
Presidenza cfeC:Consigfio,cfei Ministri 
Com11#~si.rmeper {e Jfrfozioni Intetnazi'onaB 
)iittfrità Cttitrlifè perla Ctitivenzio11ele f!/}1j4 tfe(29S.1993 

Ai~ma dei Carabinieri 
Comando G?peraie d~ll'Ahha dei Qar.abhii~ri 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTI 

VISTO 

vrsto 

VISTO 

VISTO 

VlSTQ 

PROTOCOLLO D'INTESA 

l'articolo 15. della legge· 7 agosto ·1990~ n. j4l ~he regofamenta: fa pos~ibilìtà per le 
pubbliche amministrazioni dì co1i0.ludere tra loro accordi pef' disciplii:mre 1o 
svolgimento.in collaborazione.di attività di interesse comU!l~; 

la legg~ 4 maggio 1983 n. 1$4, "diritta del minore ad tii1a fartiiglia"e suèèessìve 
moc:lJ.fici:izioni; 

l'a Convenzione per: là tutefrr <lèì minori e la cooperazione in. materia. dì adozione 
internazionale, fatta a L'Ajà il 29 maggio 1993 ed iri paiticòfate gli .artt. 11 4., 7, 8, 9, 
10, 11 l 12, 22, 24, ~2,. 33. è 39; . . 

la l(}gge Jl dicembre 1998, n. 476,,recante "Ratifica ed ·ei:;f?C1J.zio11~ d(illa C9nvçpz)9n.,e 
per ia tutela; dei rninod e. la èoe>;per'àziohe h1 materia dì adozfone. internazionale, fa#a a 
VAja il 29 maggio 1993. Modifiche .allà 'fogge 4 maggio 19.83, rt. 184, in tema di 
adozion~ dj· minori "stranieri" con 1a qtt'E!lè è stata i~tituita, presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministd, la Commissione per le adoziqni futernazi<,?f).ali1 di se,guit9 
chiamata '1Commissione!', quale Autorità Centrale preposta all'attuazione Cie.Ifa 
sopraindicata Convenziohe; 

in partieolare gli: articoli 29;~0~31, 32, 3013a,, a9, 39 ter, 1.0;71, 12 e 12 bi;s d~ll~J~gge 
4. maggfo 1983;'ri. 184, come modificata dqlla legge 31 dfoembre 1998, ~1. 476; ·· 

il D.P.R 8 gfo.gno 2007, n .. l.08., recante nonne di riordino della,.Commissione, ed fa 
pariicolare l'articolo 6 e.I, lettere. b), e) f); g), 1), m},, rattfodlo .:91 ·comma 6 ·e Y 
attico lo 15 e, 1; · 

il Deçretò del Presidente del Consiglio dei Mfoistrì in data 24 settembre 2007 ~ .di 
ric~sritu.zfo:tle i.folla Commissi~me, e successiv~ moj:lifit::azio11ied;h1tegmzionJ;. 

il D.P.CM. in data 22 ottobre '2008 c:on 1 quali 'Sono stati nominati i c,ompon~nti e gli 
esperti 1n seno àlÌa Comm:issìorte, e si.tccessivi decreti di nomina e/o confep1;la. ritllJ.ov:O; 

il D.P.C:M~ fri data 13 febbraio 20:14 di nomina aVfoepresfdente della Commissione 
dell~D;$$() SilV,ia DeHa fyfonic.a, .consigliere di Cas$aziorte; 

il D.P.è.M.1tt data 17 àprfle 2014,.coli cui ì1 Ptesidente.de1 Consig,l'io dei Ministri 'ha 
delegato il Vfo:epresidente della Corrunìssfom~. D.ssa Silvia Della Moniea, consigliere 
dl Cas.saz~pne, o ad esercitare 1e fonzioni a lui. atfribiùte nell'ambito della 
Commission~; 
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Presirlenza cfe{Consigfì;o.ffei :Ministri 
Camntissimiepèr fe Jl.{qzdoni Intemazionafi 

