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Comunicato AIMMF 

 
Inchieste o investimenti per una Giustizia a misura di minore? 

 

 

La recente istituzione, attraverso l’approvazione della legge 29 luglio 2020 n.107, della 

Commissione parlamentare d’inchiesta sulle “attività connesse alle comunità di tipo 

familiare che accolgono minori” suscita interrogativi e rende necessari alcuni 

chiarimenti   e “misurate “proposte di riforma del sistema di Giustizia minorile.  

 

Prima di tutto perché alla Commissione sono demandati compiti di indagine e di 

controllo che debbono invece, in forma non episodica ma stabile e ordinaria, essere 

pienamente assolti dagli organi istituzionali preposti. 

 

E’ questo il caso della verifica del numero e dell’esito dei provvedimenti emessi dai 

tribunali per i minorenni limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale (art. 3 co.1 

lett. b e d), per i quali, per altro, nel caso di vicende separative tra i genitori, esiste la 

competenza concorrente dei tribunali ordinari, sezione famiglia, ai quali la legge invece 

non fa alcun riferimento. 

 

Inoltre l’art. 3 sopra citato attribuisce competenze nel merito volte alla valutazione dello 

stato e andamento degli affidatari e delle comunità (v. lett. a) nonché delle modalità 

operative dei servizi sociali e del ruolo nel processo (lett. c) e accertamenti riguardo 

all’effettivo riconoscimento del diritto del minore a crescere ed essere educato nella 

propria famiglia (lett.h). 

 

L’AIMMF, consapevole delle difficoltà e delle criticità emerse nell’attività 

giurisdizionale volta alla tutela e salvaguardia delle persone di età minore, al fine di 

ovviare alle carenze di strumenti operativi nello svolgimento della funzione di Giustizia 

Minorile , da tempo ha richiesto e ribadito,   l’attuazione di un sistema informativo, 

integrato tra i Ministeri competenti della Giustizia e del Lavoro e delle Politiche sociali 

da cui possano ricavarsi i dati oggetto dell’inchiesta che la Commissione parlamentare 

intende acquisire. 

 

Tale sistema è, infatti, indispensabile per rilevare in maniera tempestiva e affidabile 

questi provvedimenti e gli altri finalizzati alla protezione dei minori, specialmente 

quando ne comportano l’allontanamento dal contesto familiare, per avere una 
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rappresentazione corretta di questa realtà, disporre di conoscenze appropriate, 

contrastare rappresentazioni distorte e inverificabili e adottare le decisioni più opportune  

secondo i parametri di legge e i principi costituzionali e internazionali . 

 

Questa esigenza è stata ribadita nuovamente nel 10° rapporto del 20 novembre 2019 da 

parte del Comitato incaricato del monitoraggio della Convenzione ONU sull’Infanzia e 

l’adolescenza, è stata oggetto di riflessioni e proposte da parte della “Squadra speciale 

per la protezione dei minori “istituita presso il Ministero di Giustizia con D.M. 22 luglio 

2019, è in discussione come uno degli obiettivi prioritari da parte dell’Osservatorio 

nazionale sull’Infanzia e l’adolescenza. 

 

 

L’AIMMF 

 

insiste 

 

nel sottolineare la necessità che la politica adotti soluzioni coerenti, investendo risorse 

umane e tecniche corrispondenti ai bisogni, per pervenire in tempi brevi ad un sistema 

informativo affidabile capace di operare in forma continua e stabile,  

 

ritiene 

 

con convinzione che attraverso un sistema adeguato di informazioni interno alla 

funzione di Giustizia per i minorenni e per la famiglia possa efficacemente garantirsi la 

dovuta risposta in ordine alle responsabilità dei genitori e delle istituzioni secondo il  

fondamentale  parametro del benessere delle persone  più vulnerabili , 

 

ribadisce 

 

con consapevolezza, che la raccolta dei dati e l’elaborazione degli stessi non possa 

fermarsi solo alla dimensione valutativa delle azioni di un singolo, o a un mero esercizio 

statistico, ma debba promuovere un pensiero responsabile su come orientare le risorse e 

promuovere nuovi investimenti a favore delle famiglie vulnerabili e delle generazioni in 

crescita, 

auspica 
 

in una fase storica tanto complessa, che analoghi investimenti siano  pensati a sostegno 

dell’intero sistema di politiche sociali e sanitarie.  
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