Al Presidente della 1ª Commissione permanente
(Affari costituzionali) del Senato
Sen. Stefano Borghesi

Protocollo N.0002235/2018 del 31/08/2018

PROTOCOLLO GENERALE

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

U

Oggetto: disegni di legge n. 45 e 735 - richiesta dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
di essere audita per esprimere il parere previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge 12 luglio 2011
n. 112

Gentile Presidente,
Le scrivo in merito ai disegni di legge n. 45 e n. 735 recanti, rispettivamente: “Disposizioni in materia
di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei
coniugi” e “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di
bigenitorialità”, entrambi assegnati all’esame della Commissione da Lei Presieduta, per l’espressione
del dovuto parere.
La legge istitutiva (legge 12 luglio 2011, n. 112) assegna a questa Autorità garante il compito di
promuovere la piena attuazione dei diritti di cui risultano titolari le persone di minore età, consacrati
nella Convenzione di New York e nelle altre disposizioni internazionali, europee e nazionali di
settore.
La medesima legge attribuisce a questa Autorità il potere di partecipare alla formazione degli atti
normativi relativi alle persone di minore età esprimendo il proprio parere anche “sui disegni di legge
all’esame delle Camere in materia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” (articolo 2, comma 3,
della legge 12 luglio 2011 n. 112).
In ragione di ciò Le chiedo di essere audita in Commissione per poter esprimere il parere di questa
Autorità garante sui citati disegni di legge.
In merito alle tematiche che saranno oggetto dell’audizione mi preme rappresentarle questa Autorità
ha svolto un lavoro, ora in fase conclusiva, che porterà alla pubblicazione a breve della “Carta dei
diritti dei figli nella separazione dei genitori”.

I principi posti a fondamento della Carta sono ispirati alla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza e in particolare ai principi dell’ascolto e del superiore interesse delle persone di
minore età.
La redazione del documento è stata preceduta da un ciclo di audizioni con esperti e soggetti qualificati
in differenti discipline che si sono espressi anche su alcune tematiche sviluppate nei disegni di legge
all’esame di codesta Commissione
Pertanto, il parere che sarà espresso, deriva dallo sguardo di insieme sul mondo dell’infanzia e
dell’adolescenza che questa Autorità garante riesce ad avere grazie alla sua posizione di terzietà, ma
sarà anche espressione dei contributi resi dai differenti esperti acquisisti nel corso delle audizioni e
dell’esperienza maturata sul campo.
Confidando nell’accoglimento della richiesta e in attesa di un cortese sollecito riscontro, l’occasione
è gradita per inviarLe cordiali saluti.

Filomena Albano