J/:ùtoiità Ce1itrafe,perfa Comié1izfo11e.tfel'J..ja aef 29.5.1993 

& 
,Arma dei Carabinieri 

Com.ando:ùenerateo:eIJ' ArAJ.:a d~i 'G.1:1~abini~ri 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

il Deèr~to Legislativo 5 ottobre 26Ciò n. 297, recante norme.di: riordinò ciel11A:rma dei 
Carabinieri; 

il Dèoreto :Legislativo 15 marzo 2010 n. ·6Qi Codice dell''Oidihamento :militare,. ed in 
patticolàte.11 L1bro I, Titolo IV, Cci.po V recante norme sull'Arma dei èaràbfriieri; 

la: Lygge 23 agosto 1988 h. 40Q, i:eQ~qt~ ''.Ò.i$~ipli.n!'l deil'~ttività gi, Governo e 
ordinamento della 'Presidenza del Consiglio 4e:i Ministri'';: 

il Decreto Legislativo 30 1na.rzo 2.00.11 n. 16$, in te1'iia dl raziortaifzzaziònè 
d~ll'òrganizz.azicii1e dèlle Amntfnfstrazforii PtilibHcltè ~·revisione d~lla .disdplìhtl ii.i 
mat~rifl. di.pubblicQ i.mpfo,go; · · 

fa normativa in materia di contrasto al -traffico <:fogli esseri uniahi e, dell 'iintriigrazione: 
èlandestìna; 

CQNS:IDERA,TO che I 'Jtalia it1tende dare piena attuaz.ione · a.:t prinçi.pi p'Osti qa1la cit~tf,l: 

CONSIDERATA 

RITENUTA 

Convenzione de·Plija, che. ha; per oggetto a) -stabilire delle garanzie, affinché 
le adozioni intetnaziona:Ii si fo.éciano. nell'interesse superiore del minore e nè1 
rispetto dei diritti :fondatn:entaH eh.e gli .'$Qnù :rfoonosciuti nel diritto 
fnternazìonaie; b} instaurate un sistema di coop?t~ziqne fra gli Stati 
contraenti, ·al fine di assiçu:i;;:tre: il risp.etto di. qijes~~ gar(;UJZie .e ql,lindi 
prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta déi Iilinori; e) assicurare il. 
ticonoscimento, negli Stati contraelit~, delle adozioni tealizzatein: :conformità 
alfa Couvenz'ioiw; 

l'importanza e. delicatezza in· tema di tutela di sqggetti vulnerabilì q1,H1li i 
minori e la disciplina delle ad.ozìoni intéthaziònali; 

la necessità di. adattare una linea di intervento comune; tempestiva ed efncaçe 
q~ parte dèlle lstitqzio1)J cq'inyolte; 

RITENUTA l'opportunità di stabilire uh rapporto di collabofazfone ttà, 1a :Presidenza del 
Consiglio .dei Mipìstri ~· Comm.l'ssione per'le Adozioni Intetnaz1on~1i e l ~.Arma 
del C~rabi:nieri, per rendere più ·e:ffiqace, in aderenza. ai dettfjmi dell@ 
~·convenzfone per la tutela dei minori ·e Ja, coop<;:rtlZìon~ in rn.ated~ di 
adozione i11te1:naifonale, fatta à L'Aja il 29 maggìo 1993", l'azione, di 
monitoraggio e. contròllo .degli enti nell~ loto varie fotme statutarie e 
dislqç~~iop;e logi$*a>' i' ·atroo'nlzzAii9n~ della. clìsciplh1a_ ili ri(erhn~ntt>1 la 
verific~, la ptevep:iione e il contrasto degli event\:!(ili protltti'm~t~cial'i ·fr~P.ehiti 
correlati alle pratiche di adozione, nonché di aftivltà illecite. di sottrazione, 
vendità e traffièo di minori) nonché cii fonne di introduzione illègalè degii 
stessi :nel tertitorio d~llò Stato.; · 

i 
I 
I 
f 
I 
I 
I 
!'. 

1 
' I 
I 
j 
l 

I 



• .Anna dei Catabin1eri <Presùfenza tfe[ Consig{io dei :Ministri 
Commissione per {e )l.dozioniluternazio11aCi 

}f.r1ton'tà Ceri tra Ce per fa Co1111#t1zf 011e rfe L'.;lja <fe( 2~.5.1993 
Cotri:andti Generare dell' Armà.aef Qlrnbihie,rJ 

ìL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI E IL.PR'.ES1DENTE: 
DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZJONIINTERNAZIONALlèONVENGQNO QUANTO 

$Eòt1.E . , 

Articolo l 
(Finalità ed ob'iettivi) 

II presente· protocollo è finalizzato .a r~alizzarè unta:ppotto di collab.orazione·tra le ·patti p!:lr l'.end~te. 
più efficace 11azione di tutela e garanzia .nefle àdoiic;i:ni irttem~zìonaH, nell'interesse sl.lperiore del 
·mino1·~·e nel rispetto dei diiiltì fonda111entalì che gli sono riconosciµti dal ò.iritto ~ntel'.!1azion~l~i· 

Aiticòlo 2 
(Linee strategiche). 

Le lin(!e strategiche çleli'attìvit~ <li collàporazione. che t~ parli fotendor.to perseggfr~i secqndo k 
finalità.:.sopra.inclicate; ;si fonda,no sui seguetiti punti programmatici: . 

