
numero  

2572 	 cl 	 2 	23  giugno  2015  

Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Dipartimento federale degli affari esteri 
Direzione  del  diritto internazionale pubblico 
Divisione I 
Sezione diritti dell'uomo 
Palazzo federale nord  
3003  Berna 

Invio  per  posta elettronica 
dv.menschenrechtegeda.admin.ch  

Adesione  al  Protocollo facoltativo  del 19  dicembre  2011  alla convenzione  del 20  
novembre  1989  sui diritti  del  fanciullo che istituisce una procedura  per la  
presentazione  di  comunicazioni 

Gentili signore, 
Egregi signori, 

Vi ringraziamo  per  averci coinvolto nella procedura  di  consultazione citata e,  con  
riferimento ai contenuti  del  Protocollo facoltativo, lo scrivente Consiglio  di  Stato 
esprime  le  seguenti osservazioni: 

• L'adesione  al  Protocollo facoltativo che istituisce una procedura  per la  
presentazione  di  comunicazioni è salutata positivamente, sia  per  i contenuti 
dello stesso che  per le  modalità  per la  sua attuazione 

• La  sottoscrizione  del  citato Protocollo rappresenta un atto  di  coerenza e 
continuità rispetto ai primi  due  Protocolli già ratificati dalla Svizzera 

• Il Consiglio  di  Stato ritiene, come  pure  indicato nella lettera che accompagna  
la  procedura  di  consultazione, che questo protocollo è un importante 
complemento alla Convenzione sui diritti  del  fanciullo 

• La  ratifica  del  Protocollo è altresì indicata fra  le  "Osservazioni  conclusive  sul 
secondo, terzo e  quarto  rapporto consolidato della Svizzera", adottata  dal  
Comitato sui diritti  del  fanciullo  delle  Nazioni Unite nel corso della sua  68a  
sessione  (12-30  gennaio  2015)  

• I tre meccanismi  di  controllo previsti consentono  a  persone o gruppi  di  
persone  di  presentare una comunicazione  per  violazione della Convenzione e 
dei suoi protocolli,  in  particolare quanto  le vie di  ricorso nazionali sono 
esaurite.  

1.0022  

ti 

Bellinzona  



e-Pr sidente: 

In  ragione  delle  considerazioni espresse, il Consiglio  di  Stato  del  Cantone Ticino, 
esprime un parere positivo e propone l'adesione  al  Protocollo facoltativo  del 19  
dicembre  2011  alla convenzione  del 20  novembre  1989  sui diritti  del  fanciullo che 
istituisce una procedura  per la  presentazione  di  comunicazioni. 

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra alta stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

P. B ltraminelli 

Ii  Cancelliere: 

. Gia nella  

Copia  per  conoscenza: 
• Divisione dell'azione e  delle  famiglie (dss-dasf@ti.ch); 
• Deputazione ticinese alle camere federali (deputazione@ti.ch) 
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