BULGARIA
L’adozione internationale in Bulgaria si effettua conformemente alla Convenzione dell’Aia sulla Protezione
dei minori e la Cooperazione in materia di adozione internationale, del 29 maggio 1993, entrata in vigore
in Bulgaria il 1° settembre 2002.
REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA LOCALE
• Possono adottare i single e le coppie sposate;
• non è autorizzata l’adozione da parte delle
coppie di fatto;
• l’adottante deve avere almeno 15 anni più
dell’adottato, tuttavia, se l’adozione è effettuata
da una coppia sposata, è sufficiente che uno solo
risponda a questo requisito;
• non sono richiesti requisiti di residenza per
completare un'adozione internazionale in
Bulgaria.
NOTE SUI MINORI
L’adozione internazionale è possibile solo dopo aver espletato ogni tentativo di trovare al minore una sistemazione
alternativa alla famiglia biologica in patria (adozione nazionale)

I bambini in stato di abbandono sono ospitati in istituti in cui vengono raggruppati per fasce di età: da zero
a tre anni, da tre a sette anni, da sette anni fino alla maggiore età. Sono molti gli Istituti già chiusi dal
Ministero ed i bambini sono stati affidati a Famiglie Affidatarie o Case Famiglia
Così come in tutti i Paesi Esteri, i bambini presentano sovente problemi legati all’ istituzionalizzazione,
quali lievi ritardi sociali, psicomotori e del linguaggio.
Esistono inoltre liste di bambini con bisogni speciali.
Le coppie che vogliono istradare la loro procedura in tale Stato, hanno la possibilità di avere in abbinamento minori
di età compresa tra 7 e 12 anni (nel caso di fratrie), sui 10/11 anni in caso di un solo minore.

AUTORITA’ PUBBLICA COMPETENTE
In applicazione della Convenzione dell’Aia sulla Protezione dei minori e la Cooperazione in materia di
adozione internationale, è il Ministero della Giustizia deputato a soddisfare gli obblighi derivanti dalla
legge bulgara sull’adozione internazionale.
Organo specializzato del Ministero della Giustizia è il Consiglio delle adozioni internazionali a Sofia.
PROCEDURA
La coppia conferisce mandato all’Ente entro un anno dall’acquisizione dell’idoneità all’adozione.
La procedura è disciplinata dalla sezione V del cap. VIII del Codice della famiglia.

La referente del Gruppo di Volontariato Solidarietà, che ha una sua Filiale a Sofia, cura tutta la procedura
all’estero.
Il dossier della coppia, visionato dalla referente GVS per la Bulgaria in Italia, viene inviato in Bulgaria dove
verrà tradotto e legalizzato. Viene quindi depositato e registrato nel registro dei candidati all'adozione
gestito dal Ministero della Giustizia. I dossier vengono trattati in ordine cronologico di registrazione, ma
l'individuazione della famiglia viene fatta in funzione del minore iscritto nel registro dei bambini adottabili.
Una commissione, il Consiglio delle adozioni internazionali, si riunisce una volta a settimana ed esamina
circa 10/20 dossier di minori adottabili e procede per votazione alla scelta della famiglia adottiva.
Dopo aver individuato la coppia, viene inviato per il tramite dell'ente autorizzato, il dossier del minore agli
interessati. La proposta di abbinamento ha una validità di 2 mesi a partire dalla data del ricevimento; in
casi eccezionali e per seri motivi può essere prolungata di un ulteriore mese. Trascorso questo tempo
senza aver ricevuto conferma, l'Autorità bulgara proporrà il minore ad un'altra famiglia. Ad abbinamento
accettato la coppia si recherà in Bulgaria una prima volta (per 7/8 giorni), per stabilire un contatto con il
minore (per un periodo di 5 giorni), per poi recarsi presso un notaio bulgaro per sottoscrivere
l'accettazione definitiva dell'abbinamento e rientrare in Italia.
Successivamente il Tribunale di Sofia stabilirà la data dell'udienza (alla quale presenzierà la
referente/avvocato del GVS) e provvederà all'emissione della sentenza di adozione che diverrà efficace
dopo 7 giorni dalla sua emissione.
Quando tutti i documenti adottivi saranno pronti e la Commissione Adozioni Internazionali emetterà
l'autorizzazione all'ingresso del minore adottato, la coppia partirà per il II viaggio, di circa 7 giorni per
rientrare con i minori adottati.
Forma della decisione: giudiziaria
Effetti della decisione:
• interruzione dei legami con la famiglia di origine;
• creazione di un legame di filiazione con la famiglia adottiva;
• revocabilità (in casi gravi)
VIAGGI
La coppia compie due viaggi della durata di sette/otto giorni ciascuno, a distanza di due/tre mesi circa
l’uno dall’altro
POST-ADOZIONE
Le relazioni post-adottive richieste sono quattro a cadenza semestrale per due anni.
COSTI
Quota di iscrizione al GVS: Euro 1.000,00
Bulgaria: € 14.000,00 per un minore. Maggiorazioni per due o più minori

