Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

RICOGNIZIONE, A LIVELLO REGIONALE E DELLE PROVINCE AUTONOME, DELLE LEGGI
ISTITUTIVE DEI GARANTI REGIONALI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA O CHE
DISCIPLINANO FIGURE ANALOGHE
Il Dipartimento per le politiche della famiglia, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, ha effettuato una
ricognizione delle leggi regionali e di quelle delle Province autonome, istitutive dei Garanti regionali dell’infanzia e
dell’adolescenza o che disciplinano figure analoghe.
I suddetti Garanti compongono la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, presieduta
dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 3, comma 7 della Legge 12 luglio 2011, n. 112.
Nello specifico, la suddetta Conferenza “promuove l’adozione di linee comuni di azione dei Garanti regionali o di figure
analoghe in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da
promuovere e sostenere nelle sedi internazionali”; “individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla
condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale” [all’articolo 3, comma 8, lettere a) e b) della Legge 12
luglio 2011, n. 112].

 Aggiornamento al 5 settembre 2016
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REGIONE

GARANTE

LEGGE REGIONALE
ISTITUTIVA

Allo stato attuale manca nella Regione Abruzzo
una legge istitutiva del Garante regionale per
l’Infanzia e l’adolescenza.

ABRUZZO

BASILICATA

Vincenzo
GIULIANO

L.R. 29 giugno 2009, n. 18 “Istituzione
del
Garante
regionale
dell’Infanzia
e
dell’Adolescenza”.

CALABRIA

Antonio
MARZIALE

L.R. 12 novembre 2004, n. 28 “Garante per l'infanzia e
l'adolescenza”.

CAMPANIA

Cesare
ROMANO

L.R. 24 luglio 2006, n. 17 “Istituzione
del
Garante
dell’infanzia
e
dell’adolescenza”.

L.R. 17 febbraio 2005, n. 9 “Istituzione
del
Garante
regionale per l’infanzia e
l’adolescenza”
Mellina L.R. 16 maggio 2014, n. 9 FRUILI VENEZIA Fabia
BARES
“Istituzione
del
Garante
GIULIA
(presidente con regionale dei diritti della
EMILIAROMAGNA

NOTE

Luigi FADIGA
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La Legge Regionale 16 maggio 2014, n. 9, che ha
abrogato parte della Legge Regionale 24 maggio
2010, n.7 (il cui capo III prevedeva la “disciplina

persona”.
funzione
specifica
di
garanzia per i
bambini e gli
adolescenti)

della funzione di Garante dell'infanzia e
dell'adolescenza”), prevede il Garante regionale dei
diritti della persona quale organo collegiale
composto da tre membri, ognuno dei quali
rappresenta uno specifico ambito di tutela della
persona. Nello specifico, il Presidente “esercita la
funzione specifica di garanzia per i bambini e gli
adolescenti”, gli altri due componenti esercitano,
rispettivamente “le funzioni di garanzia per le
persone private della libertà personale e per le
persone a rischio di discriminazione” (articolo 2).

LAZIO

Jacopo
MARZETTI

L.R. 28 ottobre 2002, n. 38 “Istituzione
del
Garante
dell’infanzia
e
dell’adolescenza”.

LIGURIA

Francesco
LALLA

L.R. 24 maggio 2006 n. 12 –
“Promozione del sistema
integrato di servizi sociali e
sociosanitari”.
L.R. 16 marzo 2007, n. 9 –
“Disciplina
dell'Ufficio del
Garante regionale dei diritti
dell'infanzia
e
dell'adolescenza”.
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Si segnala che, nonostante la normativa indicata,
l’articolo 3 della Legge Regionale 6 ottobre 2009,
n. 38 ha introdotto, all’articolo 10 della Legge
Regionale 9/2007, il comma 1-bis che prevede che
“in via transitoria e fino all'effettiva istituzione del
Garante, il Difensore civico esercita le funzioni di
garanzia”.

LOMBARDIA

Massimo
PAGANI

L.R. 30 marzo 2009, n. 6 “Istituzione della figura e
dell'Ufficio del Garante per
l'infanzia e l'adolescenza”.

MARCHE

Andrea NOBILI

L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Autorità di garanzia per il
rispetto dei diritti di adulti e
bambini
Ombudsman
regionale”.

Sebbene, con legge 15 ottobre 2002, n. 18
(“Istituzione del Garante per l'infanzia e
l'adolescenza”), avesse istituito il Garante per
l’infanzia e l’adolescenza, la Regione Marche,
mutuando l’esperienza dei Paesi scandinavi, ha
istituito un Ombudsman, ossia una struttura che si
articola in tre uffici distinti e che svolge, oltre alle
funzioni di difensore civico, anche quelle di
Garante per l'infanzia e l'adolescenza e di Garante
dei diritti dei detenuti.

