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Introduzione 

 

La presente relazione, stante la prosecuzione della 

titolarità dell´Ufficio in prorogatio, espone l´attività svolta 

nel primo periodo, in regime ordinario, con atti di 

ordinaria e straordinaria amministrazione e, nel secondo 

periodo, in regime di prorogatio, con esclusivi compiti di 

ordinaria amministrazione, per l’adempimento delle 

funzioni cui l´Ufficio è preposto.  

La prima parte della relazione contiene l´attività ordinaria 

di tutela minorile che l´ufficio ha compiuto nel corso 

dell´intero anno di riferimento. 

Seguiranno le audizioni del Garante nelle competenti 

commissioni parlamentari, i tavoli istituzionali, i progetti, 

gli atti di diffusione della cultura dell´infanzia e le 

iniziative promosse su tematiche minorili di particolare 

rilievo con particolare riferimento a due argomenti: la 

riforma del processo civile, in corso di approvazione dal 
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Parlamento, e quanto essa inciderà su una giustizia a 

misura di minore, e la tutela dei minori di mafia. 

La suddivisione consente di rendere agevole la lettura 

dell´attività svolta ed evidenzia gli sforzi compiuti 

dall´Ufficio per la realizzazione degli interessi minorili, 

pur in assenza di strumenti e mezzi adeguati, necessari a 

un’Autority che si occupa di tutela dei diritti umani in un 

territorio difficile.  Questa relazione conclude un ciclo di 

lavoro, in attesa che, al più presto, venga eletto il nuovo 

Garante dell´infanzia e adolescenza della Regione 

Calabria, in quanto per una sostanziale tutela minorile, 

l´Ufficio non può, a lungo, continuare ad agire con 

limitati poteri. 

E´ questa, dunque, una relazione nella quale si tirano le 

somme della attività compiuta e delle criticità riscontrate. 

Le importanti attività settoriali nel periodo di riferimento 

della relazione, (1.3.15 – 31.3.16) in uno scenario di 

grandi mutamenti, mostrano quanto la diffusione della 
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cultura dell´infanzia sia essenziale, nella nostra Regione, 

nella tutela minorile. 

In merito alla prorogatio della Autorità Garante 

dell´infanzia ed adolescenza Regione Calabria, si 

evidenzia che la stessa è regolata da disposizioni peculiari 

rispetto ad altre amministrazioni, in funzione della 

specifica attività che essa è chiamata a svolgere, come 

confermano, anche, una serie di incompatibilità nella 

carica ed il carattere di totale autonomia ed indipendenza, 

di cui altre amministrazioni non sono dotate. 
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Il regime della prorogato del Garante 
 

L’Autorità Garante dell’infanzia ed adolescenza della 

Regione Calabria è istituita dalla L.R.  28/2004, unica 

disposizione legislativa, che non solo ne regolamenta il 

funzionamento, ma nel conferirle specifici poteri, ne 

disciplina le modalità di nomina, decadenza e cessazione. 

Sulla base dei criteri di risoluzione delle antinomie, le 

disposizioni contenute dalla L.R. 28/2004, qualora in 

contrasto con altre disposizioni, possono essere non 

applicate solo se si tratta di disposizioni contenute in una 

norma di rango superiore (tutte le disposizioni contenute 

in fonti del diritto di rango inferiore alle Leggi regionali -

quali ad esempio le delibere del Consiglio regionale etc.- 

non sono dotate, per il principio di gerarchia delle fonti, 

di una forza attiva idonea a prevalere sulla forza passiva 

di una legge regionale) ovvero di una norma dello stesso 

rango (ad esempio altra legge regionale) successiva alla 

L.R.28/2004, atteso che altro criterio di risoluzione delle 
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antinomie, a parità di rango delle fonti del diritto, è quello 

temporale. 

L’Autorità Garante è stata eletta con una particolare 

disciplina prevista dalla sopracitata Legge Regionale n. 

28/2004: quella di cui all’ articolo 8 della medesima 

Legge, intitolata norma transitoria, ed introdotta dall’art. 

7 comma 3 della L.R. 10 luglio 2008, n. 22.  

Si tratta di Autorità Garante nominata in sede di prima 

applicazione della L.R. 28/04 dal Presidente del 

Consiglio Regionale. E’ evidente che si è dinnanzi ad una 

disposizione che, indubbiamente, si pone quale 

eccezione alla ordinaria disciplina di nomina 

dell´Autorità Garante (l´art. 3 L.R.28/04 che disciplina il 

regime ordinario, dispone che “Il garante è nominato dal 

Consiglio regionale …” mentre il successivo art. 8 – 

introdotto  dall’art. 7 comma 3 della L.R. 10 luglio 2008, 

n. 22 dispone che “In sede di prima applicazione della 

presente legge, qualora siano decorsi centottanta giorni 
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dalla entrata in vigore della stessa, senza che il Consiglio 

regionale abbia provveduto alla nomina del Garante, a 

norma dell'art. 3, vi provvede il Presidente del Consiglio 

regionale”) e che pertanto, ex art. 14 delle preleggi, non 

può essere applicata in via analogica oltre i casi e i tempi 

in esse considerati.   

Ciò premesso, la questione si pone nei termini di 

applicabilità, al Garante Regionale, delle diposizioni 

contenute nella L.R. 39/95, sulla proroga degli organi 

amministrativi e delle nomine di competenza regionale.   

Fermo restando quanto sopra evidenziato in merito ai 

criteri di risoluzione delle antinomie, nell´ambito di 

un´apparente conflitto tra fonti dello stesso rango (si 

tratta di disposizioni contenute in due Leggi Regionali di 

cui una -la L.R.  39/95 – è antecedente all´altra, la L.R. 

28/04), in una lettura unitaria del sistema dei valori cui è 

portatrice la Repubblica Italiana, è fuor di dubbio che il 

Garante dell´Infanzia ed adolescenza, attualmente, 
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seppur cessato dalle funzioni, ex art. 8 della L.R. 28/04, 

operi in regime di prorogatio, sino alla nomina della nuova 

Autorità Garante. Al Garante dell´infanzia e adolescenza 

della Regione Calabria, infatti, non possono essere 

applicate le disposizioni di cui alla LR. 39/95 alla luce 

delle seguenti considerazioni:   

- Il comma 3 dell´art. 1 della L.R. 39/95 prevede 

espressamente che le disposizioni in essa contenute non 

si applichino agli organi fondamentali della Regione e agli 

organi in cui si articola il Consiglio regionale. Non vi è 

dubbio che il Garante per l´infanzia sia organo 

fondamentale della Regione. Le lettere a), b), c). d). d bis), 

e) g), h), l), p) del comma 2, art. 2, titolo I dello Statuto 

della Regione Calabria indicano i principi fondamentali 

della Regione Calabria, alla cui garanzia di piena 

attuazione nel territorio regionale (limitatamente ai 

minori di età) è funzionalmente istituito, ex art. 1, co 1 
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L.R. 28/04,  il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della 

Regione Calabria.  

- Che il criterio di individuazione degli organi necessari cui 

si riferisce il comma 3 dell´art. 1 della L.R. 39/95  sia 

quello che il Legislatore regionale ha voluto imprimere 

all´atto dell´emanazione della disposizione, trova 

conferma nell´espresso rinvio-di certo non manifestante 

carattere di elencazione tassativa- tra gli organi 

fondamentali, ad altra Authority, quella dell’ “Autorità 

regionale per la valutazione dei rapporti di consulenza e 

professionali esterni retribuiti con la Regione e con gli 

enti di emanazione regionale”. 

- Il Garante per l´infanzia ed Adolescenza della Regione 

Calabria è organo costituzionalmente necessario e come 

tale soggiace notoriamente ad una disciplina diversa, 

rispetto agli altri organi non necessari, del generale 

divieto di prorogatio degli organi previsto dalla legislazione 

nazionale. Il principio della necessità di non tollerare la 
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soluzione di continuità di taluni organi, come sopra 

evidenziato, è stato ripreso a livello regionale dal  co 3 

dell’art. 1 della L.R. 39/95 e non può essere applicato per 

qualsivoglia organo o ente dell’amministrazione (cfr. in 

proposito L.444/94 ed il precedente intervento della 

Corte Costituzionale in materia racchiuso nella sentenza 

208/92), ma solo a quelli necessari, come il Garante per 

l’infanzia ed adolescenza; per gli altri, infatti, è previsto 

un termine massimo di durata di prorogatio (cfr. Corte 

Costituzionale 208/92 sulla questione di legittimità 

costituzionale della L.R. Sardegna 6/89).Ciò, proprio a 

causa della peculiare rilevanza dell’amministrazione de quo 

sul territorio, che qualifica la struttura stessa della 

Regione, e rispetto alla quale è necessario poterne 

assicurare la continuità funzionale. Come noto, 

assicurare la continuità funzionale, esclude che il 

depotenziamento dettato dalla cessazione possa spingersi 

ragionevolmente fino a comportare una indiscriminata e 
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totale paralisi dell’amministrazione stessa.  L’ Autorità 

Garante per l’infanzia ed adolescenza della Regione 

Calabria è organo necessario della Regione Calabria, tale 

assunto trova conforto, altresì, in apposito parere pro 

veritate già reso al riguardo da autorevolissima dottrina 

costituzionale (Prof. Franco Modugno). La L.R. 

28/04prevede l’istituzione del Garante dell’infanzia ed 

adolescenza della Regione Calabria con il fine di 

assicurare la piena attuazione di quei diritti minorili 

previsti dalla Convenzione di New York del 1989 e dalla 

Convenzione di Strasburgo (entrambe ratificate dall’Italia 

e, dunque, leggi ordinarie della Repubblica).  

L’autorità Garante è amministrazione autonoma della 

Regione Calabria la cui operatività costituisce esecuzione 

di un obbligo internazionale, garantito specificatamente 

dal primo comma dell’art. 117 della Costituzione che 

richiede l´adempimento degli organi derivanti dal diritto 

internazionale. “A tale proposito, coerentemente, si 
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prevede che il Garante “vigila, con la collaborazione di 

operatori preposti, sull´applicazione su tutto il territorio 

regionale della Convenzione internazionale di tutela dei 

soggetti in età evolutiva e sull´applicazione e attuazione 

delle disposizioni normative nazionali, affidate alla 

competenza della Regione e degli enti Locali” (art. 2, 

comma 1, lett. A). Inoltre, si prevede che “il Garante 

svolge la propria attività in piena autonomia, con 

indipendenza di giudizio e valutazione, e non è sotto 

posto ad alcuna forma di controllo gerarchico o 

funzionale” art. 1 comma 3). Da tale enunciato legislativo 

si ricava agevolmente che il Garante per l´infanzia e 

adolescenza è istituito, altresì, come autorità 

amministrativa indipendente della Regione Calabria, a 

tutela di valori giuridici tutelati sia a livello internazionale 

sia a livello costituzionale”.  Ne deriva da ciò che 

l’autorità Garante, quale organo necessario della Regione, 

anche per i motivi sopra esposti legati ad un’attenta 
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lettura del comma 3 dell’art. 1 L.R. 39/95, non rientra tra 

i soggetti da essa disciplinati.  

Anche la delibera dell’ufficio di presidenza del Consiglio 

regionale della Calabria n. 9 del 24.02.15 rileva, 

espressamente, che al Garante dell’infanzia non si applica 

la L.R. 39/95, ma la LR.28/04 e la L.R. 22/08 

Che non sia applicabile al Garante dell´Infanzia ed 

adolescenza la L.R. 39/95 è confermato, oltre che dalla 

lettura delle singole disposizioni sopra indicate e dalla 

ratio legis sottesa, secondo quanto disposto dal co 1 art. 12 

delle preleggi, anche da una interpretazione della 

disposizione effettuata secondo gli altri criteri indicati al 

medesimo art. 12, comma 2, e cioè avendo riguardo a 

disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe 

e, nell´unitarietà del sistema, avendo riguardo a principi 

generali dell´ordinamento.  

La circostanza che: 
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- le previsioni contenute all´art. 2 della L.R.39/95 sulla 

competenza del soggetto deputato ad effettuare la 

nomina dell´Autorità Garante -segnatamente comma 1 

(“La ricostituzione degli organi di cui al comma 1 dell'art. 

1 deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto 

consegua efficacia prima della scadenza degli stessi”), 

comma 2 (“Ove non si provveda nel termine di cui al 

comma 1, gli organi debbono essere ricostituiti entro il 

periodo di proroga di cui all'art. 6.”) e comma 3 (“Nel 

caso in cui, almeno tre giorni prima della scadenza del 

termine di proroga, la nomina non sia stata ancora 

effettuata, ad essa provvede, prima della scadenza del 

termine medesimo, il Presidente del Consiglio 

regionale”)- sono in contrasto con le disposizioni 

contenute nell´altra L.R, la  n. 28/04 che prevede che la 

nomina del Garante sia effettuata dal Consiglio 

Regionale (art. 3) e solo in caso di prima nomina (art. 8) 

dal Presidente del Consiglio Regionale; 
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- le previsioni contenute nell´art. 3 della L.R. 39/95 (“gli 

organi … la cui durata in carica è indicata con generico 

riferimento alla durata del Consiglio regionale o alla 

legislatura scadono il novantesimo giorno successivo alla 

data di insediamento del Consiglio regionale) si 

riferiscono a situazioni diverse da quelle di cui all´art. 8 

della L.R. 28/04 (cessa dalle funzioni a conclusione della 

Legislatura in corso) ferma restando la prevalenza delle 

disposizioni contenute nella L.R. 39/95 rispetto a quelle 

contenute nella L.R. 28/04 per il principio temporale 

quale criterio di risoluzione delle antinomie, non puó non 

prendersi in considerazione il fatto che la L.R. 28/04 non 

contenga alcun riferimento, visto o rinvio alla disciplina 

prevista per la nomina alla L.R. 39/95. La mancanza di 

considerazione non puó essere letta come una 

dimenticanza del Legislatore, quanto, piuttosto, come 

una esclusione di inquadramento dell´istituita Autorità 

amministrativa nella disciplina prevista dalla L.R. 39/95 
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poiché estranea e non rientrante tra i soggetti indicati al 

comma 1 e 2 della medesima legge. 

Il dato trova conferma, per analogia, nell´inquadramento 

dato ad altre Autorità di Garanzia di diritti umani da 

diversi atti normativi che espressamente ne hanno 

evidenziato l´operatività in regime di prorogatio, senza 

l´indicazione di una scadenza della stessa (a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo:  deliberazione di Giunta 

Comunale n.156 del 16.09.2013 del Comune di Palermo, 

deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 giugno 

2004 del Comune di Torino, Delibera Consiglio 

comunale, n. 71 del 23/09/2008 Comune di Rovigo, 

Delibera Provincia di Gorizia n. 41 – prot. n. 

33290/2012 etc.)  

L’Ufficio del Garante, per le funzioni svolte che 

necessitano di quell´autonomia ed indipendenza che 

giustificano una serie di incompatibilità della carica (art. 

3 L.R. 28/04) non può essere assorbito, come invece 
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previsto per gli altri organi regolamentati dalla 

L.R.n.39/95, dal Presidente o da un commissario ad acta 

da questi nominato, ma al contempo l’Ufficio, posto a 

garanzia di diritti umani, non può rimanere inattivo.  

La mancanza di espressa previsione normativa di 

cessazione dalla carica, per  il carattere di necessarietà del 

Garante dell’infanzia e dell’Adolescenza e la sua 

subordinazione esclusiva alla L.R 28/04, qualora il 

Garante si sottraesse nell’esecuzione degli incarichi 

conferiti dalla legge, lasciando vacante l’Ufficio, sarebbe 

inadempiente e responsabile dei danni da ciò derivanti 

sulla violazione di diritti umani minorili. 

A conferma di ciò, è la circostanza che ad oggi, pur 

essendosi espletato il bando, la nomina del nuovo 

Garante non è ancora avvenuta. Ogni diversa 

interpretazione delle norme in questione che andrebbe a 

sottoporre l´Autorità Garante alla L.R.39/95, stante la 

mancata nomina di una nuova Autorità Garante, 
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porrebbe il Presidente del Consiglio Regionale e gli altri 

soggetti investiti dal potere, in una situazione di 

inadempienza e responsabilità, stante il combinato 

disposto di cui agli artt. 2, co 3 e 7 della L.R. n.39/95.   

Certo, piuttosto, è che rinnovata la Legislatura, per 

evitare che la prorogatio del Garante si trasformi in una 

prorogatiosine die, volta non alla realizzazione della 

continuità amministrativa ma alla inerzia della Regione 

Calabria, è necessario che il Consiglio Regionale 

provveda senza ulteriore indugio, e nei termini di legge, 

ad effettuare la nomina del Garante dell’infanzia ed 

adolescenza per evitare di incorrere in inadempienze 

amministrative, nelle quali rileveranno sicuramente 

responsabilità dirette, ove da ciò dovesse generarsi danno 

da violazione di diritti minorili. 
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Segnalazioni 

I minori stranieri non accompagnati 

 

Attività di tutela minorile nei confronti dei minori 

stranieri non accompagnati e di altri minori stranieri che 

giungono nella regione. 

E’ definito minore straniero non accompagnato “il 

minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati 

dell’Unione Europea che, non avendo presentato 

domanda di asilo, si trova in Italia privo di assistenza e 

rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per 

lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti 

nell’ordinamento italiano.” 

Rientrano tra i minori stranieri non accompagnati anche 

“i minori affidati di fatto ad adulti (compresi parenti 

entro il quarto grado) che non ne siano tutori o affidatari 

in base ad un provvedimento formale, in quanto questi 

minori sono comunque privi di rappresentanza legale in 

base alla legge italiana” 

Non sempre vi è coincidenza tra il minore straniero non 

accompagnato ed il minore in stato di abbandono. Un 
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minore non accompagnato dai genitori può non essere 

“in stato di abbandono” quando è accolto da parenti 

entro il quarto grado moralmente e materialmente idonei 

a provvedervi, che però non ne hanno la rappresentanza 

legale. 

Tali precisazioni si sono rendono necessarie per meglio 

comprendere l’attività di segnalazione compiuta in 

seguito all’emanazione di alcuni provvedimenti assunti 

dai Tribunali per i minorenni. 

Sostanzialmente l’attività è classificabile in sette macro 

aree: 

- Volontario allontanamento 

- Cambio avvocato d’ufficio 

- Correzione dati anagrafici  

- Procedimento di affidamento 

-        Dichiarazione di adottabilità  

- Conclusione per maggiore età 

- Conclusione per trasferimento  
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• Volontario allontanamento: 

Si parla di “volontario allontanamento” quando il 

minore,sua sponte, non fa rientro nella struttura di 

accoglienza, fatto estremamente grave, data la 

vulnerabilità dei minori che si trovano improvvisamente 

privi di qualsiasi protezione, esposti alla violazione dei 

loro diritti, al rischio di tratta e sfruttamento, fenomeni 

assai diffusi e purtroppo di vaste dimensioni. Innanzi alla 

presa d´atto dell’allontanamento, purtroppo, non è 

possibile fare altro che far cessare il procedimento di 

tutela minorile in corso. 

Il fenomeno sta assumendo in tutto il territorio grandi e 

gravi dimensioni. I minori che si allontanano, facendo 

perdere le proprie tracce, hanno tra i 15 ed i 17 anni, e, 

troppo spesso, come i recenti casi di cronaca 

evidenziano, cadono nel giro della malavita, dello 

sfruttamento, della prostituzione minorile. 

• Cambio avvocato d’ufficio: 

Nel caso in cui il minore si trovi privo dell’assistenza 

legale cui ha diritto in quanto il difensore d’ufficio, a 

seguito di rinuncia all’incarico o altro, non lo tutela più, 

il tribunale provvede alla nomina di un nuovo difensore 
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d’ufficio, non potendo il minore provvedervi 

autonomamente. Si tratta di un atto di ordinaria 

amministrazione, diretto a garantire il diritto alla difesa 

del minore nel cui interesse il tribunale provvede alla 

nomina. 

• Correzione dati anagrafici:  

Si tratta di atto di ordinaria amministrazione che non 

incide- atteso che la correzione viene eseguita in modo 

conforme alla normativa vigente- nella sfera della tutela 

minorale, ma che deve essere effettuata per consentire 

l’accesso a diritti sanitari e amministrativi del minore.   

• Procedimento di affidamento:  

Nell’ipotesi di minore straniero non accompagnato e, 

quindi, privo di ambiente familiare idoneo, è previsto 

l’affidamento temporaneo dello stesso ad una famiglia o 

comunità, disposto dal tribunale competente. L’esistenza 

di un Comitato Minori stranieri ha suscitato una varietà 

di opinioni: da un lato si sostiene che al Comitato spetta 

in via esclusiva (e non ai servizi sociali e al tribunale dei 

minori) il compito di avviare il procedimento di 

affidamento (solo dopo aver accertato l’impossibilità di 

rimpatrio) ed alcuni tribunali si sono espressi  in tal senso, 
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dall’altro è un dato imprescindibile che la normativa 

vigente abbia attribuito l’affidamento temporaneo ai 

servizi sociali e al giudice tutelare. In ogni caso va 

sottolineata l’importanza dell’affidamento del minore 

straniero non accompagnato, strumento introdotto dal 

nostro legislatore in ottemperanza, al fine di tutelare 

l’interesse preminente del minore e la tutela dei suoi 

diritti (diritto di protezione, salute, istruzione, unità 

familiare, tutela da sfruttamento di qualsiasi tipo) 

• Dichiarazione di adottabilità 

Per il caso di minore straniero non accompagnato che 

non abbia sul territorio parenti entro il quarto grado, in 

grado di occuparsi di lui e non risulti dagli accertamenti 

effettuati, anche presso le relative autorità diplomatiche 

e consolari, la presenza di una famiglia nel paese di 

origine, idonea ad occuparsi di lui, il Tribunale per i 

minorenni, a garanzia del  diritto ad una famiglia, dichiara 

lo stato di abbandono ed il successivo stato di 

adottabilità.  

• Conclusione per maggiore età:  

Evidente che il raggiungimento della maggiore età 

costituisce un mutamento dello status di un individuo non 
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più minore che, come tale, esce dalla sfera di competenza 

del tribunale che dichiara conclusa qualsiasi attività.  

• Conclusione per trasferimento in altra 

Regione: 

Anche in questo caso viene a mutare radicalmente la 

posizione del minore straniero non accompagnato che, a 

seguito del trasferimento in altra regione, esce dalla sfera 

di competenza territoriale dei tribunali minorili. Il criterio 

come noto è quello della residenza abituale del minore. 
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TUTELA DELLA SALUTE 

 

L´attività di monitoraggio sull´accesso dei minori ai loro 

diritti in campo sanitario è stata costante. 

Tra i diversi casi, un provvedimento di tutela del 

Tribunale per i minorenni emesso in favore di un minore 

affetto da grave disturbo di deficit dell´attenzione e 

iperattività ADHD (patologia  che comporta difficoltà  di 

relazionarsi e socializzare, di controllare gli impulsi e 

gestire le emozioni, tanto da richiedere una terapia 

farmacologica, per evitare gravi episodi aggressivi, 

nonché l'affiancamento di un educatore esperto in 

metodologia cognitivo-comportamentale) con una 

carenza genitoriale rispetto alla gestione della malattia. Il 

provvedimento, nell´affidare il minore ai servizi presso i 

genitori, imponeva a questi ultimi l’accompagnamento 

del fanciullo presso la struttura per la somministrazione 

della terapia - con obbligo agli stessi di attenersi alle 

direttive prescritte- disponeva la realizzazione di un 

progetto di istruzione a domicilio e la riattivazione di una 

attività educativa domiciliare. Evidente che il 

provvedimento de quo si pone tra quelli,in cui nel 
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bilanciamento degli interessi minorili, si tutela sia il diritto 

alla salute, sia quello alla propria famiglia. 

Ai sensi della Convenzione di New York del 1989 sui 

diritti del fanciullo, compatibilmente con la patologia, va 

infatti garantito ad ogni minore il diritto alla sana crescita 

psicofisica unitamente al diritto alla dignità, alle cure e 

agli affetti familiari. 

