
 
 
 

Prendiamo spunto dall’editoriale di Camillo Losana Il significato 
della giustizia per i minorenni (Minori Giustizia 1/2009), per 
interrogarci rispetto ai Disegni di Legge n. 3266 (Allegrini ed 
altri) e n. 3323 (Casellati ed altri) sull’istituzione di sezioni 
specializzate della famiglia e delle persone presso i tribunali e le 
corti d’appelllo, e ai Disegni di Legge n. 5019 sulla 
depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla 
prova ed altro, presentato dal Ministro Severino, e n. 2094 
(Tenaglia ed altri) sulla definizione del processo penale nei casi 
di particolare tenuità del fatto. 
Le proposte di legge citate portano innovazioni, in campo civile 
e penale, che non sembrano tenere sufficientemente conto della 
peculiarità della materia inerente le relazioni familiari, il 
riconoscimento dei diritti soggettivi personali del minorenne, 
l’attenzione dovuta alla sua personalità ed evoluzione.  
La giustizia minorile come la intendiamo oggi, ricordava Losana, 
non è nata nel 1934 con l’istituzione dei tribunali per i 
minorenni, ma è andata definendosi progressivamente nel 
dopoguerra, attraverso una crescita culturale e giuridica, di cui 
forse si sta perdendo il senso. 
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9.00 - Apertura dei lavori  
Presentazione del Seminario  
 
 
9.30 – “Confronto immaginario con il Legislatore”   
Interventi di: 
Luciano Spina – Presidente A.I.M.M.F. – Cons. Corte d’Appello 
di Brescia Sezione Minori e Famiglia 
Ciro Cascone – Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i 
Minorenni di Milano 
 
10.30 – “I principi irrinunciabili” – Linee Guida del Consiglio 
d’Europa 2010  
Simona Ardesi – Avvocato – Docente di Diritto privato e della 
famiglia – Facoltà di Sociologia dell’Università Cattolica di Brescia 
 
11.00 – “Quale futuro per la specializzazione?” 
Michele Termine – Segretario Sezione AIMMF – Giudice 
Onorario del Tribunale per i Minorenni di Torino 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
11,30 – “Confronto con la platea” 
 
Dibattito e interventi aperti di confronto e sensibilizzazione sulle 
risposte legislative alle richieste di merito e processuali della 
giustizia minorile 
Coordina: Cinzia Miniotti – Giudice del Tribunale per i 
Minorenni di Genova 
 
13,00 – Chiusura del lavori e Assemblea di Zona 
 
 
 

Al seminario seguirà per i soci l’ Assemblea A.I.M.M.F. Zona Nord con il seguente O.d.G: 
 

� Resoconto e proposte attività  delle Sezioni e di Zona; 
 
� Presa d’atto dimissioni  Delegato Zona Nord ed elezione nuovo Delegato 

 
 


