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Sua Sede - 

 

 

 
Gentile signora Ministra, prof.ssa Marta Cartabia, 

 

 

E’ nostra intenzione esprimerLe la soddisfazione e la gratitudine della nostra associazione 

nell’avere visto riconosciute le proprie richieste concernenti l’inserimento anche di giudici minorili 

in alcuni dei gruppi di lavoro che compongono la Commissione Ministeriale che dovrà licenziare i 

decreti attuativi della legge delega n.206/2021 sulla riforma del processo civile, in particolare per le 

parti più direttamente connesse alla giustizia minorile e famigliare. 

 

Come abbiamo più volte sottolineato, purtroppo la rigidità della legge-delega approvata non 

consente di elaborare i correttivi che a nostro parere sarebbero stati necessari, ma la presenza nei 

gruppi di lavoro di alcuni nostri validi colleghi è certamente un fatto apprezzabile e che ci 

rasserena. 

 

Con l’occasione vorremmo altresì ringraziaLa dell’incontro che ha ritenuto di organizzare lo scorso 

20 ottobre 2021 al Ministero con tutti i capi degli uffici minorili giudicanti e requirenti italiani. 

Nessuno dei presenti può dimenticare la pazienza, il tempo e l’ascolto che ci ha dedicato, né 

tantomeno le parole con cui ha concluso l’incontro. 

Con la massima trasparenza e la lealtà che La caratterizzano ha ammesso davanti a noi tutti che il 

testo della legge, il cui iter non poteva essere ritardato o bloccato, contiene tuttavia gravi errori    

con particolare riferimento alla assenza della collegialità e della multidisciplinarietà dagli interventi 

limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale che possono o devono comportare 

l’allontanamento di un minore dalla propria famiglia. Scelte delicatissime che nel futuro saranno 

attribuite ad un solo giudice togato in sede circondariale, senza il conforto e la capacità di 

approfondimento data dal collegio composto da giudici togati e giudici onorari esperti nelle scienze 

umane che caratterizza e ha sempre arricchito i tribunali per i minorenni. 

Quel giorno abbiamo sentito dalla Sua voce la promessa di un Suo impegno personale nel 

traghettare, sottoforma di ordini del giorno da approvare in occasione della trattazione di altri 

strumenti legislativi, i principi trascurati dalla legge delega. 

Abbiamo peraltro letto il testo di un paio di ottimi ordini del giorno proposti dai deputati onorevoli 

Lattanzio, Siani, Bazoli e Verini, che hanno ottenuto il parere favorevole da parte dal Governo. 

 

Consapevoli dell’importanza che scelte determinanti nella vita dei minori più fragili e delle loro 

famiglie siano adottate con la massima attenzione e con la competenza specializzata che richiedono, 
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forti del fatto che il nostro pensiero sia stato da Lei stessa condiviso, Le chiediamo un autorevole 

intervento teso a ottenere che , anche attraverso opportuni  ordini del giorno, possa essere garantita  

la presenza della collegialità e della multidisciplinarietà nell’organo giudicante in merito a questioni 

assai gravi, e possa esserne perseguita l’approvazione.   

  

Confidando nella positività di un Suo intervento, Le inviamo i nostri migliori saluti. 

 

 

Il Segretario Generale                                                                   Il Presidente  

Susanna Galli                 Cristina Maggia 

                                                             