Pertanto, l’Autorità Garante, al fine di vigilare 

sull’effettivo accesso del minore a quanto necessario per 

realizzare i suoi interessi, ha richiesto di aver fornite 

notizie sulle azioni intraprese, l’andamento dei rispettivi 

percorsi, le eventuali criticità emerse, il comportamento 

assunto dai genitori. 

Nel medesimo campo anche l´attività prestata in favore 

di una minore che aveva compiuto, in proprio danno, 

pericolosi gesti anticonservativi. Il Tribunale competente 

ne aveva disposto l´affidamento al Consultorio familiare 

e l’inserimento in adeguata struttura protetta a valenza 

sanitaria e terapeutica, anche fuori regione, in 

considerazione dell’oggettiva difficoltà dei genitori a 

gestire in autonomia la situazione, in assenza di adeguato 

sostegno. Nonostante la previsione normativa, 
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purtroppo, nel territorio regionale, non esistono, ancora, 

strutture sanitarie residenziali a valenza terapeutica per 

minori in disagio. Tale carenza risulta particolarmente 

grave per i minori che versano in condizioni patologiche, 

che richiedono interventi mirati, tempestivi ed efficaci e 

che invece debbono subire l´ulteriore difficoltà 

dell´allontanamento dal loro contesto sociale, amicale e 

familiare. Lo spostamento in altra regione comporta, 

inoltre, per motivi economici, frapposizioni dell’ordine 

burocratico e, quindi, ulteriori ritardi all´azione di tutela 

che, sovente, rischia di restare vanificata, determinando 

sistematiche e ripetute violazioni dei diritti dei minori 

interessati, nonostante le molteplici segnalazioni. 

A tal fine è stato promosso un tavolo istituzionale, 

richiesto al Presidente della Regione, con le Autorità 

Giudiziarie, il Garante e il Commissario regionale alla 

sanità per trovare una soluzione all’insostenibile, e non 

più procrastinabile, assenza della struttura a valenza 

sanitaria, per una concreta attuazione dei  provvedimenti 

giudiziali di tutela minorile. 

Il ruolo di soggetto che esprime la voce dei minori, anche 

e innanzi alle inadempienze della pubblica 

amministrazione è sempre stato svolto dal Garante 
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dell’infanzia con grande attenzione, anche grazie alla 

autonomia ed indipendenza di cui gode l´Autorità. 

Non può sottacersi l´attività compiuta in favore di un 

minore che subiva un forte ritardo, nella consegna, da 

parte dell’azienda sanitaria competente, degli alimenti 

speciali. Il minore non autonomo (affetto da patologia 

che gli impedisce di masticare e deglutire) vittima di detto 

ritardo, era nella impossibilità di alimentarsi. Il fatto, 

estremamente grave, era che la farmacia dell’ASP, priva 

degli specifici alimenti, non previsti nella gara di appalto 

per le forniture, adduceva che il minore non ne avesse 

diritto, da parte del SSN. L’assenza dei necessari alimenti 

speciali, è gravida di conseguenze in quanto non 

consente al minore di alimentarsi con grave pregiudizio 

per il suo diritto alla vita.  

Si tratta di inadempienza con gravi conseguenze anche in 

ambito amministrativo, dato: 

-il principio solidaristico che ispira la Costituzione 

Repubblicana per la realizzazione della persona umana; 

- che la Carta Costituzionale riconosce a tutti i cittadini 

pari dignità indipendentemente dalle condizioni 

personali; 
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-che la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli 

di ordine economico e sociale che impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana, limitando, di fatto, la 

libertà e l'eguaglianza dei cittadini; 

- che il SSN assicura, attraverso le risorse pubbliche, 

l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini; 

- che il SSN è destinato al mantenimento e al recupero 

della salute senza distinzione di condizioni individuali, 

nel rispetto del principio di eguaglianza; 

- che uno degli obiettivi del SSN è il superamento degli 

squilibri territoriali nelle condizioni socio sanitarie del 

paese; 

- che la normativa vigente prevede che la mancata o 

tardiva emanazione di provvedimento amministrativo 

costituisce elemento di valutazione della performance 

individuale, nonché di responsabilità disciplinare e 

amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario 

inadempiente. 

A seguito del comportamento scorretto, perpetrato ai 

danni di minore disabile, è stato richiesto alla Autorità 

competente di adottare i necessari provvedimenti 
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amministrativi disciplinari, sanzionatori previsti dalla 

normativa vigente. 

Altra segnalazione del Garante ha riguardato la 

violazione dei diritti alla salute, alla dignità, alla 

socializzazione, alla istruzione ed alla educazione di una 

minore affetta da autismo e per tale ragione esclusa dalle 

attività extra scolastiche (visita ad un museo). 
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TUTELA DEL DIRITTO AD UNA FAMIGLIA E 

A CRESCERE ED ESSERE EDUCATO ALL’ 

INTERNO DELLA PROPRIA FAMIGLIA 

 

Quando le carenze genitoriali sono talmente gravi da 

costituire un pregiudizio, il diritto del minore a crescere 

ed essere educato nell´ambito della propria famiglia cede 

al diritto ad una sana crescita psicofisica. Sono questi i 

casi in cui i tribunali per i minorenni intervengono con 

provvedimenti de potestate, in tutela di minori, conformi al 

best interest minorile e ai diritti riconosciuti dalla 

Convenzione di New York. Si tratta di provvedimenti 

che per quanto impegnativi devono, per il benessere del 

minore, essere eseguiti tempestivamente, anche innanzi 

ad atti di ostruzionismo dei genitori, essendo stato 

accertato giudizialmente:  

1. l’impossibilità di recupero delle capacità di genitori 

che reiterano condotte disfunzionali, di ostilità verso gli 

operatori dei Servizi sociali, di rifiuto degli interventi di 

sostegno,(ingresso in struttura insieme ai figli in stato di 

deprivazione socio affettiva, aggressività per 

maltrattamenti, violenze e disinteresse subìti) di un 
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rientro in famiglia, per la gravità di dinamiche 

intrafamiliari;  

2. che nel bilanciamento degli interessi minorili, il 

diritto del minore a crescere ed essere educato nella 

propria famiglia, non prevale, innanzi, alla sua tutela 

psicofisica e agli altri diritti riconosciuti dalla Repubblica, 

che rispondono al best interest dei fanciulli coinvolti. 

Il Garante, nell´espletamento delle funzioni di vigilanza, 

ha monitorato l’allontanamento dei minori, il loro 

collocamento in apposita struttura con la madre, nonché 

l´andamento del percorso terapeutico e la partecipazione 

dei genitori ai percorsi di recupero della genitorialità, 

onde garantire il loro diritto alla bigenitorialità e alla 

famiglia di origine. 

Il Garante ha lavorato sul bilanciamento degli interessi 

minorili, tra diritto a crescere ed essere educati nella 

propria famiglia e quello a una sana crescita psicofisica.  

Un  caso  riguarda un provvedimento emesso dal 

Tribunale per i minorenni di conferma, in collocazione 

protetta, di due minori, presso la madre, in struttura, ex 

art. 403 c.c., e affidamento ai Servizi sociali ed al 

Consultorio familiare, con statuizioni volte al recupero 
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della genitorialità, alla risoluzione delle problematiche di 

tossicodipendenza del padre, allo sviluppo di un percorso 

di indipendenza della madre e delle sue funzioni tutelanti 

delle figlie, pena la decadenza dalla responsabilità 

genitoriale.  

Le minori erano state oggetto di ripetuti episodi di 

violenza assistita, che trovano espressa tutela nella 

Convenzione di Istanbul, ratificata dalla legge n.77/13.  

Indiscusso il diritto delle minori alla bigenitorialità, 

realizzato attraverso il collocamento con la madre e la 

previsione di un programma di incontri e relazioni padre-

figlie, ma è chiaro che, nel bilanciamento degli interessi 

minorili, il diritto alla bigenitorialità non può che 

soggiacere al benessere psicofisico (che spesso ne è parte 

integrante).  

A tutela del diritto a crescere nella propria famiglia, 

vanno garantiti le chance per un recupero delle capacità 

genitoriali e una intensificazione delle relazioni. I 

provvedimenti del Tribunale per i percorsi di 

disintossicazione del padre delle minori, per 

l’acquisizione delle capacità tutelanti delle figlie da parte 

della madre, per il recupero e/o sostegno della 
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genitorialità intrapresi (elementi sui quali questa 

Amministrazione ha compiuto atti di vigilanza), si 

pongono quale unica soluzione alla tutela minorile. 

Il diritto alla famiglia trova ostacoli, anche di tipo 

burocratico-amministrativo. L’annoso ritardo da parte 

della Regione ai Comuni delle somme destinate alle 

famiglie affidatarie per il sostegno dei minori, che non 

vengono erogate o con grande ritardo, di fatto, nega il 

diritto all´affidamento eterofamiliare e, con esso, il diritto 

sotteso del minore alla famiglia. L’affidamento etero 

familiare è un ufficio di diritto civile di tipo gratuito, di 

particolare importanza e difficoltà, che deve trovare nel 

regime di solidarietà costituzionale concreti sostegni e 

aiuti economici, come previsto dalla normativa in 

materia. 

Con riferimento all’ incapienza dei fondi da destinare alle 

politiche sociali, operata dal dipartimento competente 

dalla Regione Calabria, che ha comportato la mancata 

erogazione, a molte famiglie affidatarie, delle rette per gli 

anni 2012-2013-2014-2015, questa Amministrazione ha 

richiesto verifica di legittimità e regolarità contabile sulla 

base della legge 14 gennaio 1994, n. 20.In particolare ai 

sensi dell’art. 3, comma 4,della L 20/1994  la Corte dei 
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Conti svolge il controllo sulle gestioni delle 

Amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e 

la regolarità, il funzionamento degli organi interni, 

nonché la corrispondenza dei risultati dell’attività 

amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, 

valutando comparativamente costi, modi e tempi 

dell’azione amministrativa e alla luce  del regolamento 

per l’organizzazione delle funzioni di controllo, 

approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni 

Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000 e 

successive modificazioni. 

L´Autorità Garante ha richiesto all´Autorità competente 

la verifica di legittimità sulla scelta operata dalla Regione 

Calabria di trasferire l'intera disponibilità dei capitoli di 

bilancio per le politiche sociali, alla Fondazione in house 

“Calabria Etica”, con ciò determinando l’incapienza dei 

fondi da destinare alle famiglie affidatarie calabresi che, 

dal 2012, non ricevono più alcun contributo per i costi di 

mantenimento dei minori avuti in affido, con 

provvedimento dei Tribunali.  

Si è, altresì, segnalato che per l’annualità 2015 il mancato 

pagamento sarebbe da ascriversi all’assenza di apposito 

sotto capitolo, alla cui istituzione non ha provveduto il 



40 

 

Direttore Generale del dipartimento lavoro e politiche 

sociali della Regione Calabria. 

E’ stata evidenziata l’illegittimità di eliminare, tout court, il 

contributo alle famiglie che accolgono i minori, che non 

possono rimanere affidati alle famiglie biologiche, dalla 

spesa pubblica. L’assenza totale della previsione di spesa, 

tradisce la ratio di tutte le previsioni normative costruite 

secondo il principio del best interest del minore, che 

convergono indubitabilmente verso la primazia della 

famiglia. Lo spirito della legge è quello di ridurre al 

minimo le istituzionalizzazioni dei minori in apposite 

strutture, ritenendo la famiglia (sia essa naturale ovvero 

affidataria, ove la prima non abbia idonee capacità di 

assolvere alle responsabilità connesse al ruolo genitoriale) 

il luogo d’elezione della crescita del minore.  

Il Garante ha richiesto alla Corte dei Conti di effettuare i 

controlli contabili necessari per verificare le ragioni 

dell’incapienza dei capitoli di bilancio della regione 

Calabria, relativi alle politiche sociali, nonché la 

legittimità e la regolarità della scelta operata di non 

destinare fondi al pagamento dei contributi dovuti e già 

maturati dalle famiglie affidatarie sin dal 2012.  
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Nello stesso senso le diffide effettuate a causa 

dell´omessa corresponsione del sostegno economico in 

favore di famiglie affidatarie ai Comuni di residenza della 

provincia di Reggio Calabria.  

Giàil19.1.2015 il Garante aveva diffidato la competente 

Direzione Generale della Regione Calabria a provvedere 

al versamento delle rette agli affidatari di alcuni minori, 

relativamente al contributo dovuto per gli anni 2013-

2015. 

Il comportamento omissivo e le rilevate inadempienze 

dei funzionari dell’ex dipartimento 10 della regione 

Calabria, sono stati segnalati dal Garante al Presidente 

della Regione Calabria.  

Successivamente è pervenuta comunicazione che, tranne 

che per i minori per i quali il Comune di appartenenza 

non aveva rendicontato, la Regione stava provvedendo 

ai versamenti. In realtà la comunicazione non trovava 

seguito, si è chiesto quindi conto delle motivazioni che 

hanno portato al ritardo nel compimento dell´atto 

amministrativo e la verifica di responsabilità per il 

funzionario inadempiente. 
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La mancata attuazione, da parte della Regione, dell’art 8 

della L.R. 23/2003, comporta danno nell´applicazione 

dell´istituto dell’affido familiare.  

La mancata applicazione della norma regionale si pone in 

contrasto con una serie di norme. In primo luogo con la 

L.n. 149/2001 «Diritto del minore a una famiglia» di 

modifica della L.n.184/1983,con le norme contenute nel 

titolo VIII del libro primo del Codice Civile, che rafforza 

il diritto del minore a crescere  ed  essere educato  

nell’ambito  della propria famiglia,  e quando non è 

possibile, a crescere ed essere educato comunque 

nell’ambito di una famiglia, con l'art. 16, comma 3, lett. 

f) della L. n. 328/2000 che specifica che, nell’ambito del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali, hanno 

priorità, tra gli altri, “servizi per l’affido familiare, per 

sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, 

i compiti educativi delle famiglie interessate”; con  le  

linee  guida  nazionali  sull'affido  approvate  dalla  

Conferenza Unificata Stato - Regioni - Province 

Autonome - Autonomie Locali il25/10/2012 ed infine 

con la stessa  delibera della G.R. 9 novembre 2007, n. 706 

di approvazione delle Linee Guida sull’affidamento 
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familiare e  di aggiornamento del contributo della retta a 

sostegno delle famiglie affidatarie. 

Ne deriva che il mancato pagamento di somme dovute 

alle famiglie affidatarie è un comportamento contra ius, più 

volte denunziato da questa Amministrazione 

nell´attuazione del suo compito di vigilanza e 

segnalazione di violazione di diritti minorili. Per tali 

motivi, nella segnalazione, il Garante si trovava costretto 

a preannunciare che, nel caso in cui non si fosse 

provveduto, sarebbero stati promossigli interventi 

sostitutivi, ex co 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies art. 3 

L. 241/90 così come modificata dal D.L. 9 febbraio 2012, 

n. 5. 
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TUTELA DELLA PERSONA DEL MINORE 

 

Tra i molteplici aspetti in cui si declina la persona del 

minore vi è quello inerente la sua identità e la sua privacy. 

Si è assistito, più di una volta, alla proliferazione di notizie 

su stampa e web, concernenti drammatiche vicende e 

fatti di cronaca, in cui sono stati coinvolti minori. 

In tali casi i mass media hanno fornito notizie che, non 

solo, non rivestono carattere di essenzialità, ma 

forniscono particolari che consentono la identificazione 

dei minori. 

Sono state riportate le generalità dei genitori e di altri 

familiari, l´età dei minori, il luogo di abitazione, il 

riferimento a vicende di cronaca nera alle quali la storia 

dei minori è tristemente legata, in alcuni casi, addirittura 

i nomi dei minori coinvolti. 

La diffusione delle suddette notizie è contrastante con la 

normativa nazionale e disciplinare dei giornalisti e non 

corrisponde all’interesse dei minori, gravando su una 

situazione già difficile da loro vissuta. 
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Si tratta di comportamenti contra ius attuati dai giornalisti 

perché, pur nel rispetto dell’articolo 21 della Costituzione 

Repubblicana (che sancisce la libertà di stampa) e della 

legge professionale n. 69/1963(che riconosce la libertà di 

informazione) trova l’unico limite nella tutela della 

personalità altrui. Sostanzialmente i diritti di libertà 

d’informazione e di critica sono diritti insopprimibili, ma 

trovano il limite del rispetto della persona umana. 

Il codice deontologico relativo al trattamento dei dati 

personali nell’esercizio dell’attività giornalistica vieta di 

fornire notizie o di pubblicare immagini o fotografie di 

soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesivi della dignità 

della persona. 

Nel bilanciamento dei valori, il principio costituzionale di 

tutela della dignità della persona prevale sul diritto 

‘insopprimibile’ di cronaca, come è stato rilevato, nel 

2007, dal consiglio dell’ordine dei giornalisti. Il diritto di 

cronaca e di critica arretra dinnanzi alla tutela della 

dignità della persona, diritto inviolabile dell’uomo 

tutelato dall’articolo 2 della Costituzione. 
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La Carta dei doveri dei giornalisti indica il dovere 

fondamentale di rispetto della persona e della dignità tra 

i principi cui deve ispirarsi l’ufficio del giornalista. 

La Carta di Treviso(che disciplina i rapporti tra dovere di 

cronaca e tutela minorile)dispone che non siano 

pubblicati elementi che possano condurre, anche 

indirettamente, all'identificazione dei minori coinvolti, 

impone di evitare possibili strumentalizzazioni da parte 

degli adulti del fatto di cronaca e prescrive di valutare se 

la diffusione della notizia relativa al minore giovi 

all'interesse dello stesso. 

L’articolo 7 del “Codice deontologico relativo al 

trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività 

giornalistica” recita “al fine di tutelarne la personalità, il 

giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in 

fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di 

condurre alla loro identificazione. La tutela della 

personalità del minore si estende, tenuto conto della 

qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che 

non siano specificamente reati. Il diritto del minore alla 

riservatezza deve essere sempre considerato come 

primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, 

tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e 
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fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di 

diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà 

farsi carico della responsabilità di valutare se la 

pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del 

minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta 

di Treviso”. 

La Legge n. 122/2004 recita: “vietata la pubblicazione di 

elementi che anche indirettamente possano comunque 

portare alla identificazione dei minorenni”. La Corte 

Costituzionale, inoltre, ha vincolato i giornalisti (sent. n. 

112/1993) al rispetto della dignità umana, dell'ordine 

pubblico, del buon costume e del libero sviluppo 

psichico e morale dei minori.  

Vi è di più. La Convenzione di New York sancisce il 

divieto di interferenze arbitrarie nella vita dei minori. 

E’ evidente che comportamenti di diffusione di notizie 

che si pongano in contrasto con le normative sopra 

riportate siano dei comportamenti contra ius che il 

Garante dell’infanzia è chiamato a segnalare e per i quali 

è più volte intervenuto nel corso dell’ultimo anno, 

segnalando, ad esempio, l’eco suscitata da notizie inerenti 
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minori rischia di incidere negativamente sulla già minata 

crescita psicofisica. 

L´Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza ha 

invitato la stampa a non violare, ulteriormente, i diritti 

minorili dei soggetti coinvolti, e ad astenersi da atti 

divulgativi di notizie contenenti dati da cui i minori 

coinvolte possono essere identificati. Si è chiesta la 

collaborazione di tutti gli attori dell´informazione 

assumendo, ciascuno per le proprie competenze, ogni 

atto necessario, o semplicemente utile, alla tutela 

minorile, volto a far cessare la diffusione di notizie 

contrastanti con l’interesse minorile e ad assumere ogni 

sanzione, anche disciplinare, in conseguenza delle 

violazioni dei diritti minorili compiuti. 

In questo senso significativa è stata la vicenda di un 

minore, figlio di collaboratrice di giustizia e di un 

esponente di ‘ndrangheta.  

La proliferazione di notizie in ordine ad una sua 

collaborazione con la magistratura, in ordine alla 

comunicazione di importanti informazioni sulle attività 

illecite in cui il padre ed altri, appartenenti alla criminalità 

organizzata, sono coinvolti, nonché il dibattito che è 
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seguito alla diffusione di notizie, si sono mostrati 

altamente lesivi degli interessi del minore coinvolto e 

pericolosa per la sua persona. Alla notizia si sono 

abbinate immagini di repertorio particolarmente forti che 

mostrano minori in atti di aggressività (volto 

incappucciato, pistole in mano, aria minacciosa etc.) 

idonee ad essere emulate e non rispettose della dignità e 

della tutela del minore coinvolto nella vicenda giudiziaria. 

La serie di particolari forniti dalla stampa consentiva di 

identificare il minore (nome e cognome del padre), a 

scapito della sua sicurezza e di quella dei fratelli e della 

madre, ora collaboratrice di giustizia.  

La diffusione, quasi ossessiva, delle notizie ha accentuato 

l’attenzione sull’evento impedendo al minore di 

intraprendere, in totale anonimato, silenzio e diritto 

all’oblio, il difficile percorso che lo attende. Si sono 

fomentati dibattiti e reazioni ad uso e consumo del 

mercato dell’informazione, senza tener conto delle 

delicate e fondamentali esigenze del minore coinvolto 

nella vicenda e dei suoi familiari. Ciò ha esclusivamente 

prestato il fianco a strumentalizzazioni finalizzate a 

sollevare querelles sulle scelte giudiziarie, dimenticando 

peraltro che il luogo in cui si era svolta la drammatica 



50 

 

vicenda è uno dei più sensibili ed attenti alla relazione 

giustizia-rispetto della personalità del minore. Di questa 

documentata sensibilità nessuna testata giornalistica ha 

fatto doverosa menzione, nonostante, sin dal 2013, il 

Distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria abbia 

siglato un protocollo d’intesa volto a concordare le 

modalità operative che gli Uffici giudiziari sono chiamati 

ad attuare nel caso, tra gli altri, dei cc.dd. minori di mafia 

e dei nuclei familiari sottoposti a misure di protezione. Il 

protocollo è prova della puntuale attuazione di una 

giustizia child friendly, attenta anche alla tutela psicologica 

del minore e protesa alla riduzione, o attenuazione, di 

ogni danno che il minore possa patire nelle ipotesi in cui 

sia coinvolto in un procedimento giudiziario.        

La diffusione delle notizie su  minore e il tenore con cui 

esse vengono riportate, non solo lede i suoi interessi, 

esponendolo al rischio di gravi e pericolose ritorsioni da 

parte della criminalità organizzata, ma offre un quadro 

dello stesso lesivo della sua immagine, descrivendolo 

come “educato alla mafia, abituato a maneggiare pistole 

sin da quando era piccolo, sa bene cos'è la droga e come 

si chiede il pizzo”, con ciò rischiando di ostacolare 

quell’azione di rieducazione e reinserimento che 
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faticosamente le Autorità impegnate in questa complessa 

azione di recupero sociale tentano di realizzare. Si deve 

rammentare, infatti, che il Tribunale per i minorenni di 

Reggio Calabria, che da più tempo ha avviato la difficile 

battaglia della rieducazione dei figli delle famiglie di 

mafia, si pone come obiettivo quello di donare un futuro 

diverso a ragazzi altrimenti destinati alla violenza e alla 

sopraffazione, all’uccidere o all’essere uccisi. Tale 

importantissima battaglia non può essere compromessa 

da un giornalismo che pur di saziare il consumo 

dell’informazione, non esita a conferire uno stigma 

sociale forte e indelebile ad un bambino che si trova ad 

affrontare una prova durissima, sotto il profilo 

psicologico, affettivo, relazionale e personale: la 

trasformazione della sua giovane esistenza, già segnata 

dalla crudeltà e dalla brutalità dei codici che la criminalità 

organizzata non risparmia neppure ai bambini. 

Questa Amministrazione, viste  le violazioni della Carta 

di Treviso e del codice deontologico dei giornalisti, della 

Convenzione di New York,  per il bene e la sicurezza 

psico-fisica del minore coinvolto, ha invitato le Autorità, 

ad assumere ogni atto di competenza,  necessario o 

semplicemente utile alla tutela del minore, volto a far 
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cessare la diffusione di notizie contrastanti con il suo 

interesse, e la stampa, i provider e ogni soggetto, anche 

indirettamente o potenzialmente coinvolto nella vicenda, 

a far cessare la divulgazione della notizia o gli  atti di 

strumentalizzazione, tramite il clamore suscitato dal fatto 

di cronaca. 

