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Il disegno di legge riguardante la istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza è stato 
approvato alla Camera dei Deputati il 16 marzo 2011; è stato presentato dal Ministro per le pari 
opportunità di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, dell'economia, del lavoro, della 
salute e politiche sociali e della istruzione. 
Il dibattito intorno alla figura del garante dell'infanzia e dell'adolescenza si deve inserire nei grandi 
mutamenti avvenuti nell'ambito sociale, culturale e sistematico, a partire proprio da un radicale 
cambiamento del contesto in cui il bambino cresce e in cui può investire su se stesso e assicurarsi un 
futuro. Dal bullismo all'anoressia e alla bulimia, dall'aumento delle droghe alle violenze subite e agite, 
dalla pedopornografia a forme di sfruttamento nel lavoro, niente può essere affrontato se non attraverso 
un grande investimento sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, tenendo in estrema considerazione, 
anche con uno sguardo nuovo, proprio l'adolescenza. 
L'istituzione dell'Autorità garante, secondo quanto sostenuto nella relazione illustrativa al progetto, 
deve essere concepita come uno strumento per dare piena e completa applicazione all'articolo 18 della 
citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, che impegna gli Stati "alla 
creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo", nonché alla 
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa 
esecutiva ai sensi della legge 20.3.2003, n. 77. Mentre molti Stati europei hanno dato seguito a tale 
indicazione, in Italia non esisteva ancora un'Autorità garante a livello nazionale, anche se non sono 
mancati esempi di tale figura nell'ambito di alcuni ordinamenti regionali. 
Il primo garante nazionale per l'infanzia della storia nasce in Svezia nel 1809, con il compito di 
difendere i diritti degli individui dall'abuso di potere da parte dello Stato. Successivamente altri paesi 
del Nord-Europa ne seguono l'esempio: la Finlandia nel 1919, la Danimarca nel 1955, la Norvegia nel 
1962. Da allora la figura dell'Autorità garante è stata istituita  
in oltre 40 Paesi.  
 
In Italia, in attesa della nuova legge, è mancata una istituzione nazionale indipendente a garanzia dei 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la sua mancanza è stata, anche in tempi recenti, evidenziata dal 
Comitato ONU sui diritti dell'infanzia nelle "Osservazioni conclusive" indirizzate al nostro Paese. 
Sono sempre di più le Regioni italiane che hanno approvato una legge istitutiva di un'Autorità garante 
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, le Marche, il Lazio, la 
Calabria, l'Emilia-Romagna, la Campania il Molise, la Puglia, la Liguria, la Provincia autonoma di 
Trento, la Lombardia, la Provincia autonoma di Bolzano, la Basilicata, l'Umbria, il Piemonte, la 
Toscana, la Sardegna, anche se ancora in molte di esse non sono ancora stata nominati i garanti. 
La legge istitutiva dà finalmente attuazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo con la istituzione 
di una Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza: si tratta di una iniziativa che discende da quella 
nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che ha segnato una nuova e più attenta considerazione 
dei bisogni del soggetto in formazione. 
L'Autorità, che il disegno di legge propone di istituire, è caratterizzata da una posizione di 
indipendenza, da un forte rapporto con il territorio, dalla previsione di una consultazione attiva dei 



bambini e degli adolescenti, dalla partecipazione delle organizzazioni riconosciute dall'Onu e si ispira 
al principio di sussidiarietà, nel senso che rappresenta un ente facilitatore per l'affermazione dei diritti 
dei bambini e degli adolescenti. 
In Italia esistono nuove e vecchie forme di disagio, di povertà e di abbandono scolastico dei bambini e 
degli adolescenti e più di altri Paesi ha bisogno di un grande lavoro di un'Autorità di garanzia ben 
strutturata, in grado di tutelare e promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.  
Il lungo dibattito e la successiva approvazione in prima lettura del disegno di legge hanno consentito di 
individuare un punto di equilibrio per la costituzione di una figura centrale nel sistema di promozione 
dei diritti delle persone in età evolutiva, in sintonia con altre legislazioni europee. In particolare, i 
destinatari della tutela sono indicati come persone minori di età; l'Autorità garante detiene propri poteri 
autonomi di organizzazione e non è vincolata gerarchicamente e si configura come organo 
monocratico nominato d'intesa dai Presidenti delle Camere tra persone di notoria indipendenza, 
indiscussa moralità e specifiche e comprovate personalità nel campo dei diritti dei minori. Vanno poi 
ricordati i rapporti dell'Autorità garante con l'iniziativa legislativa, in particolare attraverso il parere sul 
Piano di azione e di intervento per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, nonché 
le competenze relative alla collaborazione con organismi internazionali ed europei. 
 
