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Illustre Presidente, 

è da tempo che periodicamente richiamiamo l’autorevole attenzione delle 

istituzioni al mondo delle adozioni internazionali. 

Corre l’obbligo farlo ancora una volta per rappresentare con chiarezza le 

importanti violazioni che in passato sono state perpetrate a danno del 

sistema per l’inosservanza palese della normativa di settore per quanto 

riguarda la composizione della Commissione per le adozioni internazionali, 

Autorità Centrale italiana  e quindi, la nomina e la permanenza in carica di 

alcuni componenti in palese conflitto di interesse. 

Richiamiamo sul punto gli argomenti oggetto della nota trasmessa nel 

maggio 2016 (che si allega), ribadendo la nostra conseguente ulteriore 

richiesta di non convocare la Commissione fino a che tale grave situazione 

non sia risolta, poiché gravemente lesiva delle regole di trasparenza e 

legittimità di funzionamento dell’organo, quindi dei delicati interessi 

pubblici a presidio dei quali tale organo è preposto, nonché dei nostri 

legittimi interessi.  

Ci troviamo oggi, purtroppo, a dover  tornare  sull'argomento a causa di 

una inaspettata situazione che si è venuta a determinare in questi giorni e 

che aggrava la già pregiudicata precedente situazione.  

Siamo venuti a conoscenza difatti, che con un recente D.P.C.M. a firma del 

Sottosegretario Boschi è stata formalizzata la nomina di un nuovo 

componente della CAI in rappresentanza del Forum delle associazioni 

familiari - designato dal Consiglio Direttivo del Forum - pur in una 

immutata situazione di conclamato conflitto di interessi. 

Ci permettiamo quindi di sottolineare che  il Decreto del Presidente della 

Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, (art. 4 comma 1, lettera m) - nel 

prevedere che della Commissione possano far parte tre rappresentanti 

designati, sulla base di criteri indicati con apposito decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, dalle associazioni familiari a carattere nazionale, 

almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari – 

stabilisce, giustamente, che da tali nomine debbano essere esclusi gli enti 

di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione, ossia gli enti autorizzati 

dalla CAI allo svolgimento delle procedure di adozione internazionale. 

Il D.P.C.M. del 13 marzo 2015, pubblicato su G.U. serie generale n. 80 del 

2015, secondo la previsione e il rinvio  del citato D.P.R 108 del 2007, ha 

individuato i criteri per le nomine e la permanenza nell’incarico dei 

rappresentanti delle associazioni familiari a carattere nazionale in seno alla 



Commissione per le adozioni internazionale. Tale DPCM, dopo avere 

analiticamente chiarito le ragioni che impongono l’emanazione di una 

specifica normativa,  ha individuato  tutti i casi in cui i soggetti designati 

dalle associazioni familiari a carattere nazionale non possono essere 

nominati o permanere nell’incarico qualora abbiano - per la composizione o 

per relazioni di collaborazione continuativa - rapporti di cointeressenza con 

gli enti autorizzati, che consentano agli stessi di esprimere anche 

indirettamente e surrettiziamente componenti in Commissione che ne 

rappresentino gli interessi. La regolamentazione della materia è tesa ad 

evitare una confusione non consentita del ruolo di controllore e controllato 

e l’alterazione della par condicio tra enti autorizzati, impedendone la 

partecipazione ai lavori della Commissione e alla espressione di voto nelle 

materie che rientrano nei compiti della Commissione e si riflettono sulla 

vita ed operatività degli enti autorizzati e anche sulla selezione e 

concessione di finanziamenti pubblici agli stessi. Tutti questi aspetti sono 

oggetto del citato DPCM. 

Ebbene, il decreto di nomina di un nuovo componente del Forum delle 

Associazioni familiari è in violazione espressa delle norme citate, andando 

ad aggravare la già  complessa situazione riguardante la composizione 

della CAI, caratterizzata dalla incompatibilità di alcuni componenti. 

