
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE 
ADOZIONI INTERNAZIONALI - AUTORITA' CENTRALE PER LA 
CONVENZIONE DE L'AJA DEL 29 MAGGIO 1993  
 
DELIBERAZIONE 28 ottobre 2008 
 
Approvazione dei criteri per l'autorizzazione all'attivita' degli enti previsti 
dall'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive 
modificazioni. Disciplina delle modalita' di iscrizione nel relativo albo. (N. 
13/2008/SG). 
(GU n. 289 del 11-12-2008  - Suppl. Ordinario n.271) 
 
                           LA COMMISSIONE 
                   PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI 
 
 
  Vista  la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in 
materia  di  adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 
(di seguito Convenzione); 
  Vista  la  legge  31  dicembre  1998,  n. 476, recante «Ratifica ed 
esecuzione   della   Convenzione  per  la  tutela  dei  minori  e  la 
cooperazione  in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 
29  maggio  1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema 
di  adozione  di  minori stranieri», con la quale, fra l'altro, viene 
istituita,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, la 
Commissione  per le adozioni internazionali, quale Autorita' Centrale 
preposta  all'attuazione  della sopraindicata Convenzione (di seguito 
Commissione); 
  Visti  i  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 
24 settembre e 9 novembre 2007 di ricostituzione della Commissione; 
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 
2008,  con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi e' stato nominato 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 
13  giugno  2008, con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo 
Amedeo  Giovanardi  e'  stato  delegato  ad esercitare le funzioni di 
indirizzo,   di   raccordo  e  di  promozione  di  iniziative,  anche 
normative,  di  vigilanza  e  verifica,  nonche'  ogni altra funzione 
attribuita delle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia; 
  Visto  in  particolare  l'art.  2  del  sopraindicato  decreto  del 
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del 13 giugno 2008, con il 
quale  il Sottosegretario di Stato e' stato delegato ad esercitare le 
funzioni  di  indirizzo  e  di raccordo sistemico nella materia delle 
adozioni  dei  minori italiani e stranieri, nonche' quelle attribuite 
al   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  nell'ambito  della 
Commissione; 
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 
3   luglio   2008  di  nomina  a  Presidente  della  Commissione  del 
Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi; 
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 
17   luglio   2008  di  conferma  della  dott.ssa  Daniela  Bacchetta 
nell'incarico di Vice presidente della Commissione; 
  Visti  i  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 
17  luglio  2008  con i quali sono stati sostituiti alcuni componenti 
della Commissione; 
  Visti  i  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 
22  ottobre  2008  con  i  quali  sono  stati  nominati  gli  esperti 
componenti la Commissione; 



  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 
108,  recante  norme  di  riordino della Commissione, che ha abrogato 
il decreto  del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, 
ed  in  particolare  l'art.  6,  comma 1, ove sono indicati i compiti 
della Commissione, tra i quali, alla lettera c), quello di redigere i 
criteri   per  l'autorizzazione  all'attivita'  degli  enti  previsti 
dall'art. 39-ter della legge sull'adozione; 
  Vista  la  delibera  n. 6/2008/AE/AUT/SG del 22 luglio 2008, con la 
quale la Commissione ha stabilito i principi e le regole da applicare 
nella  propria attivita' autorizzatoria e ha previsto la redazione di 
nuovi  modelli  per la presentazione delle istanze di autorizzazione, 
sostitutivi dei precedenti in vigore; 
  Ritenuta  l'opportunita'  di  apportare alcune modifiche ai criteri 
deliberati  il  22  luglio 2008, per il migliore coordinamento con le 
norme  di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, cosi' come modificata 
dalla  legge  31  dicembre  1998, n. 476, e al decreto del Presidente 
della  Repubblica  8  giugno  2007, n. 108, anche in accoglimento dei 
suggerimenti nel frattempo intervenuti; 
  Valutata   altresi'   l'opportunita',   ai  fini  di  una  maggiore 
semplicita'  di  citazione,  di  procedere all'integrale sostituzione 
della delibera n. 6 del 2008 con la presente; 
  All'unanimita' dei presenti 
 
                              Delibera: 
 
  1.  Sono  approvati  i  criteri  per l'autorizzazione all'attivita' 
degli  enti  previsti  dall'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 
184 e successive modificazioni, di cui all'Allegato A che forma parte 
integrante della presente delibera. 
  2.  La  presente  delibera sostituisce integralmente la delibera n. 
6/2008/AE/AUT/SG del 22 luglio 2008 e il relativo Allegato A. 
 
                              Dispone: 
 
  1. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della 
presente delibera e dei relativi allegati. 
   Cosi' deciso in Roma il 28 ottobre 2008. 
 
                                            Il presidente: Giovanardi 
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