
 

REPUBBLICA DEL CONGO 
La Repubblica del Congo non ha ratificato la Convenzione dell’Aia sulla Protezione dei minori e la 
Cooperazione in materia di adozione internazionale, del 29 maggio 1993. 
 
REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA LOCALE 

• L’adozione può essere richiesta, dopo cinque 
anni di matrimonio, dai due coniugi, di cui 
almeno uno abbia 30 anni.  

• L’adottante deve avere 20 anni in più rispetto 
al minore che si propone di adottare. Se si 
tratta del figlio del proprio coniuge, la 
differenza è ridotta a 10 anni. 

• Solo il Procuratore della Repubblica congolese 
puà accordare deroghe relative alle condizioni 
di età. 

• L’adottante deve soddisfare le qualità morali e 
disporre di risorse materiali per assicurare gli 
obblighi che derivano dall’adozione. 

• Salvo dispensa del Ministero della Giustizia 
congolese, l’adozione non è consentita a chi ha 
figli nati nel matrimonio. La presenza di bambini precedentemente adottati è invece accettata. 

     
NOTE SUI MINORI 
Un minore congolese è adottabile: 
- Se i genitori del minore sono privati dell'autorità parentale: dopo un'indagine sociale e se la famiglia 
biologica si ritira, il bambino può essere soggetto a un ordine temporaneo di collocamento. Il giudice per i 
minori può, dopo un periodo di sei mesi, alla luce di una nuova inchiesta sociale, dichiarare la privazione 
dell'esercizio dell'autorità parentale e delegare l'autorità parentale al Centro di adozione. 
- Se i suoi genitori o rappresentanti legali hanno validamente acconsentito all'adozione.  
- Se il padre o la madre del bambino sono ancora minorenni (sotto i 18 anni) è il tutore che deve dare il 
proprio consenso all'adozione. 
Il consenso della famiglia di origine del minore deve essere concesso mediante atto autentico dinanzi al 
Presidente del Tribunale di Grande Istanza o a un notaio. Può essere ritirato entro tre mesi dalla data 
dell'atto autentico. 
Se l’adottato ha più di 15 anni, deve dare personalmente il consenso all’adozione.  
 
Gli abbinamenti vengono effettuati dall’Ente GVS. 
Gli abbinamenti relativi a minori in età prescolare richiedono tempi di attesa che oscillano tra uno/due 



anni. I tempi sono più brevi per gli abbinamenti dagli 8 anni in su. 
 
AUTORITA’ PUBBLICA COMPETENTE 
L’Autorità locale competente è il Ministero degli Affari sociali (Direzione generale degli affari sociali) 
I centri di adozione che accolgono i minori sono accreditati presso il Ministero degli Affari sociali della 
Repubblica del Congo. 
La decisione pronunciata dalle autorità locali è una decisione giudiziaria emessa dal Tribunale di Grande 
Istanza del domicilio del minore; altrimenti è competente il Tribunale di Grande Istanza di Brazzaville. 
 
 
PROCEDURA  
La coppia conferisce mandato all’Ente entro un anno dall’acquisizione dell’idoneità all’adozione; essa 
procede, quindi, a produrre i documenti utili.  
L’Ente, dopo la relativa traduzione, invia al referente del GVS all’estero i documenti regolarmente 
legalizzati e presentati dai coniugi. Il dossier viene, quindi, inviato all’Ambasciata del Congo a Roma per la 
relativa legalizzazione. 
Successivamente l’Ente propone alla coppia l’abbinamento di un minore sulla base delle segnalazioni 
effettuate dal proprio referente estero a cui è affidato il compito di verificare prima lo stato di abbandono 
dello stesso minore. 
L’avvocato, a cui la coppia ha conferito procura speciale, presenta al Tribunale l’istanza ai fini di adozione 
con il dossier del minore. Il tribunale verifica se le condizioni richieste dalla legge sono soddisfatte prima di 
pronunciarsi sulla domanda di adozione. Non è richiesta davanti al Tribunale la presenza degli adottanti. 
Dopo il rilascio del certificato di non avvenuto appello contro la sentenza, viene emesso il nuovo atto di 
nascita del minore. La partenza della coppia è prevista dopo il passaggio in giudicato della sentenza di 
adozione. Ottenuto il passaporto e l’autorizzazione all’ingresso da parte della Commissione Italiana per le 
Adozioni Internazionali, la coppia rientra in Italia con il minore. 
Gli adottanti sono invitati a mettersi in contatto con i servizi consolari dell’Ambasciata d’Italia a Brazzaville 
dal loro arrivo sul territorio al fine di informarli del loro progetto di adozione. 
Tutta la procedura all’estero è accompagnata e curata dal referente locale del GVS.  
 
VIAGGI  
La coppia compie un solo viaggio della durata minima di 20 giorni. 
 
POST-ADOZIONE 
Le relazioni post-adottive hanno cadenza semestrale per due anni. 
 
COSTI 
Quota di iscrizione al GVS: Euro 1.000,00 
REPUBBLICA DEL CONGO: Euro 14.500,00 
 
 


