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"A rischio i diritti dei più piccoli e delle famiglie” l'allarme dei magistrati per i minorenni
di Andrea Ossino
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In occasione del 40esimo convegno dell'associazione, le toghe avranno l’occasione di ribadire al ministro della Giustizia,
Cartabia, le preoccupazioni sulla recente riforma, sottolineate anche attraverso un “Appello alla responsabilità” firmato da 18
presidenti dei tribunali
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L’appuntamento è fissato per il prossimo venerdì, il 27 maggio, nella sala Tirreno del palazzo della Regione
Lazio. È in quel momento, in occasione del 40esimo convegno dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i
Minorenni e per la Famiglia, che le toghe avranno l’occasione di ribadire al ministro della Giustizia, Marta
Cartabia, ciò che da tempo sottolineano, anche attraverso un “Appello alla responsabilità” firmato da 18
presidenti dei tribunali per i minorenni, praticamente da tutti i vertici della giustizia minorile italiana:
“L’impostazione complessiva della riforma ha risentito della mancata effettiva conoscenza del sistema minorile
in essere – si legge nel documento che critica la nuova riforma del processo civile - riducendone la portata
sociale e di attenzione alle persone piu? 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,
l’assenza del processo telematico, l’assenza di un sistema informatico adeguato e dialogante con gli altri sistemi
del mondo giustizia, aspetti che potranno rendere la riforma del tutto inattuabile”.

Per questo il convegno atteso la prossima settimana sarà l’occasione per “un approfondimento sul modello di
giustizia minorile che ci attende a seguito delle importanti modifiche legislative”, dicono le toghe. Il momento è
delicato. Perché da tempo i magistrati criticano la nuova riforma nel metodo e nel merito. “Nella fase
antecedente l’approvazione della norma, siamo stati rassicurati che si sarebbero potuti introdurre correttivi in
sede di predisposizione dei decreti attuativi – dicono - ma, come facilmente prevedibile, la rigidita? della legge
delega non pare consentire che minime e poco significative modifiche all’impianto originario”, scrivono
ricordando che “fu la stessa Ministra Cartabia, lo scorso ottobre, all’esito di un incontro con tutti i capi degli
uffici giudiziari minorili italiani, a riconoscere in modo leale la gravita? insita nella eliminazione dei due
fondamentali principi cardine della giustizia minorile: la collegialita? di ogni decisione e la
multidisciplinarieta? dell’organo giudicante, in ragione della delicatezza della materia trattata, composto da
giuristi e specialisti delle scienze umane”, continua l’appello in cui si sottolinea “la necessita? di porre sollecito
rimedio alla soppressione dei principi della collegialita? e della multidisciplinarieta?”, a rischio con la nuova
riforma.

Eppure recentemente il Parlamento Europeo ha raccomandato la necessità di adottare “un approccio
multidisciplinare , di istituire servizi di sostegno all’infanzia facilmente accessibili anche all’interno dei
tribunali tramite professionisti qualificati come medici, psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali,
per sostenere il minore in tutte le fasi del procedimento, attribuendo il compito indispensabile dell’ascolto del
minore al giudice o ad esperti qualificati , in modo da limitare al massimo l’impatto psicologico ed emotivo di
tale audizione”, ribadiscono i presidenti dei tribunali per i minorenni. Una sollecitazione che, con ogni
probabilità, verrà fatta anche al ministro Cartabia in occasione del 40esimo convegno dell’Associazione Italiana
dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia. Il capo di via Arenula infatti sarà presente all’incontro, a cui
parteciperanno anche il garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti, il presidente della Regione Lazio ,
Nicola Zingaretti, e il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri. E poi professori universitari, parlamentari,

procuratori e anche il vice presidente della Commissione Infanzia e Adolescenza, Paolo Siani. Un occasione di
confronto e di approfondimento in un momento particolarmente delicato per il futuro della giustizia minorile.
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