Taiwan o Repubblica di Cina – aggiornata al 31 marzo 2019
Referenti per l'adozione
Autorità competente per le adozioni internazionali
Non avendo ratificato la Convenzione de L’Aja, non esiste formalmente a Taiwan un’apposita
Autorità centrale, ma le sue competenze vengono svolte dal seguente servizio:
Division of Welfare Services for Children and Youth (DWSCY, Sezione dei servizi per il
benessere di minori e giovani), Department of Social Welfare (Dipartimento per il benessere
sociale), Taipei City Government
No.1, City Hall Rd., Xinyi District,
Taipei City 11008, Taiwan (R.O.C.
Website:https://english.dosw.gov.taipei/News_Content.aspx?
n=78DCE46BFF7721CF&sms=85FBABE70858A8D4&s=47F15AD5569BE6D7
Compiti e funzioni del DWSCY
 E’ competente in materia di servizi di protezione e collocamento, tra cui si inseriscono i
servizi di adozione.
Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale
[La Repubblica Italiana non riconosce Taiwan come Stato indipendente e non intrattiene con esso
relazioni diplomatiche. Non sono presenti a Taiwan né Ambasciata né Consolato, ma è operativo a Taipei
l’Ufficio Italiano di Promozione che fornisce assistenza e servizi consolari ai cittadini italiani residenti o
in visita nel Paese].

Rm. 1809, International Trade Bldg.
Fl.18, n.333, Sec.1, Keelung Rd.
Taipei 110
Tel: +88 6 (0)2-23450320
Fax: +88 6 (0)2-27576260
E-mail: segreteria.taipei@esteri.it
PEC: del.taipei@cert.esteri.it
Website: http://www.italy.org.tw/Italy/index.html
Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia
Viale Liegi, 17
00198 Roma
Tel: +39 06 9826 2800
Fax: +39 06 9826 2806
E-mail: ita@mofa.gov.tw
Website: https://www.roc-taiwan.org/it_it/index.html
Enti autorizzati operativi
Per la ricerca dell’ente autorizzato operativo a Taiwan clicca qui.

Normative e procedure
Ratifica/Accessione alla Convenzione Aja:
Il Paese non è parte della Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori
e la cooperazione in materia di adozione internazionale.
Normativa di riferimento
 Codice Civile, così come modificato il 29 aprile 2009
 Legge sulla protezione dell'infanzia, così come modificata il 6 agosto 2008
Requisiti degli adottanti*
Il Codice Civile di Taiwan, agli articoli dal 1072 al 1076 stabilisce che:
 un aspirante genitore adottivo singolo deve avere almeno 20 anni in più del minore che
intende adottare;
 nel caso in cui si tratti di una coppia sposata che intende fare domanda di adozione, uno
dei coniugi deve avere almeno 20 anni in più del minore e l'altro almeno 16 anni in più.
In caso di adozione del figlio del coniuge la differenza di età rispetto al minore deve
essere di almeno 16 anni; una persona sposata che intende adottare un minore deve farlo
congiuntamente con il suo coniuge, salvo che in circostanze particolari (adozione del
figlio del coniuge, incapacità del coniuge o scomparsa del coniuge per almeno 3 anni);
 l’adozione è proibita quando vi sono legami di sangue collaterali tra l'adottato e uno
degli adottanti fino al 6 ° grado, o dal matrimonio fino al 5 ° grado.
* Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa di Taiwan , che sono validi per le coppie adottive
italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

Requisiti dell’adottando
 Minori i cui genitori biologici siano in vita e abbiano espressamente dato il loro
consenso in forma scritta legalmente valida o oralmente davanti al Tribunale
competente;
 minori abbandonati, il cui status di abbandono sia stato stabilito e dichiarato con una
pronuncia del Tribunale competente;
 minori i cui genitori sono entrambi morti o sono stati dichiarati scomparsi;
 minori i cui genitori abbiano perso la responsabilità genitoriale siano stati da essi
allontanati.
Un minore di età inferiore ai sette anni deve fare la dichiarazione di intenti e accettarla
attraverso il suo tutore legale quando deve essere adottato. Un minore di età superiore ai sette
anni deve ottenere il consenso del suo tutore legale quando deve essere adottato.
Step della procedura per le coppie adottive italiane
1. La coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente
autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia all’Autorità locale taiwanese;
2. alla coppia viene sottoposta la proposta di abbinamento con un minore e, se accetta,
la procedura prosegue;
3. il Tribunale decide l’adozione con sentenza, che diviene definitiva dopo 10 giorni
dalla sua emissione;
4. l’ente autorizzato segue la fase della post-adozione e trasmette a Taiwan le relazioni
concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza
trimestrale, semestrale e annuale per il primo anno e annuale per gli anni successivi