Un altro intervento, sulla violazione di diritti minorili ha 

riguardato la diffusione di notizie idonee ad individuare 

una minorenne di 17 anni, arrestata in Calabria con 

l’accusa di aver ucciso la madre che le vietava l’uso del 

computer. Le notizie diffuse non erano essenziali ed 

erano aprioristicamente idonee a sviluppare diffidenza e 

sfiducia nei confronti delle istituzioni Giudiziarie (articoli 

sui quotidiani regionali Gazzetta del sud “ha scelto di 

restare in silenzio davanti al gip dei minori” e Quotidiano 

della Calabria “dramma di Melito” del 31.10.2015  e su  

diversi siti web)   

Anche in questo caso le notizie erano inidonee alla tutela 

degli interessi minorili.  Da una lettura d’insieme delle 

notizie, emergeva, che venivano forniti particolari (luogo 

dell’omicidio della madre, nome e cognome del padre) in 

grado di condurre all’ identificazione della minorenne.  

Era offerto un quadro lesivo dell’immagine della 
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minorenne che non faciliterà, anzi ostacolerà ogni azione 

di reinserimento. Con tali azioni è stato impedito 

l’anonimato, il silenzio e la privacy cui ha diritto la minore 

che dovrà affrontare un difficile percorso e che, 

responsabile o meno del reato ascrittole, è vittima di un 

malfunzionamento del mondo degli adulti (sistema di 

diffusione delle informazioni e/o educativo e/o di cura 

e/o di una patologia). 

Anche in questo caso il Garante ha chiesto l’immediata 

interruzione della diffusione delle notizie e l´adozione dei 

provvedimenti disciplinari previsti dalle violazioni dei 

doveri deontologici.  
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DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA‘ 
 

Il diritto alla bigenitorialità è diritto primario del minore. 

Vi sono casi in cui le peculiari condizioni della famiglia 

rendono, però, l´esercizio del diritto alla bigenitorialità 

pericoloso per il minore. Compito del Garante, avendo 

riguardo alla sicurezza della minore è quello di vigilare 

che siano garantiti gli incontri con l´altro genitore. 

Un triste caso trattato dall’ufficio del Garante ha 

riguardato la figlia minorenne di un soggetto 

appartenente, in passato, alla criminalità organizzata, oggi 

collaboratore di giustizia, sottoposta con entrambi i 

genitori al programma di protezione. 

La madre, con la minore al seguito, ha, successivamente, 

abbandonato il programma di protezione per 

incomprensioni con il marito ma in accordo con lui. In 

seguito il marito, durante un incontro, le avrebbe 

sottratto la figlioletta. Fatto denunciato dalla madre alle 

Autorità competenti. La bambina ora vive in un luogo 

segreto col padre. 

Il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, bilanciando gli 

interessi di sicurezza della bambina con il suo diritto agli 
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incontri in relazione alla figura materna, ha disposto che 

madre e figlia, si incontrassero, almeno, un fine settimana 

al mese, con pernottamento e una video chiamata la 

giorno, il tutto con modalità consone ad un regime di 

protezione. Gli incontri sono avvenuti, presso un polo 

fittizio, e pianificati dai servizi sociali, nell’ambito della 

programmazione di un percorso di incontri. La madre ha 

esposto che le verrebbe impedito, da molto tempo, il suo 

diritto, e prima di tutto il corrispettivo diritto della figlia, 

agli incontri seppur tra le due esista un forte legame e la 

sua presenza non sarebbe da ostacolo alla buona crescita 

della figlia. 

Presso il Tribunale per i minorenni non risultano 

provvedimenti ulteriormente restrittivi della 

responsabilità genitoriale e/o modificativi, o ostativi 

degli incontri  

Inoltre, da oltre un anno ha fatto richiesta di rientro nel 

programma di protezione, al fine di garantire la sua 

presenza alla figlia, senza ottenere risposta alcuna.  

Il Garante dell’infanzia, avendo primario riguardo alle 

esigenze di protezione della fanciulla, compatibilmente 

con le ragioni di sicurezza, e lo stato di soggetto 
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beneficiante la protezione, ex art. 2, co. 1, lett. e) L.R. 

Calabria 28/2004, ha chiesto notizie in merito 

all´affidamento della bambina di otto anni, agli incontri 

prescritti e previsti, a eventuali fatti impeditivi e 

quant’altro utile alla tutela dei suoi diritti fondamentali e 

per ogni azione opportuna finalizzata alla tutela del 

diritto alla bigenitorialità e agli affetti  della minore.  
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BULLISMO 

 

Nel corso dell’anno, il Garante è intervenuto con 

segnalazioni in ordine ad atti di bullismo. 

In particolare un minore di soli 9 anni era, da tempo, 

vittima di episodi di bullismo, a scuola. 

La madre del minorenne ha informato degli atti 

persecutori, subiti dal figlio, le insegnati, che non 

sarebbero intervenute, lasciando il fanciullo ad affrontare 

a scuola i bulli, da solo.  

Dinnanzi alle richieste della madre, le insegnanti si 

sarebbero limitate a dare “il consiglio” di accompagnare 

e tornare a prendere il figlio, 10 muniti dopo il suono 

della campanella, per evitare “di esporlo”. 

La vicenda è di estrema delicatezza e gravità, data l’età dei 

bambini coinvolti e il riprovevole lassismo delle 

istituzioni scolastiche. 

Il bambino, nel mirino della banda di compagni di scuola, 

ha subito pesanti angherie, umiliazioni, botte sul dorso e 

sulla schiena, culminati nell´ultimo episodio, un vero 

pestaggio di massa con contusioni multiple, perpetrato 
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nei confronti della vittima all’uscita di scuola e all’interno 

del cortile del plesso scolastico. 

Il minore, rimasto sconvolto sul piano emotivo dalla 

violenza fisica e verbale subita, ha iniziato a rifiutare la 

scuola per evitare di incontrare gli aguzzini e ha dovuto 

ricorrere all´ausilio di un terapeuta. 

Questa Autorità ha sottolineato che il diritto 

all'educazione e all’istruzione a livello internazionale è 

garantito dalla Convenzione di New York sui diritti del 

fanciullo che, all'art.28 c.2,che tra l’altro, prevede che "gli 

Stati adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare 

affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera 

compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere 

umano ed in conformità con la presente Convenzione". 

Il preambolo della Convenzione ricorda, peraltro, che 

“occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una 

sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito 

degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in 

particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, 

di libertà, di uguaglianza e di solidarietà”. 

Di tal che la scuola è chiamata ad operare intensamente 

per inculcare nei ragazzi sentimenti di fiducia, autostima 
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e prepararli al ruolo responsabile che assumeranno 

nell’età adulta di persone indirizzate ad una società equa 

e fondata sul rispetto dei valori costituzionali e dei diritti 

umani. 

Purtroppo, il territorio dove sono avvenuti i tristi episodi 

è lacerato dalla presenza di povertà materiale e morale, si 

assiste quotidianamente a storie di minori che, 

purtroppo, anche in famiglia, vengono educati a 

comportamenti che appaiono improntati al bullismo e 

non alla comprensione e alla tolleranza. L’educazione dei 

minori, come noto, deve essere fondata sull’eguaglianza 

e sulla traslazione dei principi di rispetto della persona 

umana e della sua dignità. Il comportamento dei minori 

è espressione dell’educazione ricevuta – dalle carenze 

scaturisce una responsabilità del mondo adulto da 

intendersi sia come diretta responsabilità in educando, sia 

come responsabilità in vigilando, ma anche come 

responsabilità in eligendo. L’ educazione, deve essere 

indirizzata alla formazione dei soggetti in fieri, che 

realizzano la propria personalità in  famiglia e nella 

scuola, al fine essere adulti responsabili. Come osservato 

dalla Suprema Corte, l’educazione consiste nel fornire al 
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minore tutti gli strumenti idonei per edificare la persona 

a divenire adulta. 

In capo alla scuola è il compito di evitare che si instaurino 

dannose dinamiche psicologiche nei minori, sia vittime 

che autori di atti di bullismo. Gli educatori debbono 

attuare adeguate metodologie di intervento che 

consentano di promuovere nei minori riflessioni volte al 

superamento di atteggiamenti di chiusura, agevolando il 

dialogo tra scuola e famiglie. 

L’agenzia educativa, in tali casi, ha il compito 

delicatissimo di garantire input relazionali, in grado di 

trasformare positivamente le situazioni di conflitto 

conclamato o latente. 

E’ evidente che gli atti di bullismo rischiano il 

determinare (sia nelle vittime che negli autori degli atti di 

bullismo) l’instaurarsi di un doppio circuito negativo di 

difficile risoluzione con grave lesione degli interessi e dei 

diritti di cui, i minori interessati, sono titolari. Il bambino 

vittima, non sentendosi tutelato dall’Autorità Scolastica, 

per un meccanismo di autodifesa, ha il rifiuto della scuola 

che identifica come luogo nel quale è a rischio la sua 

incolumità e nel quale i comportamenti devianti dei 
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compagni sono addirittura approvati dagli educatori, 

attraverso un atteggiamento di silenzio assenso. Avendo 

interiorizzato le emozioni negative, il fanciullo, rifiuta di 

frequentare la scuola. 

I minori bulli rischiano di percepire come validi gli 

atteggiamenti devianti, in quanto non adeguatamente 

condannati dalle Autorità Scolastiche, e non scoraggiati, 

attraverso una strategia educativa. I bulli sono lasciati soli 

con proprio disagio e la loro sofferenza, senza una presa 

in carico della loro problematica, con conseguente 

mancata occasione di input educativo. 

Esercitare attività didattica nella scuola si traduce anche 

nella tutela della salute dei minori che la frequentano, 

affinché non subiscano lesione della loro dignità. La 

scuola costituisce uno spazio particolarmente importante 

e durante lo svolgimento dell'attività didattica va 

preservato il benessere di tutti gli alunni. 

Onde verificare l´esistenza di una effettiva violazione dei 

diritti minorili questa Amministrazione ha chiesto: 

-al Direttore Generale Scolastico della Calabria di fornire 

informazioni in ordine agli esiti della dovuta attività 

ispettiva per l’accertamento delle singole responsabilità 
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presso la scuola frequentata dall’alunno vittima dei 

compagni bulli;  

-al Dirigente scolastico coinvolto, notizie in merito ai 

fatti sopra riportati e sugli interventi urgenti, predisposti 

dalla scuola, per rimuovere le cause che impediscono la 

tutela del fanciullo, vittima di atti di violenza, unitamente 

alle concrete azioni di contrasto al bullismo, per 

assicurare il rispetto dello svolgimento dell'attività 

scolastica; 

- alla Regione Calabria, dipartimento tutela della salute e 

settore politiche sociali e formazione, all’ASP 

competente, rispettivamente, notizie in merito alle 

dovute iniziative di competenza già in essere e/o 

programmate, al fine di sostenere metodologie di 

intervento per il riconoscimento e la risoluzione di 

situazioni di disagio e l'individuazione di soluzioni 

condivise. 

Si richiama, in tale sede, la proposta formativa, realizzata 

dall’istituto degli Innocenti di Firenze per il Garante 

dell’infanzia, denominata “benessere a scuola”, avente 

l’obiettivo specifico di azioni formative per 

implementazione negli insegnanti, nei ragazzi/bambini, 



63 

 

nel corpo non docente, delle capacità di mediazione del 

conflitto, anche attraverso l'individuazione di soluzioni 

riconosciute e stabili all'interno della scuola. 
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MANCATO ASSOLVIMENTO DELL´OBBLIGO 

SCOLASTICO 

 

Purtroppo tra le problematiche che investono il territorio 

calabrese vi è quella relativa al mancato assolvimento 

dell’obbligo scolastico, da parte di minori in tenera età.  

Tra le diverse segnalazioni giunte all’ufficio, in 

particolare, quella di un Dirigente scolastico, il quale ha 

denunziato il mancato assolvimento dell´obbligo 

scolastico, da parte di due minori, frequentanti, 

rispettivamente, la classe 1° della primaria e la classe 1° 

della media. 

E’ preliminare evidenziare che il diritto allo studio è un 

diritto costituzionalmente garantito anche per i soggetti 

“privi di mezzi”, all´uopo l´art. 34 della Costituzione 

precisa che “la Repubblica rende effettivo questo diritto 

con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 

provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.  

Tale diritto, per ciò che ci investe, è garantito dallo Stato 

a tutti i minori presenti sul territorio e si realizza 

attraverso le Amministrazioni periferiche che 

provvedono alla sua realizzazione, in caso di 



65 

 

incapacità/impossibilità dei genitori, ed in ogni caso, 

attraverso il controllo sulla sua realizzazione ed accesso.  

Come noto, il Codice Penale: 

- all'art. 593, prevede e sanziona l'obbligo per chiunque 

di dare immediato avviso all'Autorità (Servizi Sociali 

territoriali, Sindaci, Autorità Giudiziaria Minorile o 

organi di Polizia) dello stato di abbandono di un minore 

degli anni 10 o di persona comunque in pericolo - 

laddove per abbandono deve intendersi qualsiasi 

situazione di mancanza di assistenza, morale e/o 

materiale, del minore e per pericolo qualsiasi situazione 

in grado di creare possibilità concreta di pregiudizio, 

fisico o psichico; 

- all'art. 716 prevede e sanziona l'obbligo di segnalare 

immediatamente all'Autorità la fuga di un minore da 

parte di chi ne ha la custodia o la vigilanza, per legge o in 

forza di provvedimento (amministrativo o 

giurisdizionale); 

- all'art. 731 prevede e sanzione l'evasione dall'obbligo 

scolastico, sottolineando la rilevante gravità di 

comportamenti omissivi in relazione alla necessità di 

portare a conoscenza anche dell'Autorità Giudiziaria 
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Minorile - oltre che degli organi di assistenza, di Polizia e 

dell'Autorità giudiziaria ordinaria - tempestivamente, 

situazioni "a rischio" in cui versino i minorenni, per non 

dire di tutte le fattispecie di maltrattamenti, sottrazione e 

abusi in danno di minori e di violazione delle disposizioni 

del Giudice Civile concernenti il loro affidamento (artt. 

570, 571, 572, 573, 574 e 388)”. 

Onde poter realizzare una tutela effettiva e non solo 

formale dei minori in questione, si è provveduto a 

richiedere informazioni in ordine allo stato delle diverse 

procedure aperte in tutela dei minori (segnalazione di 

“stato di sofferenza”, stato delle medesime, esiti dei primi 

accertamenti etc.)nonché  essendosi le minori trasferite 

in altro luogo, eventuali contatti avvenuti con gli istituti 

scolastici competenti al rilascio dei relativi nulla osta e, 

stante il precario stato economico delle minori, eventuali 

richieste (e /o rifiuti delle stesse) dei genitori per ottenere 

agevolazioni ed i supporti economici atti a realizzare il 

diritto allo studio dei figli. 
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INADEGUATEZZA STRUTTURE SCOLASTICHE E 

DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Alcuni genitori di ragazzi frequentanti una prima media 

ricorrevano a questa Autorità per segnalare la 

composizione delle classi frequentate dai minori. 

Effettivamente l´istituto scolastico in questione, aveva 

costituito n. 3 classi di prima media così composte: 

- 1 classe di 36 ore formata da 15 alunni, compreso un 

diversamente abile, 

- 1 classe di 36 ore formata da 17 alunni; 

- 1 classe di 30 ore formata da 34 alunni, sembrerebbe, di 

fatto, composta da 32 alunni. 

Le classi, peraltro, risultavano avere una cubatura non 

adeguata al numero di alunni da accogliere ed il refettorio 

non sembrava essere stato autorizzato dalla ASP di 

Reggio Calabria. 

Ove le dichiarazioni dei genitori corrispondessero alla 

reale situazione, vi sarebbe una molteplice violazione 

della normativa (nota MIUR n. 6753 del 27/2/2015 e 

DPR n.81/2009, L.23/1996 e ss. mod.) in materia, 
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concernente gli spazi e la costituzione di classi, con un 

numero eccessivo di alunni, e le indicazioni ministeriali, 

che ne regolamentano la formazione, ispirandosi a criteri 

di omogeneità e di divieto di squilibri numerici. Ferme 

restando le violazioni sanitarie in tema di autorizzazioni 

delle ASP di appartenenza. 

Oltre al comportamento contra iusi fatti sopra descritti 

costituiscono una grave lesione dei diritti all’istruzione, 

alla salute ed alla sana crescita psicofisica dei minori 

coinvolti. 

Il Garante, onde eseguire il compito di verifica del 

rispetto, nel territorio calabrese, dei diritti riconosciuti a 

tutti i minori, ha richiesto informazioni sullo stato dei 

fatti, sulle motivazioni e i criteri sottesi alla formazione 

delle classi e sulle azioni correttive intraprese o in 

previsione. 
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RAPPORTI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI E 

CRITERI DI EFFICIENZA E BUON ANADAMENTO 

DELLA P.A. 

VISITA DEL GARANTE NAZIONALE INFANZIA E 

ADOLESCENZA IN CALABRIA 
 

Il Garante della Regione Calabria apprendeva dagli 

organi di stampa che il Garante nazionale dell’infanzia e 

dell’adolescenza si era recato a Reggio per vigilare 

sull'accoglienza dei minori stranieri, al porto della città.  

Tra pubbliche amministrazioni che curano le stesse 

incombenze in sedi diverse, e' consuetudine e 

corrisponde a criteri di efficienza e buon andamento della 

pubblica amministrazione un preventivo raccordo, in 

ordine alle attività che, evidentemente, il Garante 

nazionale non ha voluto azionare. 

Essendo stata la visita del Garante nazionale a Reggio 

Calabria molto pubblicizzata, attraverso interviste e note 

stampa, il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della 

Calabria ha dovuto pubblicamente stigmatizzare 

l’attenzione mediatica promossa, segnalando che l’attività 

di vigilanza a minori violati nei diritti fondamentali, fra 
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questi il diritto ad essere bambini, deve essere svolta 

senza clamori e attenzione mediatica su fanciulli, già 

provati da drammatiche vicissitudini. 

In Calabria, il Garante regionale dell’infanzia è stato 

sempre particolarmente vigile sull'accoglienza ai minori 

stranieri che arrivano dal mare, non mancando di 

trasmettere le segnalazioni, per conoscenza, al Garante 

nazionale. 

La Prefettura di Reggio Calabria con la Direzione 

Marittima Regionale, la Questura, la Procura e il 

Tribunale per i minorenni, l'Asp e i sindaci dell'intera 

provincia hanno promosso un circolo virtuoso di 

protezione minorile, in occasione di ogni sbarco 

succedutosi negli anni. Altre sono state le lacune e le 

deficienze segnalate al Garante nazionale sulle gravi 

inerzie amministrative, rimaste senza riscontro, anche a 

livello ministeriale. Un esempio eclatante le segnalazioni 

sulle condizioni di accoglienza dei minori al CARA di 

Isola capo Rizzuto e i fatti molto gravi denunciati: minori 

stranieri non accompagnati scomparsi dal campo (senza 

denuncia di scomparsa alle Autorità competenti da parte 

dell’Ente gestore), presenti ma privi di vaccinazioni 

obbligatorie, di contatti con la famiglia di origine, 
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costretti a vivere in promiscuità con adulti. Fatti che il 

Garante dell'infanzia della Calabria ha denunciato alla 

competente Procura della Repubblica e ripetutamente 

segnalato al Garante nazionale. 
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ASSENZA DI SCHEMA OPERATIVO DI 

ACCOGLIENZA, NELLE AZIENDE SANITARIE, DEI 

MINORI STRANIERI 

 

Come si è avuto modo di evidenziare, la tematica dei 

minori stranieri nel territorio è oggetto di grandi criticità 

dettate in parte dal grande afflusso, in parte dalla mancata 

preparazione delle istituzioni alla gestione del flusso che, 

in modo costante, si ripete da diversi anni e non può più 

essere considerato a carattere di emergenza eccezionale, 

rappresentando, invece, una quotidianità, anche a causa 

dei gravissimi conflitti attualmente in atto nel mondo. 

La mancata preparazione nella gestione si traduce in una 

non garanzia, a tutti i minori, dei diritti riconosciuti dalla 

Repubblica e una discrasia del trattamento e dei servizi 

offerti, a seconda del luogo di sbarco o rintraccio nel 

territorio nazionale. 

Per tale motivo il Garante, in assenza di documentazione, 

dati statistici, o altro, ha richiesto alle aziende sanitarie 

provinciali, lo schema operativo di accoglienza sanitaria 

adottato per i minori stranieri, al momento dello sbarco, 

nonché, nei monitoraggi successivi.    



73 

 

La richiesta è stata fatta in via d’urgenza, per adempiere 

ai compiti che la legge conferisce all´Authority, nel best 

interest dei minori coinvolti. Ciò anche al fine di eventuali 

richieste di omogeneizzazione, nelle pratiche 

assistenziali, al Commissario straordinario per il piano di 

rientro in sanità e alla Direzione Generale del 

Dipartimento tutela salute della regione Calabria. 

In seguito alla richiesta di informazioni si veniva a 

conoscere che effettivamente non esisteva alcuna 

procedura ma che si stava provvedendo alla realizzazione 

di un documento delineante la procedura di gestione 

degli sbarchi e i trasferimenti di profughi, comprendente 

fra l'altro, le linee guida per la corretta assistenza ai minori 

non accompagnati e alle categorie vulnerabili. Obiettivo 

del documento sarebbe dovuto essere 

l'omogeneizzazione degli interventi, in concertazione 

con la rete territoriale e, a tal fine, erano stati già effettuati 

alcuni incontri con la Prefettura capoluogo di Regione 

per la condivisione in itinere del documento. Nel 

contempo erano stati realizzati degli incontri con i 

referenti delle ASP per acquisire maggiori informazioni 

sulle modalità operative, le criticità, le buone pratiche in 

atto, nonché sui livelli di condivisione operativa con la 
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rete territoriale. Tale ricognizione aveva dato il via alla 

realizzazione delle procedure innanzi dette. Nel merito 

risultava che le ASP intervenivano in ausilio alle forze 

dell'ordine con personale sanitario, per la valutazione 

dello stato di salute, l'attivazione dello screening e per la 

tutela delle categorie vulnerabili con particolare 

attenzione ai minori non accompagnati. In merito a 

quest'ultimo punto le ASP risultano operare per quanto 

di propria competenza, in sinergia con i centri di 

accoglienza, i servizi sociali degli enti locali e le autorità 

giudiziarie. 

Successivamente questa Amministrazione veniva a 

conoscere - e prontamente denunziava la notizia a chi di 

competenza-  che alcuni MSNA giunti a giugno in Reggio 

Calabria, così come altri nella provincia di Cosenza, oggi 

ospiti in diverse strutture, risultati affetti da epatite B, si 

sono  visti rifiutare, dall’azienda sanitaria, le prestazioni  

dovute perché non provvisti del codice  STP. 

Inutile ricordare che il codice STP DEVE essere 

rilasciato dalla medesima azienda sanitaria, cui compete 

fornire, a fronte delle richieste ricevute, a tutela dei 

MSNA, le opportune informazioni per il rilascio del 

codice, onde evitare negazione e, quindi, violazione di 
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fondamentali diritti umani. Il minore quale soggetto in 

fieri, necessita di particolare cura e protezione rispetto ad 

altre categorie e va tutelato nei suoi diritti alla salute, alla 

cura e alle prestazioni sanitarie. 

Anche alla luce di quanto sopra, la necessità di uno 

schema operativo di accoglienza sanitaria nei confronti 

del minore straniero non accompagnato al momento 

dello sbarco e dei monitoraggi successivi è più che mai 

urgente, ciò sia in conformità con i diritti riconosciuti ai 

MSNA dalla Repubblica sia a tutela della salute pubblica. 

Si evidenzia che già nel settembre 2013, a un tavolo 

prefettizio a Catanzaro, questo Garante aveva proposto 

una bozza per la gestione dei flussi migratori, dal 

rintraccio alla prima accoglienza. Bozza che non si è 

assunta o sostituire con altra ipotesi, nonostante la 

migrazione minorile sia una tragica problematica 

all´ordine del giorno e, oggi, a distanza di quasi tre anni, 

non esiste un protocollo valido ed uniforme su tutta la 

regione!  

