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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1120/2009, presentata da Marco Griffini, cittadino italiano, a nome di 
Amici dei Bambini, sul rispetto delle convenzioni internazionali sui diritti dei 
minori da parte della Romania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica la legislazione rumena che disciplina le adozioni e ritiene che non sia 
conforme alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, né alla Convenzione sulla protezione 
dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (firmata all'Aia nel 
1993). Il firmatario afferma che la legge rumena permette le adozioni internazionali solo nel 
caso di parenti fino al terzo grado di parentela residenti all'estero e ritiene che in questo modo 
non si tenga conto dell'interesse dei minori. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di 
prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire che le autorità rumene riconoscano le 
adozioni internazionali come un modo legittimo e necessario per trovare una famiglia a 
bambini abbandonati che non potrebbero essere adottati in Romania. Il firmatario chiede 
inoltre che sia istituita una procedura di sospensione nei confronti della Romania ai sensi 
dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea a causa della violazione dei diritti dei minori 
privi di famiglia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010.

"La Commissione è al corrente della situazione descritta dal firmatario.



PE439.209v01-00 2/2 CM\805927IT.doc

IT

La Romania occupa una posizione unica nell'UE, poiché è il solo Stato membro ad aver 
abolito de facto, con la legge n. 273/2004, le adozioni internazionali, concedendole 
esclusivamente ai nonni del minore residenti all'estero. Con la legge n. 49/2009 tale 
possibilità è stata estesa ai parenti fino al terzo grado di parentela (zii e zie).
Il governo rumeno è il solo responsabile di questa scelta politica. Questo rigido 
provvedimento deve essere considerato in relazione alle precedenti pratiche illecite 
nell'ambito delle adozioni internazionali in questo paese.

A distanza di cinque anni dall'introduzione dell'attuale legge, sembra che la Romania sia in 
grado di riconsiderare la sua posizione relativa alle adozioni internazionali tramite un'attenta 
analisi, basata su riscontri obiettivi, almeno per determinate categorie di bambini che, a causa 
dell'età, delle condizioni di salute e dell'origine etnica non possono essere adottati in 
Romania.
In effetti, già nell'ottobre 2009 l'Ufficio romeno per le adozioni (ORA) aveva inviato al 
governo una comunicazione concernente una ripresa delle adozioni internazionali nei casi in 
cui fosse più volte fallita un'adozione nazionale. Tale proposta era stata subito respinta 
dall'allora Primo ministro Emil Boc.

Conclusione

La Commissione ritiene che l'introduzione della procedura di cui all'articolo 7 del trattato UE 
non sia giustificata nell'attuale situazione. Spetta al Parlamento europeo decidere se sia utile 
una risoluzione che esorti la Romania a intraprendere le azioni necessarie al fine di tenere 
conto delle raccomandazioni del Comitato delle Nazioni Unite dei diritti del fanciullo."


