Acquisizione del concerto, ai sensi dell’articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sulla
quinta Relazione sullo stato di attuazione della legge 28 marzo 2001, n. 149, recante
“Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento
dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”.
Repertorio Atti n. 210/CU del 2 dicembre 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 2 dicembre 2021:
VISTA la legge 28 marzo 2001, n. 149 recante “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
«Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del
codice civile” e, in particolare, l’articolo 39 che stabilisce che il Ministero della giustizia e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con la Conferenza Unificata, nell’ambito
delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della
legge 28 marzo 2001, n. 149;
VISTA la nota del 18 ottobre 2021, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
trasmesso, ai fini della acquisizione del concerto con la Conferenza Unificata, la relazione indicata
in oggetto, diramata in data 21 ottobre 2021, con nota protocollo DAR n. 17515, alle Regioni e
Autonomie locali;
VISTA la comunicazione dell’assenso tecnico inviata dall’ANCI in data 25 ottobre 2021;
VISTA la nota del 24 novembre 2021, con la quale la Regione Calabria, Coordinatrice della
Commissione politiche sociali, ha comunicato l’assenso tecnico, con richiesta di integrazione di
alcuni dati relativi alla Regione Lazio;
VISTA la nota protocollo DAR n. 19643 del 24 novembre 2021, con la quale la suddetta
documentazione è stata diramata dall’Ufficio di Segreteria ai Ministeri interessati;
VISTA la nota del 25 novembre 2021, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ha inviato il nuovo testo integrato con la richiesta delle Regioni, diramato dall’Ufficio di Segreteria
in pari data, con nota protocollo DAR n. 19735;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI
hanno espresso avviso favorevole al concerto;

ACQUISISCE IL CONCERTO
ai sensi dell’articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sulla quinta Relazione sullo stato di
attuazione della legge 28 marzo 2001, n. 149, recante “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.
184, «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro
primo del codice civile”, nel testo diramato con nota del 25 novembre 2021.
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