Il provvedimento si compone di 7 articoli, il cui contenuto qui si richiama in modo schematico. 
L'articolo 1 istituisce, al fine di assicurare l'attuazione e la tutela dei diritti delle persone di minore età, 
l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e 
senza vincoli di subordinazione gerarchica. 
L'articolo 2 disciplina le modalità di nomina dell'Autorità garante, organo monocratico scelto tra 
persone con requisiti specificamente previsti, con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della 
Camera e del Senato. L'Autorità dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola 
volta. 
 
Vengono poi disciplinate le cause di incompatibilità e la determinazione dell'indennità di carica 
spettante all'Autorità. 
L'articolo 3 attribuisce all'Autorità garante una serie di funzioni di promozione, collaborazione, 
garanzia, nonché competenze consultive. Tra esse vanno ricordate la promozione dell'attuazione delle 
Convenzioni internazionali e delle normativa europea e nazionale vigente; la collaborazione all'attività 
delle reti internazionali dei garanti delle persone minore di età e a quella di organizzazioni ed istituti di 
tutela dei loro diritti; la verifica della garanzia ai minori di pari opportunità nell'attuazione del diritto 
alla salute e nell'accesso all'istruzione; la formulazione di osservazioni e proposte circa 
l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi 
all'infanzia e all'adolescenza. 
Essa, inoltre, può esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di 
tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; promuove le opportune sinergie con la Commissione 
parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza; segnala alle Autorità Giudiziarie, in continua emergenza, la 
presenza di minori in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità 
competenti; affronta la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo iniziative 
per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza; diffonde prassi o 
protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni anche territoriali che abbiano per oggetto i diritti 
delle persone minori di età e può diffondere buone prassi sperimentate all'estero; favorisce lo sviluppo 
della cultura della mediazione e di ogni altro istituto atto a prevenire o risolvere conflitti che 
coinvolgono persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore; presenta alle 
Camere ogni anno - entro il 30 aprile - una relazione sull'attività svolta. 
Viene poi istituita, allo scopo di consentire la collaborazione con i garanti regionali, la Conferenza 
Nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 
L'articolo 4 consente all'Autorità garante di richiedere informazioni rilevanti ai fini della tutela dei 
minori, alle amministrazioni, ai soggetti pubblici e ad enti privati - nel rispetto della normativa sulla 
tutela della riservatezza - nonché di accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche e negli enti 
privati ove siano presenti minori. L'Autorità ha anche la facoltà di chiedere l'accesso ad archivi o 
banche dati, ai soggetti e per le finalità indicate.  



L'articolo 5, in tema di organizzazione, istituisce l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e 
l'adolescenza, alle dipendenze dell'Autorità, con un numero massimo di 10 unità. 
L'articolo 6 consente ai singoli di rivolgersi all'Autorità garante per la segnalazione di violazioni o 
situazioni di rischio di violazione, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti. Spetta 
ad una determinazione dell'Autorità garante medesima la definizione dei modi di presentazione delle 
segnalazioni e dei reclami che assicurino la semplicità delle forme di accesso. 
Infine, l'articolo 7 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento.  
La istituenda Autorità dovrà, in attuazione del principio di tutela dell'infanzia ed adolescenza, 
promuovere i diritti dei minori e costituire stimolo per tutte le amministrazioni ed istituzioni perchè 
svolgano al meglio il loro lavoro. 

 


