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Poco più di cento anni fa è nato, per la prima volta,  uno specifico organismo  che doveva 

occuparsi di giudicare minori colpevoli di reati: fu infatti nel 1899 ( il 1 luglio ) che fu 

costituita a Chicago la prima juvenile Court in applicazione della legge 21 aprile 1899 dello 

Stato dell’ I llinois.  Fu  un momento fondamentale per l’infanzia e l’adolescenza: istituire 

uno specifico e specializzato organo di tutela dei minori significava  da una parte 

riconoscere che una particolare attenzione doveva essere rivolta alla persona in età 

evolutiva i cui fondamentali bisogni erano stati fino ad allora del tutto negletti e dall’altra  

impegnare la comunità organizzata a farsi carico delle difficoltà di crescita di tanti ragazzi 

e intervenire con un organo particolarmente competente per riprendere un itinerario 

formativo  interrotto non sempre per colpa del ragazzo. 

Era l’inizio di un lungo cammino che progressivamente ha fatto emergere dall’ombra  - in 

cui l’aveva relegato il costume e il diritto -  la figura, spesso assai dolente, del soggetto in 

età evolutiva. 

 Per troppo tempo per  il costume il minore  -  ed è molto significativo l’uso di questo 

termine che sottolinea una condizione di minorità umana e quindi di assoluta 

incompiutezza e dipendenza da altri  -  è stato  percepito più come un essere che solo 

attraverso l’itinerario educativo diviene persona  ed acquista valore che come una persona 



8Q�JLXGLFH�SHU�L�PLQRUL�±�3URI��$OIUHGR�&DUOR�0RUR�

 
http://formazione.minoriefamiglia.it 

2 

umana già esistente e quindi portatrice di esigenze autonome e peculiari che devono 

trovare risposta e appagamento. Del resto è sintomatico che, secondo Aries - il maggiore 

storico dell’infanzia -  il bambino non contava nulla anche perché, sul piano non solo 

psicologico ma anche fisico,  era solo una speranza d’uomo in quanto la sua sopravvivenza 

era assai problematica e perciò non valeva la pena di affezionarsi a lui; che secondo  

Bossuet  il bambino era solo un animaletto che non conta nulla; che  secondo il Card. De 

Berulle  la condizione infantile doveva essere considerata la  più vile e abietta; che 

secondo Cartesio era necessario liberarsi dall’infanzia come ci si libera dal male perché dal 

fatto che ogni uomo è dovuto essere prima un bambino dipendono i suoi errori una volta 

divenuto adulto.   

il diritto, sempre influenzato dal costume che spesso si limita a codificare, si è a lungo  

preoccupato solo  della tutela patrimoniale  e dell’integrità fisica del bambino ma si  è  del 

tutto  disinteressato dei problemi di sviluppo umano del soggetto in formazione.   Per 

secoli, così,  il bambino è stato visto dal diritto più come suddito, che deve obbedire e 

adempiere ai doveri di cui la società lo carica,  che come cittadino che deve essere 

chiamato a partecipare, sia pure in forme particolari legate alla sua incompiutezza, alla 

costruzione comune; più come un soggetto in proprietà dei genitori che come una persona 

con autonomi diritti da riconoscere e rispettare; più come una cosa che deve essere 

plasmata dall’adulto che come un essere umano la cui personalità, sia pure ancora 

incompiuta, deve essere potenziata e valorizzata;  più come  un potenziale pericolo per la 

società –  da isolare perciò  e controllare a vista – che come  una autentica ricchezze da 

sviluppare.  

 Non è senza significato che prima della nascita di un giudice per i minori,  nel 1874, per 

proteggere la piccola Mary Ellen dai maltrattamenti del proprio patrigno,  non si trovò, nel 

mondo americano,  altro strumento che quello di rivolgersi alla società protettrice degli 

animali. E’ assai indicativo, su un altro versante,  che nel 1833 la Corte Centrale criminale 

di Londra  condannò un ragazzo di nove anni ad essere “ appeso al collo finché morte non 

sopravvenga “ per aver sfondato con un bastone una vetrina e che altra Corte inglese, nel 

1899, condannò ai lavori forzati due ragazzi, di undici e tredici anni, per aver danneggiato 

una porta. Del resto  nel 1880 il ministro dell’interno inglese fu aspramente rampognato 

dalla regina Vittoria  - e accusato di inconcepibile lassismo  - perché, per evitare che 
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fanciulli condannati espiassero le pene con gli adulti, raccomandava frequentemente il 

condono delle pene.  

I l movimento per una migliore tutela della personalità minorile, iniziato negli Stati Uniti 

d’America, si sviluppò ben presto:  analoghi organi giudiziari vennero istituiti a Boston,  

Denver,  New York;  la Corte giovanile di quest‘ ultima città  - per una felice e anticipatrice 

intuizione – si vide attribuire competenza non solo nei confronti delle questioni giovanili 

ma anche su tutte le questioni relative alle relazioni familiari nell’esatta considerazione che 

molte manifestazioni di irregolarità dei giovani trovassero radici in insufficienze familiari e 

che pertanto un intervento sul minore, che non coinvolga anche la sua famiglia, 

rischierebbe di essere  del tutto insufficiente; in  Europa le Corti giovanili vennero istituite 

in molti Stati tanto che  in uno studio della Società delle Nazioni del 1931  si riconosceva 

che in quell’ anno già trenta paesi avevano organi giudiziari specializzati per i minori. 

In I talia vennero fatti  vari tentativi – peraltro mai pervenuti a buon fine -  per costituire 

anche nel nostro paese una giurisdizione minorile: nel maggio 1908 una circolare del 

Ministro guardasigilli, Emanuele Orlando, consigliò ai capi delle Corti di utilizzare sempre 

gli stessi giudici per i procedimenti penali nei confronti dei minori, raccomandando nel 

contempo ai giudici < <  di studiare con animo quasi paterno la psicologia dell’imputato > >  

e di < <  non limitarsi all’accertamento del fatto delittuoso nella sua pura materialità ma di 

procedere a tutte quelle indagini che valgono a far conoscere lo stato di famiglia del 

piccolo imputato, il tenore e le condizioni di vita, i luoghi e le compagnie che frequenta, 

l’indole e il carattere di coloro che  su lui esercitano la potestà > >  .   