Nel definire lo schema operativo di gestione degli sbarchi 

si deve tenere presente che il MSNA, per il particolare 

stato in cui giunge, ha diritto, di avere svolta, seppure 

sommariamente ed a mezzo telefonico, una anamnesi 
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familiare su eventuali patologie pregresse di cui la 

famiglia è a conoscenza; controlli sanitari, controlli delle 

condizioni vaccinali, eventuale profilassi, eventuale 

sostegno psicologico, ciò anche per il vissuto recente che 

grava sul medesimo. Da ultimo, stante gli abusi segnalati 

sull’utilizzo dell’esame auxometrico, si rende necessario 

definire modalità sull’ accertamento della età effettuato al 

minore, il quale, come più volte evidenziato in dottrina, 

necessita di un approccio olistico. 
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SERVIZIO ADOZIONI PRESSO L’ASSESSORATO AL 

WELFARE DELLA REGIONE CALABRIA 

 

L´Assessore al Welfare della Regione Calabria, 

dottoressa Federica Roccisano, si è relazionata con 

diverse Autorità, incluso il Garante, in merito a una 

lodevole iniziativa di tutela minorile, presentando una 

serie di attività in materia di adozioni. 

Si rileva che l’adozione di un minore costituisce una 

importante risorsa per la tutela minorile e la sua corretta 

realizzazione richiede l’intervento congiunto di tutti 

coloro che operano nel settore, amministratori, 

magistrati, operatori dei servizi socio sanitari, enti 

autorizzati e associazioni di volontariato. 

L´Assessore al Welfare ha posto a disposizione degli 

strumenti, utili a favorire una nuova cultura dell’adozione 

sul territorio, in particolare la Regione Calabria (in base a 

quanto dispone l’art. 39 bis, comma 1, della legge 

n.476/1998) intende realizzare, in collaborazione con le 

locali Autorità giudiziarie competenti, un progetto di 

formazione che coinvolga tutti gli operatori delle équipe 

adozioni della Regione Calabria. 
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La Regione Calabria, con la sottoscrizione di una 

convenzione con l’Agenzia regionale per le adozioni 

internazionali della Regione Piemonte, ha consentito a 

molte famiglie, aspiranti all’adozione, di potersi avvalere 

anche dell’operato di un ente pubblico per realizzare una 

procedura adottiva all’estero. 

Le coppie, per informazioni sulle procedure legate 

all’istituto dell’adozione e una consulenza pedagogica per 

gli aspetti legati all’inserimento e all’accoglienza 

scolastica dei bambini adottati, possono usufruire del 

numero verde 800-155500. 

L´Assessore regionale, con uno spirito collaborativo che 

realizza i principi di buon andamento ed efficienza della 

PA, ha invitato le istituzioni competenti in materia, ad un 

incontro e confronto sulle attività da compiere.  
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AUDIZIONI DEL GARANTE 
 

AUDIZIONE IN COMMISSIONE PARLAMENTARE DI 

INCHIESTA SUI CENTRI DI ACCOGLIENZA. 

ACCOGLIENZA al CARA DI ISOLA CAPO RIZZUTO 
 

Il14 luglio 2015il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, 

è stato convocato in commissione parlamentare 

d´inchiesta, presieduta dall’On Gianni Migliore, per 

essere audita. 

In tale occasione ha avuto modo di evidenziare che sin 

dal dicembre 2014 aveva richiesto, all’Ente gestore del 

CARA, la Misericordia, senza ottenerlo, elenco non 

nominativo, dei minori presenti nel centro di accoglienza, 

munito di identificativi numerici, anche per le donne 

incinte (il Garante tutela, anche, la vita nascente, in vita 

in utero). L’elenco è necessario.  Senza elenco non si 

possono verificare le coperture vaccinali dei minori e,per 

le donne incinte, gli atti sanitari obbligatori che l’azienda 
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sanitaria deve effettuare. Al Garante per l’infanzia si sono 

frapposti ostacoli al rilascio dell’elenco. 

 Compito del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della 

Calabria, ex legge istitutiva, è quello di vigilanza e 

segnalazione alle pubbliche autorità sulle violazioni di 

diritti minorili, a partire dal diritto alla salute, che è un 

diritto fondamentale.  

Il Garante per l’infanzia è una pubblica amministrazione 

e, in quanto tale, deve adempiere ai compiti conferiti.  

 

In sede di audizione, in Commissione parlamentare, il 

Garante ha riferito del primo accesso al CARA, nel 

2013,durante il quale accertò la presenza di un minore di 

tre mesi, a rischio di vita perché non respirava, al quale 

non erano stati somministrati i vaccini obbligatori, che 

non era mai stato visitato e mentre  la madre pregava il 

Garante perché  il bambino venisse visitato, il 

funzionario prefettizio tentò di impedire la visita da parte 
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del pediatra dell’ufficio del Garante(che non si lasciò 

ostacolare). 

Si è, altresì, evidenziata l’inesistenza della convenzione 

tra Ente gestore del CARA (che ospita oltre 1000 

persone) e l’ASP, per l’erogazione delle prestazioni 

sanitarie obbligatorie, come negli anni precedenti. Senza 

convenzione le prestazioni sanitarie obbligatorie da parte 

del servizio pubblico, non sono prestate con grave 

rischio per l’intera popolazione. 
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AUDIZIONEDEL GARANTE IN COMMISSIONE 

PARLAMENTARE D´INCHIESTA SULLE MAFIE 
 

La Commissione parlamentare d´inchiesta sul fenomeno 

delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 

straniere, presieduta dall´On. Rosy Bindi si è recata a 

Cosenza, per un approfondimento nel territorio 

provinciale, anche con riferimento a vicende che vedono 

coinvolti minori del territorio. In tale occasione la 

Commissione ha chiesto di audire anche l’Autorità 

Garante dell´infanzia e dell´adolescenza, che ha 

proceduto a riferire alla commissione d´inchiesta ogni 

dato, segnalazione, atto che ha visto coinvolto 

direttamente o indirettamente minori e mafie. La 

Commissione ha voluto approfondire con il Presidente 

del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, con il 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i 

minorenni di Catanzaro e con il Garante, il caso del 

minore, Cocò Campolongo, morto ucciso insieme al 
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nonno, in un’auto data alle fiamme. La ricostruzione 

degli investigatori della DDA sull’omicidio del piccolo 

Cocò Campolongo, porterebbe ad ipotizzare che il 

nonno del piccolo si sia fatto scudo del bambino all’atto 

dell’efferato omicidio. Il Tribunale per i minorenni di 

Catanzaro, per una compiuta ed efficace tutela degli altri 

minori Campolongo, ha mantenuto inalterati i 

provvedimenti 333 c.c. di affidamento e di collocamento 

come già disposti nel Decreto emesso in data 21.01.14. 

In audizione il Garante ha segnalato che i diritti 

fondamentali del bambino furono violati, sin dal 

momento in cui la mamma fu tradotta, nuovamente, 

nell’istituto penitenziario, mentre il bambino fu lasciato 

con il nonno. All’epoca nessuno (tantomeno la madre 

che nell’esecuzione dei doveri discendenti dalla sua 

responsabilità genitoriale avrebbe dovuto per prima 

provvedervi), ha comunicato alla magistratura 

competente l’assenza di entrambi i genitori, deputati alla 
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tutela del minore, e la necessità di procedere ex L. 

184/83, attraverso gli strumenti offerti dall’ordinamento. 

Non si è proceduto all’affidamento (sia esso consensuale 

o giudiziale) del minore, nell’ambito della tutela sociale 

minorile, non risultano provvedimenti giudiziali o 

amministrativi omologati (anche se a parenti entro il 

quarto grado).  

Vi fu una situazione di fatto che impedì alle istituzioni di 

operare i controlli di rito sull’idoneità dei soggetti 

collocatari, con la terribile conseguenza che 

l’estromissione dello Stato ha determinato: la brutale 

uccisione di un bambino di tre anni. 

Il quadro complessivo della famiglia estesa del piccolo 

Cocò è caratterizzato da un nucleo intensamente legato 

alla criminalità organizzata ed incline a trasmettere 

modelli educativi improntati alla illegalità.  

Nel nucleo parentale il nonno del piccolo Cocò viene 

descritto come qualcuno che “non è mai stato uomo da 
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pentirsi”, con ciò mostrando tutta l’avversione culturale 

nei confronti della scelta di collaborare con la giustizia e 

senza alcun segno di resipiscenza familiare. Le richiese di 

una giustizia severa riportate dalla stampa sono più legate 

ad una reazione al duro lutto subito che ad 

un’affrancazione dalla criminalità (sia essa di stampo 

mafioso o meno), stanti i molteplici legami tra i soggetti 

e la criminalità organizzata (legami accertati dalla 

magistratura per i quali molti del nucleo familiare esteso 

stanno scontando condanne). Il contesto espone tutti i 

familiari a rischi di ritorsioni così come avvenuto per il 

piccolo Cocò. 

Il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, in funzione 

preventiva e al fine di impedire il ripetersi di quanto 

avvenuto a Cocò, stante il perdurante stato di pericolo ha 

confermato il provvedimento di affidamento per gli altri 

bambini Campolongo, per sottrarli a un destino infausto. 
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Nell’ambito dell’audizione congiunta dei Magistrati dei 

Distretti di Catanzaro e dell’Autorità Garante per 

l’Infanzia e l’Adolescenza della Calabria, da parte della 

Commissione Parlamentare Antimafia, in Calabria il 26 e 

27 ottobre 2015, è stato segnalato dal Presidente del 

Tribunale per i minorenni di Catanzaro, dott. Luciano 

Trovato, il grave vuoto normativo in punto di 

informazioni all’Autorità Giudiziaria minorile, relative 

alla condizione detentiva di uno dei due genitori di figli 

minori d’età. 

 

L’assenza di un obbligo di informazione dell’arresto, 

ovvero della custodia cautelare, ovvero ancora della 

sentenza di condanna a pena detentiva disposti nei 

confronti di uno dei due genitori di figli minori d’età, 

impedisce all’Autorità Giudiziaria minorile di intervenire 

tempestivamente a tutela di minori che, in casi di tal fatta, 

corrono un duplice rischio: o essere allontanati dal 
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contesto familiare in via d’urgenza dagli operatori dei 

servizi senza il vaglio della Magistratura, oppure essere 

lasciati senza alcun intervento utile in contesti 

potenzialmente pregiudizievoli per la loro incolumità 

psico-fisica. 

 

Per ovviare, pertanto, all’assenza di disposizioni 

specifiche sul punto, il Presidente Luciano Trovato ha 

rappresentato la necessità di inserire, per legge, la 

previsione di un obbligo di informazione all’Autorità 

Giudiziaria minorile in ipotesi di arresto, fermo, custodia 

cautelare e condanna a pena detentiva del genitore di 

soggetti minori d’età. 

 

La  deputata calabrese del PD, On. Enza Bruno Bossio, 

raccogliendo la richiesta fatta in audizione dall’alto 

magistrato, sulla scorta del Protocollo d’intesa tra gli 

Ufficio giudiziari del distretto di Reggio Calabria, per 
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ovviare all’assenza di disposizioni specifiche sul punto 

mediante buone prassi, ha presentato il  12 gennaio 2016 

il disegno di legge n 3523,annunziato in Aula il 13 

gennaio 2016“Introduzione dell’obbligo di informazione 

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 

minorenni dell’avvenuto arresto o fermo, dell’applicazione 

di una misura cautelare a carattere restrittivo o della 

sentenza di condanna a pena detentiva o della 

dichiarazione di latitanza emessa nei confronti di uno o 

entrambi i genitori di minori di anni 18 e del 

coordinamento degli uffici giudiziari in presenza di 

minori”. 

L’importante proposta di legge, affronta uno degli aspetti 

più significativi della questione dell’infanzia violata, 

quello dell’indottrinamento mafioso inteso, quale 

esposizione quotidiana e costante dei minori, figli di 

genitori appartenenti alla criminalità organizzata, alle 
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logiche antisociali e apertamente contra legem che i clan 

pongono alla base della loro stessa sopravvivenza. 

Il ddl Bruno Bossio intende garantire la tutela massima 

che l’ordinamento deve ai soggetti deboli, anche in 

ossequio all’art. 3 comma 1 della Convenzione di New 

York” in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle 

istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, 

delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse 

superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” 
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LA DISPERSIONE SCOLASTICA  IN CALABRIA. 

 

La Regione registra un numero significativo di 

abbandoni scolastici di adolescenti  che non raggiungono 

il diploma.  

La L.R. Calabria n. 28/2004 art.2 lett. i) affida al Garante 

il compito di promuovere iniziative di contrasto del 

fenomeno della dispersione scolastica. L´ufficio del 

Garante, all’inizio del mandato, con la Regione Calabria, 

commissionò una ricerca sull’argomento, all’Istituto degli 

Innocenti di Firenze. 

Dall´esame del documento prodotto dall´Ente emerge 

che l’abbandono degli studi avviene, per lo più, alla fine 

del primo anno scolastico dove si concentra il 12,8% 

delle rinunce alla carriera scolastica. 

Unica soluzione idonea a fronteggiare il fenomeno è 

l´attivazione di una necessaria azione congiunta tra 

amministrazioni pubbliche e scuola, volta a favorire un 

riduzione del fenomeno dell’abbandono scolastico che, 
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se posto anche in relazione al basso tasto di occupazione 

giovanile e, dunque a improbabile impegno lavorativo, è 

senza dubbio segnale di disagio evidente, di dimensioni 

significative. 

Per il contrasto di tale fenomeno si è avuto modo di 

apprezzare il metodo Mentoring one to one ideato in 

America da Matilda Raffa Cuomo, sperimentato con 

successo nello Stato di New York e successivamente 

diffusosi nel mondo eri conosciuto a livello 

internazionale. 

La metodologia della mento ring onlus, per prevenire e 

combattere il fenomeno della dispersione scolastica, è 

stata sperimentata in diverse scuole del sud Italia e 

l´applicazione del metodo ha portato risultati positivi. 

La metodologia del mentoring si è dimostrata efficace per 

la prevenzione e il contrasto dei piccoli disagi scolastici 

(apatia, demotivazione, disistima etc.)  
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e di quelli più preoccupanti, spesso, causa di piaghe 

sociali: bullismo, baby gang, violenza negli stadi, 

microcriminalità, droga etc. 

Il metodo consiste nel creare una relazione diretta tra un 

ragazzo(Mentee) e un volontario(Mentore), instaurando 

un rapporto di fiducia teso a far emergere le potenzialità 

inespresse. 

L’abbinamento mente/mentore tiene conto di 

similitudini, bisogni e interessi comuni, determinanti per 

un rapporto vincente. 

Il mentore, nello svolgere la sua funzione, assume un 

ruolo di modello positivo attivo e stabilisce i vantaggi di 

un percorso educativo in cui entrambi -il ragazzo e il 

volontario- si assumono la responsabilità di raggiungere 

un obiettivo comune. 

Ciascun mentore, nell’essere abbinato a un mente, lo 

accompagna nelle varie fasi della relazione uno a uno, per 

l’accrescimento del senso di autostima, diminuzione 
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dell’assenteismo, miglioramento del rendimento 

scolastico, predisposizione positiva del ragazzo verso il 

futuro. 

Il volontario trascorre col ragazzo qualche ora a 

settimana per un intero anno scolastico, funge da 

modello per arricchire la sua formazione perché possa 

avere un domani un ruolo positivo nella società. 

L’attenzione individuale del mentore sul ragazzo, offre 

nuovi interessi ed occasioni di apprendimento, lo aiuta a 

scoprire le sue attitudini e a fortificarsi. 

Le famiglie ricevono una valido aiuto. La scelta del 

mentore non è casuale; dovrà tener conto delle loro 

motivazioni attraverso interventi sperimentali. 

Alla luce di quanto sopra è stato chiesto al MIUR, un 

tavolo di lavoro con la Direzione Regionale Scolastica, i 

dirigenti scolastici delle scuole ad alto tasso di dispersione 

scolastica e un rappresentante del Ministero per valutare 



94 

 

l’opportunità di una applicazione del metodo one to one 

anche nel territorio calabrese  
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Studenti disabili 

 

L'Ufficio del Garante per l'Infanzia ha più volte richiesto 

interventi a sostegno dei diritti dei minori affetti da 

disabilità. In particolare è stata segnalata, numerose volte, 

la gravissima situazione, nella Locride, di un minore 

affetto da grave patologia che a causa della carenza di 

sostegni strumentali e di personale dedicato, previsti dalla 

normativa in materia, non poteva frequentare le lezioni 

scolastiche. 

In particolare, i mancati adempimenti, da parte dell’Ente 

provincia di Reggio Calabria e della scuola, delle azioni 

previste dalla normativa in tutela del diritto allo studio 

dei minori disabili, non consentivano al minore di 

esercitare il proprio diritto allo studio. Al minore 

venivano negati l’insegnante di sostegno, l’assistenza 

specialistica a tempo pieno per i problemi di autonomia 

e/o comunicazione (assistenti ad personam), l’assistente 
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di base durante l’orario scolastico per accompagnare 

l’alunno in situazione di handicap negli spostamenti, 

anche per la cura dell’igiene personale e il servizio di 

trasporto scolastico, che per le scuole superiori è di 

competenza dell’Ente provincia. 

Le inadeguate risposte alle segnalazioni sulle violazioni 

dei diritti allo studio, alla salute e alla dignità del minore 

disabile, hanno indotto il Garante a richiedere alla 

Regione Calabria la convocazione di un tavolo 

interistituzionale sulla integrazione scolastica e la carenza 

di sostegni strumentali e personale dedicato, previsti dalla 

normativa in materia. 

I mancati adempimenti dell’Ente provincia di Reggio 

Calabria e della scuola, sulle azioni previste dalla 

normativa in tutela del diritto allo studio dei minori 

disabili non consente di far loro esercitare il proprio 

diritto allo studio.  
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La delibera di Giunta regionale n. 369/15 riassorbe le 

funzioni di cui alla L.R. n 34/2002 e la provincia di 

Reggio Calabria ha chiesto che si sciolga il nodo delle 

attribuzioni dei compiti e funzioni tra gli enti della PA 

anche con appositi protocolli d’intesa tra Enti.  

Alla riunione, presenti le Provincie, al fine di far cessare 

le violazioni dei diritti minorili in atto, si è discusso 

dell’attribuzione di compiti e funzioni tra Enti, per tutti i 

minori investiti dalla stessa problematica e per avere 

piena contezza del fenomeno e mettere in campo misure 

idonee a tutelare i diritti minorili è stato chiesto ai 

rappresentanti delle Province di trasmettere le schede di 

rilevamento del bisogno degli studenti disabili per l’anno 

scolastico in corso. 
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COSTITUZIONE DEGLI SPORTELLI DI 

PROSSIMITA’ NELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA 

CALABRESE. 

 

Il Tribunale di Castrovillari, in collaborazione con gli 
Enti del Territorio, l’Ordine degli Avvocati ed alcune 
Associazioni di Volontariato, ha istituito gli sportelli 
Territoriali per la Volontaria Giurisdizione, a seguito 
delle riforme del sistema della distribuzione geografica 
della giustizia (L. 148/2011; D.lgs. 155 e 156/2012)col 
fine di limitare disagi all´utenza nell´accesso a taluni 
istituti di tutela giudiziaria. 

L’innovativa iniziativa mira a offrire agli utenti, 
appartenenti a famiglie con maggiori difficoltá, un 
servizio di assistenza per le Amministrazioni di Sostegno, 
Tutele e Curatele.  
Gli sportelli, dislocati nel territorio del distretto 
giudiziario offrono, gratuitamente servizi di consulenza, 
orientamento e supporto alle attività di predisposizione 
di istanze e rendiconti per amministrazioni di sostegno e 
tutele per i cittadini che debbono ricorrere alla volontaria 
giurisdizione. Gli sportelli si occupano anche del 
deposito in cancelleria di quanto predisposto dall´utenza. 

Il Garante dell’ infanzia e  dell’ adolescenza, ha 
sottolineato  l´essenzialità degli istituti de quibus nella 
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tutela minorile, soprattutto per tutti quei ragazzi privi di 
figure genitoriali adeguate, non ché l’importanza del 
sostegno della Regione al progetto. 

Il ricorso agli sportelli di prossimità, già attuato in 
Lombardia e Friuli Venezia Giulia, ha mostrato l´utilità 
ed i positivi riscontri della creazione di un servizio citizen 
center ed, nell´ambito della volontaria giurisdizione. 
 
Gli sportelli promossi dal Tribunale di Castrovillari 
fondano la loro progettualità sui fondi europei, con un 
progetto finanziato dalla Regione Calabria -Fondo 
Sociale Europeo, FSE 2007/2013. 

A parere delPresidente della Regione, On. Mario Oliverio 
“il progetto ha l’obiettivo di avvicinare la giustizia al 
cittadino, semplificare i rapporti, e contribuisce ad 
allentare il carico di lavoro all’interno delle strutture 
giudiziarie. Lo sportello vuole diventare un punto di 
riferimento per i cittadini stessi, accompagnandoli nella 
molteplicità delle esigenze che si pongono nel rapporto 
con le funzioni della giustizia. Apre inoltre alla possibilità 
di sviluppare altri futuri progetti”. 
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Limitatamente all´ambito minorile, l´Autoritá Garante 
per l’infanzia e l´adolescenza, ex art. 2, co 2, lett d della 
L.R. Calabria 28/004, ha sollecitato azioni di raccordo al 
fine di  promuovere la costituzione degli sportelli di 
prossimitá anche negli altri distretti di Tribunale del 
territorio calabrese e  d’intesa con la Regione  Calabria,  
promuoverà un tavolo intersitituzionale con i soggetti, a 
diverso titolo coinvolti, al fine di relizzare un paritario 
accesso ai propri diritti a tutti i minori. 
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ESECUZIONE PENALE ESTERNA 

 

In occasione della cerimonia inaugurale del nuovo plesso 

dell’istituto penitenziario minorile di Catanzaro, il 

Sottosegretario di Stato di Grazia e Giustizia, dott. 

Cosimo Ferri, poneva l’esigenza di realizzare, in Calabria, 

una proficua collaborazione tra le istituzioni competenti 

in materia di esecuzione penale esterna per minori ed 

adulti. 

La realizzazione sostanziale della funzione rieducativa 

della pena, come previsto anche dalla normativa 

costituzionale, e lo sviluppo dell’esecuzione penale 

esterna, volta ad una giustizia riparativa che rispetti gli 

artt. 3-5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 

-ciò anche alla luce del regolamento di esecuzione della 

legge penitenziaria, della recente normativa del 2013  e 

dei costanti indirizzi della CEDU- rendono necessario 

intensificare quel rapporto di collaborazione e 

cooperazione, anche in relazione alle disposizioni 
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internazionali in merito alla giustizia penale minorile ad 

al sistema di child friendly justice. 

Anche in considerazione della centralità che assume la 

comunità locale nel processo di riabilitazione e 

reinserimento del reo, nel contesto sociale, si rendono 

necessarie azioni coordinate tra la magistratura, gli enti 

locali e gli altri attori dei percorsi di esecuzione penale 

esterna.  

Con il d.Lgs. n.112/98, la L. 328/00 e la legge 

costituzionale n. 3/01, le Regioni e le Amministrazioni 

locali -in adempimento del principio di sussidiarietà (che 

impone l’attuazione di un sistema di governance 

territoriale, fondato sull’ integrazione degli interessi 

locali, maggiormente vicino al cittadino)- hanno assunto 

un ruolo di programmazione, coordinamento ed 

attuazione delle politiche sociali, volti alla rimozione 

degli ostacoli che impediscono la piena parità delle 

persone nella vita sociale, culturale ed economica, e, 
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dunque, anche dei soggetti (adulti e minori) sottoposti 

all’Autorità Giudiziaria. Questa Amministrazione, ex 

art.2 c.2 lett. d) della l. r. Calabria n 28/2004, ha richiesto 

al Presidente della regione Calabria di promuovere un 

incontro volto a definire le relative azioni di 

coordinamento per la realizzazione di detto interesse 

minorile.  
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Minori e carcere 

 

Il Garante dell´infanzia e dell’adolescenza della regione 

Calabria, unitamente a alcuni colleghi di altre regioni, ha 

incontrato il Sottosegretario alla Giustizia, dott. Cosimo 

Ferri, per la tutela dei diritti dei minori in carcere, 

riconosciuti dalle regole dell’Avana, dalla convenzione di 

New York sui diritti del fanciullo del 1989,dall’art.26 

delle regole di Pechino. 