per un totale di 5 anni.
In merito alla lista dei documenti richiesti, rivolgersi all’Ente Autorizzato.
Procedura
Gli aspiranti genitori adottivi presentano domanda di adozione internazionale attraverso un ente
autorizzato al DWSCY. Si specifica, innanzitutto, che a Taiwan è l’ufficio di previdenza sociale
(dipendente dal Ministero degli interni) che ha la responsabilità e la gestione dei minori
dichiarati adottabili, in base al luogo in cui essi hanno la residenza.
A Taiwan, è la "famiglia" biologica, o il tutore legale del minore, se presente, che sceglie tra
tutti gli aspiranti genitori adottivi che hanno presentato la domanda di adozione. Una volta
selezionati gli aspiranti genitori adottivi, l’Autorità locale taiwanese, gli invia la proposta di
abbinamento con il minore e tutta la relativa documentazione contenente la storia clinica e
familiare.
Se gli aspiranti genitori adottivi accettano l’abbinamento, attraverso l’ente autorizzato viene
firmato un “accordo di adozione” tra le parti. Le famiglie non si incontrano tra loro.
La domanda di adozione viene prima sottoposta alla Corte Suprema di Taiwan, che designa il
Tribunale distrettuale di Taiwan per gestire il caso di adozione.
Il fascicolo completo contente la documentazione relativa all’adozione del minore viene poi
inoltrato al Tribunale distrettuale taiwanese competente che a sua volta lo trasmette al DWSCY,
che lo trasmette a sua volta al servizio sociale per un parere.
Quando il fascicolo viene inviato al Tribunale distrettuale (1 o 2 mesi dopo), gli aspiranti
genitori adottivi, o i loro il rappresentante munito di valida procura da produrre al Tribunale,
devono essere convocati affinché possano essere presenti. In attesa dell'udienza, su iniziativa del
Tribunale, un rappresentante dei servizi sociali di Taiwan avvia un’indagine sugli aspiranti
genitori adottivi con i quali fisserà un primo incontro.
Il Tribunale pronuncia la decisione sull’adozione entro 2 o 3 mesi in seguito il deposito della
domanda di adozione da parte degli aspiranti genitori adottivi. Trascorsi 10 giorni dalla
decisione durante i quali la sentenza può essere impugnata, la decisione diventa definitiva.
A seguito della pronuncia del Tribunale, gli aspiranti genitori adottivi possono recarsi a prendere
il minore nel luogo in cui egli risiede. In tale luogo, durante l’attesa della pronuncia
sull’adozione gli aspiranti genitori adottivi e il minore avranno, tuttavia, già avuto modo di
trascorrere dei momenti insieme.
La decisione di adozione è registrata presso l'ufficio di stato civile di Taiwan e verrà menzionata
sul registro della famiglia biologica del minore. Le autorità di Taiwan non istituiscono un nuovo
atto di nascita per il minore adottato. Il passaporto del minore (con il suo nome originale) può
essere richiesto al Ministero degli Affari Esteri.
Taiwan richiede relazioni di follow up per i cinque anni successivi all’adozione. Nel primo
anno, sono richieste tre relazioni: dopo tre, sei e dodici mesi. Successivamente, è richiesta una
relazione annuale. Le relazioni, che includono le foto del minore, devono essere completate
dalla relazione di un assistente sociale o di un ente autorizzato in seguito a delle visite
domiciliari.
Altri documenti
Taiwan non è riconosciuta dai Paesi membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

LINK UTILI

 https://travel.state.gov/content/travel/en/Intercountry-Adoption/Intercountry-AdoptionCountry-Information/Taiwan.html

 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/les-conditions-de-l-adoptioninternationale/les-fiches-pays-de-l-adoption-internationale/fiches-paysadoption/article/adopter-a-taiwan

