Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le Adozioni Internazionali
Autorità Centrale per la Convenzione de L’Aja del 29.5.1993
Prot. 46450/2014
LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
Visti
L’art. 87 della Costituzione;
la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione
internazionale fatta a l’Aja il 29 maggio 1993.
La legge n. 476 del 31 dicembre 1998 con cui l’Italia ha ratificato la Convenzione de l’Aja
modificando la legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozioni di minori stranieri;
il D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108 (Regolamento di riordino della Commissione per le adozioni
internazionali);
Vista la propria delibera n. 13/20087SG del 28 ottobre 2008, concernente l’approvazione dei criteri
per l’autorizzazione all’attività degli Enti previsti dall’art 39 ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 e
successive modificazioni. Disciplina delle modalità di iscrizione all’albo;
Visto l’art.2 della suddetta delibera n. 13/2008/SG
Visto in particolare l’art.3 della suddetta delibera n. 13/2008/SG, ai sensi del quale le istanze di
autorizzazione possono essere presentate dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno per il successivo
esame da parte della Commissione;
Considerato l’ampio rinnovamento della composizione della Commissione avvenuto nel corso del
2014, che ha comportato la sostituzione del Presidente, la nomina di nuovo Vicepresidente e di un
consistente numero di componenti della Commissione stessa;
Considerato l’obiettivo del miglioramento complessivo del sistema delle adozioni internazionali, la
necessaria definizione di strategie di cooperazione e l’importanza di una efficace programmazione;
Rilevata la necessità di svolgere una analisi approfondita e puntuale delle istanze presentate;
Ritenuto utile al perseguimento dell’obiettivo del miglioramento complessivo del sistema delle
adozioni internazionali, riaprire i termini per la presentazione da parte degli Enti delle istanze di
autorizzazione di cui all’art. 2 e 3 della delibera n. 13/2008/SG
Considerato che risultano agli atti della Commissione come non ancora esaminate istanze
presentate negli anni 2012 e 2013;
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Ritentuto, pertanto, necessario differire il periodo utile per lo svolgimento dell’istruttoria e
dell’esame degli atti relativi alle richieste di autorizzazioni di cui all’art. 2 della delibera n.
13/2008/SG;
DISPONE
Di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di autorizzazione di cui all’art. 2 della
delibera n. 13/2008/SG, differendo il termine ultimo utile di presentazione delle stesse al 30 ottobre
2014.
Di determinare la decorrenza dei termini per lo svolgimento dell’istruttoria e dell’esame degli atti
relativi alle istanze di autorizzazione, ivi comprese per quelle già presentate alla Commissione, dal
giorno successivo al termine di presentazione delle stesse previsto con il presente provvedimento.
La Comunicazione delle presente delibera agli enti tramite portale web sicuro.
La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito web della
Commissione
Roma, 29 settembre 2014
Firmato
Il Vice Presidente
Silvia della Monica
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