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Decreto N.47/2020 
 

Oggetto: costituzione Gruppo di lavoro CAI-IDI per la realizzazione nell’attività 3.1 “Supporto 
tecnico-scientifico per uno studio circa l’aggiornamento delle linee guida per l’ente autorizzato 
allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri da presentare alla CAI” dell’Area 3. 
Informazione e promozione” del Piano 2019-2020, parte integrante dell’atto integrativo del 10 
settembre 2020 all’accordo di collaborazione del 9 luglio 2019. 
 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni, recante la “Disciplina 
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”; 
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni; 
VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2010 concernente la “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile 
della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni; 
VISTO il D.P.C.M. 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del 
Consiglio dei ministri” e successive modificazioni; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il D.L. 12 luglio 2018, n.86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n.97, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali 
e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” e, in particolare, l’art.3, comma 1 lett. B) che  ha previsto 
che sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le 
disabilità, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche 
internazionali, di minori italiani e stranieri; 
VISTO il D.P.R. 4 settembre 2019, con il quale è stato nominato Ministro senza portafoglio la Prof.ssa 
Elena Bonetti; 
VISTO il D.P.R. 5 settembre 2019, con il quale alla Prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l’incarico di 
Ministro per le pari opportunità e la famiglia; 
VISTA la Direttiva del Segretario Generale del 18 settembre 2019 per la formulazione delle previsioni di 
bilancio per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022; 
VISTO il D.P.C.M. 26 settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 
Prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di 
promozione di iniziative nella materia delle adozioni di minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al 
Presidente del Consiglio dei ministri, quale Presidente della Commissione per le adozioni internazionali; 
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VISTO in particolare l’articolo 3, comma 8 del suddetto D.P.C.M. 26 settembre 2019, ove si stabilisce che 
per l’esercizio delle sue funzioni il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Prof.ssa Elena Bonetti, si 
avvale della Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali; 
VISTO il D.P.C.M. 23 dicembre 2019 di approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del 
Consiglio dei ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022; 
VISTA la legge del 27 dicembre 2019, n.160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 
VISTA la legge del 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 e 
di modifica della legge 4 maggio 1983, n.184 in tema di adozione di minori stranieri” ed in particolare 
l’art.38, ove si prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Commissione per 
le Adozioni Internazionali, quale Autorità Centrale preposta all’attuazione della sopracitata Convenzione; 
VISTO il D.P.R. 8 giugno 2007, n.108, “Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni 
internazionali”; 
VISTO l’art.9, comma 6, del sopracitato D.P.R. 8 giugno 2007, n.108, ove si prevede che la Commissione 
per le adozioni internazionali può concludere nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, accordi con 
enti e organismi anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri 
compiti istituzionali; 
VISTO l’art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e  successive modificazioni; 
VISTO l’accordo di collaborazione stipulato ai sensi dell’articolo 15 della legge n.241/1990 tra la 
Commissione per le Adozioni Internazionali e l’Istituto degli Innocenti di Firenze ,firmato digitalmente 
dalle parti in data 09 luglio 2019 acquisito al prot. CAI-0022815-A-09/07/2020, di cui è parte integrante il 
Piano delle attività 2019-2020; 
VISTO l’Atto integrativo all’accordo di collaborazione del 9 luglio 2019, sottoscritto tra le Parti il 10 
settembre 2020 (data dell’ultimo sottoscrittore), di cui è parte integrante il nuovo Piano delle attività 
2019/2020, che sostituisce, senza ulteriori oneri, il precedente Piano di attività e dispone la proroga 
dell’accordo al 31 dicembre 2020;  
VISTA la lettera Prot. CAI-0021320-P del 13 ottobre 2020, con cui la Segreteria Tecnica della CAI 
comunica all’Istituto che in data 13 ottobre 2020 è stato registrato da parte competenti organi di controllo 
della Presidenza del Consiglio dei ministri il decreto n.40/2020 del 5 ottobre 2020 di approvazione 
dell’atto integrativo all’accordo di collaborazione vigente; 
ATTESO che tra le attività del Piano 2019/2020 così come integrato con l’accordo del 9 luglio 2019 è 
previsto nell’ambito dell’Area 3. Informazione e promozione il “Supporto tecnico-scientifico per uno studio circa 
l’aggiornamento delle linee guida per l’ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri da 
presentare alla CAI” ; 
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’attività sopramenzionata è previsto come prodotto atteso 
la costituzione del Gruppo di lavoro CAI-IDI con la partecipazione di esperti del settore come per l’altra 
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attività  “Realizzazione di percorso F.A.D. per gli operatori delle adozioni internazionali (Servizi sociali, Tribunali, 
EEAA)”;  
VISTI i decreti n.37/2019 del 17 settembre 2019 e n.8/2020 del 24 febbraio 2020 a firma del 
Coordinatore protempore della Segreteria Tecnica della CAI, con i quali sono stati costituiti vari Gruppi di 
lavoro per la realizzazione delle attività previste dall’accordo CAI-IDI 2019-2020, composti da 
rappresentanti della Segreteria Tecnica e dell’Istituto con la partecipazione di componenti della CAI e di 
esperti della Segreteria Tecnica della CAI; 
DATO ATTO che la dott.ssa Alessandra Barberi, Coordinatore del Servizio adozioni della Segreteria 
Tecnica della CAI, cui è demandata la partecipazione alla redazione delle linee guida per l’ente autorizzato 
trattandosi di attività propria del Servizio stesso, ha individuato i funzionari della Segreteria Tecnica della 
CAI Fabio Fiorà, Michele Leo e Marcello Mastroianni per la costituzione del Gruppo di lavoro CAI-IDI 
in oggetto; 
DATO ATTO in seguito di scambio intercorso a mezzo mail, la dott.ssa Alessandra Barberi, 
Coordinatore del Servizio adozioni della Segreteria Tecnica della CAI ha acquisito le designazioni dei 
rappresentanti da parte dell’Istituto degli Innocenti di Firenze e da parte della CAI per la partecipazione al 
Gruppo di lavoro di cui sopra; 
VISTO il D.P.C.M. 23 ottobre 2020, ammesso a registrazione il 13 novembre 2020 al n.2622 presso i 
competenti organi di controllo, concernente il conferimento ad interim al Cons. Ilaria Antonini dell’incarico 
dirigenziale di livello generale di coordinatore della Segreteria Tecnica della Commissione per le adozioni 
internazionali operante nell’ambito del Dipartimento per le politiche della famiglia fino alla data di 
attribuzione delle relative funzioni al nuovo titolare e, comunque, non oltre tre mesi a decorrere dalla data 
del conferimento dell’incarico. 

