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La riforma della giustizia minorile preoccupa anche i procuratori siciliani. "Organici sottodimensionati e carichi consistenti"La riforma della giustizia minorile preoccupa anche i procuratori siciliani. "Organici sottodimensionati e carichi consistenti"

Non usano mezzi termini 25 magistrati a capo delle varie procure per i minorenni d'Italia in una lettera-appello nella quale siNon usano mezzi termini 25 magistrati a capo delle varie procure per i minorenni d'Italia in una lettera-appello nella quale si
chiede di impedire che "un'affrettata riforma processuale e ordinamentale"chiede di impedire che "un'affrettata riforma processuale e ordinamentale"

Il Centro Malaspina, sede della cittadella della giustizia minorile di Palermo Il Centro Malaspina, sede della cittadella della giustizia minorile di Palermo 
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La riforma che con "la legge 206/2021 ha rivoluzionato la giurisdizione minorile e di famiglia, istituendo ilLa riforma che con "la legge 206/2021 ha rivoluzionato la giurisdizione minorile e di famiglia, istituendo il

tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie andrà di fatto, a snaturare il sistema della giustizia minorile atribunale per le persone, i minorenni e le famiglie andrà di fatto, a snaturare il sistema della giustizia minorile a

favore di un organismo sulla cui efficacia non possiamo che nutrire serissime preoccupazioni". Non usano mezzifavore di un organismo sulla cui efficacia non possiamo che nutrire serissime preoccupazioni". Non usano mezzi

termini 25 magistrati a capo delle varie procure per i minorenni d'Italia in una lettera-appello nella quale sitermini 25 magistrati a capo delle varie procure per i minorenni d'Italia in una lettera-appello nella quale si

chiede di impedire che "un'affrettata riforma processuale e ordinamentale" possa "influire negativamente sullachiede di impedire che "un'affrettata riforma processuale e ordinamentale" possa "influire negativamente sulla

funzionalità di un intero sistema minorile e familiare e sull'effettivo riconoscimento dei diritti dei soggettifunzionalità di un intero sistema minorile e familiare e sull'effettivo riconoscimento dei diritti dei soggetti

minorenni e delle loro famiglie". A firmare il documento, anche i procuratori di Palermo, Claudia Caramanna; diminorenni e delle loro famiglie". A firmare il documento, anche i procuratori di Palermo, Claudia Caramanna; di

Catania, Carla Santocono; di Messina, Andrea Pagano; di Caltanissetta, Rocco Cosentino.Catania, Carla Santocono; di Messina, Andrea Pagano; di Caltanissetta, Rocco Cosentino.

A fronte "dell'iniziale valutazione positiva in ordine all'istituzione di un tribunale unico competente a trattareA fronte "dell'iniziale valutazione positiva in ordine all'istituzione di un tribunale unico competente a trattare

l'intera materia riguardante la famiglia ed i minori, comprese le attuali competenze ora spettanti ai tribunalil'intera materia riguardante la famiglia ed i minori, comprese le attuali competenze ora spettanti ai tribunali

ordinari" i procuratori firmatari della lettera nutrono, però, forti preoccupazioni. L'impostazione della riforma,ordinari" i procuratori firmatari della lettera nutrono, però, forti preoccupazioni. L'impostazione della riforma,

spiegano, "ha risentito della mancata effettiva conoscenza del sistema minorile vigente, riducendone la portataspiegano, "ha risentito della mancata effettiva conoscenza del sistema minorile vigente, riducendone la portata

sociale e di attenzione alle persone più vulnerabili ad un passaggio di esclusiva natura giuridica e processuale,sociale e di attenzione alle persone più vulnerabili ad un passaggio di esclusiva natura giuridica e processuale,

senza peraltro affrontare i molti nodi organizzativi concreti concernenti la ricognizione dei carichi di lavoro, lasenza peraltro affrontare i molti nodi organizzativi concreti concernenti la ricognizione dei carichi di lavoro, la

mancata previsione del processo telematico, l'assenza di un sistema informatico adeguato". Aspetti chemancata previsione del processo telematico, l'assenza di un sistema informatico adeguato". Aspetti che

"concorreranno a rendere la riforma del tutto inattuabile, e dunque inidonea a raggiungere obiettivi di"concorreranno a rendere la riforma del tutto inattuabile, e dunque inidonea a raggiungere obiettivi di

efficienza e di maggior tutela dei minorenni e delle persone vulnerabili". Il rischio "concreto che intravediamo",efficienza e di maggior tutela dei minorenni e delle persone vulnerabili". Il rischio "concreto che intravediamo",

si legge ancora nel documento, "è un ritorno ad una giustizia 'a misura di adulto'".si legge ancora nel documento, "è un ritorno ad una giustizia 'a misura di adulto'".