 Nel 1909 venne nominata una commissione che elaborò tra l’altro un progetto di 

istituzione di una magistratura per minorenni. 

Ma solo nel 1934  venne  istituito in I talia il  Tribunale per i minorenni, un organo 

giudiziario che avrebbe dovuto essere specializzato e che vedeva la compresenza nel 

collegio giudicante di due magistrati professionali e di un esperto nei problemi minorili.   
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I l nuovo organo giudiziario nasce in un periodo storico in cui andava sviluppandosi una 

particolare attenzione   verso  le nuove generazioni.  

Per  lo Stato fascista  – uno Stato totalitario “ etico-religioso-sociale “, come lo definiva il 

giurista Rocco, che tendeva a costruire una regola totale di vita e realizzare una  

concezione nuova e unitaria della coscienza – l’educazione delle nuove generazioni ai 

valori del fascismo diveniva un imperativo categorico: non per nulla il Ministro della 

Pubblica istruzione affermava nel 1927 che < <  il governo esige che tutta la scuola, in tutti 

i suoi gradi e i suoi insegnamenti,  educhi la gioventù italiana a comprendere il fascismo, a 

nobilitarsi nel fascismo ed a vivere nel clima storico creato dalla rivoluzione fascista > >  e 

specificava che l’ educazione   < <  non deve risolversi nella formazione dell’uomo 

universale ma del cittadino che al bene della nazione consacri tutto se stesso ed offra il 

frutto della sua educazione spirituale > > ; non per nulla furono sciolte tutte le 

organizzazioni giovanili che non facessero capo all’Opera nazionale balilla poiché solo una 

organizzazione del Regime  poteva sviluppare una adeguata azione educativa del nuovo 

cittadino; non per nulla  il codice civile del 1942 imponeva anche ai genitori di impartire l’ 

educazione e l’istruzione ai propri figli  in modo che fosse < <   conforme ai principi della 

morale e al sentimento nazionale fascista > >  perché, come si legge nella relazione al 

codice, sarebbe  < <  inammissibile una illimitata libertà di educazione che 

corrisponderebbe ad un principio individualistico ormai sorpassato mentre in Regime 

fascista i figli appartengono alla famiglia e alla Patria > >  ). 

In questo contesto il Governo dell’epoca volle fortemente che nascessero organismi idonei 

ad operare sulle nuove generazioni, anche per  evitare deviazioni del processo educativo e 

devianze che potessero mettere in pericolo sia  l’ordine pubblico che la conformità alle 

regole del regime. E’ assai indicativo che nello stesso anno  1934 sia stato istituito non  

solo il Tribunale per minorenni ma anche un'altra importante  istituzione per la cura dei 

minori in difficoltà: l’Opera nazionale per la maternità e l’infanzia ( O.N.M.I . ) con il 

compito di  assistere non solo i minori figli di genitori non conosciuti, ovvero i figli naturali 

riconosciuti dalla sola madre che si trovasse nell’impossibilità di provvedere al loro 

sostentamento, ma anche  i minori comunque in stato di abbandono morale o materiale o 

allevati in locali insalubri o pericolosi oppure da persone che, per negligenza, ignoranza o 

altri motivi fossero incapaci di provvedere all’educazione degli stessi.     
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Nasce così  il nuovo organo giudiziario non tanto per garantire i diritti  di personalità dei 

soggetti in formazione ( sconosciuti nell’ordinamento di allora che riconosceva al minore    

solo  diritti patrimoniali, tutelati dai tribunali civili ordinari, e solo diritti all’intergità fisica, 

tutelati  dal giudice ordinario penale ) quanto per garantire l’interesse dello Stato a veder 

superato il pericolo di possibili devianze o a veder riassorbite devianze già emergenti. Con 

una visione moderna, apprezzabile, si riconosceva che questa opera poteva essere 

utilmente  svolta solo da un organo giudiziario che fosse specializzato, che giudicasse 

tenendo conto non solo degli  aspetti giuridici ma anche degli aspetti umani della 

personalità in evoluzione, che fosse dotato di strumenti agili di intervento.   

L’attribuzione di competenze restava però  profondamente segnata dalla funzione di 

controllo assegnata a questo organo giudiziario.  Scarse erano le competenze civili legate 

esclusivamente ad un controllo sul modo con cui il genitore gestiva “ la patria potestà “; le 

competenze prevalenti erano  penali o parapenali.  

L’intervento penale – certo meno arcigno di quello esercitato precedentemente – non si 

sviluppava in modo sostanzialmente diverso da quello rivolto l’adulto: I l ragazzo era solo 

visto come un piccolo uomo non come un soggetto peculiare che sta sviluppando un 

complesso itinerario di costruzione della personalità individuale e sociale. Alla base 

dell’intervento penale  restava pertanto  la convinzione che la responsabilità morale del 

ragazzo prevalesse sulle carenze familiari e sociali che potevano averne compromesso 

l’itinerario formativo ( si affermava ripetutamente,  nella giurisprudenza del tempo, che 

“malitia supplet aetatem” ). E’ vero che si ammetteva che il nuovo organo giudiziario 

potesse anche rinunciare ad irrogare una sanzione e perdonare il reo: ma ciò era possibile   

una volta sola e per  comportamenti sostanzialmente di limitato rilievo.  Per i casi più 

gravi, o nel caso di recidivanza ( peraltro fisiologica durante il periodo di sbandamento 

dell’adolescente)   la risposta  prevista era esclusivamente  la segregazione  carceraria, 

nella convinzione che solo la minaccia della sofferenza per la  privazione della libertà - o 

l’afflizione conseguente alla  sanzione carceraria -  costituisse  una idonea  controspinta 

alla devianza e alla recidivanza o assicurasse la risocializzazione del reo.    

