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Legge regionale 1 febbraio 2021 - n. 1
Disposizioni in materia di comunicazioni relative a minori con
genitori separati

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia,
al fine di garantire al minore il diritto a un rapporto equilibrato
e continuativo con entrambi i genitori, in caso di separazione,
scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento,
nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati
fuori dal matrimonio, promuove interventi per assicurare la
comunicazione congiunta a ciascuno dei genitori delle
informazioni riguardanti i figli minori.
Art. 2
(Comunicazioni di competenza regionale)
1. Nei casi di cui all’articolo 1, su istanza di almeno uno
dei genitori, le comunicazioni della Regione e degli enti
del sistema regionale di cui all’allegato A1 della legge
regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per
l’attuazione del documento di programmazione economicofinanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge
regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»
– collegato 2007), relative ai minori, sono indirizzate a entrambi
i genitori, nel rispetto e in coerenza con i provvedimenti emessi
dall’Autorità Giudiziaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’istanza del genitore è corredata
dal provvedimento giurisdizionale riguardante i figli. Il genitore
comunica altresì le eventuali modifiche dello stesso.
3. La Regione, ai fini di cui all’articolo 1, promuove l’attivazione
di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche, nonché con
gli enti locali, relativamente alle comunicazioni di competenza.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o
maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Lombardia.
Milano, 1 febbraio 2021

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/1791
del 26 gennaio 2021)

Bollettino Ufficiale

