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DOCUMENTO SULLA LEGGE DELEGA 106/2016  
PER LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE, DELL'IMPRESA SOCIALE  

E PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
 
 
 
1. Costi adozioni 

- Stabilizzazione fondo adozioni. 
- Sgravi fiscali su costi prima e dopo adozione (costi dei percorsi di 

preparazione pre-adottivi, costi di tre anni di post adozione). 
- Fondo emergenze per situazioni di crisi.  

 
 
2. Procedura/tempi/iter burocratico   

- Informatizzazione dei Tribunali per i minorenni con sistemi operativi comuni 
e compatibili tra di loro e costituzione della Banca dati adozioni 

- Gestione dei dati sensibili dei minori nelle fasi di affidamento a rischio 
giuridico precedenti alla definizione dell’adozione con assegnazione di 
identità temporanea e quindi Codice Fiscale temporaneo come attuato in 
Regione Piemonte. 

- Articolo 28. Previsione, anche in caso di non riconoscimento alla nascita, di 
una documentazione standard in dotazione a tutti gli ospedali/servizi per la 
raccolta di dati base tra cui quelli sanitari o di storia che la madre sarebbe 
comunque disponibile a far conoscere senza lesione della sua privacy (tdM 
Roma). 

- Snellimento delle procedure per l’inizio iter con Tribunale e Servizi: 
possibilità di inviare la propria disponibilità all’adozione tramite format 
online sul sito del tribunale grazie all’informatizzazione di cui sopra con la 
facoltà di inviare la documentazione effettiva richiesta solo al momento 
dell’incontro con il Tribunale. Eliminazione certificato di sana e robusta 
costituzione presso ASL sostituito da certificato del medico curante salvo 
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diverse disposizioni dei servizi. Eliminazione dell’accertamento dei 
Carabinieri e casellario giudiziario chiesto tra PA. 

- Incontri informativi sull’adozione pre-dichiarazione disponibilità. Tali 
incontri possono essere realizzati dai servizi territoriali stessi come anche da 
altre entità pubbliche o private. Prevedere informazione su adozione ex art 
44  

- Stabilire il tempo per rinuncia all’AN in favore dell’AI. 
- Istituzione di un portale "adozione e affido" istituzionale - nazionale e 

regionale - dove siano caricate tutte le informazioni su tali argomenti, 
inclusi indirizzi, tel, email, dei referenti in ciascuna provincia. 

 
 
3. Post adozione  

- Monitoraggio delle famiglie e del loro benessere con indagini longitudinali. 
- Permessi lavorativi straordinari per chi si rende disponibile all’adozione di 

bambini che richiedono lunghe fasi di avvicinamento pre-adottivo (adozione 
nazionale) o lunghi periodi all’estero (internazionali).  

- Potenziamento dei servizi post adozione (che devono essere previsti per 
due o tre anni) e/o in assenza delle stesse agevolazioni a chi li mette in atto 
(associazionismo) e sgravi per chi lo fa a pagamento. 

- Scuola coinvolta come nodo della rete per prevenire disagio e quindi 
formazione sul tema. 

- Sostegno alle famiglie in forma di voucher o sgravio fiscale per le adozioni 
“difficili” (patologie e gravi handicap). 

- Gratuità per le visite mediche fino a 3 anni dall’ingresso. 
- Uniformità di costi per le relazioni post-adozione. 
- Regolazione della cittadinanza e doppia cittadinanza dei bambini. 

 
 
 

4. CAI  
- Contenimento del numero dei commissari e loro rimodulazione (anche 

compensando con l’audizione di esperti quando ritenuto necessario).  
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- Associazioni famigliari adottive: individuazione di parametri trasparenti di 
maggiore rappresentatività a livello nazionale, da accertare in base a criteri 
già usati da altri Ministeri, (vedere esempio Fonags nel MIUR). 
Individuazione di meccanismi per permettere effettiva partecipazione 
commissario famigliare ad attività (permessi lavorativi, ecc.) 

- Trasparenza delle misure sanzionatorie applicate agli EA. 
 

 
5. Riforma enti 

- Disponibilità almeno trimestrale di dati quantitativi relativi all’attività 
svolta, alle modalità operative, ai costi dell’attività e alle spese per 
l’adozione, indicando esplicitamente quanti incarichi, quanti abbinamenti, 
quanti completamenti di adozione vengono effettuati ogni mese e in quale 
paese. 

- Contenimento del numero degli Enti Autorizzati. 
- Contratto unificato di mandato. 

 
 
 
 
 
 