Veniva anche previsto, accanto all’intervento penale,  un  intervento parapenale: l’art 25 

del R.D. 20 luglio 1934 -  significativamente intitolato < <  assegnazione dei traviati ai 

riformatori per corrigendi > >  -  prevedeva interventi del tribunale per minorenni nei 

confronti di tutti quei minori di anni 18 che, pur non avendo commesso fatti penalmente 
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rilevanti,  dessero, per abitudini contratte, manifeste prove di traviamento e apparissero 

meritevoli di correzione morale.  Per questi la misura adottata era la segregazione in un 

riformatorio, nella convinzione che il contenimento, ed una educazione coattivamente 

imposta, potessero portare ad una “ correzione morale “ e ad una palingenesi del soggetto 

con problemi.  

E’ anche da rilevare che lo stesso intervento civile del Tribunale per minorenni sulla 

potestà genitoriale si sviluppava non attraverso interventi assistenziali funzionali ad aiutare 

i genitori a superare le proprie carenze economiche, sociali,  psicologiche o pedagogiche 

ma attraverso una, spesso traumatica,  espropriazione del figlio ed il suo internamento in 

un istituto assistenziale. Non è senza significato che la pratica dell’internamento in istituto 

– ed anche della deportazione assistenziale in Regioni lontane da quelle di residenza dei 

genitori – fosse allora assai praticata e che quasi trecentomila minori fossero all’epoca 

ricoverati in istituti assistenziali  chiusi: si aveva più fiducia nelle istituzioni pubbliche, o 

private convenzionate, che in una famiglia da recuperare alle sue funzioni; più in una 

educazione impartita burocraticamente da organi pubblici o convenzionati con il pubblico 

che nelle educazione familiare in un contesto affettivo recuperato.   

In realtà l’intervento nei confronti di una gioventù con problemi si sviluppava - sia sul 

piano assistenziale che giudiziario -  in una sostanziale ottica di profilassi sociale, 

percependo il minore solo come un potenziale pericolo per la società degli adulti:   doveva 

conseguentemente  essere  controllato e irreggimentato; manipolato perché divenisse un 

suddito obbediente e omogeneo ai “ valori “ del tempo; domato nei suoi istinti ribelli.  

Ed è veramente singolare – ma al tempo stesso illuminante – che il Tribunale fosse 

concepito non solo come lo strumento di repressione della diversità sociale  per conto 

della comunità organizzata ma  anche come lo strumento autoritativo per ovviare alla  

incapacità genitoriale ad educare il figlio: l’art 319 del codice civile del 1942 prevedeva che 

< <  il padre che non riesce a frenare la cattiva condotta del figlio, può, salva l’applicazione 

delle norme contenute nelle leggi speciali, collocarlo in un istituto di correzione con 

l’autorizzazione del presidente del tribunale > >  . Ed è  da segnalare la singolare 

disposizione dello  stesso articolo secondo cui tale decreto autorizzativo   non aveva 

bisogno di essere motivato.  

Icasticamente Gian Paolo Meucci  ha scritto: < <  nasceva un nuovo  “pater” che, nutrito di 

sani principi morali,  era li pronto a “ correggere “ i fanciulli “ traviati “, quelli  che  
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avevano preso una “ cattiva strada “ essendo a tutti ben noto che padri e giudici sapevano 

tutto sui ragazzi e che l’unico problema era quello di trovare chi sapesse 

correggerli………….Il giudice dei minori è nato, dunque, con il peccato originale di essere 

stato istituito e vissuto come il braccio autoritario della vacillante autorità paterna e come 

gestore dei casi dei ragazzi qualificati come disadattati solo perché erano “ diversi “, tutti 

comunque da considerare  “ delinquenti “ ove fosse escluso che fossero “ malati “ > >  ( 

Scuola viva n. 6 maggio 1983).  

Tutto questo è profondamente mutato negli anni ottanta.  

Innanzi tutto perché  l’ordinamento giuridico ha incominciato a sviluppare una attenzione  

ai bisogni fondamentali di crescita umana  del soggetto in formazione e a riconoscere che 

l’appagamento di questi bisogni costituiva un dovere collettivo che non poteva essere in 

alcun modo obliterato. Da portatore di meri interessi che gli adulti avrebbero dovuto 

rispettare – ma che se non erano rispettati non erano garantiti in altro modo 

dall’ordinamento – il cittadino  di età minore  è divenuto  progressivamente un  portatore 

di autentici diritti che l’ordinamento è tenuto ad attuare anche rompendo, come 

nell’adozione, legami di sangue sempre ritenuti incomprimibili. I l diritto si ripiegava  

finalmente  sui  bisogni essenziali di crescita umana del soggetto in formazione e li  

assumeva traducendoli in diritti soggettivi perfetti,  come lo sono certi bisogni dell’uomo 

adulto, da tutelarsi con la stessa puntualità e intensità anche attraverso l’intervento 

giudiziario.  

Non può non essere sottolineato, a questo proposito, come il riconoscimento che il minore 

è portatore di autentici diritti soggettivi  non è venuto né da un legislatore illuminato né da 

una dottrina accademica attenta al nuovo che avanza: è stato esclusivamente un gruppo 

di giudici minorili che -  a diretto contatto con la dolente umanità  di tanti esseri umani che 

si affacciavano alla vita e la trovavano terribilmente agra e che erano perciò a forte rischi 

di aborti differiti -  hanno progressivamente elaborato, con una giurisprudenza illuminata 

dai principi costituzionali,   un compiuto  statuto dei diritti del minore che successivamente 

anche la legislazione corrente ha affermato.  