·syjli;ippare sturji e :ricerche di settore nonché attività formativa· sulle: stfategie di.prèveniìone e 
df C.o'nttasto àll~ p:r.atiohe <ii sottra~ione, venqfta.o·tn1.tta dì min.orl.t ~oggetti Vtilìiétàbili, non già 
diversay;nen~e tutelati .e introduzione i11ecita nel te1rìtorio dello· Stato .. Tali attività: potranno 
ess_erè svolt$;. èòh il contributo di;ì Reparti territoriali !;} specìa..~i, p1~esso.. glì i:Stituti di forn:iazi.on~ 
dell" Am1a,. aventi proiezione ·sia nazionale sia internazionale. 
'coadiuvare la Commissione per le Adozioni J.n.tema.zion~i flyll 1e5pl~t~ento dei compiti 
previsti dalla vigente· normativa mediante J~impiego· .. di. ruùìliquota di militari déll 'Arma. dei 
Carabinièri (al massimo dùe unità), aventi coinprovàte·ptofessionalità negli specifici '~~f.fo~:x gi 
competenza, 

Artim~lo 3 
{Modalità operative) 

Le unità.di cuLaU'art;2 sitppòrterafulo·ìa Còmmissione nello svolgìmento delle.att1Vità di GOntrÒÌlo 
nei.confronti J:fogli enti aut6rfzzati a curare· le procedure di ado;zione: 

in è~mpo naz{Qn~le, a.nclw attraverso mi' osmo~j infqi;mativa C:Ql1 i Repart.i .dell 'qi;ganizzazione 
territoriale dell'Anna dei Carabinieri, per la raccolta delle ìnfòrriiazìohì èhe la Commissione è 
autorizzata a trattare ai senst della L·; · 184/1983 e dei DPR 108/2007; 

- in campo internazional~;per il .monitoraggio dell 'att1vità:svoha. presso, le sedL qpei"atìve ;estere? 
attivandQ;. <;iv~ txeçiessatl.o; il cQlla(erale or~~HJ.9 di. p9)'izia atQ:av~rso il Servizi(> p:er hi 
Cooperazione Internazionale di.Polizià. 

Arti.colo 4 
(Oneri finanziari) 

La Commissione· per le Adozioni Internazionali provvederà, secondo quanto previsto dal D.P.R. 
n.108/2.007 ~per gli oneri relativi~: 

cotsi :di formazione svoltipresso gli istituti èl.è1l'A~ni,ain merito ali.e attivit~ .di quf ~Il'mt2; 
trattamento di missione (nazìoria:le ed estero) del personale militare assègnato alla. S.tessa' .. 

::E a carico dell'Anna dei Car~b.inJeri il trattam~uto ec\:;momiço. o.rdiriario e~(accessoriQ dej · :tnUHari 
ìIT;lpiegati per le esi~nze dell:a medesima Commissjone. 
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<Presicfenza ·del consigfio lei 9vtinistri 
Comtjtissione per Ce }lavzitmi I nternazz'onaa· 
)Ìl{toriMEe11tr!r{tjf~rfa Cc.1wenzi~11e rk L')ija ~{29.5.1993 

.Artìcolo 5 

e& 
Arma del :Carabinieri 

C9mandq (Ten~nile de.Il 'Anna dei Carabinie.ii · 

(Atfoazlone dé.Il'in.t~$a) 
La ContrhiSsion~P.~r le Açlozicmi ln.ternazionali ed il Comando Generale dell'Afina del Catabinfod 
si avvalgot10 delle proprie strutiur{f p.er 11àìtua:iìone del presente protocolio, nell'ambito delfo·:rlsòtse 
dispqntr;m a legisfaiione vigente. 

.Articolo.: 6 
(Integrazioni e modifiche) . 

Il p.rè$eynteJ>.i;pfqJ:6llQ potrà essere '.integrato o·modificafo, in ogni momento. di -comune. &Qcc;ir4.Q ti:&.. 
le Parti, -anche per nuovi aspetti che potranno é1'i1efg~re nel Còt'sO. d~lla ççi_llabqrazione noncli~ per 
1 'esigenza.di meglio definite o precisare strumenti e modalftà <folla. collabPra.zione: 

Articolo 7 
(Duràta) 

I) pr~sente Protocollo ha. durata biennale e si iiìtende:·rhmqvato taPiti:t:i;n.~n~è:, ;s~IY<J fo:p.nale disdetfa. 
da comunicarsi aimeno tre mesi prim11 déll1fsèaden.za:, 

Roma; 2 O GIU. 2015 

La Presìdeilte della 
Conunissione. per le Adozioni I:ht~mçizionali 


