
GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 11 N˚ 2 10 GENNAIO 2009

I
l Garante per l’infanzia e l’adolescenza, secon-
do il Ddl approvato dal Governo il 19 novem-
bre 2008, sarà nominato d’intesa dai Presiden-

ti di Camera e Senato tra persone di notoria indi-
pendenza e di comprovata professionalità ed
esperienza, durerà in carica quattro anni con
possibilità di una sola riconferma e avrà compiti
di promozione dei diritti, di proposta anche legi-
slativa, consultivi, di informazione e di ascolto
dei minori, di studio e ricerca nonché di iniziati-
va giudiziaria. Quindi un’ampia articolazione di
competenze, anche se tal-
volta ridondante e biso-
gnosa di interventi corret-
tivi e con nodi critici di
cui più avanti, che già da
ora denota punti di forza:
il Garante viene istituito
come snodo e punto di in-
contro di diverse espe-
rienze di tutela dei mino-
ri e contestualmente può
adottare iniziative anche
legislative.
Gli sono affidati infatti

compiti di collaborazio-
ne con la rete dei garanti
europei (Enoc - European network of ombudper-
sons for children). Almeno dieci Paesi europei
hanno costituito Autorità per promuovere e tute-
lare i diritti dei minori: il confronto istituzionale
con tali realtà, insieme al compito di promozio-
ne dei diritti affidato al Garante, potrebbe contri-
buire ad aprire la cultura giusminorilista italiana
con rinnovata sensibilità ai temi emergenti por-
tati dall’articolazione sociale e familiare multiet-
nica e dall’affermarsi di nuovi contesti familiari.
Al Garante sono inoltre affidati compiti di col-

laborazione con gli istituiti garanti regionali, po-
nendolo come raccordo tra le diverse realtà terri-
toriali, non per annullarne le specificità - quanto
mai opportune ai fini di efficacia ed effettività di
tutela dei minori in considerazione della variega-

ta realtà sociale dei territori - ma perché proprio
quelle specificità possano emergere ed essere si-
stematizzate a livello nazionale e per il necessa-
rio interscambio di esperienze.
I compiti di collaborazione a livello europeo e

regionale, collegati con il potere di adozione di
iniziative legislative, comportano una dimensio-
ne complessa e dinamica dell’Autorità che po-
trebbe divenire propulsiva dell’urgente rinnova-
mento del sistema di tutela dei diritti minorili.
Mentre nel nostro ordinamento sopravvivono re-

perti “fossili” come la di-
scriminazione tra figli na-
turali e legittimi - odiosa
sopravvivenza di un senti-
re sociale oramai obsole-
to -, nella società emergo-
no nuove problematiche
che non trovano risposta
adeguata ma talvolta già
affrontate e risolte da al-
tri Paesi europei.
La costituzione di un or-

ganismo dotato di poteri
di iniziativa legislativa
nel settore, con compiti
consultivi (anche se facol-

tativi) su disegni di legge e atti normativi del
Governo, in costante attivo contatto con realtà
europee, potrebbe smuovere una situazione di
stallo che sta divenendo insostenibile per minori
e operatori del settore i quali peraltro vengono a
loro volta coinvolti dal Ddl nella dinamica istitu-
zionale.
Il Garante dovrà infatti promuovere ascolto e

collaborazione tra tutti i soggetti interessati: mi-
nori, associazioni e organizzazioni non governa-
tive operanti nel settore. L’Autorità si propone
quindi come snodo vitale tra minori, istituzioni
e società civile, terminale di ascolto delle sue
necessità in tema di tutela dei diritti dei minori
per trasferirne le esigenze in sede promozionale
e legislativa. L’evoluzione sociale di questi ulti-

Il tema della settimana

G arante per l’infanzia e l’adolescenza alla prova delle aule
parlamentari. È arrivato alla Camera il disegno di legge

(atto 2008) approvato dal Governo lo scorso 19 novembre per
istituire anche in Italia un’Authority a tutela dei minori. Chiari-
re le zone di contiguità con la giurisdizione, rafforzare i poteri
di coordinamento con altri soggetti che si occupano della
protezione dei più piccoli e aumentare le risorse finanziarie a
disposizione per consentire una reale capacità di intervento:
queste le direttrici su cui focalizzare l’attenzione secondo Ma-
ria Giovanna Ruo, docente di Diritto matrimoniale e della fami-
glia presso l’Università Lumsa di Roma.

