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Direttiva dell’Autorità centrale federale in materia di adozione internazionale del 4 luglio 2016
relativa ai certificati di idoneità in vista dell’accoglienza di minori etiopi
Art. 2 cpv. 1 lett. c e d dell’ordinanza sull’adozione (OAdoz, RS 211.221.36)

L’Ufficio federale di giustizia (UFG) è l’Autorità centrale designata dal Consiglio federale e incaricata, in quanto tale, di assicurare il coordinamento in materia di adozione
nonché di emanare istruzioni volte a proteggere i minori e a scongiurare abusi nel
campo dell’adozione internazionale.
Una missione in Etiopia nell’estate 2014 ha messo in luce numerosi problemi e lacune nella procedura di adozione; pertanto l’UFG ha consigliato alle autorità centrali
cantonali di sospendere provvisoriamente il rilascio di nuovi certificati di idoneità per
l’accoglienza di minori etiopi in Svizzera. Negli ultimi anni l’Etiopia ha d’altronde privilegiato le adozioni nazionali dei minori privi di sostegno familiare. In seguito all’annunciato rallentamento delle procedure di adozione internazionali e allo scarso numero di adozioni pronunciate dall’Etiopia negli ultimi mesi, gli incartamenti introdotti
prima della raccomandazione del mese di agosto 2014 non hanno ancora potuto essere conclusi.
L’Etiopia ha dato inizio a riforme legislative e istituzionali nell’ambito delle adozioni.
Profondi cambiamenti in seno alle autorità competenti hanno inoltre portato alla chiusura degli uffici del ministero per tutto il mese di aprile e complicato la comunicazione.
Diversi attori coinvolti nella protezione dell’infanzia hanno inoltre dichiarato che alcune pratiche nella procedura di adozione sono fraudolente, soprattutto per via del
mancato consenso dei genitori biologici del minore o di documenti falsificati.
Queste considerazioni hanno spinto numerosi Stati occidentali a istituire ufficialmente
una moratoria sulle adozioni con l’Etiopia.
Giacché le informazioni sul contenuto e i tempi delle riforme avviate dall’Etiopia nonché sulle circostanze in merito alle pratiche fraudolente nell’ambito delle adozioni internazionali sono insufficienti, occorre sospendere fino a nuovo ordine il rilascio di
nuovi certificati di idoneità per l’accoglienza di adottandi etiopi in Svizzera.
I dossier già provvisti di certificato di idoneità per l’Etiopia possono essere mantenuti.
Invece, il rinnovo di un certificato di idoneità scaduto potrà essere concesso solamente se la/le persona/e richiedente/i hanno fatto capo ai servizi di un ufficio di collocamento autorizzato e purché le altre condizioni legali siano adempiute.
Infine, viste le circostanze, una verifica supplementare dei documenti da parte di un
esperto indipendente sul posto potrà essere imposta dall’autorità centrale cantonale.

