
Per una 
giustizia 
a misura 
di minore

Corti Europee, in particolare, della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo) a tale settore della 
giurisdizione circa la tutela e la promozione degli 
interessi che ne stanno alla base.

In tale direzione appare fondamentale quanto 
ribadito dal Primo Presidente della Corte di 
Cassazione nel corso dell’inaugurazione dell’anno 
giudiziario  circa l’esigenza dell’unificazione delle 
competenze, attualmente divise tra tribunale 
ordinario e  tribunale per i minorenni, presso un 
unico giudice, con la precisazione che tale 
unificazione sia effettuata presso un unico 
organo, di cui sia garantita la specializzazione, 
anche mediante l’integrazione con i saperi 
extragiuridici, tramite la partecipazione di 
professionalità non giuridiche, come previsto 
dalle Linee-guida del 2010 del comitato dei 
ministri del Consiglio d’Europa sulla giustizia 
minorile.

Per informazioni è possibile inviare una mail a 
aimmf@minoriefamiglia.it 
o consultare il sito  
www.minoriefamiglia.it

La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è 
obbligatoria , inviando una mail con  i propri dati:
NOME
COGNOME
PROFESSIONE
TRIBUNALE/ ENTE DI APPARTENENZA
INDIRIZZO EMAIL
alla segreteria   organizzativa AIMMF:
carlascarfagna@yahoo.it oppure 
enrico.iraso@tin.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 

ANM
Associazione Nazionale Magistrati
www.associazionemagistrati.it

29 settembre 2012 
ore 10.00 - ore 16.00

Aula Giallombardo della  Corte di Cassazione
Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour - Roma
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L’Associazione Italiana dei Magistrati per i 
Minorenni e per la Famiglia (AIMMF)  e 
l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) 
intendono avviare un confronto con i 
rappresentanti delle istituzioni, dell’avvocatura e 
delle associazioni rappresentative della società 
civile su  di un settore della giustizia che vive più di 
altri le sfide portate dai profondi cambiamenti 
conseguenti alle trasformazioni sociali, familiari e 
del mondo dell'adolescenza e caratterizzata dalla 
sempre maggiore consapevolezza  sociale e dal 
riconoscimento giuridico dei diritti dei soggetti di 
minore età.

Considerato che negli ultimi anni diverse proposte 
legislative hanno riguardato  la giustizia minorile e 
familiare, ci sembra importante porre 
all’attenzione pubblica alcune delle problematiche 
di ordine sostanziale e processuale, oltre che di 
carattere organizzativo, che andrebbero affrontate 
per  giungere alle riforme necessarie di tale settore 
della giustizia in modo congruo ed aderente alle 
reali necessità delle persone coinvolte nei 
procedimenti giudiziari, con particolare riguardo 
alla prospettiva della  effettività della tutela dei 
diritti dei minori.

Risulta quindi importante far chiarezza sugli 
obiettivi da perseguire e sulle loro priorità, 
mantenendo fermo il riferimento al compito che la 
Costituzione e le norme interne e internazionali 
assegnano (ivi compresa la giurisprudenza delle 

Programma

09.00 - 09.30 Registrazione partecipanti
10.00   Apertura dei lavori
13.30 - 14.30 Pausa
16.00  Chiusura lavori

Introducono:
Luciano Spina,  Consigliere Corte d’Appello 
Brescia, Presidente AIMMF 
Valerio Savio, Giudice Tribunale Roma, Giunta 
Esecutiva Centrale ANM

Intervengono:
Pasquale Andria, Presidente Tribunale per 
i minorenni Salerno, Direttivo AIMMF
Laura Baldassarre, UNICEF Italia
Maria Elisabetta Alberti Casellati, Componente 
Commissione Giustizia del Senato (PdL)
Melita Cavallo, Presidente Tribunale per 
i minorenni Roma
Caterina Chinnici, Capo Dipartimento Giustizia 
Minorile
Claudio Cottatellucci, Giudice Tribunale per
 i minorenni Roma, Vice Presidente AIMMF
Claudio De Angelis, Procuratore Tribunale 
minorenni Roma
Susanna Galli, Giudice onorario Tribunale per
 i minorenni Milano, Segretario Generale, 
AIMMF
Maria Carla Gatto, Presidente Tribunale per 
i minorenni Brescia, Commissione Minori ANM

Ernesto Lupo, Primo Presidente della Corte 
diCassazione
Francesco Micela, Consigliere Corte d’Appello 
Palermo, Vice Presidente AIMMF
Joseph Moyersoen , Giudice onorario, 
Presidente IAYFJM 
Luca Muglia, Avvocato, Presidente Unione 
Nazionale Camere Minorili
Federico Palomba, Vice Presidente 
Commissione Giustizia della Camera (IDV)
Maria Giovanna Ruo, Avvocato, Presidente 
Camera Minorile Nazionale, CamMiNo
Anna Maria Serafini,  Vice Presidente 
Commissione Bicamerale Infanzia (PD)
Alessia Sinatra, Sostituto Procura  Tribunale 
Palermo, Presidente Commissione Minori ANM
Vincenzo Spadafora, Garante Nazionale per 
l’Infanzia e l’Adolescenza

Sono stati invitati:
Ministro della Giustizia, Prof. Avv. Paola 
Severino
Ministro per la Cooperazione internazionale
e l’integrazione, Prof. Andrea Riccardi
Presidente della Commissione Giustizia
del Senato, Filippo Berselli 
Presidente della Commissione Giustizia 
della Camera, On. Giulia Buongiorno
Presidente della Commissione Bicamerale 
Infanzia, On. Alessandra Mussolini
Vice Presidente del Consiglio Superiore 
della Magistratura, On. Michele Vietti


