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Traduzione dal bulguro :

REPUBBLICA DI BULGARIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

J\! di riferimento 92-16-59

Li 10.10.2013 ALL'ATTENZIONE
DEGLI ENTI ACCRE,DITAII
PER LA MEDIAZIONE IN MATERIA DI
ADOZIONE INTERNAZIONALE

Egregi signori,

A proposito della precisione I'attivitd di iscrizione nel registro degli adottanti di cui all'art.113,

c.l, p.2 del Codice di famiglia, la loro successiva partecipazione in procedure di adozione

internazionale e in conformitd alla base normativa, pongo I'attenzione su quanto segue:

1. Alla domanda di cui all'art.6 della Direttiva Nb13/09 i necessario allegare anche:

copie dei documenti d'identitd agli adottanti; copie di tutti i documenti, presentati sulla

pratica; foto degli adottanti; dichiarazione del rispettivo organo competente del paese di

residenza abituale degli adottanti per I'esecuzione del controllo postadozione.

2. Ai sensi dell'art.6, c.8 della Direttiva 13130.09.2009, ogni singolo documento

dall'estero, compreso il documento, che attesta lo stato di salute fisico e/o psichico degli

adottanti, deve essere presentato in originale/copia autenticata e traduzione in lingua

bulgara, autenticata dall'ambasciata bulgara o consulato nel rispettivo paese,

rispettivamente ogni documento, redatto sul territorio del paese, parte nella Convenzione

del 5 ottobre 1961, deve avere apostille e presentato in originale e con latraduzione in

bulgaro, autenticato dal Ministero degli esteri della Bulgaria. Inoltre, il documento deve

contenere data, firma, timbro e certificare la qualitd di chi lo r.ilascia, in conformitd alla

prassi vigente per il rispettivo paese, nei casi in cui I'apostille cerlifica la firma di altra

persona.

3. La traduzione dei documenti, inoltrati nel Ministero della giustizia, deve essere completa,

corretta e corrispondente alla sequenza del testo nell'originale.



4.

5.

In caso gli adottanti abbiano espresso la loro disponibilitd di adottare un minore con
specifiche circa lo stato di salute sotto la forrna di una tabella, la stessa verrd presa in
considerazione dal Consiglio per adozioni internazionali, solamente se datata,, firmata
dalla coppia adottante e in conformiti ai parametri dell'autorizzazione all'adozione.
Nella presentazione di attuale autorizzazione all'adozione, si deve allegare nella rispettiva
forma anche la relazione sociale, preparata a proposito dell'attualizzazione. Nonostante le
varie discussioni circa il termine per la presentazione di documento d'idoneitd attuale, Ia
disposizione di cui all'art.29, c.7 della Direttiva J\b13/09 d vigente e deve essere
rispettata.

La Direttiva J\bl3/09 non contiene esplicito ordine per I'interruzione della partecipazione
nelle procedure adottive dopo I'iscrizione nel registro degli adottanti, ma non c'd
problema di richiedere per un certo periodo di tempo ( non piir di un anno tenendo conto
della conferma del processo) che la candidatura degli adottanti non venisse discussa dal
Consiglio per adozioni internazionali. Allo stesso tempo, le disposizioni di cui all'art.28,
c.4 e art.29, c.7 sono imperative, percid la domanda di interruzione non annulla
I'obbligo di aggiornamento dell'informazione e dei documenti di idoneitir
dell'adottante.

Le misure speciali per I'adozione di minori, regolamentate dall'art.2l d,ella Direttiva
J\e13/09 sono completate con un'ordinanza del ministro della giustiziai\le LC-04-401 del
12.03.2013 (pubblicata sulla pagina web del ministero), la quale deve essere rispettata
rigorosamente. E opportuno almeno 7 giorni prima della presentazione degli ultimi
documenti degli adottanti per I'iscrizione nel registro, informare per posta elettronica il
responsabile dell'ufficio "Attivith sociali", in modo tale da avviare lapreparazione dei
documenti per il minore/i concreto. lnoltre serve indicare in ogni lettera
d'accompagnamento, che la procedura d ai sensi dell'art.2l, per essere esaminata
immediatamente.