Di conseguenza il giudice minorile, da controllore della regolarità di un processo di 

integrazione del ragazzo nella vita sociale, è divenuto il promotore ed il garante che i diritti 

non  siano solo declamati ma concretamente garantiti. Ed a lui sono state devolute una 

serie di nuove competenze funzionali a tutelare quel   diritto  alla educazione che riassume 
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e comprende i molteplici diritti che, nei confronti della sua famiglia ma anche nei confronti 

della società,  gli sono stati finalmente  riconosciuti.  
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L’ordinamento giuridico, nel tentativo di rendere sempre più pregnante la tutela della 

personalità minorile, va facendo sempre più spesso ricorso al  concetto� di interesse del 

minore.  A questa nozione fa esplicito rinvio la Convenzione sui diritti del fanciullo dell’ 

ONU del 1989  ( art 3 ) , entrata a far parte integrante del nostro sistema giuridico con la 

legge di ratifica; ad essa ricorre sempre più frequentemente  la nostra giurisprudenza  di 

merito o di legittimità   e perfino la giurisprudenza della Corte Costituzionale; fa esplicito 

richiamo a  questa nozione una serie di norme legislative riguardanti i diritti del soggetto 

in formazione (  basta accennare all’art. 250,  all’art.  251, all’art.  252, all’art . 284, 155 

cod. civ). 

In realtà la nozione di interesse del minore non implica  affatto – come qualcuno ha 

sostenuto -  un declassamento dei diritti soggettivi del minore: il ricorso alla nozione di 

interesse è divenuta essenziale al fatto che  il riconoscimento che il minore è titolare di 

diritti soggettivi  non  risolve del tutto il problema di assicurare concretamente al ragazzo  

quello di cui  ha  bisogno per crescere.  

Innanzi tutto perché il minore, pur essendo titolare del diritto, non sempre è in grado di 

valutare – come fa l’adulto – se è per lui veramente conveniente azionare il  proprio diritto 

e richiederne l’attuazione.  Per esempio, il minore che abbia già compiuto sedici anni può, 

per l’ordinamento, valutare se il riconoscimento tardivo  da parte del suo genitore sia o 

meno utile  o dannoso per la sua vita e conseguentemente ha il potere, e la capacità, di 

valutare se l’  astratto diritto  - che l’ordinamento gli riconosce  - sia o non, nella 

concretezza della  sua vita, opportuno che sia attuato. Per il minore di età inferiore questa 

capacità valutativa non c’è ed è quindi indispensabile – se non si voglia confiscare al 

minore il diritto di opporsi ad un riconoscimento che può essere solo funzionale ad un suo 
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eventuale sfruttamento e che si risolva in un danno per lui – che qualcuno, a cui è 

assegnata dall’ordinamento la promozione della persona  in formazione, decida se sussiste 

o meno quell’interesse  al riconoscimento che il ragazzo non è in grado in via autonoma di 

valutare.  La nozione di interesse è in questo caso funzionale alla verifica se il diritto debba 

essere o non esercitato. 

E’ necessario inoltre  riconoscere che nell’ambito dei rapporti familiari  raramente si 

pongono in conflitto due diritti soggettivi contrapposti. Non vi può essere, per esempio,  

un diritto del genitore all’educazione del figlio che si contrapponga ad un diritto autonomo 

e alternativo del figlio ad essere educato: il diritto è unico ed è comune ad entrambi i 

soggetti. I l conflitto in questi casi può nascere  non dalla necessità di effettuare una scelta 

tra quale dei due diritti debba essere privilegiato ma piuttosto dalla identificazione della 

modalità più opportuna per realizzare quel diritto che è egualmente riconosciuto in capo 

ad entrambi i soggetti in contrasto. E l’intervento del giudice normalmente non è 

funzionale a diminuire o confiscare  il diritto all’educazione del genitore o il diritto ad 

essere educato del figlio  ma piuttosto a  specificarne le modalità di espletamento affinché 

esso sia pienamente attuato. In realtà nei rapporti familiari – ed in particolare nei rapporti 

genitori figli – la categoria dei diritti soggettivi contrapposti non appare esaustiva: il 

comune interesse, su cui non vi può essere contrapposizione, è che la relazione si sviluppi 

felicemente e compiutamente appagando così le esigenze di entrambi i soggetti della 

relazione. La richiesta al giudice – almeno che non si tratti di casi estremi -  non è  quasi 

mai quella di  interrompere la relazione, che costituirebbe un obiettivo dannoso per 

entrambi i soggetti,  ma solo quella di renderla,  sempre meglio e sempre di più, ricca e 

feconda: la rottura della relazione infatti costituirebbe comunque non una soluzione ai 

problemi di uno dei due soggetti del rapporto ma una secca sconfitta per entrambi in 

quanto la privazione  o l’impoverimento della relazione  da parte di uno dei due è anche la 

privazione e l’impoverimento della relazione  da parte dell’altro. Qualcuno ha perciò 

affermato che nel diritto familiare più che diritti soggettivi contrapposti esistono 

principalmente diritti relazionali di cui si è contitolari. Ma se questo è vero, la funzione 

affidata al giudice di risolvere una controversia in cui due persone dello stesso ambito 

familiare sono in conflitto non è tanto quella di valutare quale dei due diritti in 

contrapposizione sia quello maggiormente meritevole di tutela ma piuttosto quella di 

identificare nuove e più adeguate modalità di attuazione del comune diritto alla relazione: 
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in questa funzione il legislatore ha opportunamente sottolineato che la linea guida di 

orientamento deve essere quella che privilegia l’interesse del soggetto in formazione per 

riequilibrare un rapporto che altrimenti sarebbe fortemente squilibrato a favore dell’adulto.  

