Gentile Presidente,

Protocollo N.0002043/2018 del 30/07/2018

PROTOCOLLO GENERALE

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

U

ad integrazione delle osservazioni già trasmesse con la nota inviata il 27.07.2018 in merito allo
schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei
condannati minorenni (AG 20) all’attenzione della Commissione da Lei presieduta, segnalo quanto
segue.
Tra i compiti istituzionali che la legge istitutiva assegna a questa Autorità garante (l. 12 luglio 2011,
n. 112, art. 4, comma 3) figura quello relativo agli accertamenti e ai controlli in ordine all’attuazione
dei diritti delle persone minorenni nei luoghi di maggiore vulnerabilità, e, per espressa previsione
legislativa, anche presso le strutture afferenti al circuito penale minorile. Tale accesso tuttavia è ad
oggi subordinato alla previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza o del giudice procedente.
Diversamente, il decreto del Ministero dell’Interno del 1 settembre 2016, che ha istituito i centri
governativi di prima accoglienza dedicati a minori stranieri non accompagnati, prevede all’art. 7, co.
2, la possibilità per questa Autorità di accedere in modo autonomo e indipendente, nell’ambito delle
proprie attribuzioni, ai suddetti centri di prima accoglienza, in ragione del proprio mandato
istituzionale.
Sarebbe opportuno prevedere, nell’ambito della redigenda riforma dell’ordinamento penitenziario
minorile, la medesima facoltà per l’accesso ai luoghi previsti alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1
dell’articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (istituti penali per
minorenni, centri di prima accoglienza, comunità e istituti di semilibertà con servizi diurni per misure
cautelari, sostitutive e alternative), in coerenza con il mandato istituzionale di questa Autorità di tutela
dei diritti delle persone minorenni e il profilo di indipendenza che la caratterizza.
A tal fine, manifesto la mia disponibilità a prestare i contributi che si renderanno necessari affinché
questo avvenga.
In attesa di un cortese sollecito riscontro, l’occasione è gradita per inviarLe cordiali saluti.

Filomena Albano

