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Per leggere questo documento vi basteranno 3 minuti. Solo tre minuti per uno spaccato preciso e 
pertinente di un oggetto concernente l’infanzia o la gioventù che tratterete il 2 ottobre 2008 in una 
delle due Camere. Per eventuali domande potete inviarci un’e-mail (ekkj-cfej@bsv.admin.ch), telefo-
narci (031 322 92 26 o 076 540 39 67) o consultare il nostro sito (www.cfig.admin.ch). 

Con i migliori auguri di un’ottima sessione d’autunno.     Pierre Maudet, Presidente CFIG 
 

 
La protezione del bambino è cosa da professionisti 
 
In questa sessione discuterete della revisione del diritto tutorio. Nelle sue linee essenziali il 
disegno del Consiglio federale, uno dei cui punti centrali è costituito dalla riforma della strut-
tura e dell’organizzazione delle autorità, è già stato approvato dal Consiglio degli Stati. La 
CFIG tiene a ricordare che l’opinione pubblica è molto sensibile agli errori delle autorità in 
materia di protezione dell’infanzia. La revisione del diritto tutorio vi dà l’occasione di creare le 
condizioni necessarie per l’impostazione di strutture in grado di garantire che i casi di compe-
tenza della protezione dell’infanzia vengano riconosciuti più tempestivamente e risolti con 
maggior sicurezza.  
 
Per una protezione del bambino più efficace sono necessarie autorità professionaliz-
zate 
 
Secondo gli esperti, il diritto della filiazione protegge efficacemente i bambini a rischio. Il loro 
giudizio sulla struttura delle autorità è invece impietoso. Stando a uno studio condotto per il 
PNR 52 tempi e modi dei provvedimenti di protezione dell’infanzia dipendono sostanzialmen-
te dall’organizzazione delle autorità competenti. Le autorità non specializzate attive su un 
territorio molto esiguo, sono particolarmente esposte a un rischio inaccettabile di non essere 
all’altezza del proprio compito, soprattutto se devono trattare casi in cui sono implicati cono-
scenti di qualche loro membro.  
 
La CFIG constata con indignazione che la professionalizzazione delle autorità necessaria 
nell’interesse dei bambini non è stata finora perseguita nella procedura legislativa. La prote-
zione del bambino può essere efficacemente migliorata soltanto se il Consiglio federale e-
mana disposizioni più chiare in materia. Misure di protezione del bambino devono poter es-
sere decise soltanto da autorità professionalizzate, interdisciplinari e competenti per un terri-
torio abbastanza esteso da permettere di sviluppare una solida prassi fondata su un numero 
rappresentativo di casi concreti.  
 
Sostegno della Confederazione ai Cantoni 
 
L’esperienza insegna che nuove disposizioni del Consiglio federale possono essere attuate 
soltanto con molto ritardo a livello cantonale. Il diritto tutorio deve quindi prevedere espres-
samente la possibilità che la Confederazione sostenga i Cantoni nell’attuazione della prote-
zione del bambino conformemente al diritto civile.  
 
Patrocinio legale per i bambini nella procedura di protezione dell’infanzia 
 
La CFIG sostiene il rafforzamento della rappresentanza legale degli interessi dei bambini 
nella procedura di protezione dell’infanzia. L’impiego di avvocati competenti va fissato per 
legge nella forma più vincolante possibile.  


