Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia
Aderente alla"Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

Roma 21 giugno 2021
Illustre Ministra della Giustizia
Prof.ssa Marta Cartabia
Sua Sede -

Gentile signora Ministra, prof.ssa Marta Cartabia,
confortati dalla Sua profonda capacità di ascolto e dalla sensibilità che ha sempre dimostrato nei
confronti dei soggetti più fragili e vulnerabili, nella mia qualità di Presidente dell’Associazione
Italiana Magistrati per i Minorenni e la famiglia sono a chiederLe un incontro .
Come AIMMF abbiamo sempre dato piena disponibilità, portando il nostro contributo culturale al
confronto relativo ai diversi Disegni di Legge, rispettosi del gravoso compito che le Commissioni
Parlamentari stanno svolgendo e auspichiamo di poterlo fare anche con riferimento al contenuto del
maxi-emendamento recentemente licenziato dalla Commissione Ministeriale “Luiso”.
Desideriamo mettere a Sua disposizione le osservazioni, scaturite dall’ esperienza quotidiana di
magistrati minorili, la cui specificità non è facilmente sovrapponibile a quella di chi opera nel
settore della giurisdizione ordinaria: i Tribunali per i Minorenni costituiscono un presidio di
effettiva tutela dei minori in situazioni di grave maltrattamento e abuso all’interno di famiglie
disfunzionali o nell’ambito della comunità in cui vivono,
Con l’occasione Le allego il documento che abbiamo predisposto con le osservazioni sugli articoli
del maxi-emendamento relativi ai Tribunali per i Minorenni e una proposta di sub-emendamento
con il relativo articolato.
Nella speranza che voglia concederci una audizione, consapevole dei molti impegni istituzionali, La
ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrà dedicare al documento di AIMMF.
In attesa di un Suo cortese riscontro, Le invio un cordiale saluto.
Il Presidente di AIMMF
Cristina Maggia

Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia
c/o il Tribunale per i minorenni di Roma., Via dei Bresciani, n. 32 -00136, Roma
Tel. Presidente AIMMF: 3392719609
Sito web: www.minoriefamiglia.it

