
Roma, 12 novembre 2012

Al Presidente del Senato della Repubblica

Sen. Renato Schifani

Al Presidente della Camera dei Deputati

On. Gianfranco Fini

Al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione

Prof. Andrea Riccardi

Al Ministro per la Giustizia

Prof.ssa Paola Severino

Al Ministro per il lavoro e le politiche sociali

Prof.ssa Elsa Fornero

Ai Presidenti della Commissioni Giustizia di Camera e Senato

On. Giulia Bongiorno

Sen. Filippo Berselli

Ai Presidenti del Gruppi Parlamentari di Camera e Senato

e per conoscenza

Alla Presidente della Commissione parlamentare infanzia

On. Alessandra Mussolini

All'Autorità Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Dott. Vincenzo Spadafora

Oggetto: Richiesta incontro sul DDL Filiazione



Illustri Presidenti e Ministri, 

come Associazioni  e  Organizzazioni  impegnate in Italia  e  nel  mondo a promuovere 
l'attuazione  della  Convenzione  sui  diritti  dell'infanzia,  esprimiamo  profonda 
preoccupazione per il testo approvato dalla Commissione Giustizia della Camera dei 
Deputati in merito a  “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”.

Ribadiamo quanto sia  anche per le  scriventi fondamentale arrivare al superamento 
delle  discriminazioni  tuttora esistenti tra i  figli  nati dentro e fuori  il  matrimonio, 
come peraltro previsto dalla Convenzione suddetta. 

Nel corso dell'iter parlamentare sono state purtroppo aggiunte al testo delle norme 
che esulano dal tema e che, a nostro avviso, avranno un impatto negativo sui diritti dei 
bambini e degli adolescenti. 

Nel  documento  allegato,  condiviso  da  centinaia  di  Associazioni  attive  su  tutto  il 
territorio, sono illustrate brevemente le nostre preoccupazioni.

Abbiamo già rivolto ai Deputati impegnati nell’ iter parlamentare di questo Disegno di 
legge  le  nostre  perplessità,  con  la  richiesta  di  stralciare  le  parti  non  attinenti 
all’equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio da quelli nati nel matrimonio. Le 
abbiamo ribadite anche nelle recenti audizioni presso la Commissione Giustizia della 
Camera il 19 e il 26 settembre. 

Ora che il provvedimento è in arrivo in Aula, ci rivolgiamo a Voi, gli unici in grado di 
modificare il Disegno di legge in modo da evitare che un passo in avanti – positivo e 
necessario - sull'equiparazione dei  figli  nati fuori e dentro il  matrimonio,  comporti 
contemporaneamente  un  pericoloso  arretramento  su  altre  delicatissime  tematiche 
relative ai diritti dei minorenni. 



Richiediamo pertanto di  essere  urgentemente ricevuti  per  esprimere  il  nostro 
parere sul DDL in discussione. 

Rimaniamo  a  disposizione  per  concordare  la  data  degli  incontri,  porgiamo  distinti 
saluti, restando in attesa di un riscontro. 

A nome dei Firmatari

Giacomo Guerrera, Presidente, UNICEF Italia 

Dario Merlino,  Presidente,  CISMAI -  Coordinamento Italiano dei  Servizi  contro il 
Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia 

Donata  Nova,  Presidente,  ANFAA  -  Associazione  Nazionale  Famiglie  Adottive  e 
Affidatarie  

Don  Armando  Zappolini,  Presidente,  CNCA  -  Coordinamento  Nazionale  Comunità 
d'Accoglienza 

Per  prendere contatto con i firmatari potete far riferimento: 

Ufficio Advocacy Istituzionale
Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus
Via Palestro, 68 - 00185 Roma
e-mail: diritti@unicef.it
Tel: +39 0647809212  -220  
Fax: +39 0647809273