DECRETA 
 

Articolo 1 
 

E’ costituito il Gruppo di lavoro per la realizzazione dell’attività 3.1“Supporto tecnico-scientifico per uno studio 
circa l’aggiornamento delle linee guida per l’ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri da 
presentare alla CAI”, quale prodotto atteso previsto nel Piano 2019-2020 nell’ambito dell’Area 3.Informazione 
e promozione, composto da: 
per la Segreteria Tecnica della Commissione Adozioni Internazionali 

- dott.ssa Alessandra Barberi, Coordinatore del Servizio adozioni  

- Sig. Fabio Fiorà, Funzionario 

- dott. Michele Leo, Funzionario 

- dott. Marcello Mastroianni, Funzionario 
 

Per l’Istituto degli Innocenti di Firenze 
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- dott.ssa Raffaella Pregliasco, Responsabile P.O. Servizio Attività Internazionali, progetti strategici e progetti 
europei 

- dott. Joseph Marie Pascal Moyersoen, Consulente Esperto 

- dott. Luca Tommaso Bicocchi, Consulente esperto 
 

 
Partecipano alle attività del Gruppo di Lavoro: 

- dott.ssa Stefania Congia, Commissario CAI, rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

- dott.ssa Lidia D’Alessio, Esperta della Segreteria tecnica della CAI ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. del 
28 gennaio 2020; esperta in “Risoluzione di problematiche complesse di carattere amministrativo contabile”; 
 

- dott. Alfredo Grasselli, Esperto della Segreteria tecnica della CAI ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. del 16 
luglio 2020; esperto in “Risoluzione di problematiche complesse di carattere amministrativo contabile”; 
 

- cons. Anna Maria Villa, Esperta della Segreteria tecnica della CAI ai sensi del D.P.C.M. del 23 ottobre 2020 in 
corso di registrazione; esperta in “Pareri per la risoluzione di problematiche complesse di natura economico 
gestionali” . 

 
 

Articolo 2 
 

Nel corso di ciascuna riunione, il Gruppo di lavoro indicherà il Presidente ed il segretario per la 
verbalizzazione. Il Gruppo di lavoro riferirà al Comitato di Coordinamento e Valutazione sullo stato di 
realizzazione delle attività con relazione sottoscritta dai membri del Gruppo.  
 

Articolo 3 
La partecipazione al Gruppo di lavoro è a titolo gratuito e non è previsto alcun rimborso spese. 
 
Roma, 1° dicembre 2020 
 
  Cons. Ilaria ANTONINI 
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