 Infine nell’ambito del rapporto genitori - figli è da riconoscere che alcuni diritti riconosciuti 

ai genitori, che sono sicuramente diritti soggettivi perfetti nei confronti dei terzi, si 

atteggiano nei confronti dei figli come diritti funzionali: la potestà genitoriale, per esempio, 

è attribuita dall’ordinamento ai genitori solo al fine di consentire loro di poter svolgere nel 

modo più compiuto possibile la loro funzione  di cura e di educazione. I l potere è allora 

attribuito ai genitori non nel loro interesse personale e neppure nell’interesse del nucleo 

familiare ma esclusivamente nell’interesse dei figli; il potere riconosciuto non è VXL�figli ma 

SHU� i figli; il loro potere, in relazione ai figli,  non è un diritto ma un potere-dovere, un 

RIILFLXP� una funzione strumentale al fine educativo attribuito. Anche quindi nella 

valutazione del corretto esercizio della responsabilità genitoriale, e quindi del conseguente 

potere, l’intervento giudiziario non è funzionale a  bilanciare diritti opposti o ad optare per 

un diritto a danno dell’altro ma quello di valutare l’esercizio concreto di un diritto che è di 

un soggetto ma di cui è in qualche modo titolare anche l’altro soggetto perché il diritto è 

sostanzialmente  funzionale ad un interesse che è prevalentemente di questi. Anche in 

questo caso, quindi, per valutare le modalità di esercizio del potere, e per eventualmente 

correggerle, diviene indispensabile il ricorso alla nozione di interesse del minore che è 

l’unico metro su cui valutare se sussista o meno quel pregiudizio di cui parla la norma 

dell’art 333 cod. civ. 

Pertanto si deve riconoscere che la nozione di interesse del minore –  recepita 

ampiamente nel nostro ordinamento – non costituisce un affievolimento di un diritto 

soggettivo di cui è portatore il minore e di cui si determina il  declassamento  a  mera 

aspettativa. E’ invece un criterio integrativo utile, a cui l’ordinamento fa ricorso: 

• per valutare se - nella concretezza di quel caso di vita,  sempre irripetibile – sia 

veramente utile l’attuazione del diritto riconosciuto;  

•  per individuare le modalità attraverso cui   le relazioni familiari possano essere 

più opportunamente sviluppate e arricchite;  

•  per accertare se vengono o non assicurati al ragazzo tutti quegli aiuti che gli 

sono indispensabili per un adeguato sviluppo umano verso la libertà.  
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Certo il criterio dell’ “ interesse del minore “ non  deve portare alla costruzione di stereotipi  

validi per tutte le situazioni essendo strettamente legato alla peculiarità del caso concreto; 

deve necessariamente essere  mutabile nel tempo sulla base delle particolari esigenze e 

maturità di una concreta realtà storica e sociologica ; deve essere sicuramente rapportato 

all’età del soggetto ;  è fortemente correlato con la situazione pregressa del ragazzo, con il  

modo con cui essa è stata vissuta, con i legami che si sono instaurati e che possono anche 

essere oggettivamente insoddisfacenti ma che possono essere egualmente strutturanti se 

soggettivamente  importanti e appaganti;  è sicuramente  rapportabile alle caratteristiche 

di personalità individuali ed alle peculiari aspirazioni e attitudini del soggetto ed alle risorse 

di cui egli può disporre.  

Di conseguenza l’ uso del criterio dell’interesse del minore esige una valutazione che non 

può essere solo giuridica ma che deve necessariamente radicarsi su elementi che si 

acquisiscono nell’ambito di altre scienze dell’uomo per identificare quali risposte siano 

adeguate ad  appagare bisogni fondamentali dei ragazzi.  

 

 

  ��.   /D�LQGLVSHQVDELOH�VSHFLDOL]]D]LRQH�GHO�JLXGLFH�PLQRULOH�

 

Perché il giudice minorile sia in grado di identificare il concreto interesse del soggetto in 

difficoltà, e possa predisporre un programma di effettivo recupero dalle sue difficoltà, è 

indispensabile una sua adeguata specializzazione.  

Questo non solo o non tanto per la ovvia necessità che il giudice sia in grado di 

comprendere appieno le complesse dinamiche della persona in evoluzione e di accertare 

le risorse positive – sussistenti  nel ragazzo e nel suo gruppo familiare -  su cui far leva 

per riprendere il cammino interrotto nella costruzione di una adeguata personalità 

individuale e sociale.  

 La specializzazione è indispensabile perché la metodologia di intervento del giudice 

minorile è sostanzialmente diversa da quella utilizzata dal giudice civile che risolve 

prevalentemente questioni patrimoniali o dal giudice penale che  sanziona comportamenti 

antisociali messi in essere da un soggetto.  

Qualche notazione su questo tema è opportuno fare. 
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 I l giudice minorile è innanzi tutto impegnato per accertare la verità sostanziale, e 

non solo quella formale, della situazione su cui è chiamato a esprimere un giudizio.  

Mentre, nel suo schema consueto, la giurisdizione civile affida alle parti, in quanto 

portatrici di diritti soggettivi, sia la richiesta dell’intervento giudiziario sia la 

prospettazione e la dimostrazione della realtà portata in giudizio, nella giurisdizione 

minorile il giudice non è condizionato dall’iniziativa di una parte ma può, a volte 

anche d’ufficio o su sollecitazione del P.M., intervenire in difesa del soggetto da 

proteggere. Inoltre il giudice minorile non è legato,  nella ricostruzione della 

situazione, ai contributi probatori offertigli dalle parti  ma può e deve accertare la 

reale situazione con ogni strumento utile di cui ritenga opportuno avvalersi: 

pertanto non hanno diritto di cittadinanza nel procedimento minorile le prove e le 

presunzioni legali mentre hanno notevole rilevanza le informazioni acquisite con 

libertà di forma. Non è perciò la “ realtà rappresentata “ che deve essere a base 

della decisione ma “ la realtà nella sua verità “, facendola emergere dal confuso 

intrecciarsi delle relazioni e dai concreti vissuti dei suoi protagonisti; non è il 

