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FEDERAZIONE RUSSA

CONVENZIONE AJA

Il Paese ha firmato la Convenzione de l'Aja il 07/09/2000, ma non l’ha ancora 

ratificata.

AUTORITÀ CENTRALE

A livello federale è il Ministero dell’Educazione della Scienza, a livello regionale sono 

gli Organi di Tutela regionali.

REQUISITI

Possono adottare coppie sposate che non abbiano particolari malattie invalidanti e/o 

irreversibili.

VIAGGI

3 viaggi, i primi due di entrambi di circa 5 giorni, il terzo di 13-15 giorni.

Tra il 1° e il 2° viaggio passano circa 3 mesi (dipende anche dai tempi di produzione 

della seconda fase di documenti da parte della coppia), il 3° viaggio avviene dopo 

circa 10/13 giorni dalla data della sentenza.

ABBINAMENTO

La Federazione Russa, non avendo ratificato la Convenzione dell’Aja, non segue la 

norma contenuta anche nella legge 476/98 in cui si parla della necessità che la coppia 

riceva informazioni prima della partenza, circa l’abbinamento deciso per lei 

dall’autorità straniera. Tali notizie talvolta si avranno solo sul posto, mentre altre

volte, in forma molto sintetica, possono essere trasmesse alla coppia prima della 

partenza dal Dipartimento regionale, tramite l’Ente Autorizzato.

Tale proposta di abbinamento sarà confermata dalla coppia nel corso del primo 

viaggio all’estero, solo dopo aver conosciuto il bambino ed aver acquisito ulteriori utili 

informazioni.

BAMBINI

In Federazione Russa l’età dei minori adottabili è a partire da 1 anno di vita. Come 

tutti i bambini adottati, i bimbi russi hanno vissuto il trauma dell’abbandono, 

dell’istituzionalizzazione, sono stati per lungo tempo ipostimolati e presentano, 

pertanto, patologie legate a tali circostanze (ritardo dello sviluppo, iponutrizione, 

rachitismo, anemia, bronchite cronica…). Anche l’elevato tasso di alcolismo presente 

nel paese incide sulle condizioni di gravidanza e parto delle madri biologiche, con 
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conseguenze sullo sviluppo del feto/bambino. Tali circostanze, insieme all’attuale 

atteggiamento di irrigidimento del paese nei confronti delle adozioni internazionali, fa 

sì che le cartelle cliniche dei minori (soprattutto nella fascia di età 1-4 anni) siano 

caratterizzate da numerose diagnosi mediche, alcune difficili da verificare.

AGGIORNAMENTO CONTINUO

Tutti i bambini adottati nella Federazione Russa da cittadini italiani devono essere 

registrati entro 3 mesi dalla data di ingresso in Italia presso gli uffici consolari della 

Federazione Russa in Italia.

Le relazioni di aggiornamento continuo devono essere redatte fino al compimento 

della maggiore età.


