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Commissione per le petizioni

3.3.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1109/2010, presentata da Simone Eiler, cittadina tedesca, corredata di 1 
firma, sul sostegno dell'UE alla ONG italiana "Amici dei Bambini"

1. Sintesi della petizione

La firmataria solleva la questione del sostegno economico che la ONG italiana "Amici dei 
Bambini" percepisce dall'UE per progetti che hanno come obiettivo, tra le altre cose, 
l'adozione internazionale di bambini orfani o abbandonati. In tale contesto, la firmataria 
richiama l'attenzione su alcuni reportage dei media relativi agli sforzi di questa ONG di 
ottenere dalle autorità rumene la riapertura della possibilità di adozioni transfrontaliere, ed 
essa sostiene che "Amici dei Bambini" opera di fatto come una sorta di agenzia di adozione. 
La firmataria chiede pertanto al Parlamento europeo di chiarire su quali basi la Commissione 
stia usando i soldi dei contribuenti per sostenere "Amici dei Bambini", che essa dubita agisca 
in piena conformità delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del 
fanciullo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 dicembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 marzo 2011

"La petizione

L'associazione italiana "Amici dei Bambini" ha ricevuto un cofinanziamento dell'Unione per
alcuni progetti nel campo della protezione dei minori. I due firmatari, cittadini tedeschi, 
contesterebbero il fatto che l'associazione sia stata cofinanziata benché si occupi di adozioni 
internazionali in Italia e abbia sostenuto pubblicamente, in varie occasioni, che la Romania 
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dovrebbe consentire le adozioni internazionali, che ha di fatto abolito con la legge 
n. 273/2004 sulle adozioni internazionali.

Dopo aver menzionato alcuni progetti realizzati dall'associazione in questione che beneficiano 
del sostegno della Commissione, i firmatari affermano in conclusione che il programma 
dell'associazione "Amici dei Bambini" "è chiaramente incompatibile con le convenzioni sui 
diritti del fanciullo e con la posizione ufficiale dell'UE" e chiedono chiarimenti al riguardo.

Le osservazioni della Commissione sulla petizione

I firmatari sollevano due diverse questioni: la posizione dell'Unione in merito alla situazione 
in Romania delle adozioni tra paesi e l'opportunità per la Commissione di cofinanziare i 
progetti realizzati dall'associazione "Amici dei Bambini".

La prima questione non è disciplinata a livello dell'UE e quindi resta di competenza degli 
Stati membri.

La Commissione è consapevole che la Romania occupa una posizione unica nel suo genere 
nell'Unione, in quanto è l'unico Stato membro che, con la legge n. 273/2004, ha di fatto 
abolito le adozioni internazionali consentendo di effettuarle soltanto ai nonni di minori che 
vivono all'estero. Con la legge n.49/2009 la possibilità è stata estesa ai parenti fino al terzo 
grado (zie, zii). La scelta politica è esclusivamente responsabilità del governo rumeno, 
nondimeno, come affermato nella plenaria del Parlamento europeo del 17 gennaio 2011, la 
Commissione continuerà a seguire da vicino lo sviluppo della situazione in Romania.

Per quanto riguarda la seconda questione, occorre sottolineare che l'associazione "Amici dei 
bambini" gode dello stato di "organismo abilitato" nel quadro della convenzione dell'Aia del 
1993 sulle adozioni internazionali e che l'autorità centrale italiana istituita conformemente a 
detta convenzione ha quasi totalmente delegato a organismi abilitati come l'associazione in 
questione la responsabilità dell'intermediazione, delle relazioni con l'estero e delle attività al 
di fuori dei confini nazionali ai fini dell'adozione da parte di coppie italiane.

Per ottenere lo stato di "organismo abilitato", la convenzione dell'Aia del 1993 richiede 
all'ente di perseguire solo scopi non lucrativi, di essere diretto e gestito da persone che, per 
integrità morale, formazione o esperienza, sono qualificate ad agire nel campo dell'adozione 
internazionale, e di essere sottoposto alla sorveglianza di autorità competenti dello Stato 
medesimo, per quanto riguarda la sua composizione, il suo funzionamento e la sua situazione 
finanziaria (articolo 11).

Nulla osta agli organismi abilitati dallo svolgere, oltre alle attività correlate all'attuazione 
della convenzione dell'Aia del 1993, anche progetti relativi al benessere dei minori e alla 
protezione in generale, come quelli menzionati dai firmatari. La pratica è anche promossa a 
livello internazionale.

L'associazione "Amici dei Bambini" ha beneficiato del cofinanziamento dell'Unione concesso 
ai progetti indicati dai firmatari in virtù delle norme e delle procedure definite nel 
regolamento finanziario. All'operazione hanno partecipato diversi servizi della Commissione 
e il cofinanziamento è stato accordato a titolo di vari programmi finanziari. I progetti 
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menzionati non sono direttamente correlati alle adozioni internazionali ma riguardano, per 
esempio, il miglioramento dell'assistenza all'interno e al di fuori della famiglia.

Conclusione

Sulla base di quanto precede, la Commissione non può intervenire a favore del firmatario."