Il Sottosegretario Ferri ha ricordato che l’Italia garantisce 

un sistema giustizia a misura di minore, conforme alle 

linee guida assunte dal Comitato dei Ministri del 

Consiglio d’Europa, nel 2010, che comprendono anche 

la parte del vissuto dei minori in carcere. 

Il Garante ha esposto la condizione minorile in carcere. 

Ciò che è emerso dall´incontro è la necessità di garantire 

ai minori nelle carceri, compatibilmente con lo stato 



105 

 

detentivo, i diritti spettanti ad ogni fanciullo: quello ad 

essere ascoltato, a comprendere l’antigiuridicità dei 

propri errori e le reazioni che l’ordinamento commina, il 

diritto alla educazione che consente la riabilitazione ad 

una vita media, in una società civile e ad un percorso, 

verso una vita lavorativa fuori dal carcere.  

Il ruolo di contatto dialettico e di ascolto alle esigenze 

minorili garantito dagli attori del sistema, spesso, non è 

sufficiente. In tale occasione è stato presentato il 

progetto educativo, per minori in carcere, one to one, per 

un’azione di recupero, nei minori, del loro senso di 

autostima e di fiducia nel futuro. 
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CRITICITA’ SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARIE NELLA 

TUTELA DEI MINORI 

 

La magistratura minorile rilevava le seguenti criticità 

minorili: 

 Casi di scompenso adolescenziale, ossia la rottura 

dell'equilibrio psichico con manifestazioni più o meno 

acute, che vanno dai disturbi comportamentali a 

condizioni più celate di psicopatologia. Tali scompensi, 

se non adeguatamente trattati, hanno una elevata 

probabilità di strutturarsi in franchi disturbi psichiatrici. 

Ciò richiede l'attivazione di risorse professionali allo 

stato carenti nella Regione Calabria. A tal proposito, nel 

breve periodo, vanno superate le difficoltà della sanità a 

collaborare nella presa in carico dei casi delegando 

strutture a valenza sanitaria fuori regione.  In ogni caso 

non e' rinviabile la realizzazione di almeno una struttura 

calabrese per minori in disagio psichiatrico a valenza 

sanitaria che possa soddisfare questa particolare utenza, 
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tenuto conto che nel territorio non difettano risorse 

professionali adeguate Tali strutture  sanitarie, necessarie 

per la remissione dei disturbi, per quanto dispendiose, 

sulla media-lunga distanza, rappresenteranno un 

investimento fruttuoso, non dovendosi  trascurare che, 

nella maggior parte dei casi, negli adolescenti gli 

scompensi, ancora, non strutturati; 

 il ritardo (oltre 24 mesi) nel pagamento dei contributi 

spettanti agli affidatari (familiari o strutture che siano) 

mette in grave crisi l'intero settore e rischia di vanificare 

l'efficacia di dozzine di provvedimenti della Autorità 

Giudiziaria; 

 l’assenza di una piattaforma, necessaria a consentire di 

avere un quadro permanentemente aggiornato del 

numero e dell’identità dei minori allontanati dalle 

famiglie e collocati in struttura o in affidamento familiare. 

La mancanza di un tale strumento, perfino semplice nella 

sua progettazione, priva gli uffici della possibilità di 
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monitorare la reale situazione dei minori oggetto di 

procedure giudiziarie e gli stessi uffici regionali della 

possibilità' di controllo della spesa. 

 

Al fine di porre rimedio alla lesione dei diritti dei minorili 

si richiedeva al Presidente della Regione On. Oliverio, di 

convocare, in via d’urgenza, un tavolo istituzionale con 

lo scopo di realizzare un’azione amministrativa congiunta 

volta a superare le  criticità proprie dei  settori regionali 

politiche sociali e sanità che condizionano gravemente 

l’operato delle Autorità giudiziarie minorili e far cessare 

le reiterate violazioni dei diritti minorili ripetutamente 

segnalati  nel corso dell’ incarico istituzionale. Il Garante 

segnalava anche la mancata attuazione della L.R. 

23/0030, che comporta lesione degli interessi minorili, 

anche per l’inefficienza della burocrazia regionale che, 

spesso, non adempie o ritarda gli atti o, addirittura, 

travalica i propri compiti, come nel caso degli 
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accreditamenti delle strutture socio assistenziali. 

L’annunciata istituzione della delega per l'attuazione della 

legge 23/2003 da parte del nuovo Governo regionale è 

di buon auspicio. 

I presidenti dei Tribunali per i minorenni, evidenziavano 

i deficit presenti nella Regione, che determinano gravi 

violazioni dei diritti dei minori e dei nuclei familiari. 

 La mancata integrazione socio-sanitaria vanifica 

l’esecuzione di provvedimenti giudiziali e comporta 

responsabilità di ordine penale-amministrativo e 

contabile degli organi e degli enti preposti che si 

riverberano sulla operatività dei Tribunali 

L'operatività di un Tribunale per i minorenni e anche di 

un Tribunale ordinario, in materia di famiglia, dipende 

dalla qualità e tempestività delle informazioni che devono 

essere fornite dal servizio sociale e sanitario. 

Non sono mai stati attivati i piani di zona, non ci sono 

attività di programmazione socio-sanitaria coi Comuni. 



110 

 

Manca anche una cultura della relazione con le Autorità 

giudiziarie da parte delle Asp e dei servizi sociali, che, si 

deve costruire, anche, con la formazione di equipe 

specializzate, preparate a relazionarsi Sono 

completamente assenti in Regione strutture per bambini 

autistici. Il territorio e’ afflitto dalla carenza di servizi 

sociali comunali, in gran parte dei comuni calabresi 

mancano gli assistenti sociali e lo psicologo e le Asp si 

sostituiscono, per delega, alla competenza funzionale 

degli enti locali. Necessita una direttiva regionale che 

regolamenti l’attività di consulenza del personale 

sanitario, nell’ ambito giudiziario del distretto in cui 

operano. Va urgentemente creato, almeno un reparto di 

neuropsichiatria ospedaliera per le acuzie. La Calabria è, 

forse, l’unica regione priva di Osservatorio sulla 

condizione minorile. La chiave dei problemi resta, 

dunque, la mancata attuazione della integrazione socio-

sanitaria. 



111 

 

La mancata attuazione della L.R.23/2003 pesa 

colpevolmente su chi avrebbe dovuto realizzarla per dare 

dignità a quella parte di popolazione indigente e 

marginale. In Calabria non vi è traccia di attività della 

Regione per interventi attuativi dell’art. 8 e dell’art.10 

(integrazione socio sanitaria) della L.R. 23/2003.  Il 

Presidente della Regione ha ribadito la volontà di attuare 

il passaggio delle competenze socio-assistenziali ai 

Comuni capo distretto, con una assistenza tecnica ai 

Comuni e prevedere nella nuova programmazione 

europea, progetti per l'integrazione familiare per dare 

risposte unitarie dentro percorsi assistenziali integrati. 

La L. 328/2000, dispone che, entro centoventi giorni dal 

piano regionale degli interventi sociali, le regioni 

provvedano all’integrazione socio-sanitaria in coerenza 

col piano sanitario e in coordinamento con le politiche 

dell’istruzione, della formazione professionale e del 

lavoro. Per l'integrazione non esiste, però, ancora, il 
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piano complessivo per il trasferimento delle funzioni. La 

normativa prevede che a livello regionale la 

programmazione sia affidata ai piani di zona.  

La Regione, ad oggi, ha solo emanato la L.R.19/13 per il 

pagamento in sanatoria, di debiti su servizi alla disabilità 

già resi, sui cui criteri per il trasferimento delle risorse 

(che l’Ente avrebbe dovuto individuare) non vi è traccia. 

Sono moltissimi i minori disabili privi dei servizi cui 

hanno diritto.  

La legge 9/2007 ha disposto il trasferimento di 488 (oggi 

452) unità operative presso i servizi sociali Asp e svolgere 

i compiti dell'art. 37 della LR n 23/2003. Le 488 unità di 

personale sono state per lo più dislocate in altri posti. 

L’impatto di questa scelta (L.R. 9/2007 e D.G.R. 

620/2007) è stato pregiudizievole per il corretto e 

continuo svolgimento di attività consultoriali e di 

assistenza al minore e alla famiglia e per gli interventi di 

diagnosi e trattamento di patologie, il cui esercizio è delle 
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ASP. La mancata attuazione della L.23/2003, unitamente 

alla deliberata scelta di utilizzare le 488 unità di personale 

qualificato delle equipe socio-psico-pedagogiche, in 

mansioni di natura amministrativa e non specialistica, ha 

determinato un danno gravissimo al settore delle 

politiche sociali della Regione anche in ragione delle 

spese ingenti che la Regione sostiene annualmente. La 

LR 23 non è attuata anche per ciò che riguarda l’art 13 

che delega ai Comuni le funzioni per rilascio di 

autorizzazione e accreditamento e vigilanza sui servizi 

sociali e strutture residenziali e semiresidenziali. Non è in 

linea col dato normativo, nella Regione Calabria è invalsa 

la prassi di invocare l’uso dei poteri sostitutivi di cui 

all’art. 11 lett. o) della L. 23/2003 sottraendo, così, ai 

Comuni le funzioni ad essi attribuite per legge. Tale 

procedura comporta uno straripamento di potere da 

parte della Regione che, senza averne i poteri pubblici o 

ne ricorrano i presupposti di legge, accredita 
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direttamente le strutture socio assistenziali, scavalcando 

il Comune, che, ex legge, è il soggetto titolare della 

funzione, cagionando un danno erariale perché dovrà 

comunque corrispondere le somme che le strutture 

vanteranno come enti accreditati, pur non avendone 

diritto (in quanto accreditate contra legem). L’uso dei 

poteri sostitutivi (art. 11 lett. o) della L. 23/2003) postula 

l’inadempimento del titolare della funzione pubblica ma 

la Regione procede senza traccia di un presunto 

inadempimento dei Comuni competenti. La Regione 

emana, quindi, atti illegittimi e i Comuni non esercitano i 

dovuti poteri di controllo, rispetto alle strutture che sono 

direttamente accreditate. Non esiste ancora una struttura 

per minori psichiatrici a valenza sanitaria e, nel 

contempo, il dipartimento regionale delle politiche sociali 

ha accreditato strutture socio assistenziali come la 

“Sunrise” di Catanzaro Lido, prive dei requisiti, per 

occuparsi  di diagnosi e cura di malati psichici,  con gravi  
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rischi per la salute dei minori, i cui costi andranno a 

gravare sul fondo sanitario.  

E´ necessario attivare l’Osservatorio regionale sui minori, 

in tempi brevi, per una mappatura e per il monitoraggio 

per adeguare le politiche.  
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PROMOZIONE DEI POTERI SOSTITUTIVI A 

TUTELA DEI MINORI 

 

Innanzi alla mancata esecuzione di un provvedimento 

giudiziale a tutela di una minore, esposta al rischio di 

violazione del proprio diritto salute e ad una sana crescita 

psicofisica, il Garante si trovava a diffidare ad adempiere 

e, contestualmente richiedere una azione di 

responsabilità nei confronti dei funzionari inadempienti 

all´esecuzione dell´ordine giudiziale, con richiesta di 

adozione dei relativi provvedimenti 

sanzionatori/disciplinari.  

La vicenda è quella di una minore in tutela della quale il 

Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria aveva 

disposto l´inserimento in struttura idonea per mesi sei, 

espressamente stabilendo, altresì, la pronta esecuzione 

del provvedimento a cura del servizio sociale territoriale 

e degli organi amministrativi competenti. Il 

provvedimento non veniva eseguito atteso che il 

dipartimento 7 della Regione Calabria comunicava, con 

nota SIAR 349999 “… la impossibilità ad assumersi 

l’onere della spesa per l’inserimento di utenti presso 

strutture non accreditate e/o convenzionate con la 
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regione Calabria...”.  Su tale punto si segnala, rispetto a 

qualsiasi esigenza di natura squisitamente amministrativa, 

la necessaria prevalenza del preminente interesse della  

minore, atteso che trattasi di una delle decisioni “di 

competenza delle istituzioni pubbliche o private di 

assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità 

amministrative” sulle quali -come disposto dall’art. 3 

della Convenzione di New York, così come ratificata con 

Legge dello Stato  n. 176 del 27 maggio 1991- deve 

prevalere il best interest del minore. Ogni atto 

amministrativo che entri nel merito delle decisioni 

dell’Autorità Giudiziaria è inidoneo a produrre effetti, a 

causa di carenza ab origine di ogni competenza e potere, 

ma si mostra, oltre che come comportamento contra ius, 

deleterio per gli interessi minorili che il provvedimento 

giudiziario mira a proteggere, e produttivo di un ritardo 

nella esecuzione. 

Il comportamento omissivo dei dirigenti, oltre ad essere  

pregiudizievole per il  minore,  costituisce una indebita 

inosservanza di un provvedimento emesso da una 

autorità giudiziaria, con le note conseguenze in ambito 

penalistico che ciò comporta; l'articolo 2 della legge 7 

agosto 1990/241 così modificato dalla D.L. 5/12 
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prevede che la mancata o tardiva emanazione del 

provvedimento amministrativo costituisce elemento di 

valutazione della performance individuale, nonché di 

responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del 

dirigente e del funzionario inadempiente. 

Nel merito alla vigilanza cui questa Autorità e´ preposta, 

si rammenta che i comportamenti amministrativi 

segnalati, si sono posti in contrasto con i diritti 

riconosciuti ai minori sul territorio nazionale sia dalle 

Convenzioni internazionali, prima tra tutte la 

Convenzione di New York del 1989, sia e soprattutto 

dalla Costituzione che considera il diritto alla salute uno 

dei diritti primari di ogni individuo. l´Autorità Garante, 

pertanto, provvedeva ad attivare, ex art 2 c. 2 L.R. 28/04, 

gli interventi sostitutivi per la nomina, da parte dell’ 

organo di Governo, di un commissario ad acta cui 

conferire il potere di sostituirsi al dirigente inadempiente, 

per realizzare – nell´esclusivo interesse della minore e per 

la tutela dei suoi diritti costituzionalmente garantiti- la 

procedura amministrativa senza ulteriore indugio.  
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RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE E SOPPRESSIONE 

DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI 

 

L´approvazione del disegno di legge A.C. 2953-A (delega 

al Governo recante disposizioni per l’efficienza del 

processo civile) ad opera della Camera dei Deputati, nella 

sua versione emendata dal presidente della Commissione 

Giustizia della Camera, prevede la soppressione del 

Tribunale dei minorenni e della Procura della Repubblica 

istituita presso il Tribunale per i minorenni, le cui 

competenze saranno trasferite a sezioni specializzate per 

la persona, la famiglia e i minori di Tribunali e Corti 

d’Appello.  

Specificatamente, il disegno di legge prevede l’istituzione 

del “Tribunale della famiglia e delle persona", costituito 

da sezioni circondariali e distrettuali presso Tribunali e 

Corti d'Appello specializzate per la persona, la famiglia e 

i minori, con la contestuale soppressione dei Tribunali 

per i minorenni. 
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Alle sezioni specializzate circondariali, che saranno 

istituite presso il Tribunale del capoluogo del distretto di 

Corte d'Appello, saranno attribuite secondo il ddl, le 

controversie attualmente di competenza del Tribunale 

ordinario, in materia di stato e capacità delle persone, 

separazioni e divorzi, rapporti di famiglia e minori, i 

procedimenti civili, attualmente di competenza del 

Tribunale per i minorenni e i procedimenti attribuiti oggi 

al giudice tutelare in materia di minori ed incapaci.  

“Funzioni di primo grado avranno anche le sezioni 

specializzate distrettuali, istituite - sul modello delle 

sezioni lavoro - presso le Corti d'Appello e le sezioni 

distaccate di corti d'appello: queste sezioni si 

occuperanno dei procedimenti previsti dalla legge sulle 

adozioni; dei procedimenti previsti dagli articoli 330, 332 

e 333 c.c.; dei procedimenti relativi ai minori non 

accompagnati ed ai minori richiedenti asilo; dei 

procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i 
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minorenni, diversi da quelli previsti dall'art. 38 disp.att. 

c.c. (che vengono attribuiti alle sezioni circondariali), 

tanto in materia civile, quanto in materia penale e 

amministrativa. Per il secondo grado, ulteriori apposite 

sezioni specializzate dovranno essere istituite presso le 

Corti d'appello e le sezioni distaccate delle Corti 

d'appello, con garanzia che le funzioni siano esercitate in 

via esclusiva da parte dei magistrati o che, ove ciò non sia 

possibile, questi procedimenti vengano comunque 

assegnati a un collegio specializzato. Le competenze per 

i procedimenti penali a carico di minorenni, oggi del 

Tribunale per i minorenni, dovranno essere attribuite alle 

sezioni specializzate distrettuali.” 

L’emendamento di fatto fa venire meno quella 

separazione tra la giustizia minorile (ritenuta 

anacronistica) e quella dei soggetti adulti, ciò nel 

dichiarato intento di razionalizzazione delle Autorità 

Giudiziarie. 
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Questa Autorità, già nel luglio 2015,aveva presentato, alla 

Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, 

Osservazioni sul DDL. n.2593, presentato dal Ministro 

della Giustizia l’11.03.2015. 

In particolare aveva evidenziato come, per quanto gli 

obiettivi di razionalizzazione dei termini processuali e 

semplificazione dei riti, mediante la loro 

omogeneizzazione siano particolarmente meritevoli di 

tutela, questi non debbono essere realizzati a discapito di 

una visione puerocentrica del procedimento che a 

diverso titolo vede coinvolti minori. 

Le esigenze processualisti che non possono essere 

realizzate in contrasto con i diritti che, 

indipendentemente dalle domande proposte dalle parti, 

debbono essere tutelati, anche in un’ottica di tutela 

sociale del minore. Si segnalava, in particolare, anche alla 

luce della normativa di tutela minorile vigente, come il 

disegno di legge dovesse essere contemperato ed 
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adeguato a diritti già riconosciuti ai minori, primi fra tutti 

quelli contenuti nella Convenzione di New York, nella 

Convenzione di Strasburgo, nelle Linee guida del 

Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa per una 

giustizia a misura di minore. 

Si è evidenziato come, sebbene il sistema processuale di 

tipo dualistico oggi, nonostante le recenti riforme, cozzi 

con il principio dell’unicità dello status di figlio, la 

costituzione di una sezione specializzata della famiglia 

,presso il Tribunale Ordinario, non sia idonea a tutelare 

gli interessi dei minori coinvolti (la novella non ha 

eliminato talune discrasie tra i procedimenti aventi ad 

oggetto i figli, in particolare si ripropone la questione di 

un diverso trattamento per ciò che concerne la 

responsabilità genitoriale dei figli in seguito a 

separazione, la cui competenza è riservata al giudice 

monocratico, e quella scissa dal giudizio di separazione, 
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e dunque, tipica dei figli nati fuori dal matrimonio, che 

prevede, invece, il rito camerale). 

In particolare si evidenziava come il testo del ddl ante 

emendamento Ferranti fosse inidoneo alle garanzie 

minorili per le seguenti ragioni:  

 La sezione specializzata non risulta idonea attraverso 

l’ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati a 

realizzare il medesimo grado di tutela minorile offerto dai 

tribunali per i minorenni. 

La tutela offerta dal tribunale per i minorenni è frutto di 

una composizione collegiale nella quale confluiscono, 

non come ausiliari (a cui non può essere demandato il 

compito di giudicante) figure con competenze diverse ciò 

in funzione di un necessario approccio olistico alla tutela 

minorile. 

Si aggiunga che la norme che pongono limiti alla 

permanenza dei magistrati nello stesso ufficio e che 

comportano il costante trasferimento da sezione a 
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sezione del tribunale ordinario non sono idonee a 

garantire la medesima specializzazione offerta dai 

Tribunali per i minorenni atteso che anche ex art 2 disp. 

Att. L’assegnazione degli affari è disposta “in modo da 

favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle 

diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile”. 

Solo in tal modo, infatti, si realizza il migliore esercizio 

della giurisdizione perché pone il giudicante a contatto 

con entrambe le sfere (penale e civile) e fornisce una 

competenza del fenomeno minorile olistica, che prende 

in considerazione il minore come persona e, dunque, un 

minore sotto tutte le declinazioni che l’individuo 

attraverso la sua personalità realizza. 

 L’ attribuzione delle funzioni di PM a magistrati ai quali 

è attribuita in misura prevalente la trattazione di affari 

rientranti nella competenza della sezione specializzata, 

così come la previsione di un’attribuzione, almeno in 

misura prevalente di un sezione di Corte d’Appello delle 
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impugnazioni in materia familiare non è idonea a 

garantire la specializzazione necessaria realizzabile solo 

attraverso l’esclusività delle funzioni. 

 La disciplina di un rito improntato ai criteri di 

semplificazione e flessibilità per quanto meritevole di 

tutela si mostra inidonea a realizzare interessi minorili 

troppo spesso violati dalla formalità o dalla durata 

processuale. La ricerca di una semplificazione, però, non 

deve far cadere nel rischio di esporre minori a violazioni 

del loro best interest (non dimentichiamo l’obbligo -

discendente in primis dalla convenzione di New York- 

per il quale in ogni decisione giudiziaria deve avere 

prevalenza l’interesse del minore. Rispetto alla 

semplificazione e flessibilità processuale dovrà, quindi, 

prevalere l’interesse a che il provvedimento sia un 

provvedimento maggiormente conforme all’interesse 

minorile, interesse che, come noto, riguarda il diritto del 

minore alla bi genitorialità, alla dignità, ad essere parte dei 
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giudizi che lo riguardano, ad essere ascoltato, ad avere un 

suo difensore, a veder tutelati tutti i suoi diritti dalla 

crescita ed educazione nella propria famiglia all’ 

allontanamento da questa quando viene pregiudicato il 

suo sviluppo psicofisico anche se ciò comporta un 

dilungarsi del procedimento in danno della sua  

 snellezza o una complessità nello svolgimento dello 

stesso in danno del criterio di semplificazione e 

flessibilità). L’interesse del minore non può soccombere 

in vantaggio di una snellezza ed economia processuale. 

All’uopo appare fondamentale sottolineare quanto una 

composizione collegiale con competenze molteplici sia la 

forma più idonea a realizzare gli interessi minorili. 

Ricordiamo ancora una volta che la forma collegiale 

offerta dal Tribunale per i minorenni è quella che 

maggiormente tutela gli interessi dei minori coinvolti 

poiché vede come giudicanti non solo magistrati esperti 

di diritto, ma membri del collegio esperti in altri campi 
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delle esigenze della personalità minorile quali psicologi, 

psicoterapeuti ed in generale esperti in scienze umane 

realizzando quell’approccio olistico che rappresenta 

l’unica reale strada di effettiva tutela minorile idonea a 

porsi effettivamente in posizione di ascolto, anche di ciò 

che non è espressamente detto (perché il minore ha paura 

o, quale soggetto in fieri, non è in grado di riferire o di 

comprendere l’importanza di esprimere un sentimento, 

un fatto, una paura, un’esigenza del minore). 

 La subordinazione di una “rideterminazione delle 

dotazioni organiche delle sezioni specializzate per la 

famiglia e la persona, dei tribunali ordinari e dei tribunali 

per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze” 

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 

affievolisce ad interesse legittimo il diritto del minore alle 

garanzie oggi offerte dal sistema giudiziario. 

Queste le criticità evidenziate dal Garante, all’originario 

testo del disegno di legge. L´emendamento successivo, 
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seppure in qualche misura tiene conto delle perplessità 

avanzate-anche dall´Associazione italiana dei magistrati 

per i minorenni e per la famiglia, dall’Ordine nazionale 

assistenti sociali, dal CISMAI, dalla Camera penale 

minorile, dall’Unione nazionale camera minorile- e altri 

ancora, non accoglie per intero le esigenze di tutela 

minorile e, per la sua formulazione, pone nuove criticità. 