Con la riforma, scrivono ancora, "aumenteranno le nostre competenze attraverso il trasferimento alle procureCon la riforma, scrivono ancora, "aumenteranno le nostre competenze attraverso il trasferimento alle procure

minorili delle funzioni civili già spettanti alle procure ordinarie, ma ciò non può avvenire 'a costo zero', senzaminorili delle funzioni civili già spettanti alle procure ordinarie, ma ciò non può avvenire 'a costo zero', senza

un consistente ampliamento degli organici".un consistente ampliamento degli organici".
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I Circoscrizione

I Quartieri Di PalermoI Quartieri Di Palermo

La regina Elisabetta e il tè con l'orso Paddington: il video a sorpresa che ha aperto il concerto del GiubileoLa regina Elisabetta e il tè con l'orso Paddington: il video a sorpresa che ha aperto il concerto del Giubileo

https://video.repubblica.it/mondo/la-regina-elisabetta-e-il-te-con-l-orso-paddington-il-video-a-sorpresa-che-ha-aperto-il-concerto-del-giubileo/417557/418492?ref=vd-top-d-
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Raccomandati per teRaccomandati per te

Risoluzione sulle armi, Conte e Salvini agitano il governo: Draghi il 21 giugno alla prova dell'AulaRisoluzione sulle armi, Conte e Salvini agitano il governo: Draghi il 21 giugno alla prova dell'Aula

Impariamo dai nostri errori in AfghanistanImpariamo dai nostri errori in Afghanistan

Alessandro Gassmann: "Da attore posso far finta di sapere tante cose"Alessandro Gassmann: "Da attore posso far finta di sapere tante cose"

Ucraina, ora l'esodo è quello del rientro: 2,1 milioni sono tornati a casaUcraina, ora l'esodo è quello del rientro: 2,1 milioni sono tornati a casa

La guida allo shopping del Gruppo GediLa guida allo shopping del Gruppo Gedi ii

SCONTI A TEMPO LIMITATOSCONTI A TEMPO LIMITATO

Ecco le migliori offerte del giornoEcco le migliori offerte del giorno
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IL VIAGGIO : REALTÀ O ILLUSIONE?IL VIAGGIO : REALTÀ O ILLUSIONE?

daniele turrinidaniele turrini
NARRATIVANARRATIVA

Diventa Talent ScoutDiventa Talent Scout Fai valutare il tuo libroFai valutare il tuo libro

NECROLOGIENECROLOGIE

RICERCA NECROLOGI PUBBLICATI »RICERCA NECROLOGI PUBBLICATI »

SCOPRI IL SITO PER CHI AMA I LIBRI E LA SCRITTURASCOPRI IL SITO PER CHI AMA I LIBRI E LA SCRITTURA

Metti la tua vita in un libroMetti la tua vita in un libro
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Pieve Fosciana Via della
Fonte n. 13, frazione Pontecosi

Terreni Campagnatico GR

  

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Polizzi Generosa via Gagliardo
n. 1 - 68728

Vendite giudiziarie in Sicilia 

Visita gli immobili della Sicilia

                

 - P.Iva 01578251009 - ISSN 2499-0817 - P.Iva 01578251009 - ISSN 2499-0817

Fai di Repubblica la tua homepageFai di Repubblica la tua homepage Mappa del sitoMappa del sito RedazioneRedazione ScriveteciScriveteci Per inviare foto e videoPer inviare foto e video Servizio ClientiServizio Clienti PubblicitàPubblicità CMPCMP PrivacyPrivacy Cookie PolicyCookie Policy
Codice Etico e Best PracticesCodice Etico e Best Practices

GEDI News Network S.p.A.GEDI News Network S.p.A.

https://www.entietribunali.it/
https://annunci.repubblica.it/speciali/vendite-giudiziarie-tribunale-lucca
https://annunci.repubblica.it/speciali/vendite-giudiziarie-tribunale-grosseto
http://annunci.palermo.repubblica.it/speciali/tribunale-palermo
http://annunci.palermo.repubblica.it/speciali/tribunale-palermo
https://www.entietribunali.it/asta-vendita-immobiliare/regione-sicilia
https://www.repubblica.it/static/servizi/set-home/sthome.html?ref=hpfoot
https://www.repubblica.it/static/servizi/mappasito.html?ref=hpfoot
https://www.repubblica.it/static/servizi/gerenza.html?ref=hpfoot
https://www.repubblica.it/static/servizi/scrivi.html?ref=hpfoot
mailto:visualdesk@kataweb.it
http://www.servizioclienti.repubblica.it/?ref=hpfoot
https://www.manzoniadvertising.com/?ref=hpfoot
https://www.repubblica.it/corporate/privacy/privacy.html
https://www.repubblica.it/corporate/privacy/cookie-policy.html
https://www.repubblica.it/static/trust/ethics
https://www.gedispa.it/

