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UFFICIO ADOZIONI 

 

OGGETTO: Modalità di presentazione delle domande per la dichiarazioni di efficacia 

nello Stato di provvedimenti stranieri (artt. 35 – 36 legge 4 maggio 1983, n. 184). 

 

Affinché la domanda per la dichiarazione di efficacia nello Stato italiano di provvedimenti stranieri 

(artt. 35 – 36 legge 4 maggio 1983, n. 184) sia valutata presso il nostro Tribunale, occorre 

presentare copia dei seguenti documenti: 

a) domanda per la dichiarazione di efficacia nello Stato di provvedimenti stranieri (doc. n. 8, 

reperibile nella sezione “modulistica” del sito web del Tribunale), compilata in ogni parte e 

sottoscritta. Nella domanda è necessario indicare numeri di cellulare e indirizzo mail di 

entrambi i coniugi; 

b) documenti di identità dei coniugi; 

c) provvedimento straniero di adozione o di affidamento preadottivo in lingua originale, 

accompagnato da relative apostille e da traduzione asseverata in lingua italiana; 

d) atto integrale di nascita del minore con le generalità originarie (e, se presente, atto integrale 

di nascita del minore con le generalità attribuite a seguito della pronuncia di adozione), in 

lingua originale, accompagnato da relative apostille e da traduzione asseverata in lingua 

italiana; 

e) visto di conformità e autorizzazione all’ingresso e alla permanenza del minore nello Stato 

italiano, rilasciato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali; 

f) copia del passaporto del minore; 

g) ulteriori documenti rilasciati all’Estero, quali ad esempio il certificato di conformità alla 

Convenzione dell’Aja, in lingua originale, accompagnati da relative apostille e da traduzione 

asseverata in lingua italiana. 

La domanda può essere presentata presso l’Ufficio adozioni presentando in copia cartacea i 

documenti sopra elencati, previo appuntamento da concordare scrivendo all’indirizzo mail 

domandeadozione.tribmin.torino@giustizia.it; in alternativa, la medesima può essere trasmessa 
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telematicamente all’indirizzo mail domandeadozione.tribmin.torino@giustizia.it, con scansione dei 

predetti documenti in formato pdf (in caso di limiti di dimensione degli allegati della propria 

posta elettronica, è possibile inviare più mail). 

 

Per ulteriori informazioni, si invita a contattare via mail l’Ufficio adozioni ai seguenti contatti: 

Giuseppe Campo tel. 0116195725 mail: giuseppe.campo@giustizia.it – Caterina Scava tel. 0116195724 

mail: caterina.scava@giustizia.it - Lucia Carbonaro tel. 0116195746 mail: lucia.carbonaro@giustizia.it – 

Benedetta Viglietti tel. 0116195783 mail: benedetta.viglietti@giustizia.it - Caterina Bartolone mail: 

caterina.bartolone@giustizia.it. 
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