In particolare, le criticità nel disegno di legge, così come 

emendato: 

 

 La costituzione di sezioni specializzate si allontana dalla 

originaria proposta di istituire un Tribunale e un Ufficio 

specializzato autonomo di Procura che accorpino in sè le 

competenze in materia di persona, famiglia e minorenni.  

L´eliminazione di Uffici specializzati con competenze 

esclusive ed esaustive in materia minorile e familiare dal 

disegno di legge non solo si pone in contrasto con i 

dettami costituzionali e con le raccomandazioni europee, 
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ma non riesce a rispondere a sostanziali esigenze di 

specializzazione. Al riguardo nell´esprimere le sue 

perplessità sull´emendamento l´Unione nazionale 

camere minorili ha ricordato che “la stessa Corte 

Costituzionale con numerose pronunce ed, in 

particolare, con la sentenza 12.01.2015 n.1 ha 

espressamente sottolineato e ribadito che la tutela del 

minore è interesse assistito da garanzia costituzionale e 

che la che la giustizia mi giustizia minorile (globalmente 

intesa) deve essere deve essere improntata all’essenziale 

finalità di recupero del minore deviante attraverso la sua 

rieducazione e il suo reinserimento sociale, finalità 

quest’ultima che caratterizza tutte le fasi attraverso quali 

la giurisdizione penale minorile si esplica (Corte Cost. 16 

marzo 1992 n. 125) e che può essere realizzata solo 

attraverso una giurisdizione altamente specializzata”. 

La separazione delle competenze civili da quelle penali 

che si realizzerebbe con l´emendamento approvato si 
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pone in contrasto con una cultura minorile di tipo 

olistico, basata su un approccio complesso al disagio 

minorile. 

 Il disegno di legge non prevede la composizione 

collegiale mista oggi esistente presso il Tribunale per i 

minorenni in cui in cui il giudice togato è affiancato da 

un giudice onorario caratterizzato da una preparazione 

specialistica. La collaborazione tra togati ed onorari ha 

realizzato una delle peculiarità del Tribunale per i 

minorenni attraverso la quale è stata realizzata la tutela 

minorile multidisciplinare che tiene conto anche delle 

condizioni e delle relazioni dei minore con gli ambienti 

che lo circondano.  E´ evidente che una presenza tecnica 

in funzione giudicante non può essere sostituita da CTU, 

che notoriamente non possono e non debbono svolgere 

funzioni giudicanti. 
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 Il Pubblico Ministero Minorile non è caratterizzato 

dall´esclusività nelle funzioni ed il suo Ufficio non è 

dotato di autonomia gestionale. 

Inutile sottolineare il ruolo fondamentale svolto dal PM 

in ambito minorile chiamato a svolgere funzioni 

propulsive sia in ambito civile sia in ambito penale.  

Tale previsione comporterebbe che le attività di tutela 

minorile dovrebbero essere realizzate presso le Procure 

Ordinarie e dipendere dalle esigenze di queste che come 

noto sono ontologicamente diverse da quelle di tutela 

dell’infanzia.  

A tale riguardo l´Associazione Italiana dei Magistrati per 

i minorenni e per la famiglia ha evidenziato come 

“l’ufficio requirente così delineato inciderebbe 

gravemente, anche per effetto dei principi del giusto 

processo, sulla qualità e sulla quantità del lavoro svolto e 

trasmesso all’organo giudicante”. 
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Non può non rilevarsi che la mancata autonomia della 

procura minorile si pone in contrasto con le 

Raccomandazioni europee in ordine alla child friendly 

justice e al divario esistente tra la giustizia minorile e 

quella ordinaria 

 L´accorpamento degli uffici minorili a quelli ordinari, 

inoltre, inciderebbe sulla mancanza di autonomia delle 

sezioni competenti per i minori, con evidenti risvolti 

negativi rispetto alla effettiva tutela minorile.  

E´ evidente, infatti, che, in assenza di autonomia delle 

sezioni per i del tribunale ordinario, non sarebbero 

realizzabili gran parte degli atti possibili solo grazie alla 

specializzazione minorile e alla perfetta conoscenza delle 

criticità sociali territoriali che si ripercuotono sui minori.  

In questo senso azioni fondamentali come quelle cui si è 

assistito nel territorio calabrese, a mero titolo 

esemplificativo, il protocollo d´intesa tra gli uffici 

giudiziari di Reggio di Calabria del 21.3.2013 per azioni 
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di tutela relative a particolari categorie di minori in 

difficoltà, sarebbero irrealizzabili.  

L´emendamento, sopprimendo uffici altamente 

specializzati, rischia di privare di ogni effetto sostanziale 

gli atti e gli sforzi compiuti per realizzare una giustizia a 

misura di minore per rispondere ad esigenze 

organizzative necessarie a causa della carenza di risorse 

presenti negli uffici giudiziari ordinari con un evidente 

pregiudizio alla condizione dei diritti dei minori. 

Rischia, inoltre, di trasformare il minore, da soggetto di 

diritto portatore di interessi autonomamente azionabili a 

oggetto del giudizio in funzione delle richieste genitoriali. 

A tal proposito non possono non condividersi le 

perplessità e preoccupazioni espresse sull´emendamento 

al disegno di legge ad opera del CISMAI che 

puntualmente evidenzia il rischio di “una 

sovrapposizione della giurisdizione minorile a quella 

familiare”.  
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L’attuale sistema di giustizia minorile in Italia che si vuole 

riformare è, invece, il risultato di un processo di 

maturazione della coscienza civile, che,  

nel tempo, è andata riconoscendo la specificità della 

condizione dei soggetti minori di età.  

Con il R.D.L. del 20 luglio 1934 n.1404, come noto, 

venne istituito il Tribunale per i minorenni Tribunale 

ritenuto maggiormente idoneo, rispetto a quello 

ordinario, a farsi carico del settore minorile.  

Gli scopi della costituzione del Tribunale, nei limiti del 

contesto storico in cui venne costituito, erano 

essenzialmente: 

1) la Specializzazione del giudice minorile nella forma più 

completa e più ampia: garantire in tutela della peculiare 

condizione minorile la costituzione di un organo di 

decisione specializzato. 

2) indirizzare la funzione punitiva verso finalità del 

riadattamento del minorenne, lasciando ampi margini di 
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intervento al processo rieducativo del minore anche al 

fine di garantire il ritorno alla vita sociale dei minori 

coinvolti nei procedimenti penali. 

3) istituzione di un Tribunale quale organo autonomo 

rispetto agli altri Tribunali, con competenza nei settori 

penale, civile e amministrativo. Ciò rispondeva non solo 

alle diversità dell´organico i cui era costituito e la sua 

competenza territoriale differenziata e più ampia rispetto 

a quella del Tribunale ordinario. 

L´esame del R.D.L. istitutivo del Tribunale per i 

minorenni – seppur avendo riguardo alla necessità di 

“chiedersi in che momento sia sorta una giustizia 

separata per i minorenni e per far fronte a quali problemi 

sociali, dal momento che gli impulsi che l'hanno fatta 

sorgere sono legati a periodi storici precisi, a specifiche 

culture e ad una determinata concezione della  minore età 

e della giustizia”- mostra come fosse presente, nei limiti 

sopra indicati essendo, seppure solo in forma embrionale 
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una scintilla di quel processo puerocentrico che ha visto 

il suo apice nella recente novella volta all´unificazione 

dello status di figlio. 
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MINORI DI MAFIA 

RESPONSABILITA’ GENITORIALE E 

INDOTTRINAMENTO MAFIOSO. 

L’orientamento giurisprudenziale del tribunale per i 

minorenni di Reggio Calabria.  Senato della 

Repubblica 24.11.2015 

 

Nell´ambito delle attività di diffusione della cultura per 

l´infanzia il Garante, unitamente alla onlus Fly angels 

Foundation,ha promosso, in Senato, il seminario dal 

titolo“Responsabilitàgenitoriale e indottrinamento mafioso. 

L’orientamento giurisprudenziale del tribunale per i 

minorenni di Reggio Calabria. Analisi e prospettive” 

Al seminario, aperto dal saluto del presidente On Pietro 

Grasso, sono intervenuti il Presidente della Regione 

Calabria On Mario Oliverio, l’On Enza Bruno Bossio, 

membro della commissione parlamentare sulle mafie, il 

Presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio di 

Calabria, dott. Roberto di Bella, il Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, dott. 
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Federico Cafiero de Rahoil Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale di Firenze, dott. Giuseppe Creazzo. I 

lavori, introdotti dal Garante dell’infanzia della Regione 

Calabria, sono stati conclusi dal Sottosegretario alla 

Giustizia, dott. Cosimo Ferri. Ha coordinato i lavori il 

presidente di Fly Angels Foundation onlus, 

Ambasciatore Francesco Maria Greco.  

La tematica affrontata, è stata quella dei cc. dd. minori di 

mafia, le nuove leve condannate ad un destino oramai 

scritto, e i tentativi di tutela operati attraverso i 

provvedimenti de potestate, assunti Tribunale per i 

minorenni di Reggio di Calabria. 

Il substrato culturale che muove l’operato della 

‘ndrangheta, pur colorandosi di assonanze, similitudini e 

relazioni, si distingue e caratterizza nettamente, sia dal 

punto di vista strutturale sia da quello che tipizza gli 

schemi della devianza, dal fenomeno mafioso. 

Se in un periodo iniziale questa diversità può essere 

storicamente ricostruita secondo una duplice lettura, da 

un lato quello di una sorta di filiazione delle 

organizzazioni calabresi a quelle più importanti della 

mafia e della camorra, dall’altro nell’incapacità dello Stato 
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di comprendere in pieno la presenza ed il ruolo 

autonomo di un nuova organizzazione criminale. Oggi, 

non vi è dubbio, essa identifica, accanto alle autonome 

organizzazioni della mafia, camorra e sacra corona unita, 

una delle associazioni a delinquere di stampo mafioso di 

cui all’art. 416 bis del c.p. 

Il substrato culturale in cui agisce tale ordinamento 

contra legem è quello nel quale l’antistatalità rappresenta 

la normalità e la quotidianità. Lo stesso termine 

‘ndrangheta, secondo il linguista Paolo Martino, deriva 

dall’etimo greco andragathos, uomo forte, coraggioso. 

Ancora oggi nel reggino “il verbo ‘ndranghitiari, dal 

greco andragatizomai, significa ‘atteggiarsi a uomo 

valente’, rispettato etemuto”. E’, dunque, evidente che in 

una peculiare accezione demologica la percezione della 

‘ndrangheta e dei suoi affiliati sia considerata, in termini 

non del tutto negativi, in cui si mescolano leggende ed 

elementi di religiosità che connotano, corroborano ed in 

qualche modo, anche, legittimano il potere terreno e 

locale degli affiliati creando un vero e proprio codice di 

comportamento dei consociati, delle norme. 

 

Per comprendere il senso e l’efficacia dei provvedimenti 

che si analizzeranno in seguito è necessario comprendere 
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la peculiare struttura della ‘ndrangheta che la rende unica 

rispetto alle altre mafie. 

La mafia calabrese è strutturata territorialmente in locali, 

cosche e ‘ndrine. Soprassedendo dalle altre due strutture 

appare impostante soffermarsi sulle ‘ndrine che sono 

costituite, prevalentemente, su ciò che sarebbe definita 

una famiglia allargata. La famiglia costituisce il mezzo per 

vincolare in modo inscindibile gli associati ed impedire 

tradimenti, come conferma il minor numero di pentiti 

rispetto alle altre mafie e si impone sopra ogni altro 

vincolo. 

Il capobastone, coincide con il capo della famiglia 

naturale, qualcosa di simile al pater della famiglia romana 

che vede sottoposti a Lui tutti i figli che non sono ancora 

sui iuris. Egli è il centro della ‘ndrina, che ha una precisa 

gerarchia di comando, prettamente in linea maschile, 

anche se non mancano eccezioni. La familiarità è il 

vincolo che consente di evitare infiltrazioni esterne e 

l’assenza di infiltrazioni esterne è la linfa della ‘ndrina.   

In tale contesto sociale il ruolo delle donne assume un 

rilievo particolare. Queste, seppur assumono connotati 

particolari, risultano legate - attraverso una intima 
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adesione alle dipendenze di mariti, padri e fratelli violenti 

e alla loro deresponsabilizzazione come individui. Seppur 

non mancano figure attive e di assistenza nelle attività 

criminose, le donne sono, prevalentemente, indirizzate 

alla cura dei figli e alla loro educazione ai canoni della 

criminalità, deputate, quindi, a “trasmettere la cultura e le 

regole mafiose ai propri figli”. I figli costituiscono le 

nuove leve, da indirizzare il più presto possibile – 

indipendentemente dal raggiungimento della maggiore 

età- alle attività criminose della famiglia. 

Ricostruito brevemente e senza pretesa alcuna l’humus 

culturale nel quale si realizza il fenomeno di 

inadempimento genitoriale, cui si intende analizzare 

fondamenta e possibili rimedi, è necessario soffermarsi, 

su taluni aspetti, riguardanti la responsabilità genitoriale 

che sono alla base di taluni provvedimenti de potestate, 

adottati dal Tribunale per i minorenni di Reggio di 

Calabria, per ostacolare il fenomeno dei c.d. minori di 

mafia. 

Come noto la Carta costituzionale attribuisce ai genitori 

una serie di doveri e poteri, di tipo personale e 

patrimoniale, tra cui quello di educare i propri figli. A tale 

obbligo, declinato unitamente agli altri nel codice civile e 
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ribadito nella normativa internazionale, si unisce quello 

di prendersi cura secondo le capacità, inclinazioni 

naturali e aspirazioni degli stessi. Educazione che i 

genitori sono chiamati a compiere sollecitandone una 

connotazione dialettica che costituisce anche il confine 

del potere stesso “… dovendosi tracciare i confini tra il 

legittimo esercizio delle prerogative degli uni e gli spazi 

di autonomia e di autodeterminazione degli altri”. E’ 

attraverso tale demarcazione di confini che, anche, il 

dovere di educazione acquista una funzione di cura e 

promozione della persona del minore. 

Vi è da aggiungere che l’educazione che i genitori sono 

chiamati a dare ai propri figli non è  totalmente libera, 

ma, come indicato nel preambolo della Convenzione 

ONU sui diritti del fanciullo, gli Stati parti – e l’ Italia ha 

ratificato la Convenzione con Legge27 maggio 1991, n. 

176- si sono impegnati ad educare i minori “nello spirito 

degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in 

particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, 

di libertà, di uguaglianza e di solidarietà”.  

Orbene se questi sono i valori cui i minori debbono 

essere educati e se l’educazione assolve alla funzione di 

tutela essenziale dell’essere umano “a ricevere l’aiuto e la 
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guida necessari per la sua formazione”  è evidente che 

una educazione improntata ai principi dell’ antistatalità e 

della criminalità organizzata costituisca violazione dei 

doveri inerenti la responsabilità genitoriale che, qualora 

fosse idonea a comportare un pregiudizio, a seconda 

della sua gravità, vedrebbe nei provvedimenti 330  e 333 

c.c. le necessarie azioni di tutela minorile predisposte 

dall’ordinamento. 

Non vi è dubbio che la trasmissione di valori antistatali 

improntati alla criminalità organizzata generi una 

ipermaturità del minore, nella quale la devianza minorile 

trova la sua causa nel condizionamento da modelli 

antisociali. Studi clinici mostrano come nelle sottoculture 

mafiose le forme di devianza sono facilmente 

condizionate da modelli antisociali. “Le identificazioni 

con modelli devianti e oppositivi, una diversa percezione 

sociale delle leggi e delle regole, l’assimilazione di principi 

etici, <<altri>> per pressione della subcultura di 

appartenenza, inducono a valutare come corretti, 

comportamenti che la legge definisce crimini”.   

Non di rado, nei procedimenti per reati di particolare 

efferatezza, si è tentata una tutela minorile, attraverso la 

comminazione della pena accessoria della decadenza 
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dalla responsabilità genitoriale di cui all’art. 34 c.p. la cui 

ratio punitiva trova la sua giustificazione nell'esigenza di 

tutelare il minore da eventuali comportamenti pericolosi, 

posti in essere dal genitore che si è reso colpevole di altro 

reato. 

Si tratta di provvedimenti di tutela minorile azionabili 

solo se vi è una condanna passata in giudicato di uno dei 

genitori e come pena accessoria, non di provvedimenti di 

tutela diretta del minore, azionabili immediatamente, 

indipendentemente dalla vicende giudiziarie familiari, 

ogni volta in cui sia ravvisabile un grave pregiudizio per 

il minore. 

L’applicazione peculiare dei procedimenti de potestate, si 

mostra particolarmente idonea, efficace ed incisiva, in 

termini di prevenzione, nella lotta contro la particolare 

forma di criminalità organizzata, senza, peraltro, dover 

sacrificare il diritto del minore alla propria famiglia, ma 

attuando un percorso di recupero della genitorialità, 

idoneo a realizzare la funzione primaria dell’affidamento 

etero familiare. 

Si tratta di minori educati alla mafia che attuano i seguenti 

comportamenti : gravi manifestazioni di irregolarità nella 
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condotta e nel carattere culminanti in reati, coltivando 

frequentazioni negative ed in orari non consoni alla loro 

età, attuando condotte oppositive, ovvero atti di 

violenza, aggressività comportamenti a rischio, 

volontaria sottrazione agli impegni scolastici, 

pretendendo somme di denaro dai compagni di scuola e 

quant’altro dimostri una situazione di rischio e malessere 

minorile. 

Innanzi a tali situazioni di rischio il Tribunale per i 

minorenni di Reggio di Calabria, dal 2012, adotta dei 

provvedimenti civili/amministrativi che si sono rilevati 

particolarmente efficaci. 

La giurisprudenza, già precedentemente ai procedimenti 

de potestate emessi dal Tribunale per i minorenni di 

Reggio di Calabria, aveva evidenziato (Trib. min. Bari 

decreto 17 gennaio 2007) che i valori che debbono essere 

trasmessi dai genitori sono anche valori di senso civico e 

che il genitore che, aderendo ai canoni della criminalità, 

educhi il minore all’illegalità viola i doveri genitoriali e 

che ove tale violazione genitoriale (cioè la trasmissione di 

disvalori civici), generi nel minore l’adesione ai valori di 

criminalità, l’esercizio non corretto del dovere 

educazionale produce un pregiudizio minorile. 
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I presupposti in cui il minore si deve trovare sono i 

seguenti: stile di vita stigmatizzato, mancanza di segni di 

resipiscenza, assenza di un serio progetto di vita e/o 

lavorativo, esposizione del minore a grave rischio di 

devianza, presenza di una famiglia, da intendersi come 

famiglia allargata, di chiara appartenenza alla criminalità 

organizzata (generalmente con il padre o altro esponente 

maschile in stato detentivo per reati connessi alla 

criminalità organizzata o ucciso in faide o attentati legati 

ad essa), inidoneità della famiglia di origine a contenere 

(spesso si tratta di famiglie che minimizzano i 

comportamenti dei figli) la pericolosità (trasmettendo 

loro le regole di mafia) in cui il minore si trova (dato 

spesso confermato dalla presenza di fratelli maggiori già 

tratti in arresto per reati di stampo mafioso).     

Atteso che innanzi a situazioni di rischio gli ordinari 

strumenti educativi e le comuni politiche sociali di 

contenimento sono inidonei a tutelare il minore, sono 

emessi, in via d’urgenza ed inaudita altera parte, 

provvedimenti 333 c.c. di limitazione della potestà 

genitoriale, lesiva del diritto del minore ad essere educato 

e a ricevere le cure derivanti dal munus genitoriale, ed al 

contempo, ai sensi dell’art. 25 del RDL 1404 del 
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20.07.1934, affida il minore ai servizi collocandolo fuori 

dalla propria famiglia in una struttura adeguata alle 

esigenze del minore, normalmente da reperirsi fuori dalla 

Regione o dalla provincia, per allontanarlo dall’ambiente 

criminoso che lo ha attanagliato, onde consentire al 

minore una seria alternativa culturale che consenta il 

recupero di una personalità che, ancora in fieri, non 

risulta, ancora, definitivamente strutturata in senso 

deviante. 

Tali provvedimenti, diversamente da quelli costituenti 

pena accessoria, sono connotati dall’assenza del carattere 

punitivo nei confronti del genitore inadempiente e sono 

volti, invece, a prevenire o reprimere le conseguenze 

dannose sui minori sottoposti alla responsabilità 

genitoriale. Molti provvedimenti prevedono sin da 

subito, o successivamente ai primi riscontri positivi, 

incontri con i genitori, generalmente le madri che si 

affrancano, per salvare i figli, dalla naturale sottomissione 

alla ‘ndrina. 

L’adozione di provvedimenti 330 e 333 c.c., non 

costituisce un allontanamento del minore, in violazione 

al suo diritto a crescere ed essere educato nella propria 

famiglia, all’amore genitoriale ed alle relazioni familiari, 
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ma di un atto dovuto dell’ordinamento che, nel 

bilanciamento degli interessi minorili (diritto a crescere 

ed essere educato nella propria famiglia e diritto ad una 

sana crescita psicofisica esente da pregiudizi), attraverso 

l’allontanamento dalla famiglia di origine, sottrae il 

minore al pregiudizio, consentendogli così di poter 

acquisire quei valori civici che lo renderanno, raggiunta 

la maggiore età, un uomo libero dalla mentalità mafiosa, 

un adulto con le medesime possibilità degli altri uomini 

adulti. 

L’allontanamento del figlio di mafia costituisce solo una 

possibilità offerta al minore di ricevere aiuto da 

educatori, psicologi, servizi e famiglie che si dichiarano 

disponibili al conseguente ufficio di diritto civile 

(affidamento etero familiare) affinché il minore sia 

aiutato nell’acquisizione di quegli strumenti che lo 

aiuteranno ad uscire dalla educazione mafiosa, in luogo 

dei genitori che si sono dimostrati inadeguati ed incapaci, 

per le più svariate ragioni,  a svolgere tale compito 

essenziale per la sana crescita psicofisica del minore.   

Si tratta di provvedimenti peculiari emanati alla luce di un 

orientamento giurisprudenziale innovativo nell’attività di 

tutela minorile, reso possibile grazie al circuito 
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comunicativo del protocollo del 21.3.2013tra uffici 

giudiziari del distretto di Reggio Calabria che costituisce 

un precedente assoluto in ambito nazionale.  

Il circuito comunicativo contenuto nel protocollo si 

mostra caratterizzato dalla segretezza e da una 

trasmissione celere ed informale. 

Il protocollo, per la prima volta vede l’interazione degli 

Uffici giudiziari –per i minorenni e per gli adulti- del 

distretto della Corte d’Appello di Reggio di Calabria ed è 

rivolto, in un’ottica di pragmatismo, a concrete azioni di 

tutela minorile che troppo spesso sono state disattese da 

sterili ripartizioni di competenza, ciò ovviamente ferme 

restando le competenze stabilite dall’ordinamento.  

Il protocollo concorda modalità operative per la 

realizzazione di azioni di tutela relative a particolari 

categorie di minori in difficoltà, tra cui i figli di soggetti 

indagati/imputati/condannati per i reati di cui all’art. 51 

co ter bis cpp e altro.  Si tratta di operazioni di 

coordinamento tra Uffici giudiziari che agiscono in via 

preventiva nella tutela minorile e che riconoscendo il 

coinvolgimento delinquenziale minorile di alcune 

famiglie legate alla criminalità organizzata presenti sul 
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territorio, le assenze educative nei confronti di detti 

minori e la trasmissione di modelli culturali deteriori 

prevede un raccordo tra la Procura della Repubblica 

DDA, gli Uffici inquirenti del Distretto, gli Uffici 

giudiziari minorili così che si avviino procedimenti civili 

paralleli a quelli penali. In tal modo, come meglio sopra 

evidenziato nella descrizione dei provvedimenti de 

potestate nei casi di pregiudizio minorile dovranno essere 

adottati provvedimenti 330 o 333 cc. con affidamento 

presso i servizi. 

