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Riteniamo necessario e opportuno sottoporre alla Sua attenzione alcune considerazioni in merito alla 

situazione di conflitto di interessi  che investe  l'assetto  della Commissione 

Riteniamo, difatti,  non accettabile  che nell'ambito della Commissione, in violazione dei principi di imparzialità 

e trasparenza dell'azione amministrativa, vi siano componenti che sovrappongono i ruoli di controllore  e 

controllato  in contrasto con i principi costituzionali e con la legge. Ricordiamo che la legge vieta, 

giustamente, la presenza nella Commissione degli enti autorizzati, essendo questi ultimi dalla Commissione non 

solo autorizzati, ma controllati, vigilati e sanzionati. 

La situazione si presenta con particolare evidenza rispetto alla presenza in Commissione di  rappresentanti di 

associazioni familiari  che esprimono surrettiziamente gli interessi di enti autorizzati non solo alterando la par 

condicio tra  le associazioni che si occupano di adozioni, ma soprattutto compromettendo la necessaria 

terzietà di tale organo e di tutti i suoi componenti rispetto agli enti autorizzati, cioè' rispetto ai soggetti 

sottoposti alla sua vigilanza, facendo sospettare una commistione non accettabile di interessi che è espressa, 

sempre più' frequentemente ultimamente, anche con iniziative in comune con enti sottoposti a verifiche della 

Commissione, finalizzate a bersagliare tale istituzione con attacchi irragionevoli e falsi tesi a delegittimarne 

l'operato!! 

Quanto sta accadendo  e' sotto gli occhi di tutti e il quadro che si è venuto con evidenza a delineare ci 

induce a  sottoporre  alla Sua attenzione il delicato problema della legittimità delle delibere adottate in 

passato dalla Commissione in presenza di un palese conflitto di interessi di alcuni suoi componenti. 

Le delibere   riguardano, difatti,  momenti significativi della vita degli enti  autorizzati come il rilascio o il rigetto 

di autorizzazioni ad operare, la comminazioni di sanzioni, la revoca o la sospensione delle autorizzazioni, 

l'approvazione  e il finanziamento dei progetti di sussidiarietà, e quindi l'erogazione di cospicui finanziamenti!!!  

Il tutto aggravato dal fatto che la materia attiene a profili delicatissimi riguardanti non fredde transazioni 

commerciali ma la tutela dei diritti umani dei minori. 

Riteniamo indispensabile e non più rimandabile che venga posta la massima attenzione sui gravi profili 

evidenziati sopra. 

Condividendo pienamente il suo operato e il cammino di legalità' e trasparenza intrapreso, confidiamo che 

saranno svolte  verifiche e siano adottate   tutte le misure  opportune . 
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Gli Enti Autorizzati 

 

AIAU Onlus - Tommaso Nencini 

Alfabeto – Mauro Mosconi 



A.N.P.A.S – Luigi Negroni 

Arcobaleno Onlus – Bruna Rizzato 

Ariete Onlus – Anna Benedetta Torre 

ASA Onlus – Maria Virgillito 

Associazione Cuore Onlus – Alla Shegelman 

Brutia Onlus – Mario Vetere 

Coop.Soc. EmmeEmme Onlus – Marilena Mohrhoff 

Enzo B – Cristina Nespoli 

Ernesto – Morena Grandi 

Fondazione Patrizia Nidoli Onlus – Paola Nidoli 

GVS – Don Franco Corbo 

Il Mantello –Gerardina Paciello 

La Cicogna – Anna Waszczynska 

La Dimora Onlus – Ornella Licitra 

Movimento Shalom Onlus – Luca Martini 

Senza Frontiere Onlus – Rosa Treppo  

SPAI –Michele Marcucci 

 

 


