
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103, sul “5° Piano 

nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età 

evolutiva”. 

 

Repertorio atti n. 170/CU del 3 novembre 2021 

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Nella odierna seduta del 3 novembre 2021: 
 

VISTO il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103, recante il Regolamento di riordino dell’Osservatorio 

nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per 

l’infanzia, e in particolare l’articolo 1 il quale prevede: 

- al comma 2, che il suddetto Osservatorio predispone ogni due anni il Piano nazionale di azione 

di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;  

- ai commi 3 e 4, che ai fini della elaborazione del Piano, le Amministrazioni dello Stato, le 

Regioni e gli Enti locali si coordinano con l’Osservatorio anche per la raccolta e l’elaborazione 

dei dati relativi alla condizione dell’infanzia e adolescenza; 

- al comma 5, che il Piano è proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal 

Dipartimento per le politiche della famiglia, sentita la Commissione parlamentare per l’infanzia e 

l’adolescenza ed è adottato previo parere della Conferenza unificata; 
 

VISTA la nota n. DAR 16845 con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza l’8 ottobre 

2021 ha trasmesso alle Regioni e agli Enti locali la nota pervenuta dall’Ufficio di Gabinetto del 

Ministro per le pari opportunità e la famiglia, relativa al “5° Piano nazionale di azione di interventi 

per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva”, approvata dall’Osservatorio 

nazionale per l’infanzia e l’adolescenza nel corso della seduta del 21 maggio 2021, con allegati il 

parere dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza e l’approvazione della Commissione 

parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza; 
 

TENUTO CONTO che è stata convocata una riunione tecnica il 19 ottobre 2021 alla fine della 

quale le Regioni e l’ANCI nell’esprimere l’assenso tecnico hanno anticipato che avrebbero inviato 

dei documenti di osservazioni che hanno trasmesso il 25 ottobre 2021;  

 

VISTA le note n. DAR 17674 e n. DAR 17684 del 25 ottobre 2021 con le quali l’Ufficio di 

Segreteria di questa Conferenza ha trasmesso i predetti documenti dell’ANCI e del Coordinamento 

della Commissione politiche sociali delle Regioni; 

 

VISTA la nota del 28 ottobre 2021 con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia ha 

inviato una nota di risposta, diramata in pari data (Prot. n. DAR 17969); 
 
 
 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale: 

 -  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole con le 

osservazioni di cui alla nota del 3 novembre 2021, parte integrante del presente atto; 

-   l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’intesa; 

 

CONSIDERATO, altresì, che il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, nel sottolineare che si 

terrà conto delle osservazioni inviate dalle Regioni, ha evidenziato l’importanza del lavoro svolto, 

condiviso non solo con i livelli istituzionali, ma con tutto il mondo educativo dell’infanzia e 

dell’adolescenza; 

 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
 

ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103, sul “5° Piano nazionale di 

azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva”, nei termini 

indicati in premessa. 

 
 
 

Il Segretario                                          Il Presidente 

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                     On.le Mariastella Gelmini       
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