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Comunicato stampa 

 

ALLONTANAMENTO DEI MINORI                           
profili nazionali e internazionali 

Roma, 17 febbraio 2014                                                                                                           

dalle ore 13,00 alle ore 16,00   

Corte d’Appello di Roma - Aula Europa                                                                                                   
via Romeo Romei s.n.c. 

  

14 febbraio 2013 – L'Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU) 

organizza il 17 febbraio 2014 presso l'Aula Europa della Corte di Appello di 
Roma alle ore 13:00 il convegno dal titolo “Allontanamento dei minori: profili 

nazionali e internazionali”. 

Ad intervenire durante il convegno saranno nomi illustri quali l’avv. Anton 

Giulio Lana, segretario Generale UFTDU; Simonetta Matone, magistrato 

nonché Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia; la professoressa Anna 
Lasso, docente di diritto privato nell’università della Calabria; l’avv. Cristina 

Franceschini, responsabile della commissione d’inchiesta “Finalmente Liberi” 
e l’avv. Francesco Morcavallo, già magistrato del Tribunale dei minori di 

Bologna. 

I relatori si propongono di fornire un quadro che chiarisca la normativa 
nazionale e internazionale che disciplina la complessa materia 

dell’allontanamento dei minori dalle loro famiglie.  

Il nostro paese è stato più volte condannato dalla Corte di Strasburgo per la 

violazione dell’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo 

in seguito a misure di allontanamento di minori. Infatti l’intervento congiunto 
delle autorità giudiziarie competenti e dei servizi sociali nell’attuazione della 

normativa di riferimento ha più volte determinato pratiche non ossequiose 
delle norme internazionali e del principio di interesse superiore del minore. La 

stessa normativa nazionale, tanto sostanziale che processuale, non manca di 
suscitare perplessità. Per queste ragioni sarà oggetto del convegno la 

legislazione in materia, nonché il complesso iter giudiziario che porta 
all’adozione di un provvedimento di allontanamento, che vede coinvolti 

magistratura, istituzione famiglia e servizi sociali. 

  

 

Contatti: 

Anton Giulio Lana – Segretario Generale UFTDU – Tel: 06 8412940; 06 85300769   

Gioia Silvagni – Segreteria organizzativa – cell. 340 9275277 


