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La giustizia minorile  
in Europa 



Sezione Europea dell’AIMJF 

 Molti Stati europei sono confrontati ad una serie di rapide riforme che non 

tengono sufficientemente in considerazione il quadro normativo internazionale 
ed europeo e l‟esigenza di armonizzazione, e con il risultato che la peculiarità 
della giustizia minorile deve assolutamente essere sottolineata.  

 Inoltre, diversi Stati sono confrontati con nuovi problemi di carattere 
transnazionale  che necessitano di una più ampia visione e cooperazione: 
migrazioni, minori stranieri non accompagnati, tratta e sfruttamento sessuale di 
minori, adozione internazionale, separazione e divorzio di coppie di nazionalità 
diversa con figli, matrimoni forzati e sottrazione di minori  sono solo alcuni 
esempi.  

 Creata nel Novembre 2010 a Bologna, dopo gli incontri di Parigi 
(dicembre 2007), Brescia (ottobre 2008) e Tunisi (aprile 2010).  

 Composta da rappresentanti di 10 Stati europei: Austria, Belgio, 
Francia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Svizzera. 

 Il prossimo incontro si terrà in aprile 2012 a Bruxelles, Belgio. 



   Tra le raccomandazioni più frequenti del Comitato 
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo agli Stati 
dell’UE (27 Stati membri + 2 Stati aderenti) rispetto alla 
discussione dei loro rapporti periodici sullo stato di 
attuazione della CRC, in materia di amministrazione di 
giustizia minorile: 

 

assicurare che la privazione di libertà dei minori sia 
realmente una misura di ultima istanza 

necessità di formazioni specializzate per gli operatori 
della giustizia minorile 

allocare risorse umane e finanziarie adeguate 

La giustizia minorile in Europa 



La giustizia minorile in Europa 

Alcune differenze con il sistema vigente in Italia:  

 la competenza dei giudici minorili togati che decidono in 
materia si civile che penale ma in forma monocratica come per 
esempio in Belgio; 

 oppure in forma monocratica ed esclusivamente in materia 
penale come per esempio in Spagna; 

 l‟età dell‟imputabilità che per esempio in Svizzera con l‟ultima 
riforma passa da 7 a 10 anni, 8 anni in Scozia, mentre è a 18 
anni in Belgio; 

 la materia dell‟adozione quasi interamente delegata ad altra 
autorità giudiziaria e/o amministrativa come in Francia, Spagna, 
Austria e Svizzera. 



La giustizia minorile in Europa 
Alcune riflessioni emerse  durante gli incontri di Parigi e di Brescia:  

 La riflessione su giurisdizionalizzazione o degiurisdizionalizzazione di alcuni interventi 
soprattutto in ambito civile, già in atto in diversi Paesi europei; 

 L‟orientamento all‟attuazione di un sistema che tenga sempre più conto della 
cosiddetta “giustizia riparativa”, ma spesso con riforme su un doppio binario 
(aggravamento delle pene parallelamente a strumenti di giustizia riparativa); 

 L‟allargamento delle competenze che comporta l‟insorgere della domanda se occorra 
uno stesso giudice che segua tutto il percorso di crescita di un stesso minore oppure se 
occorra, anche in virtù del principio della terzietà del giudice, un giudice differente di 
fronte ad ogni singola questione civile o penale riguardante lo stesso minore, per uno 
sguardo sempre nuovo, specifico e specialistico; 

 La riflessione se sia possibile conciliare un riconoscimento della partecipazione della 
vittima contestualmente ad una misura (ri)educativa nei confronti del minore autore di 
reato; 

 Infine l‟esigenza sentita da tutti i giudici minorili stranieri e già avviata però solo in 
alcuni Paesi (per esempio in Belgio) in maniera strutturata, della formazione e 
dell‟aggiornamento sia dei giudici minorili (togati e onorari), che degli avvocati e degli 
operatori della giustizia minorile in senso lato. 



I Paesi europei esplorati 



I Paesi europei esplorati 
 Autria 

 Belgio  

 Croazia 

 Finlandia 

 Francia 

 Germania 

 Grecia 

 Italia 

 Inghilterra  

 Lituania 

 Olanda 

 Portogallo 

 Slovenia 

 Spagna 

 Svizzera 

 Ungheria  



Paesi europei in cui è prevista la 
figura di giudice onorario 

Giudice onorario/giudice ausiliario/assessore 

 Austria 

 Francia 

 Germania 

 Inghilterra 

 Italia 

 Slovenia 

 Svizzera 

 Ungheria 



Le funzioni ricoperte 



Le funzioni ricoperte 

In materia civile (incluso adozioni e amministrativi) 

 Italia 

In materia penale 

 Austria 

 Francia 

 Germania 

 Inghilterra  

 Italia 

 Slovenia  

 Svizzera  

 Ungheria 



Le funzioni ricoperte 
In materia penale: partecipazione alle udienze e alle decisioni nella fase del 
processo 

Austria 

 Minori dai 14 ai 18 anni e giovani dai 18 ai 21 anni. 

 I reati si distinguono in delitti e crimini, a seconda che la pena detentiva 
prevista sia minore o superiore a 3 anni.  