Per chiarire i compiti del Garante dell’infanzia
va ridefinito il confine con la giurisdizione

DI MARIA GIOVANNA RUO - Docente di Diritto matrimoniale e di famiglia presso la Lumsa di Roma
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mi anni ha fatto emergere problematiche prima
ignote che non trovano risposta nell’attuale ordi-
namento e delle quali minori e operatori sono
osservatori privilegiati.
Ne sono esempio le tematiche legate alla multi-

culturalità; le situazioni di “malessere da benes-
sere” e quelle, speculari, in cui marginalità socia-
le coniugata con nuove povertà culturali finisce
con l’annullare i diritti dei minori; le antiche
forme di schiavitù di lavoro minorile, oggi nuova-
mente attuali soprattutto per i minori stranieri
non accompagnati; le nuove forme di schiavitù e
sfruttamento anche sessuale collegate alle tecno-
logie.
Ma ne costituiscono esempio anche le nuove

forme di genitorialità emergenti quali la monoge-
nitorialità per scelta o il diritto al “genitore socia-
le”, figura ignota alla nostra legislazione. In que-
sto orizzonte in continua evoluzio-
ne i compiti devoluti al Garante
costituiscono certamente un’op-
portunità, anche se è evidente che
proprio il potere di iniziativa legi-
slativa dovrà trovare forme ade-
guate secondo l’articolo 71 della
Costituzione.
Il Garante può segnalare situa-

zioni di disagio o di rischio di vio-
lazioni dei diritti dei minori alla
Procura della Repubblica sia pres-
so il tribunale dei minorenni sia
presso il tribunale ordinario, a se-
guito anche di segnalazioni o re-
clami previsti nel successivo arti-
colo 6: tutti infatti potranno effettuare tali segna-
lazioni con procedure e modalità che saranno
stabilite dallo stesso garante.
La previsione da una parte appare meramente

rafforzativa di competenze già esistenti, dall’al-
tra apre scenari di invasività nella sfera di libertà
personale che meritano attenta riflessione. Nul-
la quaestio se infatti il Garante, nell’esercizio dei
suoi compiti (accertamenti e controlli ex artico-
lo 4), verifica situazioni che richiedono l’inter-
vento dell’autorità giudiziaria: trattandosi di un
soggetto pubblico ha il dovere di segnalarle alla
procura competente. Diverso il problema rispet-
to alle situazioni delle quali il Garante potrebbe
venire a conoscenza su segnalazione di privati:
questi possono effettuarle per scopi di effettiva

tutela dei minori (ma allora perché non rivolger-
si direttamente all’Ag o alla Procura?) o per sco-
pi diversi anche strumentali.
Il Garante non può effettuare istruttoria per

verificare l’attendibilità della segnalazione: si
tratterebbe di un’ingerenza nella vita privata e
familiare limitativa della libertà personale che è
possibile solo su mandato dell’Ag (articolo 15
della Costituzione) e non può essere esercitata
autonomamente in via anticipatoria, al di fuori
delle garanzie processuali di contraddittorio e
difesa.
Ancora: l’inoltro della segnalazione da parte

del Garante al Pm, anche solo per provvedimen-
ti civili, avrebbe un “peso” diverso da quello del-
l’iniziativa giudiziaria di un soggetto privato. Ad
esempio, la trasmissione di una segnalazione a
carico di un genitore - recepita al di fuori delle

garanzie processuali - le attribui-
rebbe comunque un crisma di cre-
dibilità condizionante il successi-
vo procedimento, sbilanciando la
terzietà del giudice e incrementan-
do il sistema delle cosiddette
“prove bloccate” che già affligge
la giustizia minorile.
Se la disposizione ha il fine di

garantire al minore uno strumen-
to per l’attivazione della giurisdi-
zione a sua tutela, merita di essere
coordinata con le norme in tema
di rappresentanza del minore nel
processo.
In definitiva è auspicabile che

l’iter parlamentare rafforzi i compiti di coordina-
mento, promozione e collaborazione con gli or-
ganismi che a diverso titolo si occupano di mino-
ri, che specifichi le modalità di iniziativa legislati-
va ai sensi dell’articolo 71 della Costituzione,
emendando invece quegli aspetti che comporta-
no zone di ambigua contiguità con la giurisdizio-
ne e verificando se con la esigua copertura finan-
ziaria prevista (euro 200.000,00) i compiti attribu-
iti al Garante potranno effettivamente essere
svolti.  n

www.cameraminorile.com

La nuova figura
rappresenta

un importante snodo
e punto d’incontro

di diverse esperienze
adottate

a tutela di bambini
e adolescenti

con poteri di impulso
anche sul terreno

dell’iniziativa legislativa
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