passato che va scandagliato ma è il futuro che va costruito nell’ambito di una 

strategia di intervento che consideri tutte le potenzialità valorizzabili. E’ stato detto 

che la giurisdizione minorile si avvicina alla giurisdizione penale anch’essa libera dai 

condizionamenti della domanda e del  petitum. Ma sussistono rilevanti differenze: la 

giurisdizione penale è tutta dominata dal fatto  mentre la giurisdizione minorile è 

tutta volta alle situazioni,  alle relazioni, ai rapporti personali; la prima procede dagli 

effetti per risalire alle cause mentre la seconda affronta soprattutto le cause per 

indirizzarle e modificarle;  la prima privilegia il nesso che collega l’azione all’evento, 

la seconda cerca invece di interrogarsi su tutte le possibili motivazioni del 

comportamento e incidendo su esse tenta di eliminare la causa; la prima considera 

il soggetto come entità  razionale padrona dei propri gesti, la seconda affronta le 

contraddizioni del soggetto e il possibile divario tra investimento affettivo e modo in 

cui esso si manifesta esaminando il gesto non solo per come è compiuto ma anche 

per come è ricevuto.  

  Negli ordinari procedimenti penali o civili il giudice deve rimanere il più possibile 

asettico e distaccato tenendo sostanzialmente a distanza le parti che controvertono 

civilmente o l’imputato.   I l processo minorile è invece un processo partecipato non 
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solo nel senso che si deve consentire al ragazzo di comprendere bene cosa sta 

avvenendo in questo momento difficile della sua vita ( il processo, per essere come 

deve essere anche educativo,  non può svolgersi VX di lui ma deve svilupparsi 

necessariamente SHU lui e  FRQ lui) ma anche nel senso che la soluzione finale deve 

essere, se appena possibile, trovata con la collaborazione di tutte le parti presenti 

nel processo e coinvolte nel tentativo di identificare quale possa essere la migliore 

soluzione per il problema che il minore presenta.  

Così la partecipazione processuale non meramente formale dei genitori  consente 

meglio di far emergere, nel contraddittorio, quella verità reale che altrimenti 

potrebbe non essere evidenziata e di identificare con maggior precisione quale 

progetto per il minore appare concretamente attuabile con la collaborazione di tutti.   

La opportuna sostituzione del “ processo del giudice” al “ processo delle parti” non 

significa affatto  che il processo minorile debba diventare un “ processo contro le 

parti” anzi richiede che il processo si svolga “ con le parti “ . L’obiettivo ottimale del 

procedimento minorile è quello, se possibile, di passare attraverso fasi successive 

dal contrasto al confronto e da questo al consenso, facendo “ procedere “ ed 

evolversi positivamente  le relazioni . 

Ma questo implica una particolare capacità del giudice di sapere ascoltare e di 

sapere parlare. 

Ascoltare  veramente  significa infatti non solo stare a sentire ciò che viene 

verbalizzato dall’altro ma principalmente decodificare, depurare, interpretare 

messaggi che sono spesso ambigui e confusi; saper percepire i segnali che spesso 

si lanciano in modo assai velato perché è lo stesso soggetto che non sa  

comprendere appieno e tanto meno esprimere ciò che veramente sente;  sapersi 

spogliare della propria autorità e delle proprie certezze per mettersi veramente “ nei 

panni dell’altro “. Ciò vale in modo particolare nei confronti del ragazzo di cui si 

deve comprendere le fondamentali domande di vita che rivolge anche al giudice; 

ma ciò vale anche per tutti coloro ( in particolare i parenti del ragazzo) che sono 

direttamente coinvolti in un difficile momento di vita, per gli operatori sociali che 

contribuiscono a chiarire le reali caratteristiche della situazione in esame e le 

prospettive di cambiamento, per i vari saperi che si incontrano – in assoluta parità – 

nel collegio giudicante. 
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E saper parlare significa saper impostare un dialogo con tutte le figure processuali 

sopra indicate perché si instauri quelle collaborazione – nella ovvia diversità di ruoli 

– che è indispensabile per poter pervenire alla costruzione di un organico e 

convincente progetto di superamento delle carenze che hanno bloccato o deviato il 

processo costruttivo di personalità. Se il giudice ordinario comunica solo attraverso 

le sue decisioni il giudice minorile deve saper comunicare prima, proprio per 

preparare decisioni che siano al tempo stesso efficaci  e concretamente applicabili.  

 I l giudice ordinario, civile o penale, può limitarsi a identificare la soluzione più 

giusta per il caso affidatogli sulla base delle risultanze probatorie acquisite o, se 

necessario, sulla base di risultanze tecniche appurate da consulenti a cui si chiede 

di dare un definitivo parere tecnico che il giudice o assume o rifiuta. I l giudice 

minorile invece – impegnato non solo o non tanto ad accertare la verità reale della 

situazione in esame  ma anche ad identificare un percorso che deve essere 

successivamente  sviluppato  per aiutare il ragazzo a costruirsi una personalità 

soddisfacente – deve sapere lavorare a stretto contatto con i servizi sociali del 

territorio non solo per acquisire elementi di giudizio ma principalmente per 

individuare le strade migliori da percorrere -  e le risorse personali, familiari e sociali 

su cui contare -  per raggiungere l’obiettivo.  Appare evidente come sia necessaria 

una particolare formazione specializzata per saper realizzare questa intensa 

collaborazione, pur rimanendo giudice e cioè colui che è chiamato a garantire  

attraverso le sue decisioni che nessun diritto di nessuna parte sia  compromesso 

senza giustificati e ineliminabili motivi.  

 

 

����    /D�QHFHVVLWj�GL�XQ�LQFRQWUR��QHO�JLXGL]LR��WUD�VDSHUL�GLYHUVL���

  

 
Se per emettere la sua decisione il giudice dei minori deve non solo individuare la norma 

da applicare ma anche, anzi principalmente, identificare un bisogno di vita a cui dare 

risposte attraverso una nuova regolamentazione delle modalità relazionali tra le persone  

appare evidente come non può bastare la conoscenza del diritto e neppure una certa 

conoscenza da parte del giudice di un po’ di scienze umane: occorre che nel momento 
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decisionale  la visione giuridica della situazione si integri con altre visioni che sono proprie 

di altri saperi.  