Il protocollo prevede che il tribunale per i minorenni, 

proprio perché trattasi di provvedimenti non punitivi del 

genitore e resi rebus sic stantibus, diversamente dalle 

pene accessorie, e di provvedimenti che tendono a 

realizzare – cessata la patologia lesiva del fanciullo- il 

diritto del minore a crescere ed essere educato nella 

propria famiglia, attueranno duplici percorsi  da un lato 

quelli formativi/culturali funzionali al recupero del 

minore ed ad una sua regolare crescita psicofisica, 

dall’altro quelli di recupero scoiale delle competenze 

educative e di educazione alla legalità della famiglia, la 

mancata inottemperanza a tali ultime prescrizioni potrà 

comportare più drastici interventi sulla responsabilità 
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genitoriale e segnalazione alla Procura della Repubblica 

per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 388, 

570, 572 e 650 c.p. 

E’ doveroso ricordare, tra i tentativi di individuare una 

concreta tutela dei cc.dd. figli di mafia la  proposta di 

legge, della XVII legislatura n. 1736 presentata il 28 

ottobre 2013,che propone l’introduzione, nel codice 

penale, dell’articolo 416-quater che istituisce la pena 

accessoria a seguito di condanna per associazione di tipo 

mafioso di cui all’articolo 416-bis (o per taluni delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni ivi previste) della 

decadenza della responsabilità genitoriale. La proposta, 

senza entrare nel merito politico che non compete 

minimamente alla scrivente, appare di difficile 

compatibilità con alcuni principi del nostro ordinamento. 

La proposta, infatti, sembrerebbe prescindere dalla 

valutazione che la responsabilità genitoriale sia un munus 

per la realizzazione dell’interesse di un terzo, munus di 

cui il titolare può essere privato solo se il suo esercizio è 

contrario all’interesse del terzo da realizzare. La 

responsabilità genitoriale, dunque, è strumentale e 

realizza l’interesse non del titolare ma del minore. 

Orbene privare il minore che beneficia (e non perché ne 
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trae pregiudizio) del munus per punire il titolare del 

munus è inutilmente afflittivo nei confronti del minore e 

inconciliabile con il concetto di responsabilità genitoriale 

(soprattutto ora che in una visione puerocentrica si è 

trasformata da potestà in responsabilità). Le pene 

accessorie non sono prese rebus sic stantibus, ma 

divengono res giudicata ed hanno carattere punitivo. Se 

possiamo –con una enorme forzatura, atteso che 

funzione della disciplina è il recupero della famiglia di 

origine onde realizzare, attraverso il rientro in famiglia, il 

diritto del minore a crescere ed essere educato nella 

propria famiglia- ammettere il carattere punitivo, non è 

possibile ammettere, nell’interesse del minore, che il 

mutare dei presupposti sulla base dei quali la pena 

accessoria è stata concessa possa consentire al minore di 

rivivere il rapporto con il proprio genitore e garantirgli il 

suo diritto, ad esempio alla genitorialità a crescere ed 

essere educato dalla propria famiglia (seppur con le 

limitazioni di un genitore sottoposto a pena detentiva). 

Un ultimo dubbio sulla compatibilità della proposta con 

la carta costituzionale, poiché la proposta, così come 

formulata prescinde dall’esistenza di un pregiudizio per il 

minore, il discrimen per la titolarità della responsabilità 

genitoriale e quindi il diritto a realizzare la propria 
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persona, anche, in una formazione sociale sarebbe il 

compimento di una determinata tipologia di reato. In 

fine, la norma non produrrebbe quasi effetto alcuno, 

pragmaticamente: per essere applicata deve essere res 

giudicata, i minori in questione sarebbero già divenuti 

maggiorenni.            

Riferiva il Presidente Roberto Di Bella, al termine del suo 

intervento al convegno in Senato, che alcune madri 

successivamente all’adozione di detta peculiare 

applicazione dei provvedimenti de potestate, certamente 

in modo celato, si presentano personalmente a chiedere 

aiuto per i propri figli, affinché, allontanati,  vengano 

sottratti ad un destino altrimenti ineluttabile. 
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DIFFICOLTA´DI ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI 

CIVILI AMMINISTRATIVI, A TUTELA DEI MINORI DI 

MAFIA 
 

Paradossalmente, le lotte per sottrarrei minori da destini 

ineluttabili trovano ostacoli nella stessa amministrazione 

preposta alla loro tutela. In più di un caso, il Garante ha 

segnalato comportamenti di funzionari amministrativi 

che non eseguivano provvedimenti giudiziali di 

collocamento fuori regione di minori allontanati, in via 

d’urgenza, adducendo ragioni di contenimento di spesa, 

il tutto, in una totale confusione dei ruoli tra 

amministrazioni e poteri dello Stato.  

Singolare, per la gravità degli eventi e la delicatezza del 

soggetto coinvolto è la vicenda di un provvedimento 

giudiziario non eseguito.  

Si trattava di un delicato e particolare provvedimento che 

si inserisce tra quei provvedimenti civili-amministrativi di 

contrasto della criminalità organizzata attraverso i quali 

si cerca di sottrarre i giovani indirizzati dalle proprie 

famiglie alla criminalità al loro destino ineluttabile. In 

particolare al minore de quo -già condannato per grave 
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fatto legato ad atto particolarmente grave caratterizzato 

da una spiccata propensione a delinquere in contesti 

legati alla criminalità organizzata- attraverso il 

provvedimento del Tribunale rimasto ineseguito, era 

stata offerta l’opportunità culturale e formativa non 

disponibile nella Regione Calabria. Sulla base di tali 

presupposti il Tribunale, unico soggetto dotato del 

potere giudiziario, disponeva in tutela del minore 

l’allontanamento dalla famiglia di origine e l’inserimento 

in un percorso rieducativo fuori Regione. 

Nonostante ciò e stante i rischio corso dal minore nel 

rimanere nell’ambiente malavitoso i soggetti della 

Regione preposti all’esecuzione, scaduto ampiamente il 

tempo tecnico necessario non avevano ancora 

provveduto ad eseguire l’ordine giudiziario. 

Non era la prima volta che funzionari della Regione 

Calabria, il cui compito notoriamente non è quello 

legislativo o giudiziario, ma amministrativo ed 

esclusivamente esecutivo, quindi non dotato di 

discrezionalità, si erano arrogati poteri di cui non sono 

titolari.  
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A tale proposito si segnalava all’On. Presidente della 

Regione Calabria che, nonostante la sua manifesta 

volontà, al seminario in Senato, di sostenere 

 

 

azioni di supporto ai provvedimenti, taluni funzionari 

regionali, con l’inerzia, si frappongono all’esecuzione di 

statuizioni giudiziali. Un lavoro istruttorio, capillare, 

corredato di un progetto per restituire dignità e diritti a 

giovani destinati alla marginalità e alla criminalità veniva 

bloccato dalla inerzia di apparati della P.A. che non 

compiono gli atti dovuti, per dare esecuzione ad ordini 

giudiziari. 

La mancata esecuzione del provvedimento, oltre ad 

essere di pregiudizio del minore, costituisce una indebita 

inosservanza di un provvedimento emesso da una 

autorità giudiziaria con le note conseguenze in ambito 

penalistico che ciò comporta. 

Il fatto che la mancata esecuzione sia attuata nell’ambito 

della PA rende la situazione ancora più grave e produce 

conseguenze in ambito amministrativo.  
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L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990/241 così 

modificato dalla D.L. 5/12 prevede che la mancata o 

tardiva emanazione del provvedimento amministrativo 

costituisce elemento di valutazione della performance 

individuale, nonché di responsabilità disciplinare e 

amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario 

inadempiente. 

Il Garante, quindi, si trovava costretto a chiede al 

Presidente della Regione Calabria ed alle altre Autorità di 

voler adottare i provvedimenti amministrativi 

disciplinari, sanzionatori del comportamento omissivo 

perpetrato in danno del minore. 

La mancata esecuzione esponeva il minore ad una lesione 

del suo diritto ad una vita ordinaria, ad una sana crescita 

psicofisica alle chance cui tutti i minori hanno diritto, ma 

anche una negazione del diritto all’accesso ai servizi.  

Tali violazioni, come noto, si pongono in contrasto con 

i diritti riconosciuti ai minori sul territorio nazionale sia 

dalle Convenzioni internazionali e dalla Costituzione che 

considera il diritto alla salute uno dei diritti primari di 

ogni individuo. 
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Si procedeva, poi, con una diffida formale ai soggetti 

deputati all’esecuzione del provvedimento a non 

ritardare ulteriormente l’esecuzione della statuizione 

giudiziale, esponendo il minore a rischi più che evidenti. 

Con l´avviso che qualsiasi pregiudizio minorile fosse 

derivato da ritardi e/o omissioni sarebbe stato imputato 

(non solo ai fini risarcitori) esclusivamente al soggetto 

istituzionale causa di detto ritardo e/o l’omissione 

dell’esecuzione (rispetto al quale sarà necessario 

procedere ad una valutazione delle attitudini e capacità).  

Contestualmente, nell’attesa dell’esecuzione, si chiedeva 

di conoscere quali fossero stati i motivi del ritardoper i 

quali non era stato eseguito il provvedimento giudiziale. 

Il caso sopra brevemente riassunto non è stato l´unico. 

Purtroppo si è dovuto sollecitare, più di una volta, 

l´esecuzione di provvedimenti di allontanamento dal 

nucleo genitoriale in odor di mafia. 

Molti, in ordine a provvedimenti de potestate a carattere 

civile-amministrativo di cui alla giurisprudenza del 

Tribunale per i minorenni di Reggio di Calabria, 

sollecitando l’esecuzione e l´individuazione della 

struttura comunitaria, fuori regione, in cui collocare il 

minore. 
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Attraverso i provvedimenti de potestate ex art. 333 si 

tenta di far prevalere, nel bilanciamento degli interessi 

minorili, il diritto dei ragazzi ad essere educato e a 

crescere nella famiglia, ponendo limiti all’esercizio della 

responsabilità genitoriale. Nella personalità dei ragazzi, in 

via di formazione, giocano un ruolo negativo le 

incapacità educative genitoriali, i lutti familiari, l’odio e 

l’alienazione dalla società civile, l’incentivo genitoriale 

che li inducono ad abbracciare i modelli dell’antistatalità 

e dell’illegalità.   

Contestualmente non possono non segnalarsi le 

difficoltà, che alcuni operatori, privi di mezzi e di 

sostegno, hanno nell´eseguire i provvedimenti giudiziali, 

stante il quadro di riferimento familiare con cui si devono 

interfacciare e la criminalità che, spesso si insinua anche 

nelle maglie della società, vanificando i piccoli sforzi di 

tutti i giorni. 

In tale occasione si rinnovava al Presidente della Regione 

Calabria di voler dare seguito alla richiesta di costituzione 

di apposito ufficio per l’esecuzione dei provvedimenti 

giudiziari di tutela minorile presso la presidenza della 

regione, dotato di personale specializzato. Tale soluzione 

consentirebbe all’Ente di non esporsi alle responsabilità 



161 

 

penali rappresentate dal Tribunale per i minorenni di 

Reggio Calabria nella nota dell’11.12.15 (..il ritardo 

potrebbe assumere rilevanza penale (e si richiamano gli 

artt. 650 e 328 c.p.). 
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TUTELA DEI MINORI DEL NUCLEO FAMILIARE DEL 

MINORE BRUTALMENTE BRUCIATO 

 

E´ tornata alla ribalta della cronaca la vicenda, del povero 

bimbo calabrese, ucciso in macchina bruciato con il 

nonno. La ricostruzione degli investigatori della DDA 

sull’omicidio del piccolo porterebbe ad ipotizzare che il 

nonno si sia fatto scudo del bambino all’atto dell’efferato 

omicidio, e le notizie, qualora confermate in sede 

giudiziaria, offrono un quadro complessivo della famiglia 

estesa del piccolo quale nucleo fortemente ed 

intensamente legato alla criminalità organizzata ed incline 

a trasmettere modelli educativi che valorizzano 

l’illegalità.  

Seppur nella limitata visione di uno stralcio di una 

dichiarazione più ampia, in questo nucleo parentale il 

nonno del piccolo viene descritto come qualcuno che 

“non è mai stato uomo da pentirsi”, con ciò mostrando 

tutta l’avversione culturale nei confronti della scelta di 

collaborare con la giustizia e senza alcun segno di 

resipiscenza familiare. Le richiese di una giustizia severa, 

infatti, appaiono – per come sono state riportate dalla 

stampa - più legate ad una reazione al duro lutto subito 
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che ad un’affrancazione dalla criminalità (sia essa di 

stampo mafioso o meno) e che, stante i molteplici legami 

tra i soggetti e la criminalità organizzata (legami accertati 

dalla magistratura e per i quali molti del nucleo familiare 

esteso stanno scontando condanne), espone tutti i 

familiari a rischi di ritorsioni così come avvenuto per il 

piccolo. Questa Autorità, quindi, si è trovata costretta a 

dover intervenire nuovamente in tutela degli altri minori 

del nucleo familiare evidenziando che è essenziale, ai fini 

della compiuta ed efficace tutela degli stessi, mantenere 

inalterati i provvedimenti 333 c.c. di affidamento e di 

collocamento, così come disposto nel Decreto emesso 

dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro. Nel ribadire 

quanto già evidenziato nelle precedenti segnalazioni ha 

evidenziato come sia necessario sottrare detti minori ad 

un destino infausto, impedendo, in funzione preventiva, 

il ripetersi di quanto è avvenuto al piccolo morto 

bruciato. Si ricorda che il diritto alla vita del piccolo è 

stato violato poiché al momento in cui la mamma del 

bambino è stata tradotta nell’istituto penitenziario, 

nessuno (tantomeno la madre che nell’esecuzione dei 

doveri discendenti dalla sua responsabilità genitoriale 

avrebbe dovuto per prima provvedervi), ha comunicato 

alla magistratura competente l’assenza di entrambi i 
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genitori deputati alla tutela del minore e la necessità di 

procedere ex l. 183/84 attraverso gli strumenti offerti 

dall’ordinamento. Non si è proceduto ad un affidamento 

(sia esso consensuale o giudiziale) effettuato nell’ambito 

della tutela sociale minorile dall’ordinamento, non 

risultano provvedimenti giudiziali o amministrativi 

omologati (anche se a parenti entro il quarto grado). Vi 

era una situazione di fatto che ha impedito alle istituzioni 

di operare i controlli di rito sull’idoneità dei soggetti 

collocatari, con la terribile conseguenza che 

l’estromissione dello Stato ha determinato: la brutale 

uccisione di un bambino di tre anni.  

E´ evidente che, viste le caratteristiche della famiglia, 

anche estesa, dei minori sopravvissuti e visto il 

perdurante stato di pericolo in cui questi, solo 

mantenendo in vigore il provvedimento del Tribunale 

per i minorenni di Catanzaro che allontana i minori dalla 

famiglia è possibile realizzare effettivamente la loro tutela 

ed interessi. 
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PROTOCOLLO “LIBERI DI SCEGLIERE” PER 

INTERVENTI A TUTELA DEI MINORI DI 

‘NDRANGHETA 

 

Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e 

l´autorità Garante, hanno stilato un protocollo 

denominato “liberi di scegliere” per la realizzazione di 

interventi di tutela dei minori di mafia. Il protocollo, allo 

stato, è pronto per la sottoscrizione. Il protocollo 

prevede l´accordo del Ministero dell´Interno, Ministero 

della Giustizia, il Presidente della Regione Calabria, il 

Tribunale per i minorenni di Reggio di Calabria, la 

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 

minorenni di Reggio di Calabria, la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Reggio di Calabria, il 

Garante per l´Infanzia e Adolescenza 

I soggetti sottoscrittori si impegnano a collaborare per il 

contrasto all’indottrinamento mafioso dei figli 

minorenni, in alcuni contesti di ‘ndrangheta.  

Il fenomeno dei minori di 'ndrangheta, ovvero della 

trasmissione di valori culturali deteriori da padre in figlio, 

endemico, talvolta sommerso, per troppo tempo è stato 
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sottovalutato. Nel territorio calabrese il fenomeno dei 

cc.dd. minori di ‘ndrangheta è grave e rilevante; i minori 

sono titolari del diritto ad una sana crescita psicofisica, 

nonché titolari del diritto all’educazione ed ai valori della 

democrazia, della legalità, nel rispetto dei diritti 

riconosciuti 

In tutte le ipotesi giudizialmente accertate l’ordinamento 

è chiamato a porre in essere interventi con i quali si 

frappone, nell’esclusivo interesse del minore, all’esercizio 

di attività genitoriali maltrattanti e lesive dei diritti 

minorili.  

Il Garante dell’infanzia della Regione Calabria ha 

segnalato che l’allontanamento dalla famiglia di origine è 

conforme alla realizzazione del best interest minorile in 

presenza di un genitore che, aderendo ai canoni della 

criminalità, educa il figlio alla illegalità e ne genera lì 

adesione alla criminalità. 
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Il progetto Liberi di scegliere offre una tutela di minori 

danneggiati dagli esiti negativi derivanti dal 

condizionamento culturale del contesto parentale di 

stampo mafioso, attraverso la realizzazione di percorsi di 

rieducazione individualizzati e di reinserimento sociale. 

Per il conseguimento degli obiettivi di tutela e 

reinserimento sociale, oltre che sui minori, gli interventi 

saranno effettuati in favore dei familiari che decideranno 

di effettuare un percorso di recupero della genitorialità; 

tale attività potrà essere svolta anche presso le Case 

Circondariali, nel caso in cui i familiari dei minori fossero 

ivi ristretti. La specificità del progetto è caratterizzata 

dalla prosecuzione dell’intervento oltre il diciottesimo 

anno di età, con la predisposizione di un continuum 

operativo che includa l’accompagnamento del minore 

meritevole, ormai divenuto maggiorenne, sino al 

raggiungimento di un’autonomia esistenziale attraverso 

concrete alternative economiche di carattere formativo e 

professionale. 

Il progetto si propone di garantire ai ragazzi delle ‘ndrine 

adeguate tutele per una regolare crescita psico-fisica e, nel 

contempo, la chance di sperimentare 

alternative/orizzonti culturali, psicologici e sociali, 
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nonché parametri educativi diversi da quelli del deteriore 

contesto di provenienza, funzionali ad evitarne la 

definitiva strutturazione criminale. In altri termini, il 

progetto si propone di far intravedere che esiste un altro 

modo di vivere, in cui non è il cognome che porti a 

scegliere per sé, bensì la propria coscienza, e offrire gli 

stimoli umani necessari per poter scegliere il proprio 

destino in maniera libera e consapevole. Gli obiettivi 

specifici saranno: fornire contenimento e sicurezza alla 

sofferenza sperimentata dal minore; agganciare i bisogni 

e le esigenze tipiche dell’adolescenza, rimasti soffocati 

sotto il peso dei condizionamenti ambientali; 

promuovere valori opposti rispetto a quelli su cui si 

fonda la cultura mafiosa; valorizzare le potenzialità e 

risorse di cui il minore è portatore; sperimentare forme 

valide di vita fondate su percorsi di individuazione e 

scoperta del sé; elaborare in modo autonomo un 

progetto di vita sganciato da dinamiche criminali; offrire 

esperienze e opportunità formative/lavorative che 

rendano concreti i nuovi valori proposti; sostenere e 

accompagnare le famiglie in processi di emancipazione, 

con azioni di educazione alla genitorialità e di supporto 

alle scelte che le stesse famiglie vorranno.    
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Il progetto è indirizzato ai minori nei confronti dei quali 

il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria abbia 

emesso un provvedimento amministrativo e/o penale. 

Destinatari potranno essere anche i minori coinvolti in 

procedure di volontaria giurisdizione ex artt. 330 e 333 

c.c., all’esito delle quali sia emesso un provvedimento di 

decadenza dalla responsabilità genitoriale ovvero di 

limitazione della stessa, nei casi in cui si renda necessario 

allontanare i medesimi dalla famiglia d’origine e dai 

luoghi abitualmente frequentati dalla stessa.  Il progetto 

sperimentale prenderà in carico minori individuati dal 

Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, di concerto 

con le Procure (ordinaria e minorile) del distretto della 

Corte di Appello di Reggio Calabria tra: - figli di soggetti 

indagati/imputati o condannati per i reati di cui all’art. 51 

ter bis cpp. per situazioni pregiudizievoli e condizionanti 

ricollegabili al degradato contesto familiare (intraneo o 

contiguo alla criminalità organizzata del territorio);  - 

minori sottoposti a procedimenti civili scaturiti ex art. 32 
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comma 4 DPR 448 del 1988 o ai sensi dell’art. 609 decies 

c.p., nei casi di maltrattamento intrafamiliare legato a 

dinamiche criminali;   - minori inseriti nel circuito penale 

(ammessi alla Map, condannati, inseriti in IPM, ammessi 

in misura alternativa alla detenzione provenienti da nuclei 

familiari intranei o contigui alla criminalità organizzata 

del territorio);  - minori allontanati a seguito di procedure 

ex artt. 330 e 333 c.c. dalle quali sia emerso il pregiudizio 

al sereno sviluppo psicofisico in ragione 

dell’indottrinamento mafioso operato ai loro danni dal 

nucleo parentale; - minori sottoposti a provvedimenti 

meramente civili o amministrativi (ex art. 25 RDL 

1404/1934), sganciati da connesse vicende penali, per 

condotte irregolari sintomatiche dell’introiezione di una 

cultura malavitosa;    - minori appartenenti a nuclei 

sottoposti a misura speciale di protezione ex D.M. 

138/2005, per i quali il Tribunale per i Minorenni - con 

il provvedimento assunto ex 330 e ss c.c., artt. 10 e 11 

D.M. 13 maggio 2005 n. 138  - demanderà agli organi 

preposti all’attuazione delle misure speciali di protezione 

e al Dipartimento Giustizia Minorile le necessaria attività 

di assistenza psicologica e inclusione scolastica.  - minori 

già condannati e ristretti presso l’IPM di Catanzaro. 
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CYBERBULLISMO 

“Educare alla rete – l´alfabeto della nuova 

cittadinanza nella società digitale” Senato 27.4.2015 

 

Nell´ambito della diffusione della cultura dell´infanzia il 

Garante ha promosso ed organizzato, presso il Senato 

della Repubblica il 27 aprile 2015 il seminario dal titolo 

Educare alla rete – l´alfabeto della nuova cittadinanza 

nella società digitale. Presentazione del DDL 1261. 

Contrasto al Cyberbullismo. 

Il convegno, ferma e riconosciuta l´essenzialità della rete, 

nello sviluppo della conoscenza e nelle relazione dei 

minori, poneva l´accento su un uso distorto del mezzo 

ed evidenziava come in assenza di un vero e proprio 

reato di bullismo, allo stato, le condotte criminose che 

comunemente sono definite bullismo, sono ascrivibili a 

diversi reati. Tali atti, quando avvengono per mezzo dei 

nuovi media, diversamente dagli altri mezzi, hanno la 

peculiarità di diffusione, ad un numero indefinito di 

soggetti ed in tempi immediati. Per tale ragione si rende 

necessario adottare misure legislative atte a contrastare il 

fenomeno. Al convegno, coordinato dalla vicepresidente 
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della Commissione parlamentare infanzia, On Sandra 

Zampa, partecipavano il Garante della privacy, l’On 

Antonello Soro, docenti universitari, l’On Enza Bruno 

Bossio, membro della IX Commissione parlamentare – 

telecomunicazioni-, la Senatrice Elena Ferrara, prima 

firmataria del DDL 1261 di contrasto al Cyberbullismo. 