Nel mese di giugno 2013 d stata sottoscritta una indicazione metodologicaattualizzata
per collaborazione e coordinamento nelle procedure di adozione nazionale e
all'estero di minori, collocati in famiglie di affido, servizi sociali di tipo residenziale
oppure istituzioni specializzate ( pubblicata sulla pagina web del ministero nella
sezione "Informazione attuale"). Ai sensi del p.1.10, 1.12 e 1"14 l'ente accreditato,
mediatore in una procedura concreta, avvisa la direzione regionale di assistenza sociale
per il consenso depositato presso il Ministero della giustizia da parle degli adottanti per
I'adozione del minore, rispettivamente autorizzazione per I'ammissione all'adozione. Si fa
perchd i servizi sociali e le organizzazioni non governative, impegnati con il caso del
minore, intraprendino azioni adeguate per essere informato e preparato per il
collocamento nella famiglia della coppia adottante. L'osservazione delle indicazioni d
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necessaria, soprattutto a proposito di bambini in famiglie di affido e/o bambini di
eth superiore.

9. Il rifiuto degli adottanti dell'adozione di un minore concreto, deve contenere
motivazioni/ragioni circa la decisione presa e dichiarazione circa la volonth di
proseguire la partecipazione nelle procedure adottive, rispettivamente le
caratteristiche del minore o richiesta di essere cancellati dal registro.

10. Ai sensi dell'art.l8, c.2 della Direttiva Ns13l3O.O9.2OO9 le relazioni postadozione , che
riguardano I'adattamento dei bambini, devono corrispondere ai requisiti di forma in
relazione all'art.6, c.8. In caso la disposizione citatanon venisse rispettata in maniera
rigorosa, d opportuno intraprendere delle misure appropriate.

Per il Ministro della giustizia: Ilyia Angelov
/ordine di sostituzione Nb LC-04-1601del 04.lO.2013 dat 06.10.2013 al t0.t0.2Ot3t
Firma ill.le
Timbro tondo delMinistero di giustizia, Repubblica di Bulgaria

1040 Sofia, Via "Slavianska,,No 1

Tel. 02192 37 555, Fax.02t997 00 98
wwrv.n.rjs.bg

La sottoscritta Maria Zdravkova Yordanova, codice anagrafico 7501 146731 attesta l,autenticitd
esseguita dal bulgaro all'italiano del presente documento- Lettera per gli enti. La traduzione
pagine.



Pfr. I"I y fi"ry H IiA ]i'b.,{I "APLIfi
i\IptII}t('l'F.tlc]-B{} HA IrI}AtIt}C'hlll{}t't'(}

1l('.r, ll,llrll'.i! l\' :l!111 .',l..frrlr

I l.r I i:rrri -\i'

;1( )
A Ii IlI.... I t tr'l' t{ I, A I I I.l T'li {) I} ['.\ g t' ].t tl, *
tA I I(](-' Pti;Il I I{ rt Hf't't}{) II pl-t
\,I F:}K,II} II A POJII I$ (}il H I I(}I}'I I}AI IE

l'li..1*i^,\1,,\{l,t I"{x I loiK}1,, I'(x',tt).,[.1.

Ii-i^ ll'r. l. i. ] trt ('r-'rt*irilttlti tirr,lu'1;a. lt(]q:,:1{.:it3iilltrltr) }ll\t },ti}('l}t(: ,r ili-1i!!L{.t!Jr}t l}r}
ULlit..:lVllill')(1.'ll lil \ )L:iJ ll(llJ:l Iti:i lc' 1.1 Ii ( irti i lrr.' I r"l ltllr"' \
til lH\1i"ll.i HC I i il C. Ir-',rll l( | I ()l

L l{r,tcr:uofltpt nrt] c Krr]r u*.,riia la u(] tl. l.{r ur ll*J:c,tirit l3/(}9 t. .ts frr,-l*'r

r1{}lllolrr{Ri}llLl l't lil (r(]trill{-'t } ltltil}ilL' ltit c.:tc:ir}r't!ilrriJlil-,i.:llti) iliis-lt()-'tUil ilr'.
i. Ili: clrli{'r,.}ilr.:r. {i. 11.,1. !i ll ll.rluriili .hl, Ii,' l{}.(l'),i{i(}i) r,. nr(Ku o'r.r€.'rfn

