
ILCASO. L’Associazionemagistrati peri minorenni diBrescia apreil confrontosulla propostaall’esame del Parlamento:«Verificarese garantisce latuteladei minori»
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conlamagistraturaordinaria
nonspecializzatainmateria

Mimmo Varone

I tribunali e le procure per i
minorenni rischiano la sop-
pressione. La proposta di leg-
ge che delega al Governo la
riforma del processo civile
adesso è al Senato, ma nel
passaggio alla Camera la
commissione Giustizia ha ap-
provato una modifica che in-
troduce sezioni specializzate
per la persona, la famiglia e i
minori nei tribunali ordinari,
e gruppi specializzati presso
le procure ordinarie. Gli at-
tuali Tribunali dei minori
perderebbero specializzazio-
ne e autonomia. E di fronte a
una simile prospettiva la se-
zione bresciana dell’Associa-
zione italiana magistrati per i
minorenni e la famiglia vuole
vederci chiaro e organizza un
convegno che ha già riscosso
l’adesione di 350 addetti ai la-
vori da tutta Italia. Segno che
da più parti si nutrono seri
dubbi su quanto proposto
dalla Commissione di Monte-
citorio. «L’obiettivo è verifica-
re se le prospettive di riforma
garantiscano l’effettività del-
la tutela dei minori, finora
fondata sul tribunale e sulla
procura dei minorenni desti-
nati alla soppressione», spie-
ga la presidente Maria Carla
Gatto, presentando il conve-

gno che dà appuntamento al-
le 14 di venerdì 23 nella sala
conferenze Faissola di Ubi
Banca, in piazza Almici 11.
Con lei il procuratore Emma
Avezzù, il deputato Pd Alfre-
do Bazoli, membro della com-
missione Giustizia della Ca-
mera, e Giuseppina Carpina.

La principale preoccupazio-
ne, condivisa, è che «la sezio-
ne minorile, molto specializ-
zata e con componenti onora-
ri esperti in molte materie
venga accorpata alla magi-
stratura ordinaria che avrà
uguale professionalità ma è
priva della sensibilità e della
flessibilità che distinguono i
giudici della Minorile e sono
un orgoglio dell’Italia».

NON CHE SIA TUTTO da butta-
re, nella riforma. Avezzù non
ha nulla da dire sulla discipli-
na più articolata del procedi-
mento, né sull’obbligo per i
servizi di riferire sulla situa-
zione del minore, e nemme-
no sul mantenimento della
componente onoraria. Tutta-
via, «ci preoccupa molto il ve-
nir meno dell’autonomia de-
gli uffici della procura, che se
diventassero sezione della
magistratura ordinaria non
darebbero alcuna garanzia di
specializzazione - avverte -. È
una scelta di civiltà mantene-
re la componente specifica e

la trattazione unitaria della
materia civile e penale che ci
contraddistingue». E tanto
per restare alla situazione
bresciana, in cui spiccano
1.400 procedimenti penali e
oltre 2.000 civili pendenti,
«la scopertura degli organici
non garantirebbe al minore i
giusti tempi di trattazione».

La soluzione, in sostanza,
starebbe nel ritiro della modi-
fica approvata in commissio-
ne alla Camera, e nel ritorno
al «Tribunale per la fami-
glia» già presente nella pro-
posta iniziale del Governo. In
tal modo si salverebbero i
punti indicati pure dal Csm
come cardini della riforma,
che stanno nella specialità
dei diritti dei minori e nella

assoluta specializzazione del
connesso sistema giudizia-
rio, nell’integralità e unitarie-
tà della giurisdizione, nella
natura multidisciplinare del-
le competenze professionali
implicate, nella prossimità
territoriale. Su tutto questo
anche Bazoli concorda, am-
mettendo che «nell’interesse
dei minori, e considerate le
direttive internazionali, la
specializzazione dei magistra-
ti è da salvaguardare». Pure
per lui l’obiettivo irrinuncia-
bile è «coniugare le esigenze
della riforma con l’oggettiva
necessità di giudici minorili
specializzati, dediti solo a
quello e non ad altro». Ma
«se siamo riusciti a garantir-
lo per la giustizia minorile

giudicante - ammette -, nel
campo della procura c’è biso-
gno di maggiore salvaguar-
dia». Il deputato, poi, getta
acqua sul fuoco e per la rifor-
ma prevede tempi lunghi.

IL TESTO tornerà alla Camera
con qualche modifica, ci sarà
quindi l’opportunità di un
supplemento di discussione
che potrebbe portare a riag-
giustare il tiro. Il nodo da
sciogliere è se sia preferibile
un tribunale specializzato au-
tonomo e separato, o se non
bastino sezioni specializzate
all’interno del tribunale ordi-
nario, che (forse) costerebbe-
ro meno. Ci sarà da discute-
re, venerdì prossimo.•
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