Solo questo dialogo coordinato tra saperi diversi può assicurare, ed  ha  assicurato, la 

massima garanzia al progetto sul minore che ogni provvedimento in materia minorile va 

costruendo.  

Chi guarda con onestà intellettuale alla attività svolta in questi anni dagli organi di tutela 

dei minori non può non riconoscere  che l’incontro e il dialogo tra varie discipline è stato 

quello che ha consentito – nel campo minorile ma non solo in quello – uno sviluppo negli 

interventi a sostegno della persona che sono divenuti sempre meno formali e sempre più 

rispondenti alle esigenze del soggetto in formazione; sempre meno settoriali e sempre più 

capaci di guardare alla personalità minorile nella sua globalità.  

 E lo scambio di esperienze e di riflessioni tra esperti in discipline diverse  è stato 

essenziale non solo per  un effettivo sviluppo del  diritto per i minori, e per un 

riconoscimento delle esigenze  meritevoli di una particolare tutela del soggetto in 

formazione, ma anche per  assicurare un migliore approfondimento  delle scienze umane 

sul minore perché anche esse hanno la necessità  di non ignorare la dimensione giuridica 

dei problemi  e conseguentemente di aprirsi  alla comprensione che il sostegno non può 

essere al soggetto isolato ma deve tener conto del suo ambiente di vita e quindi anche 

della necessaria mediazione tra i diversi diritti  attinenti a  tutte le persone coinvolte 

nell’unica vicenda.  

Sarebbe una autentica iattura se – come si ventilava in un progetto di legge di riforma 

dell’ordinamento giudiziario minorile per fortuna bocciato in Parlamento – si sostituissero  i 

componenti privati con i consulenti tecnici: non solo perché le due figure non sono 

contrapposte ma anche  perché la eliminazione della componente non giuridica nel collegio 

giudicante non darà più garanzie al minore ma le diminuirà. 

Infatti ciò comporterà o che il giudice dall’alto della sua potestà decisionale non prenderà 

in considerazione, senza alcuna reale competenza in materia, le risultanze peritali  

rendendo il suo giudizio non aderente alle esigenze del soggetto che dovrebbe proteggere 

ovvero - il che è l’ipotesi più probabile - vi sarà un appiattimento del giudice sulla proposta 

del perito che esso, con la sua competenza puramente tecnico-giuridica, non è in grado di 

valutare in modo adeguato.  
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In un caso come nell’altro la mancanza nel collegio giudicante di una competenza  capace 

di valutare anche criticamente le risultanze peritali  provocherà inevitabilmente una 

diminuzione di garanzia non solo per il minore ma anche per la sua famiglia e una minore 

efficienza ed efficacia dell’intervento giudiziario di protezione e promozione dei diritti del 

soggetto in formazione. 

 

������������3HU�XQD�PLJOLRUH�HIILFLHQ]D�GHOO¶RUJDQR�JLXGL]LDULR�PLQRULOH�� 

Non può certo affermarsi che l’attuale ordinamento giudiziario minorile sia ottimale e 

quindi idoneo a  garantire al massimo l’attuazione e la promozione dei diritti riconosciuti ai 

soggetti in età evolutiva. Malgrado una serie di aggiustamenti, sopravvenuti negli anni, la 

base legislativa regolatrice è ancora quella del 1934,  fortemente datata non solo dal clima 

autoritario dell’epoca ma anche dalla insufficiente comprensione del fatto che anche il 

minore è portatore di diritti. 

Da anni si va chiedendo una profonda riforma dell’ordinamento giudiziario minorile perché 

il sistema oggi vigente è  non solo antiquato ma anche sostanzialmente irrazionale, 

illogico, inefficace. Infatti : 

 

♦ Tutti i minori dovrebbero potere avere eguale tutela da un giudice che sia sempre 

egualmente specializzato: avviene invece che, mentre per alcuni bambini decisioni che 

avranno pesanti conseguenze sulla loro vita sono assunte da un giudice attento e 

competente sui problemi minorili, per altri bambini invece le decisioni sono prese da 

giudici che non hanno alcuna specializzazione in materia minorile.  

Le competenze in materia minorile sono  attribuite non – come sarebbe logico - ad un 

unico organo giudiziario ma -  e non sempre sulla base di un criterio razionale ed 

univoco -  ad una pluralità di organi:  il Tribunale per minorenni, il Tribunale ordinario 

sia civile che penale, il giudice tutelare, il Procuratore Generale della Repubblica, la 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario.  

Una simile “ diaspora “ di competenze non assicura, in un settore delicatissimo, 

interventi coordinati e proficui a tutela del minore e non appare sorretta da principi 

logici. In effetti  se la Corte Costituzionale ha solennemente affermato che la tutela dei 

minori si colloca  tra gli interessi costituzionalmente garantiti e che un giudice 
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specializzato è essenziale per  adempiere al precetto costituzionale che la impegna alla 

protezione della gioventù   non si comprende perché tale tutela possa valere solo in 

alcuni casi: per esempio solo per l’affidamento del figlio minore a seguito di frattura 

della famiglia di fatto e non nel caso di frattura della famiglia legittima. 

 

♦ La delicatezza della materia minorile esige che sia chiaro a quale giudice ci si deve 

rivolgere  e che siano evitate decisioni contrastanti sulla stessa persona.  

Attualmente invece  la pluralità di organi giudiziari competenti in materia minorile 

comporta una difficoltà di individuare il giudice competente; porta all’ emissione  non 

infrequentemente di provvedimenti contrastanti ( specie in materia di separazione tra 

coniugi e affidamento dei figli)  di cui non si sa quale debba essere eseguito; crea una 

frattura  tra interventi sul soggetto adulto che abusa del minore e interventi a favore 

del minore vittima.  