Tra gli interventi, tutti di grande spessore, merita 

particolare rilievo – ci  si scusa se, per mere questioni di 

spazio, non si dedicano le dovute attenzioni a tutti i 

relatori per i loro interessantissimi interventi – quello 

dell´On. Soro, Garante per la protezione dei dati 

personali ed autore del volume “educare alla rete”, che 

ha evidenziato come “Lo sviluppo impetuoso delle 

tecnologie digitali ha trasformato con incredibile velocità 

e con effetti difficilmente prevedibili l'organizzazione 

sociale del nostro tempo. Questi effetti non sono 

interamente percepiti. Internet da strumento di 

comunicazione si è trasformato in presupposto dell'agire 

individuale, principale piattaforma su cui costruire 

relazioni interpersonali, lavoro ed erogazione di servizi, 

commerci e contenuti: è diventato l'ambiente in cui nasce 

la cultura e si forma un modo di abitare il mondo e di 

organizzarlo. Occorre prendere consapevolezza che 
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questo ambiente non è un luogo separato, una realtà 

parallela ma piuttosto lo spazio in cui si dispiega una 

parte sempre più importante della vita reale. Reale e 

virtuale non possono più essere declinati come due 

mondi distinti dove ciascuno è libero di assumere una 

diversa identità a seconda della circostanza, ma 

rappresentano ormai territori integrati da una costante e 

sempre più pervasiva “connettività”. Questo processo ha 

subito una straordinaria accelerazione per effetto di 

molteplici fattori: dalla proliferazione delle connessioni 

mobili alla progressiva integrazione dei diversi strumenti 

di comunicazione, alla forza innovativa delle applicazioni 

tecnologiche che diventano sempre più piccole e 

indossabili quasi a costituire appendici del nostro corpo, 

capaci di aumentarne e potenziarne le funzioni. Se 

un'applicazione per smartphone calcola il percorso più 

veloce per andare a casa e un'altra monitora funzioni 

vitali del nostro corpo come, ad esempio, la frequenza 

cardiaca, o il consumo calorico o piuttosto il livello di 

attenzione nella guida dell'automobile; se la profilazione 

comportamentale personalizzata non si basa sulla 

registrazione dei testi raccolti in Rete, ma utilizza sensori 

capaci di cogliere altre dimensioni delle nostre attività, 

captare ed elaborare elementi non linguistici ma 
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espressivi di emozioni, allora si pongono problemi 

davvero nuovi per i quali non abbiamo risposte adeguate. 

La tecnologia diventa pervasiva e si trasforma in una 

seconda pelle che condiziona ineluttabilmente gli stili di 

vita. Siamo immersi nel digitale e sempre di più 

conosceremo noi stessi, il mondo e gli altri attraverso la 

tecnologia e sarebbe illusoria la pretesa di arrestare questa 

evoluzione con un semplicistico invito a “scollegarsi” o 

“disconnettersi”. La quotidianità si è già modificata ed ha 

trovato nelle tecnologie digitali strumenti per esprimere 

nuove esigenze alle quali è impossibile ed irrealistico 

rinunciare. La materialità delle cose si è ridotta: la 

maggior parte delle attività - dalle amicizie, allo scambio 

di semplici pensieri, agli spostamenti - si è smaterializzata 

dando luogo ad una produzione massiccia di dati digitali 

che circolano, in modo incessante, attraverso la Rete e, 

soprattutto, attraverso i dispositivi mobili che 

implacabilmente e continuamente li raccolgono e 

trasmettono. La rivoluzione digitale che trasforma in dati 

parti sempre più rilevanti delle nostre vite private 

propone problemi nuovi per le nostre libertà. Nello 

spazio digitale si possono violare le nostre persone, si 

possono negare i diritti, si possono manipolare o perfino 

rubare informazioni che riguardano strettamente aspetti 
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fondamentali della nostra esistenza, che coincidono con 

la nostra vita. La tentazione più insidiosa per tutti noi 

consiste nella rassegnazione a considerare che tutto ciò 

che si trasforma in byte sia altro rispetto alla nostra 

fisicità, qualcosa di lontano rispetto alla nostra vita 

quotidiana. La sfida più grande che dobbiamo affrontare 

è quella di riuscire ad accompagnare la società in un 

processo di elaborazione delle misure, della cultura e 

della sensibilità necessarie per far fronte ai nuovi 

problemi posti dallo sviluppo tecnologico. Se, infatti, 

un’esperienza millenaria ci ha trasmesso ed insegnato la 

necessità di proteggere e tutelare i beni materiali, 

dobbiamo riconoscere che siamo ancora inesperti e privi 

di adeguate capacità di fronte ai lati oscuri dello spazio 

digitale. Gli hacker che, attraverso virus o codici, aprono 

la serratura di banche dati o siti protetti sono ladri 

esattamente come coloro che utilizzano un grimaldello 

per aprire una porta blindata. Il furto dell’identità digitale 

o di un profilo Facebook, reca alla vittima un danno 

anche maggiore rispetto alla sottrazione del portafoglio o 

di un’agenda personale. Ed ancora: forme di 

monitoraggio continuo in rete non sono semplicemente 

un fastidio e una inammissibile invadenza, ma armi 

puntate contro di noi: i dati digitali tracciati, controllati, 
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archiviati possono al momento opportuno essere 

utilizzati per danneggiarci. Occorre trovare nuove forme 

per tutelare la persona nella sua unicità tra vita fisica e 

vita digitale. Così come nutriamo una legittima 

aspettativa di integrità e sicurezza quando ci muoviamo 

nello spazio fisico, dove esistono regole, leggi, 

consuetudini, mezzi di tutela per prevenire situazioni di 

pericolo e rimuovere ostacoli al libero dispiegamento 

della nostra personalità, allo stesso modo deve essere 

presidiato lo spazio digitale, nel quale si svolge una parte 

rilevante delle nostre vite e che, dunque, non può essere 

affidato all’arbitrio di chi quello spazio conquista. 

Proteggere il flusso di dati con i quali comunichiamo, e 

dunque, “viviamo” significa proteggere noi stessi e le 

nostre esistenze. La rivoluzione digitale attacca e 

scompiglia le tradizionali categorie giuridiche. Ma non 

possiamo permettere che gli eventi ci soverchino e che 

inerzia e situazioni di fatto favoriscano l'oblio del diritto. 

Dobbiamo sfuggire due tentazioni estreme e opposte: da 

una parte quella di una inutile e stupida tecnofobia, la 

fuga dall'innovazione, l'idea apocalittica che attribuisce 

alla rete la colpa di tutti i mali della modernità e, dall'altra, 

la rinuncia rassegnata a contrastare le distorsioni del 

sistema, a ricercare una qualche regolazione dei processi 
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globali che presiedono alla comunicazione elettronica e 

più in generale a vivere responsabilmente il nostro 

tempo. La questione è complessa: il bisogno di regolare 

la rete per coniugare libertà e responsabilità nel più 

grande spazio pubblico del nostro tempo è tema che 

appassiona e divide le opinioni pubbliche in ogni parte 

del pianeta. E la risposta va trovata, auspicabilmente in 

una dimensione sovranazionale. Per questo è di estrema 

importanza la Risoluzione approvata nel novembre 2013 

dall’ONU proprio sul tema della “Privacy nell’era 

digitale” con la quale si invitano gli Stati membri ad 

operare per prevenire le violazioni del “diritto umano alla 

privacy” e si sottolinea la necessità che nel mondo on-

line i diritti debbano godere della identica tutela offerta 

loro nel mondo reale. Nella stessa prospettiva, anche le 

Autorità Garanti per la protezione dei dati del mondo, 

riunite nella 35ma Conferenza internazionale di Varsavia, 

hanno adottato una specifica Risoluzione proprio sulla 

promozione dell’educazione digitale. L’obiettivo è quello 

di impegnare i Governi affinché venga assicurata 

particolare protezione ai minori e garantita una 

formazione permanente degli educatori sui rischi della 

tecnologia, che deve sempre promuovere il rispetto degli 

utenti. Un’adeguata protezione dei dati si pone dunque 
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come garanzia ineludibile per scongiurare il pericolo che 

le nuove tecnologie, indispensabili nel semplificare 

l’attività dei singoli individui, agevolare l’interscambio di 

informazioni, migliorare la vita di relazione, si traducano 

in strumenti perversi e potenzialmente lesivi.  Ed invero, 

il valore racchiuso nelle regole e nei comportamenti in 

cui si sostanzia il diritto alla protezione dei dati assolve 

ad un ruolo di fondamentale rilievo nella ricerca del 

bilanciamento tra uomo e tecnica, tra società in continua 

evoluzione e capacità di adattamento dell’individuo. 

Essere sicuri che i dati siano protetti costituisce una 

condizione essenziale affinché si continui a garantire ed 

assicurare l’effettivo godimento delle libertà e dei diritti 

tradizionalmente riconosciuti, difesi e tutelati nel mondo 

off line. Parti della nostra vita sono disseminate e 

conservate nelle grandi banche dati, dove la nostra 

identità è sezionata, scomposta e spesso ricomposta 

come un mosaico di tessere diversamente raccolte. In 

una società che compra e vende informazioni e fa 

diventare merce la stessa persona alla quale si riferiscono 

i dati, la tutela  della privacy diventa sempre più  una 

questione di libertà. Si tratta di valori fondamentali che 

devono in primo luogo essere trasmessi ai giovani - i 

cosiddetti “nativi digitali” - che più di altri possiedono le 
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capacità per accedere e sfruttare in modo sempre più 

dinamico le opportunità offerte dalla società digitale. 

Usano computer, smartphone e tablet come pratiche 

abituali per comunicare con i coetanei, accedere alle 

informazioni, autoesporsi aggiornando continuamente i 

propri status, postando commenti, pubblicando foto o 

video ed immettendo on-line una quantità 

impressionante di dati personali che rivelano pensieri, 

emozioni, abitudini, amicizie. Nella maggior parte dei 

casi, i ragazzi che conoscono alla perfezione i meccanismi 

e la forza del web e delle innovazioni, non sanno ancora 

valutare appieno le conseguenze delle proprie azioni: e 

questo li rende particolarmente vulnerabili. Bisogna 

convincere i ragazzi, che si muovono a volte in modo 

compulsivo tra il mondo digitale e quello reale, che la vita 

vera è ovunque: in rete e fuori dalla rete. L'illusorio 

anonimato che Internet sembra garantire (attraverso ad 

esempio l’utilizzo di nickname o profili falsi) spesso 

permette di ledere e calpestare senza rispetto i dati 

sensibili, rubare identità, demolire psicologicamente, con 

comportamenti aggressivi, i compagni. Molestie, 

minacce, diffamazione, gravi fattispecie sanzionate dal 

codice penale, non perdono certo di significato se 

realizzate nel web. Tutto ciò che facciamo in rete diventa 
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il contenuto delle nostre vite, delle nostre biografie, che 

ne saranno condizionate per sempre, soprattutto a causa 

della stessa dimensione indeterminata ed indefinita della 

rete. Occorre invertire la rotta ed evitare che i giovani 

siano sfruttati e percepiti soltanto come consumatori 

passivi di tecnologia, incoraggiandoli a comprendere i 

principi fondamentali e, soprattutto, i rischi (sempre più 

invisibili) che si corrono. Così come non lasciamo cartelli 

per avvertire i ladri dell’assenza da casa, allo stesso modo 

dovremmo imparare ad evitare di lasciare minuziosi 

dettagli sui nostri spostamenti sui social network; così 

come ci hanno insegnato a non dare confidenza agli 

sconosciuti, egualmente dovremmo evitare di inserire i 

dettagli delle nostre vite, soprattutto se intimi, su 

Internet. La scuola potrebbe svolgere un ruolo di primo 

piano, prevedendo specifici progetti educativi 

nell’ambito dei programmi scolastici che insegnino ai 

giovani il modo di confrontarsi costruttivamente con le 

nuove forme espressive offerte dalla rete, al fine di 

promuovere una gestione consapevole di tutti gli aspetti 

della propria vita che vengono consegnati al mondo on-

line. Dal canto loro, gli educatori ed i formatori devono 

essere aiutati a colmare il deficit di conoscenza dei nuovi 

fenomeni e strumenti comunicativi. Anche per questo 
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motivo tutti gli attori istituzionali - il Governo, il 

Parlamento ma anche il servizio pubblico radiotelevisivo 

- sono chiamati ad una nuova missione. Tutti dobbiamo 

misurarci con le sfide di una complessa fase di transizione 

e per questo l’educazione della persona digitale (come 

una sorta di rinnovata educazione civica) deve essere 

rivolta a tutti i cittadini, agli operatori, agli utenti dello 

spazio digitale senza distinzione, appunto, di età o di 

ruoli. Il cambiamento, infatti, non riguarda soltanto le 

nuove forme espressive e comunicative, ma la stessa 

struttura della società sempre più digitalizzata nelle sue 

diverse articolazioni ed organizzazioni. La svolta 

indubbiamente positiva imposta dall'Agenda digitale con 

l’obiettivo di raggiungere elevati livelli di efficienza, 

razionalizzazione ed economicità, prima di tutto nella 

pubblica amministrazione, deve essere accompagnata da 

un quadro giuridico di forti garanzie. L’innovazione, che 

passa dall’interoperabilità dei sistemi informativi, da 

un’ampia e agevole disponibilità di informazioni, dalla 

creazione di nuove banche dati centralizzate, è destinata 

a riguardare delicati settori: si pensi alla sanità elettronica, 

di cui il fascicolo sanitario rappresenta l’iniziativa più 

rilevante, alla giustizia digitale con il processo telematico, 

all’anagrafe dei conti correnti etc..La circolazione dei dati 
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personali ha assunto una straordinaria dimensione 

quantitativa e qualitativa: per questo è necessario uno 

sforzo imponente delle istituzioni dello Stato per attivare 

tutte le misure necessarie di natura tecnica (dalla 

crittografia dei dati alla anonimizzazione) ed 

organizzativa (dall'autenticazione e tracciabilità degli 

accessi alla selezione dei dati effettivamente rilevanti) con 

l'obbiettivo di proteggere la qualità dei dati, garantire la 

loro sicurezza ed integrità, assicurare l’accesso ai soli 

soggetti legittimati. Educazione digitale significa, 

dunque, anche rendere consapevoli gli operatori che 

sono impegnati nei progetti ambiziosi di 

modernizzazione digitale dell'Italia: devono sapere che 

l’attuazione degli obiettivi si realizza coniugando rigorosi 

ed elevati standard di sicurezza, qualità e integrità delle 

diverse banche dati e dei sistemi. Anche le imprese e gli 

operatori privati devono sentirsi impegnati ed essere 

coinvolti in questa sfida. Proponiamo questo percorso 

come un progetto unificante, inclusivo, capace di 

coinvolgere diverse generazioni e interessi, un 

programma di nuova alfabetizzazione per il diritto di 

cittadinanza nella società digitale. L’Autorità di 

protezione dei dati può rappresentare in questa cornice 

una frontiera avanzata ed un collaudato punto di 
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incontro dove è possibile ricercare, con tutti gli 

interlocutori, una sintesi tra efficienza, progresso, 

rispetto dei diritti e del valore delle persone.” 
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INIZIATIVE DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA 

DELL`INFANZIA SULTERRITORIO 

“CIACK UN PROCESSO SIMULATO PER EVITARE UN 

VERO PROCESSO” 
 

Nell’ambito delle molteplici iniziative per la diffusione 

della cultura dell’infanzia, promosse e patrocinate 

nell’anno di riferimento della presente relazione, si vuole 

dare conto di una iniziativa originale ed estremamente 

importante, svolta dal Tribunale per i minorenni di 

Catanzaro, in partenariato col centro calabrese di 

solidarietà di Lamezia Terme: ciack un processo simulato 

… per evitare un vero processo. 

Il progetto, svoltosi all’interno delle strutture 

organizzative e funzionali del Tribunale per i Minorenni 

di Catanzaro, ha visto coinvolti i minori in prima 

persona, ha introdotto il tema del rapporto tra 

adolescenza e reato, con un linguaggio e una metodologia 

diretta alla reciproca conoscenza e interazione e al 

reciproco ascolto.  

Il progetto, avente come obiettivo principale 

l’educazione alla legalità, in funzione preventiva, e la 
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promozione della cultura della statalità negli adolescenti, 

è stato realizzato, attraverso un gioco di ruoli, simulazioni 

e incontri che ha avuto durata da gennaio 2015 al giugno 

2015. 

Le trasformazioni sociali, indotte dalle nuove tecnologie 

e da modelli educativi e relazionali inter - generazionali, 

che trovano adulti sempre meno preparati ad affrontare 

e contenere le condotte trasgressive, caratterizzano il 

comportamento dei minori, soprattutto in determinati 

contesti, nei quali    si identificano le regole come un 

limite alla libertà individuale e non come fondamento per 

una vera realizzazione personale e sociale. 

Il progetto, un’azione pilota, facilmente replicabile, 

indirizzato ad alunni e gruppi classe delle scuole primarie, 

medie ha  promosso occasioni di collaborazione 

interistituzionali, offrendo ai minori opportunità 

concrete di sperimentare nuovi percorsi di conoscenza e 

sviluppo del sé. 

Gli obietti specifici sono stati quelli di accrescere  nei 

minori la conoscenza e l'accettazione consapevole delle 

regole sociali e delle norme giuridiche che disciplinano i 

reati minori tipici, aumentare la conoscenza dei fattori 
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macro-sociali protettivi dalla criminalità minorile, fornire 

strumenti per la valutazione delle conseguenze di reati 

specifici e i rischi conseguenti per sé e per gli altri (es: 

abuso di alcol, uso di droghe, percosse, ingiurie, ecc),far 

conoscere le istituzioni e le leggi che garantiscono i diritti 

dei minori e i limiti di imputabilità di reato, sviluppare il 

senso di giustizia e di rispetto delle leggi, acquisire 

coscienza sociale e civile, imparare a rapportarsi con le 

istituzioni e altri senza pregiudizi, aumentare la capacità 

di riconoscere comportamenti omologanti e contrastare 

i fenomeni di suggestione dei pari, sviluppare la capacità 

di agire e partecipare ai processi di cambiamento e 

diffusione della legalità e della coscienza civile. 
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PIANO D’AZIONE E COESIONE(PAC) SERVIZI PER 

BAMBINI 0/3 ANNI 
 

L’Autorità di Gestione del programma nazionale servizi 

di cura alla prima infanzia e anziani del Ministero 

dell’Interno e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza 

della Regione Calabria hanno stipulato, il 22 febbraio 

2016, un protocollo di azione per iniziative congiunte 

atte ad accelerare la realizzazione dei piani di intervento 

del PAC programma nazionale servizi di cura alla prima 

infanzia ed agli anziani non autosufficienti. 

Il Programma Nazionale Servizi di Cura rientra tra le 

azioni aggiuntive lanciate nelle quattro regioni dell’area 

Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia). 

Il piano d’azione e coesione (PAC) 2007-2013, con la sua 

specifica azione rivolta all’infanzia, ha messo a 

disposizione significative risorse destinate a iniziative, in 

favore di bambine e bambini della fascia d’età 0-3 anni, 

nella forma di supporto alla gestione e al miglioramento 

di servizi dedicati.   

I soggetti beneficiari sono i distretti socio assistenziali 

che hanno, complessivamente, a disposizione, un 
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finanziamento pari a € 48.837.102,45 di cui € 

17.148.000,00 per il primo riparto e € 31.689.102,45 per 

il secondo. 

A pochi mesi dalla data ultima per la spesa, o quanto 

meno per l’impegno si riscontra una generalizzata 

problematicità relativa alla capacità progettuale e 

gestionale delle amministrazioni calabresi. L’ utilizzo 

delle risorse, alla data odierna, parrebbe pressoché nullo.   

Il compito di vigilanza del Garante, estendendosi a tutti i 

diritti contenuti nella Convenzione di New York, 

riguarda anche il mancato e/o erroneo utilizzo delle 

risorse europee, nazionali e regionali destinate all’infanzia 

L’attività di collaborazione inter-istituzionale tra Autorità 

di Gestione e il Garante mira a contribuire al 

rafforzamento dell’azione progettuale per assicurare la 

piena attuazione dei diritti e degli interessi dei minori. 

 IL garante aveva già sollecitato ai comuni capo distretto 

calabresi, urgenti iniziative di raccordo fra 

amministrazioni, finalizzate all’analisi e al superamento di 

elementi ostativi al pieno utilizzo delle risorse, al fine di 

garantire il diritto alla educazione ai minori 0/ tre anni, 
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preannunciando che per palesi negligenze  si attiveranno 

tutti gli strumenti assegnati   

Il Garante aveva, altresì, evidenziato una generalizzata 

problematicità circa l’attività di sorveglianza e di 

assistenza tecnica prestata dalla Regione, in favore dei 

beneficiari, stante l’indiscusso obbligo di garantire ai   

minori calabresi il diritto alla cura e all’ educazione, in 

ossequio ai precetti costituzionali, ai trattati e alle 

convenzioni internazionali (prima tra tutte a 

Convenzione di New York del 1989 sui diritti del 

fanciullo) e alla legislazione di dettaglio.  

Con successiva nota il Garante ha segnalato che: 

- l’educazione, come osservato dalla Suprema Corte, 

consiste nel fornire al minore tutti gli strumenti idonei, 

con cui edificare la sua persona e divenire una persona 

adulta; 

-il preambolo della Convenzione di New York sui diritti 

del fanciullo ricorda che “occorre preparare pienamente 

il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, 

ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella 

Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di 
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pace, dignità, tolleranza, libertà, uguaglianza e 

solidarietà”;  

-la medesima convenzione prevede che gli Stati adottino 

ogni adeguato provvedimento per vigilare che la 

disciplina scolastica sia applicata e compatibile con la 

dignità del fanciullo e l’educazione dei minori deve essere 

fondata sull’eguaglianza e sulla traslazione dei principi di 

rispetto della persona umana; 

-il comportamento dei minori è espressione 

dell’educazione ricevuta – dalla cui carenza scaturisce una 

responsabilità del mondo adulto. L’ educazione indirizza 

la formazione dei soggetti in fieri, per renderli adulti 

responsabili che realizzano positivamente la propria 

personalità in primis, nella famiglia e poi nella scuola; 

-l’opera degli educatori è necessaria, sin dalla più tenera 

età, in quanto possono attuarsi    metodologie di 

intervento e di dialogo, tra scuola e famiglie, per superare 

atteggiamenti di chiusura e prevenire la dispersione 

scolastica.  

-nei territori calabresi   lacerati dalla presenza di povertà 

materiale e morale si assiste quotidianamente a storie di 

minori che, purtroppo vengono educati, anche in 
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famiglia, a comportamenti che appaiono non improntati 

alla comprensione e alla tolleranza e l’agenzia educativa, 

in casi simili, ha il compito delicatissimo di garantire input 

relazionali, in grado di trasformare positivamente le 

situazioni di conflitto latente o conclamato.  

Le risorse   del PAC, pertanto, rappresentano una 

importante chance per contrastare problematiche 

endemiche, carenze educative e difficoltà sociali che non 

si può rischiare di disperdere a causa di eventuali 

colpevoli ritardi di uffici Regionali e Comunali.  

Non vi è dubbio che il mancato accesso ai fondi, da parte 

degli Enti identificati come beneficiari, costituisce danno 

amministrativo da mancato incremento patrimoniale 

(rispetto al quale la Corte dei Conti si è già pronunciata) 

con le note conseguenze contabili – amministrative e 

danno per i minori del territorio calabrese che saranno 

privati dei servizi derivanti dall’utilizzo dei fondi de qui 

bus.      
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CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DELL’INFANZIA 

E DELL’ADOLESCENZA ED ALTRE INIZITIVE 

 

In occasione della giornata dell´infanzia e 

dell´adolescenza del venti novembre 2015 sono state 

molte le celebrazioni e le attività svolte sul territorio, sia 

per la diffusione di una cultura dell´infanzia sia per il 

coinvolgimento, l´ascolto e per dar voce a giovani e 

ragazzi. 

Tra le attività compiute si segnalano: 

- Io incluso … nessuno escluso, incontro con ragazzi ed 

istituzioni realizzatosi a Cirò Marina durante il quale si è 

discusso e sono state rese testimonianze sul libro “storie 

dell´altro mondo”. 

 

- Celebrazioni della giornata presso la Provincia di 

Catanzaro. Si è realizzato un interessante incontro 

dialettico tra istituzioni e studenti del liceo classico 

Galluppi sui temi della carta dei diritti del fanciullo. 
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- L’associazione "Centro Studi Oltre la Difesa" ha 

organizzato a Castrovillari un convegno incontro sul 

tema “sfruttamento minorile, diritti negati”. 

 

- Molte altre singole iniziative sono state realizzate nelle 

singole scuole come ad esempio nella scuola primaria 

Marvasi Rosarno. Iniziative, tutte interessanti e lodevoli 

alle quali, compatibilmente con i molteplici impegni 

istituzionali previsti per la giornata, questa Autorità ha 

avuto il piacere di partecipare. 