MOLISE

In
attesa
nomina

di L.R. 9 dicembre 2015 n. 17 “Istituzione
del
Garante
regionale dei diritti della
persona”.

Fra i compiti del Garante regionale dei diritti alla
persona si segnala anche quello di tutelare i diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso azioni di
sensibilizzazione, protezione, orientamento e
sostegno e di promuovere, proteggere e facilitare il
perseguimento dei diritti delle persone private della
libertà personale.
Si fa presente che l’articolo 16 della legge di cui
trattasi ha abrogato la L.R. n. 32 del 2006 recante
“Istituzione dell’Ufficio del Tutore pubblico di
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minori”.
PIEMONTE

In
attesa
nomina

PUGLIA

Rosangela
PAPARELLA

SARDEGNA

In
attesa
nomina

di L.R. del 9 dicembre 2009, n.
31 - “Istituzione del Garante
regionale per l’Infanzia e
l’Adolescenza”.

Il Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza
si avvale, nel proprio operato, delle strutture del
Difensore civico regionale.
Si segnala che sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte del 31 dicembre 2015 è stato
pubblicato l’Avviso per la designazione del Garante
regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza. Il termine
previsto per l’invio delle candidature è scaduto il 1°
febbraio 2016.

L.R. 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina
del
sistema
integrato dei servizi sociali per
la dignità e il benessere delle
donne e degli uomini in Puglia”
- Art. 30 – è istituito presso il
Consiglio regionale l'Ufficio del
Garante regionale dei diritti del
minore (50, comma 2, lettera a),
Statuto della Regione Puglia).

Al Garante regionale dei diritti del minore spetta
la protezione e la tutela non giurisdizionale dei
diritti dell'infanzia, degli adolescenti e dei minori
residenti o temporaneamente presenti sul territorio
regionale.

di L.R. 7 febbraio 2011, n. 8 “Istituzione
del
Garante
regionale per l’Infanzia e
l’Adolescenza”.

Si segnala che sul Bollettino Ufficiale della
Regione Sardegna n. 31 del 30 giugno 2016 è stato
pubblicato il “Bando per la presentazione delle
candidature per la nomina del Garante Regionale
per l’Infanzia e l’Adolescenza.
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SICILIA

In
attesa
nomina

di L.R. 10 agosto 2012 n. 47 “Istituzione
dell'Autorità
Garante per l'infanzia e
l'adolescenza e dell'Autorità
Garante della persona con
disabilità”.

TOSCANA

In
attesa
nomina

di L.R. 1° marzo 2010, n. 26, “Istituzione del Garante per
l'infanzia e l'adolescenza”.

TRENTINO ALTO
ADIGE

- Provincia
autonoma
Bolzano

- Provincia

Paula
Maria L.P. 26 giugno 2009 n. 3
- istituzione del “Garante per
di LADSTÄTTER
l’infanzia e l’adolescenza”.

Daniela LONGO

Il Difensore civico, a seguito
delle modifiche apportate alla
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L’incarico del Garante è attualmente vacante a
seguito delle dimissioni della Professoressa Grazia
Sestini.
Nelle more del rinnovo dell’incarico l’interim è
assicurato dal Segretario generale del Consiglio
regionale Silvia Fantappiè.

Autonoma di
Trento

UMBRIA

L.P. 20 dicembre 1982, n. 28
recante “Istituzione dell'ufficio
del difensore civico” ricopre
anche il ruolo di Garante dei
Minori al fine di tutelare e
promuovere i diritti dei minori.
Maria
Pia L.R. 9 aprile 2015, n. 11 SERLUPINI
“Testo unico in materia di
Sanità e Servizi sociali”
Articolo 360 – Istituzione del
Garante regionale per l’infanzia
e l’adolescenza.

VALLE D’AOSTA

VENETO

La legge regionale n. 11 del 2015, all’articolo 410,
comma 1, lett. eee) ha abrogato la L.R. 29 luglio
2009, n. 18 recante “Istituzione del Garante
regionale per l'infanzia e l'adolescenza”.

Allo stato attuale manca nella Regione Valle
d’Aosta una legge istitutiva del Garante regionale
per l’Infanzia e l’adolescenza o una proposta di
legge regionale in tal senso.
Mirella
GALLINARO

L.R. 24 dicembre 2013 n.37 “Garante regionale dei diritti
della persona”.
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Al Garante regionale dei diritti alla persona
spetta, tra gli altri, il compito di promuovere,
proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza.

