
Il Seminario si svolge presso la sede della
Scuola di Formazione del Personale della Giustizia Minorile
Via Moscati, 27
46043 Castiglione Delle Stiviere (MN) 
tel: 0376 946811  

Per confermare la partecipazione anche solo alla giornata del sabato, 
si prega di scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
Antonella.ruggiu@giustizia.it 

Associazione Italiana dei Magistrati  per i Minorenni e per la Famiglia
Aderente alla"Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

www.minoriefamiglia.it  

Seminario AIMMF Zona nord 

Fonte: mostra fotografica “Monelli banditi, scenari e presenze della giustizia minorile in Italia” (2003)

Le prospettive della giustizia minorile

I.C.F. –  Palazzo Brescianelli
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Castiglione delle Stiviere (MN), 27 settembre 2008

9.30 Apertura dei lavori, Laura Laera, Delegato Zona nord AIMMF
uscente

10.00 Interventi 
Interesse del minore e paternalismo giudiziario, Valerio Pocar, 
Sociologo

Interesse del minore: criteri europei e organizzazione giudiziaria, 
Paolo Martinelli, già Presidente sezione famiglia Tribunale di 
Genova

Il ruolo del PM tra giurisdizione e amministrazione, Gustavo Sergio, 
già Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale per i 
minorenni di Venezia

L’avvocato del minore e il giudice specializzato, Paola Lovati, 
Avvocato della Camera minorile di Milano

I vent’anni del cppm, Melita Cavallo, già Direttore del Dipartimento 
Giustizia Minorile

12,30 dibattito

13.00 Pausa pranzo

15.00 Ripresa dei lavori

Le prospettive della giustizia minorile in Francia, Alain Bruel e 
Daniel Pical, giudici minorili francesi

Il progetto del Tribunale della famiglia, Giulia De Marco, già 
presidente del Tribunale per i minorenni di Torino

Analisi delle risorse dei TM della Zona Nord, Luca Villa, giudice del 
Tribunale per i minorenni di Milano

17.00 Dibattito

17.30 Conclusioni

Il seminario sarà preceduto dalla riunione di Zona nord, che si terrà venerdì 26 alle ore 16,30 ed avrà per oggetto:
 Elezione del nuovo Delegato di Zona nord
 Convegno nazionale dell’AIMMF che si terrà a Brescia dal 23 al 25 ottobre 2008;
 Iniziative varie

Venerdì 26 sera cena sociale presso l’agriturismo “Santa Maria”
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