,l't,l\iltittlil. r"''lJr11;1;1 lttr liotrt.ri'lilil1,Iir (ll 5 itxt{r\lttll!t l(J(rtr.. (,tt.it.ltA ,lil lttIlt II{)cI'ilt|tll
:tlrtlf tlt.rr Ir ,(ir rlr,,r,,' ir[rq'.;.,'riiliL'lr ri {}l)tlirrlilr. l Ir li rilLIirl.t trri 'ii..;i:t1r1'1''1, c'iil}i. iilli*l)cll ol'

)". to,"' r', rrra, rfl rti.t I li),ill I il(:;l t,lr, (l')\' I {) . l }l I t,J.

()l)ll1 l, i{:.i. tir.
'{. ll1:tr \;:.,t(}lrllc",tL',}r".'illtr}}.r!)riiill}1 tt c;t il'111.1't!r,li1 lrll()ltil(if r lii trctlll(}lrr}tJi.l}iu li;l .tt'le

c1,()(illililrli.rl{it (}t (''},iiulir nrr \.tcix.'l\itltp(1,:lltir t)r'!ttt(itrrtii"r]tttr. ui.l\t(-\ ilKr.-r ('litlttp:tt{rtt
tl{};lltIlC;lll1t Ol l.(illlllltjlil'l - l)l'IIIIOI]]l.I't.'lIl'l'('fl il l] tlr{}II}fltI'}tlItl C Ilitl}A}te'IIrlII( IliI

Jlit illf IIrclIH(r I (i 'r11 rlcltH{rIrflHiIIlc.

lli\i\\1il I l1!illii 1;t \ il(:. ittil. itl]l)l\llililt



l(!l;\\1lll, i;I 1il,'lll(rLi. pillltol)t'.tfittit lt;t ,r. l.ft). lr,t.? ul llrtpt:,tfilt I3/{}f r, r:,,teiif r}titgla }l
c neufiro.tlt\r{r .rl it,,Ir tn:l Irrittil.

{," ll:rlli',.ttil1 j'fi. l r.i r; , 1r' I'i, lt,l-ri..r ,iti,ir i,t.r ,ir..,:r..1 ;.. .,Li1l.!.111_, !1..t yt1(iti(,.!.(,,r lj

.l;i ilt,"'t'- ilr,ilLl,liil() .',t 
't 

tiit,it'iL'f{ t;i'}llli}..,: (}l lri-r1,.,!r, il,t. iliriiq.rlg ill J(}..iliilit i (.ll.l{..1

ii(li'li) llcttll,lol{} til elltll}llll( II( t}lfrtfrfit }it.lt,, Iri(ttltfIfi }it lili.t"\B.IItiltl}illIr IIB
Iut4hll)\tattltlt I it Ir ,lr)t{l 1r{'lt t it I f t:.1 } (i.ltt{}f M:t {i{tII *{}ltrtl}lnltItit,

l. i..'itt';tltlLIill! l'i' \!r'iihi! {ii rr('liltrttjrtijitilr' jiii .i!:)tit. itL:i.ill\.tr.!1 I iiniil!il ii {1..1,: I (}t

t'.'lC, ilJlt .rt;l e L' Utl;t,Jltit (: J l'ti'tI I'ilr). I{c",lCr,t.gfipA 1t{} 1' lrr}1C ? ,]Itrg lt}}u..tr"{ tliitf ,llt1, 1il

tllftFoprrllplttt ttltrtH,;rrIIrlill Irit ()L,tt,'r.,('lqllt,rrut.:{CiiIIr}t.Ilt".. i;t {a rit,.-lirt ,tprr.-1111!lr:}.1
.'(uii(1}'tl.l,1 llrr i1()-ll l(' j(jl'rtiil llil .'ttll('illr,lltiI!, lt;: l,tiiiii\l-11: tili!.i rr i!.'i(. _l(1[:.r. ( ii.i:li":ii t\tlJil c

