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L’attenzione al minore nella giustizia italiana
Confronto tra la situazione attuale, il progetto AIMMF (Ass. Italiana per i Minorenni e la Famiglia) e lo schema di delega
al Governo per la riforma della giustizia civile approvato il 29.08.14

Elementi di
confronto

Situazione attuale “Per una giustizia a misura di
minore”, progetto AIMMF

(Associazione Italiana Magistrati
per i Minorenni e la Famiglia)

Schema di delega al Governo per
la riforma della giustizia civile

approvato il 29.08.14

ORGANI
GIUDIZIARI CHE SI
OCCUPANO DI
MINORI

Tribunale per i Minorenni (TM)
Tribunale Ordinario (TO)
Giudice Tutelare (GT)

Tribunale per i Minorenni e la
Famiglia

Sezioni specializzate in ogni T.O. con
alcune competenze riservate alle
associazioni presso i T.O. nei luoghi
sede di Corte d’Appello.

COMPETENZE IN
MATERIA
MINORILE

TM
civile: interventi sulla famiglia in
presenza di maltrattamenti, abusi,
abbandono di minori, violenza
intrafamiliare ecc., fino alla
decadenza dei genitori; dichiarazione
dello stato di adottabilità di un
minore; autorizzazione all’adozione
per coppie che lo desiderano;
permessi di soggiorno a genitori per
curarsi dei figli minorenni;
penale: per reati compiuti da
adolescenti di 14-17 anni;
amministrativa: interventi legati a
progetti rieducativi per adolescenti “a
rischio”.

TO civile: prevalentemente
separazioni e divorzi per coppie
sposate o conviventi. Durante i
procedimenti di separazione o
divorzio può emanare provvedimenti
di limitazione della genitorialità.

Tutto ciò che concerne il minore e la
famiglia, attualmente attribuito a TM,
TO, GT, al fine di superare la
frammentazione delle attribuzioni e
mantenere l’unitarietà degli interventi
per i minori in ambito civile e penale.

Il progetto prevede inoltre: disciplina
dell’esecuzione dei provvedimenti
civili minorili e familiari; disciplina
della mediazione penale e familiare;
riforma del sistema penale minorile
che preveda, tra l’altro, nuove e
ulteriori tipologie di pene per
minorenni autori di reati;
introduzione di un ordinamento
penitenziario per i minorenni ed i
giovani adulti, secondo le indicazioni
pervenute dalla Corte Costituzionale;
revisione dei procedimenti
amministrativi.

In tutte le sezioni presso i T.O.:
separazioni e divorzi di coniugati o
conviventi; le competenze del TM per
interventi sulle capacità genitoriali a
tutela dei minori; le competenze del
GT per minori e incapaci. E inoltre: il
riconoscimento dello status di
rifugiato e protezione internazionale.

Nelle sezioni aventi sede nel
capoluogo del distretto di Corte di
appello, in materia minorile si
aggiungono: adozioni e minori
stranieri non accompagnati.
La sezione si occupa inoltre di:
richieste di protezione internazionale;
rettificazione di attribuzione di sesso,
diritti della personalità; questioni
afferenti l’inizio e fine vita.

Rimane scorporata la
competenza penale minorile.
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GT: civile: tutele e curatele, affidi
eterofamiliari consensuali,
provvedimenti relativi all’utilizzo del
patrimonio dei minori…

COMPOSIZIONE
DELL’ORGANO
GIUDICANTE

TM: giudici togati e onorari
TO e GT: giudici togati

Giudici togati e onorari Giudici togati

COME VIENE
ASSICURATA LA
SPECIALIZZAZIONE
IN MATERIA
MINORILE

TM: esclusività delle funzioni,
formazione, presenza di giudici
onorari nelle fasi decisionali

TO e GT: sensibilità e formazione
personale. Nei TO di più ampie
dimensioni sono presenti sezioni
specializzate dove tuttavia i giudici
possono essere dedicati anche ad
altre attribuzioni.

La specializzazione in materia
minorile e della famiglia viene
garantita dalla esclusività delle
funzioni e dalla presenza di giudici
onorari.

Sono previsti esperti il cui ruolo è
poco definito, verrebbero coinvolti
dai magistrati su particolari situazioni
e non prenderebbero comunque
parte alle fasi decisionali.

PROSSIMITÀ AL
CITTADINO

TM: uno per ogni sede di Corte
d’Appello, ad es. 3 in Puglia, 4 in
Sicilia, 2 in Trentino Alto Adige, ma
solo 1 in Friuli V.G., Emilia Romagna,
Toscana, Piemonte-Valle d’Aosta,
Liguria, Veneto…
TO e GT: diffusi su tutto il territorio

Uno per ogni distretto di 400.000-
800.000 abitanti.

Sezioni specializzate in tutti i T.O.,
con attribuzioni aggiuntive per quelle
che si trovano nelle sedi di Corte
d’Appello (v. competenze).

ATTENZIONE AL
MINORE

TM: si è costruita negli anni, con la
specializzazione e nel confronto, la
consapevolezza di intervenire con un
atteggiamento di ascolto e ponendo
in primo piano l’interesse del minore.
TO, GT: dipende dalle prassi costruite
localmente, dalla formazione e
sensibilità dei singoli magistrati.

L’attenzione al minore è costitutiva
del progetto, ispirato alle linee guida
del Consiglio d’Europa “Per una
giustizia a misura di minore”, ed è
garantita dalla specializzazione.

NUMERO DI
GIUDICI DEDICATI

TM: complessivamente circa 200
giudici togati e 800 giudici onorari.
Sede per sede il numero di giudici è
variabile, non proporzionato al carico
di lavoro.
TO e GT: l’organizzazione è stabilita
in ogni Tribunale.

In proporzione ai bacini d’utenza. Da determinare successivamente.