 

♦ Per consentire un rapporto più diretto ed intenso tra giudice dei minori, famiglie e 

servizi è necessaria una collocazione dell’organo giudiziario sufficientemente  diffusa sul 

territorio.   

Tutt’altro che funzionale appare perciò l’attuale collocazione regionale dei Tribunali per 

minorenni. Una simile dislocazione era giustificata nel passato, quando la funzione dei 

Tribunali per minorenni era prevalentemente penale e quindi appariva opportuno il 

sottrarre il minore alla curiosità di un processo nel suo ordinario ambiente di vita. Oggi  

invece  la prevalente attività è nel settore civile e in funzione di promozione dei diritti: 

una più diffusa presenza territoriale dell’organo giudiziario è essenziale per facilitare 

l’accesso dell’utenza; per creare un più continuo collegamento tra organo giudiziario e 

servizi dell’ Ente locale; per consentire da parte del giudice una migliore conoscenza 

delle risorse esistenti nella comunità civile  da utilizzare nei progetti per il ragazzo; per 

superare il rischio di burocratizzazione di organi giudiziari troppo pletorici e gravati da 

eccessivi affari. 

 

♦ La garanzia che l’effettivo interesse del minore sia sempre riconosciuto ed attuato, sta 

principalmente in  sistemi di reclutamento e formazione dei giudici che assicurino 

competenza professionale e specializzazione.  
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In realtà non sempre la specifica competenza e specializzazione è assicurata 

nell’ordinamento giudiziario oggi sussistente.  Innanzi tutto l’attribuzione a giudici non 

specializzati di competenze in materia minorile non assicura affatto quella specifica 

conoscenza dei problemi minorili e quella sensibilità nell’affrontarli che sarebbe 

essenziale.  E manca, come invece è previsto nell’ordinamento francese, un tirocinio 

ordinario nelle funzioni minorili per tutti gli uditori giudiziari, indispensabile data la 

possibilità di attribuire a qualunque magistrato funzioni in questo delicato settore. I l 

tirocinio mirato inoltre appare carente perché manca, pur per chi sarà destinato a 

svolgere funzioni minorili, una formazione teorica interdisciplinare. Inoltre nessun, sia 

pure rudimentale,  accertamento di competenza  è  richiesto per i giudici che dovranno 

comporre le sezioni minorili di Corte d’Appello e che sono designati sulla base di criteri 

del tutto personali  dai Presidenti della Corte. Inoltre la continua rotazione di questi 

giudici, lo svolgimento anche di altre funzioni non minorili,  la loro scarsissima 

specializzazione, costituiscono la causa prima di quelle frequenti sbandate 

giurisprudenziali che pesantemente condizionano una adeguata politica giudiziaria a 

protezione e promozione della personalità minorile. 

Comunque troppo limitate appaiono ancora le attività di formazione e aggiornamento 

di tutti i giudici, togati o non, che operano presso organi giudiziari minorili. 

 

♦ Le procedure adottate presso il Tribunale per minorenni devono essere anch’esse 

rispettose dei diritti di difesa della parti coinvolte.  

E’  pertanto indispensabile che si realizzi una profonda modifica delle norme di rito 

adottabili nelle procedure avanti a questi organi. Non è infatti accettabile che  l’intero  

procedimento giurisdizionale  sia di tipo inquisitorio e non consenta una effettiva e 

serrata dialettica tra le parti. Questo non solo o non tanto per adeguare anche il 

procedimento minorile al generale precetto costituzionale che riconosce essere il diritto 

di difesa un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento: ma 

principalmente perché solo la partecipazione, non meramente formale, di tutte le parti 

interessate alla dialettica processuale consente meglio, come abbiamo già detto,  di far 

emergere, nel contraddittorio, quella verità reale che altrimenti potrebbe non essere 

evidenziata.   
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Sarebbe pertanto auspicabile una  riforma che  dovrebbe essere incardinata sui 

seguenti principi. 

• che vi sia un  unico giudice minorile  competente per tutte le questioni 

comunque riguardanti soggetti in età evolutiva; 

•  che lo stesso giudice abbia competenza sia in materia minorile che in 

materia familiare, perché ogni difficoltà della famiglia si riverbera sul minore 

ed ogni difficoltà di questi incide sulla vita familiare; 

•  che lo stesso giudice  abbia competenza sia nella materia civile che in 

materia penale riguardante i minori  sia come autori che come vittime di 

reati perché nell’uno come nell’altro caso, il processo penale deve essere 

occasione di interventi coordinati di sostegno della personalità in 

formazione; 

•  che il giudice sia un giudice veramente specializzato, opportunamente 

formato, costantemente aggiornato, continuativamente ed esclusivamente 

impegnato in questo settore perché promiscuità di materie attribuite al 

giudice e temporaneità nell’impegno in questo settore  non consentono una 

vera specializzazione; 

• che il collegio giudicante abbia una composizione interdisciplinare; 

•  che il giudice dei minori abbia una collocazione territoriale tale da 

consentire da una parte la vicinanza con gli utenti e quindi facilità e 

tempestività del ricorso al giudice e  dall’altra un raccordo con i servizi del 

territorio; 

•  che vi siano organici e continui rapporti tra organo giudiziario e servizi del 

territorio, gli unici che conoscono veramente le varie realtà territoriali e le 

risorse azionabili per risolvere i problemi.  

Gran parte di queste caratteristiche mancavano del tutto nella riforma proposta dal 

Ministro Castelli  che, molto opportunamente, il Parlamento ha bocciato ritenendola 

fortemente inquinata di incostituzionalità. 

E’ auspicabile che altre proposte assai più organiche, già presentate in Parlamento.  

vengano prese al più presto  in adeguata considerazione.   
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