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Descrizione
Il volume si propone di offrire una panoramica della normativa nel particolare settore che riguarda il diritto minorile,
con approfondimenti in ordine alle problematiche delle scelte dei genitori che si ripercuotono sulla vita dei figli. Nel
manuale vengono affrontate le tematiche afferenti a quei diritti che affondano le radici nei principi della
Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tali diritti vengono messi in serio pericolo quando padri e
madri affrontano la fine del loro rapporto e dovrebbero mantenere un costruttivo rapporto genitoriale; purtroppo,
invece, la realtà ci mostra quanto sia difficile preservare le relazioni familiari. Tale difficoltà è stata recepita anche
dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza che nella neonata “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei
genitori” prevede in apertura il diritto dei figli di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di
mantenere i loro affetti. Secondo tale documento, bambini e adolescenti hanno il diritto di essere informati e aiutati
a comprendere la separazione (o fine del rapporto) dei genitori, il diritto di essere ascoltati e quello di ricevere
spiegazioni sulle decisioni che li riguardano, per giungere poi all’individuazione dei diritti come quello all’ascolto e alla
partecipazione, del diritto a preservare le relazioni familiari, a non essere separati dai genitori contro la propria
volontà, a meno che la separazione non sia necessaria nell’interesse preminente del minorenne. Ciò premesso, è
doveroso evidenziare che i principi che regolano il diritto minorile sono materia d’interpretazione da parte dei
magistrati, ma la loro conoscenza è necessaria anche nella formazione degli avvocati e in coloro che operano in
questo settore.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
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