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Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 
2008, n. 1; 
 
Vista la legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell’ufficio del Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza); 
 
Richiamato l’articolo 7 della l.r. 6/2009, che istituisce la Commissione consultiva dell’Ufficio del Garante 
medesimo; 
 
Visto il regolamento regionale 7 luglio 2015, n. 5 (Regolamento regionale relativo alle modalità 
organizzative dell’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza istituito ai sensi della legge regionale 30 
marzo 2009, n. 6 ); 
 
Considerato che ai sensi dell’articolo 3 del r.r. 5/2015 la Commissione è presieduta dal Garante ed è 
composta, oltre che dall’Assessore competente per materia e da due consiglieri designati dal Consiglio 
regionale, dai seguenti componenti: 
- un rappresentante dei Tribunali per i minorenni e un rappresentante del Tribunale ordinario, previa 

intesa con i medesimi Tribunali; 
- un rappresentante della Procura della Repubblica per i minorenni, previa intesa con la medesima 

Procura; 
- due rappresentanti designati dall'ANCI; 
- sette rappresentanti delle associazioni del terzo settore che operano nell'ambito della promozione dei 

diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui cinque designati dalle associazioni maggiormente 
rappresentative e due designati dal Garante; 

- un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 2020, n. 1055, con cui le consigliere regionali 
Francesca Ceruti e Paola Bocci, quest’ultima in rappresentanza della minoranza, sono state designate quali 
componenti della Commissione; 
 
Visto il decreto 8 gennaio 2021, n. 677, con cui il Presidente della Giunta regionale ha nominato: 
- la signora Letizia Moratti quale Vice Presidente e Assessore al Welfare; 
- la signora Alessandra Locatelli quale Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari 

Opportunità; 
 
Viste le rispettive designazioni pervenute dai Tribunali, dalle Procure della Repubblica, dall'ANCI Lombardia, 
dalle associazioni del terzo settore, dal Garante per l'infanzia e dall'Ufficio scolastico regionale;  
 
Preso atto che al momento non è stato indicato il rappresentante del Tribunale di Milano;  
 
Ritenuto opportuno procedere comunque alla costituzione della Commissione, con riserva di integrarne la 
composizione qualora provenga l’unica designazione mancante; 
 

DECRETA 

1. di dare atto che la Commissione consultiva è così costituita:  
- BETTIGA Riccardo, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con le funzioni di presidente;  
- BOCCI Paola, consigliere regionale e componente di diritto;  
- CERUTI Francesca, consigliere regionale e componente di diritto;  
- LOCATELLI Alessandra, assessore regionale e componente di diritto;  
- MORATTI Letizia, assessore regionale e componente di diritto;  
- ANCONA Ethel Matilde, in rappresentanza della Procura della Repubblica per i minorenni di Milano;  
- BELLEGRANDI Marina, in rappresentanza del Tribunale di Pavia;  
- BELLIFEMINE Irene, in rappresentanza dell'ANCI Lombardia;  
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- BORGHETTO Laura, in rappresentanza delle associazioni del terzo settore;  
- CANTATORE Eleonora, in rappresentanza del Tribunale di Cremona;  
- CARIMATI Arianna, in rappresentanza del Tribunale di Varese;  
- CRIVELLI Andrea, in rappresentanza delle associazioni del terzo settore;  
- FEDELE Emanuela, in rappresentanza del Tribunale di Busto Arsizio;  
- FIE’ Moira, in rappresentanza dell'Ufficio scolastico regionale;  
- FILAURO Camilla, in rappresentanza del Tribunale di Monza;  
- GHIRARDI Lara, in rappresentanza della Procura della Repubblica per i minorenni di Brescia;  
- GIUPPI Elena, in rappresentanza del Tribunale di Lodi;  
- MARRAPODI Veronica, in rappresentanza del Tribunale di Bergamo;  
- ORLANDO Maria Chiara, in rappresentanza del Tribunale per i minorenni di Milano;  
- PAGANINI Marta, in rappresentanza del Tribunale di Lecco;  
- PREMOLI Silvio, in rappresentanza dell'ANCI Lombardia; 
- RANGONE Gloriana, in rappresentanza delle associazioni del terzo settore; 
- SAMBATAKAKIS Margherita Elenia, in rappresentanza del Tribunale per i minorenni di Brescia;  
- SCADUTO Gabriella, in rappresentanza delle associazioni del terzo settore; 
- STAGNO Michele, in rappresentanza del Tribunale di Mantova;  
- TARTAGLIONE Paolo, in rappresentanza delle associazioni del terzo settore;  
- TINELLI Andrea, in rappresentanza del Tribunale di Brescia;  
- TROINA Giulia, in rappresentanza del Tribunale di Como;  
- ZANUSSO Dimitrij, in rappresentanza delle associazioni del terzo settore;  
- ZAPPA Matteo, in rappresentanza delle associazioni del terzo settore;  
- ZUGNONI Cinzia, in rappresentanza del Tribunale di Sondrio;  
 
2. sono compiti della Commissione consultiva:  
- esprimere pareri e formulare proposte al Garante per la promozione e la tutela dell'infanzia e 

dell'adolescenza;  
- promuovere la piena applicazione dei diritti previsti dalla Convenzione di New York sui diritti del 

fanciullo, ratificata con la legge 25 maggio 1991, n. 176;  
- partecipare alla predisposizione del Piano annuale degli interventi e delle priorità sulla piena attuazione 

dei diritti e degli interessi dei minori;  
- collaborare, nell'ambito dell'attività di vigilanza del Garante, alla formulazione di pareri e proposte sugli 

atti di indirizzo e di programmazione della Regione e degli enti locali;  
- promuovere adeguate forme di concreto coinvolgimento e di partecipazione dei bambini e dei ragazzi 

minorenni, nell'ambito di specifiche attività progettuali e in collaborazione con gli enti che si occupano 
di minori;  

 
3. i componenti designati in seno alla Commissione durano in carica sino alla scadenza del mandato del 

Garante;  
 
4. la partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione è a titolo gratuito;  
 
5. il presente provvedimento è trasmesso ai soggetti interessati ed al Presidente della Giunta regionale ed 

è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Alessandro Fermi 


