uno), con contestuale domanda per ottenere la dichiarazione di idoneità 
(in caso di adozione internazionale), sarà fatta dinanzi al Tribunale per i Minorenni, dopo aver effettuato le 
attività indicate al precedente punto 2. 
Il Tribunale per i Minorenni, entro 15 giorni dal deposito della disponibilità, trasmetterà l’istanza al servizio 
sociale territorialmente competente. Il servizio sociale, in collaborazione con l’azienda sanitaria, effettuerà 
con la coppia un percorso conoscitivo/valutativo  finalizzato ad acquisire elementi sulla situazione 
personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni 
che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un’adozione (nazionale e/o internazionale), sulla loro 
capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali 
caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere. 
 
5 – Successivamente, entro il termine di quattro mesi, i servizi socio-sanitari, trasmetteranno al Tribunale per 
i Minorenni una relazione sugli elementi acquisiti.  
Per gli aspiranti all’adozione internazionale,  se non saranno necessari ulteriori approfondimenti, Il 
Tribunale nei due mesi successivi, deciderà sull’istanza di idoneità, dopo aver sentito personalmente la 
coppia attraverso uno dei suoi giudici. 
Per gli aspiranti all’adozione nazionale , non è prevista alcuna dichiarazione di idoneità da parte del 
Tribunale che inserirà la dichiarazione di disponibilità all’interno della rosa dei nominativi delle coppie 
disponibili all’adozione nazionale, per poter essere valutata nel caso in cui si debba trovare dei genitori 
idonei per un determinato bambino dichiarato adottabile.  La dichiarazione di disponibilità all’adozione 
nazionale ha validità per tre anni a partire dalla data di presentazione. Allo scadere può essere ripresentata. 
 
6 – Per l’adozione internazionale , il provvedimento di idoneità del Tribunale e le relazioni dei servizi socio-
sanitari costituiranno i principali documenti che saranno valutati dalle autorità dello Stato dove si intende 
adottare il bambino, ai fini dell’abbinamento coppia-bambino. 
 
7 – Dopo aver ottenuto il provvedimento di idoneità la coppia potrà rivolgersi ad un ente autorizzato  a cui 
dovrà conferire incarico entro un anno  dalla comunicazione del provvedimento del Tribunale, per poter 
presentare domanda di adozione internazionale in uno Stato estero. In tal caso il decreto di idoneità ha 
efficacia per tutta la durata della procedura. 
 
Una volta conclusa la frequenza del corso di inform azione preparazione, per dare avvio al 
procedimento adottivo la coppia deve recarsi presso il Tribunale per i Minorenni di Trento e presentare la 
propria dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale, internazionale o a entrambe (i modelli per la 
dichiarazione sono scaricabili dal sito del Tribunale per i Minorenni o dal sito della Provincia trentinosociale.it 
seguendo percorso:  guida ai servizi - adozione – modulistica). A tale dichiarazione dovranno essere allegati: 
1) attestazione di avvenuta partecipazione al corso di informazione e preparazione; 
2) certificato di idoneità psico-fisica, escludente patologie che possano rendere i coniugi richiedenti non 

adatti a svolgere in modo adeguato le funzioni genitoriali. Tale certificato, gratuito, rilasciato da un medico 
del servizio di igiene pubblica del distretto sanitario di residenza o dal proprio medico d famiglia  sarà 
corredato da analisi mediche  H.I.V., epatiti, Wass ermann. 

Il codice sanitario  per l’esenzione dal pagamento del ticket  per gli esami clinici necessari al 
rilascio della certificazione, è I01 . L’erogazione gratuita così come l’elenco degli 
esami/accertamenti clinici esentati,  sono stabiliti dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1382 
del 24 giugno 2011 (che ha sostituito la precedente deliberazione n. 1664 di data 18 agosto 2006) il cui 
testo è riportato nel sito alla voce “Normativa”;  

3) fotografie recenti degli istanti. 
 
Tutti gli atti e certificazioni relativi al percorso di adozione sono esenti dall’imposta di bollo e di registro e 
da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici u ffici  (art 82 Legge 184/83 e successive modificazioni). 