 Ex leggi “Strafprozessordnung” e “Geschworenen und Schöffengesetz”. Il 
GO è previsto solo per i crimini.  

 Per i crimini meno gravi (pena detentiva da 3 a 10 anni) il Tribunale dei 
minori decide con 2 GT e 2 GO (su colpevolezza e pena). 

 Per  crimini più gravi (pena detentiva superiore a 10 anni) il Tribunale dei 
minori decide con 8 GO e 3 GT. Gli 8 GO decidono sulla colpevolezza, 
unitamente ai 3 GT decidono sulla pena da comminare al minore. 



Le funzioni ricoperte 

In materia penale: partecipazione alle udienze e alle decisioni 
nella fase del processo 

Francia 

 Misure educative dai 10 ai 18 anni, sanzioni penali dai 13 ai 
18 anni. 

 Ex legge del 1945, nonché successive riforme (1958 e 
1970).   

 Il collegio d‟udienza del Tribunale per il bambino è 1 GT e 2 
GO (assessori) per tutti i reati.  



Le funzioni ricoperte 

In materia penale: partecipazione alle udienze e alle decisioni nella fase del 
processo 

Germania 

 Minori dai 14 ai 18 anni e giovani dai 18 ai 21 anni. 

 Ex legge “Jugendgerichtgesetz” degli anni „30, cui hanno fatto seguito 
varie riforme (ultima del 29 luglio 2009).  

 Solo per i reati per cui è prevista una pena detentiva da 6 mesi a 10 anni 
è competente il tribunale dei minori “Jugendschoeffengericht”, il cui collegio 
giudicante è composto da 1 GT e 2 GO.  

 Per i reati per cui è prevista una pena detentiva superiore a 10 anni è 
competente la Camera minorile “jugendkammer” presso il Tribunale di 
seconda istanza “Landgericht” (livello provinciale) composto da 3 GT e 2 
GO.  



Le funzioni ricoperte 

In materia penale: partecipazione alle udienze e alle decisioni 
nella fase del processo 

Slovenia 

 Minori dai 14 ai 18 anni. 

Per tutti i reati. 

 Il collegio d‟udienza del Tribunale dei minori è composto da 
1 GT e 2 GO (assessori). 



Le funzioni ricoperte 

In materia penale: partecipazione alle udienze e alle decisioni nella fase del 
processo  

Svizzera (Cantone di Ginevra) 

 Minori dai 10 ai 18 anni e giovani dai 18 ai 21 anni. 

 Per tutti i reati 

 Il collegio d‟udienza del Tribunale dei minori è composto da 1 GT e 2 GO 
(assessori). 

 Partecipa alla decisione sulla quantificazione della pena, mentre in genere 
la misura educativa o la sanzione penale viene proposta dal GT. 



Il mandato 

Austria 

Devono avere formazione specifica (ad es. psicologi, 
psichiatri, educatori). 

Durata 1 anno.  

Il mandato è rinnovabile senza limitazioni.  

In ogni udienza 1 dei 2 GO deve avere lo stesso sesso 
dell‟imputato.  



Il mandato 

Francia 

Devono avere formazione specifica e vengono reclutati tra i 
soggetti volontari che si son fatti conoscere per il loro 
interesse o la loro competenza rispetto alle problematiche 
dell‟infanzia e dell‟adolescenza. 

Decreto del Ministro della Giustizia.  

Durata 4 anni (età minima 30 anni). 

Il mandato è rinnovabile senza limitazioni.  

In ogni udienza 1 uomo e 1 donna.  



Il mandato 

Germania 

Non è richiesta formazione specifica.  

Nomina ex Ministero della Giustizia.  

Durata 5 anni. 

Non vi sono limiti al numero di mandati.  



Il mandato 

Svizzera 

E‟ richiesta una formazione specifica (ad es. psicologi, 
psichiatri, insegnanti ed educatori).   

Nomina politica (come per i GT).  

Durata 6 anni. 

Si può essere rieletti senza limitazioni rispetto al numero di 
mandati.  



In sintesi 

 
Il giudice onorario non esiste solo in Italia, dove però svolge 
funzioni molto più ampie rispetto agli altri Paesi;  

E‟ una funzione con una sua storia non recente; 

Partecipa a tutte le udienze penali nella fase processuale; 

In tutti i procedimenti penali, indipendentemente dalla tipologia di 
reato (tranne Austria, Germania e alcuni Cantoni in Svizzera); 

La composizione del collegio è fissa indipendentemente dalla 
tipologia di reato (tranne Austria e Germania);  

Nei collegi è in maggioranza rispetto al giudice togato (tranne in 
Austria per i reati meno gravi, in Germania peri reati più gravi e in Italia 
nella fase dell‟udienza dibattimentale); 

E‟ un incarico ricoperto da figure professionali specifiche individuate 
e definite (tranne in Germania); 

Il mandato, pur essendo sempre a termine (da minimo di 1 a massimo 
di 6 anni), è rinnovabile senza limitazioni (tranne in Italia); 



Grazie per l’attenzione 


