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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETARIATO NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DI RECUPERO PATRIMONIALE E COOPERAZIONE LEGALE 
INTERNAZIONALE

(In)
AUTORITA’ AMMINISTRATIVA FEDERALE CENTRALE

AUTORITA’ AMMINISTRATIVA CENTRALE FEDERALE (ACAF-ADOÇÃO)

PROT. N. 41/2020/ACAF ADOÇÃO/ACAF-ADM/DRCI/SENAJUS/MJ 

Brasflia,  17 marzo 2020. 

Spett.le Laura Laera

Vice Presidente – commissione italiana delle adozioni internazionali
Via di Villa Ruffo, 6
00196 ROMA

Italia

Via e-mail:
commissioneadozioni.internazionali@governo.it; 
r.latorre@palazzochigi.it

Oggetto: Impatto dell’emergenza sanitaria sulle procedure di adozione

Caro Vice Presidente , 

1. Con i più sentiti complimenti e in risposta alla lettera inviata alle autorità
centrali il 13 marzo 2020, desidero informarvi che l’Autorità centrale



per le adozioni internazionali del Brasile ha preso atto delle misure prese dal 
governo italiano per contenere la diffusione del virus COVID-19 ed è consapevole 
del suo impatto sulle vite degli italiani. Naturalmente, riconosciamo che queste 
misure influenzeranno la normale esecuzione di alcune procedure, incluse quelle 
relative alle adozioni internazionali.  

2) Considerata la gravità della situazione, abbiamo già comunicato agli enti
accreditati per le adozioni internazionali tra Brasile e Italia che comprendiamo che
le circostanze possano impedire il rispetto di termini e scadenze e quindi, le
sanzioni previste dalle leggi del Brasile non saranno applicate durante la
quarantena.

3) Al momento, il Brasile sta facendo il possibile per contenere il virus e sta
prendendo precauzioni a questo proposito. Desideriamo condividere la nostra
solidarietà e ringraziare l’Autorità centrale Italiana per le adozioni internazionali
per la nostra buona cooperazione sulla questione.

Cordiali Saluti  

NATALIA CAMBA MARTINS 

Direttore dell’Autorità centrale del Brasile  

Documento assinado eletronicamente por Natalia Camba Martins,

Coordenador(a)-Geral de Adoçao e Subtraçao lnternacional de Crianças 

e Adolescentes, em 20/03/2020, às 11:27, conforme o § lQ do art. 6Q e 
�_, art. 10 do Decreto nQ 8.539/2015. 
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SLo\ll¾ cc\-\-\ A
Da: Masarikova Martina <Martina.Masarikova@cipc.gov.sk> 

Inviato: mercoledi 25 marzo 2020 10:50 
A: Commissione adozioni.internazionali 

Cc: Cisarova Andrea 
Oggetto: misure in risposta al  COVID-19 

SLOVACCHIA 

Cari colleghi,

Desideriamo informarvi che a causa delle misure prese dal governo slovacco per ridurre il rischio di infezione 
da virus COVID-19, il Centro di protezione legale internazionale dei bambini e dei giovani opera in maniera 
ridotta. La presenza di impiegati nel centro è molto limitata e la maggior parte delle attività sono eseguite a 
distanza. A causa di queste circostanze, vorremmo informarvi che la nostra capacità di gestire i documenti 
mandati in formato cartaceo è ridotta.

Per tale ragione, vi chiediamo cortesemente di trasmettere tutte le richieste e la modulistica via mail nel 
rispetto della protezione dei dati personali. Proveremo a rispondere al più presto alle vostre e-mail e a 
processare le richieste nei tempi ordinari per quanto possibile ma data la situazione attuale potrebbero esserci 
ritardi nella consegna dei documenti richiesti. 

Grazie in anticipo per la comprensione e la cooperazione.

Auguriamo a voi, alle vostre famiglie, amici e colleghi salute e state al sicuro nelle settimane a venire

Cordiali Saluti

Martina Masarikovii 

Centrum pre medzinl'irodnopr:'i.vnu ochranu deti a ml3dcZe 
Thc Centre for the International Legai Protection of Children and Youth 
Spitalska c. 8 
P. O. Box 57 

814 99 Bratislava 
Slovensk:3. Republika 

Te!: +421 2 2046 3248 

Fax: +421 2 2046 3258 

e-mail: info@cipc.gov,sk






