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VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, recante diritto del minore

ad

una famiglia;

il

quale d costituita,
presso la Presidenza del C,onsiglio dei ministri, la Commissione per le adozioni intemazionali;

YISTO, in particolare, l'articolo 38, della citata legge n. 184 del 1983, con

yISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivitir
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di attoftzzazione alla ratifica ed esecuzione della
convenzione per lu trt.lu dei minori e la cooperazione in materia di adozione intemazionale, fatta
all'Aja il 29 maggso 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di
minciri stranieri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giupo ?-N7,

t.

108, concernente regolamento
recante riordino della Commissione per le adozioni intemazionali e, in particolare, gli articoli 4 e 5,
riguardanti la composizione, la procedura di nomina e la relativa durata;

YISTO, in particolare, l'articolo 5, commi 3 e 4, secondo cui il vicepresidente e i componenti della
Commissione durano in carica tre anni e l'incarico degli esperti di cui al comma l, lett. n)
dell'articolo 4

i

confermato annualmente;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile ?-O13, n.39, recante disposLioni in materia di inconferibiliti e
incompatibiliti di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre ?n12, n- l9O;

il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2007 ,
della Commissione, e successive modificazioni;

VISTO

I

di ricostituzione

Z

novembre ?-017, oon il quale alla
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di componente in qualiti di
per
I'incadco
rrn anno,
dott.ssa Anna Maria Zambpi d stato conferito,
esperto della Commissione per le adozioni intemazionali;

VIS1O

cgrriculum vitae della dott.ssa Anna Maria Zamapi, Presidente di sezione presso la
Commissione tributaria provinciale di Milano, dal quale risulta che la stessa E in possesso di
capacitd adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professiouali, alle esperienze
maturate nonchd dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma I, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giupo 2007, n. 108;

VISTO

il

VISTA la dichiarazione resa dalla dott,ssa Anna Maria Zamapi in ordine alla insussistenza di
cause di inconfedbiliti e incompatibiliti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile
2013, n.39, nonch6 all'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, per lo
svolgimento dell'incarico in parola;
1

f,00. 21,

-ff.'Tubrrh
in qualiti di componente esperto della Commissione per le adozioni internazionali;

DE CRE TA

Art

1

nominata @mponente esperto della commissione per le
adozioni iDtemazionali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre
2017, d confermato l'incarico, per un ulteriore anno, nell'ambito della durata triennale dei
componenti della Commissione medesima, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 20f)7, t.108, di cui alle premesse.

1. Alla dott.ssa Ama Maria z,anagn,

Roma,
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