'i"l-:l l. 'f (lt.tr' I ltL:iita;itI"r11 i.rlr lj lf)ii_,ll!1r",.
li. Iip'"1 \tcl ('11 llilil ,](ll.l r. ri. Irrr.,ittttc;llli) iu..t\;r.iitiltlli.lit(] \tf'tg. lttrtL,eH{} }l(:trillgf

lI Chl[l\,ll{11tlCC'lt}o tl li{i{}l)]lllltilttltrt IIpII {}tlrtlltltllllrlrllttC,o tt:l ItfX}tlr.tt.pl lI{}
orllll{)ItrIlirtll.,) H tl l}rl}la l x Il l! rl}:i+if,lI}lll IIit .tttIil. tlit('tr[]rjlrll tr ]t[']ltrrlnnt t.cli0riC t na.
Cirllllil.'lllIJ.\"{1.tltri {rt l}(,}tr.tr,,tf r'}t }11 lr.pI i:tlflltr;l,t}lrlr{l,lt,}t ttr{(:lIrt.\llgl| Itr-.iritri., ltilitr

l.l, i0. I 1-l lr i l"l iltrfri :lp1 i ul1itit;nil ulrt ;!Iitr tililiil{" ulr}iL.i}t}th ir ri{)ri}ii_rclr;i tj})(}[a.,]\,fit
\ lic.'lr)ilitnir I-r!'l'Ur.rliii"riltIl :lltllctii{firl -Jit i'rrtl}ll.t.'}i(! lI(r. li(]\llti il]tL iit . tL'ii)..1lt[)l1itt) tr

r.'l,i!1liCI'llit lr('tllClllld '{;l -l(jll\Cl(itilc lli} i)!'}l}i(}tirtttit}lr'. 1iut.,iIll ( L.()[].{iL:1fifi1l-: c.l\iF:tjtt }l

{)I'llt}IlleIlIlc llii .lcllttr Itlt{llltttitllt It rt[)trt'1Ilrut {:e:Ntciictlrl} tt,'rr.nr I(.ttit uit no-}trt(}}i:l
rrt) Ipilc l.

t), ()tuit'tt, l ()l r)..llllili{illii.lllliit't''tLl trr-ilil(r}t!iiil}l!, li;l ji()ilti}tr. lltri;t(,ir-,. ujtc-il}ii;iii
ti,.ii,ililill \i(illl,ill iltlllIII{llll '.lir ll'icfi1 Ir] I-uti]uili!il i1 Il ,$t],,lettItc (]llt{}frl{} itic.tillt}lt: },.t

IlJl(l.ll,.l7li;lltillle llir \ {t;l('l *Irf'l{} li {}r'}nr(irut i r'.lIut ic lt{}i}t{{.1\ f}il. r:tifliltct lt(}
Xill)!lti'ltlllli'IIll{lt IIA Ir'l{'lrt ll.il}l iliu,litlltii' tir ilI.rtlrl;rlti-Iil('{}{ J}(:t lr('t l,J)it,

I{}. (.'l-i.rlllfltJ rt.t. i E, it.rl. .l ,r; I i;11t,""lr*ilt -n'jl' i I lti {}(i -)rili'l r , ti,}i.,rii.l}.ltC iit

L'lJ)llliilti)" u ltarltl\i) Ht\lrr.lii fil..il;il IIl)c.'{ilf-r!lf 1lt ui,(}lltr'iltrt.,idii('}!{lt,I ,'.i'

t \ \ttllltl("1"t'l' Il,\ I ll',\ll{}{' h.rlil1,. l(]:
,fr.

Il.Iltil.\ilr t;..r()lt
/t 3,1 ,.1"11 rir !tji,. r ,..: t r\'-. ,:la!,.

{,,'l( .{ti,ir-11 ,,; i,.1 t{t,}it}_t
':i' l. :', ' lr r: ,r

irilr,ii:\t i:,tii!i!l. I ii

I.' l-'iii li:;i'.,. il-, 'r\1,,| 'ill


