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Plenaria (antimeridiana) . . . . . . . . . . . . . .
Plenaria (pomeridiana) . . . . . . . . . . . . . . .
_____________

Pag.
»

3
4

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBPUDC; Fratelli d’Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito
Sardo d’Azione: L-SP-PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per
le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL
CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): MistoIaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l’Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpIPVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE;
Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

27 giugno 2022

– 3 –

Commissioni bicamerali

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori
Lunedı̀ 27 giugno 2022

Plenaria
(antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Laura CAVANDOLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv
della Camera dei deputati.

AUDIZIONI
Audizione dell’avvocato Giovanni Bonotto
(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, presidente, ricorda che l’audizione riguarda il
caso dell’allontanamento, per un decreto del Tribunale di Venezia del giugno 2021, di un minore da una coppia di genitori affidatari, a cui era stato
affidato dal 2017. Al di là della sua specificità, la vicenda sembra evidenziare numerose problematiche, relative alla carente istruttoria da parte dei
Servizi sociali territoriali e dell’Autorità giudiziaria competente.
Giovanni BONOTTO, avvocato, riepiloga la vicenda, soffermandosi
in particolare sulle aporie del procedimento, assunto sulla base di un insieme di valutazioni di tipo socio-psicologico di tipo generico e non rispettose dell’interesse del minore.
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Intervengono per porre quesiti Laura CAVANDOLI, presidente, la
senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSD’AZ) e la deputata Veronica
GIANNONE (FI), alle quali risponde Giovanni BONOTTO.
Laura CAVANDOLI, presidente, ringrazia per la disponibilità l’audito, e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione, in videoconferenza, dell’avvocato Michela Nacca, Presidente dell’Associazione «Maison Antigone»
(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, presidente, introduce l’audizione, ricordando
che l’Associazione «Maison Antigone» è particolarmente impegnata nella
tutela di donne vittime di violenza e nel contrasto agli allontanamenti di
minori dalle madri che derivano da situazioni di separazione particolarmente conflittuali.
Michela NACCA, avvocato, Presidente dell’Associazione Maison
Antigone, espone alcune delle principali criticità del sistema di tutela
dei minori, soffermandosi in particolare sulle interpretazioni giurisprudenziali che valorizzano la cosiddetta sindrome da alienazione genitoriale
come motivazione per disporre l’allontanamento dei minori dalle famiglie.
Intervengono per porre quesiti Laura CAVANDOLI, presidente, la
senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSD’AZ) e la deputata Veronica
GIANNONE (FI), alle quali risponde Michela NACCA.
Laura CAVANDOLI, presidente, ringrazia per la disponibilità l’audita, ricorda che – come concordato – i parlamentari potranno formulare
ulteriori quesiti scritti e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 14,10.

Plenaria
(pomeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 16,10.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Laura CAVANDOLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv
della Camera dei deputati.
AUDIZIONI
Audizione, in videoconferenza, del Presidente del Tribunale per i minorenni di
Salerno, Piero Avallone
(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, presidente, ricorda che l’audizione odierna prosegue il ciclo di audizioni di magistrati e procuratori minorili avviato nelle
scorse settimane. Invita quindi il Presidente Avallone a svolgere la sua relazione, chiedendogli di soffermarsi in particolare sul ruolo dei Servizi sociali territoriali nei procedimenti minorili e sulle figure del consulente tecnico d’ufficio e del curatore speciale del minore, anche alla luce della recente riforma del processo civile.
Piero AVALLONE, Presidente del Tribunale per i minorenni di Salerno, svolge la relazione, illustrando in particolare l’esperienza del Tribunale per i minorenni di Salerno. Espone poi alcune osservazioni alle innovazioni normative in tema di processo civile.
Intervengono per porre quesiti Laura CAVANDOLI, presidente e la
deputata Veronica GIANNONE (FI), alle quali risponde Piero
AVALLONE.
Laura CAVANDOLI, presidente, ringrazia per la disponibilità
l’audito e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 17,05.
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