Il Forum delle Associazioni Familiari è costituito da associazioni familiari e 

da Forum regionali e locali. Tra le associazioni aderenti e componenti del 

Forum, con partecipazione alla vita e alle attività dello stesso, vi sono due 

enti autorizzati  dalla Commissione per le adozioni internazionali: Ai.Bi., 

Amici dei Bambini e AFN, Associazione Famiglie Nuove. Tali enti rientrano 

non solo nell’assetto del Forum Nazionale, ma anche in quello dei  Forum 

Regionali. 

L’ente Ai.Bi., in particolare, esprime due componenti negli organi sociali 

centrali: Cristina Riccardi (coniugata con Paolo Pellini, entrambi 

coordinatori di Ai.Bi. in Lombardia) nel Consiglio Direttivo ed Ermes 

Carretta nel Collegio dei Revisori dei Conti. 

Alleghiamo, al riguardo, copia dell’elenco delle associazioni aderenti al 

Forum e della composizione del Consiglio direttivo e delle altre cariche 

sociali del Forum (pubblici e divulgati attraverso il sito del Forum) e  copia 

di estratto del Bilancio consuntivo 2015 dell’ente autorizzato Ai.Bi. dal 

quale emerge con assoluta evidenza tale situazione di incompatibilità (il 

bilancio è pubblico e divulgato attraverso il sito dell’ente). Ne riportiamo 

qui uno stralcio: [Ai.Bi. è] “membro, attraverso il Presidente e Legale 

rappresentante dr. Marco Griffini prima, il prof. Gianmario Fogliazza e il 

consigliere Cristina Pellini in seguito, del Consiglio Direttivo Nazionale del 

Forum delle Associazioni Familiari dal 15 luglio 2006”. 



Dunque, nella composizione della Commissione Adozioni Internazionale 

sono presenti, indirettamente, proprio alcuni enti autorizzati che non 

potrebbero e dovrebbero, in alcun modo, parteciparvi. 

Desideriamo, pertanto, apertamente denunciare tale grave violazione che 

lede il sistema tutto delle adozioni internazionali, nonché la parità tra enti e 

la correttezza dello svolgimento delle funzioni della Autorità Centrale. 

La normativa che regola la materia è tesa ad assicurare l’imparzialità e il 

buon andamento della pubblica amministrazione, evitando conflitti 

d’interesse e confusioni di ruoli, in quanto gli enti - associazioni a carattere 

privato - possono svolgere attività in materia di adozioni internazionali solo 

se autorizzati dalla Commissione Adozioni Internazionali; operano sotto la 

vigilanza della stessa in campo nazionale e internazionale; sono sottoposti 

dalla Commissione a verifiche sulla permanenza dei requisiti di idoneità, 

con possibilità di applicazione di sanzioni che, nei casi di gravi 

inadempienze, comportano la revoca dell’autorizzazione; possono 

concludere convenzioni con la stessa e, inoltre, hanno pure accesso a 

finanziamenti da parte della Commissione di progetti di sussidiarietà 

approvati dalla stessa. 

Non possiamo fare a  meno di ricordare, tra l’altro, che - come ha 

comunicato il Governo nella seduta del Senato della Repubblica del marzo 

2015 e la presidente pro-tempore della Commissione Adozioni 

Internazionali, on. Maria Elena Boschi, nel corso dell’audizione del luglio 

2016 presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e come 

ribadito dalla Vice Presidente della Commissione, cons. Silvia Della Monica, 

nella successiva audizione, tenutasi in ottobre 2016, sempre presso la 

Commissione Giustizia della Camera - l’ente Ai.Bi. è sottoposto ad una 

procedura di verifica sulla permanenza dei requisiti da parte della CAI e a 

valutazioni del proprio operato anche da parte della magistratura penale. 

Tanto basta a esigere i Vs. autorevoli, immediati interventi per ripristinare 

la legalità e l’imparzialità. 

Certi della Vostra condivisione personale e istituzionale, vogliate accogliere 

i sensi della nostra più alta considerazione. 
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