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                                                                                             Nasciamo 

uguali ma l’uguaglianza cessa dopo cinque minuti:  

dipende dalla ruvidezza del panno in cui siamo avvolti, 

 dal colore della stanza in cui ci mettono,  

dalla qualità del latte che beviamo  

e dalla gentilezza della donna che ci prende in braccio. 

(Joseph L. Mankiewicz) 
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     Introduzione  

     La relazione che qui si presenta ha per oggetto l’attività 

istituzionale svolta da questo Garante  nel periodo 31.03.14 - 

31.03.15. 

     Essa  comporterà necessariamente lo svolgimento di una breve 

analisi in ordine al ruolo, l’essenzialità dell’Authority, le funzioni di 

tutela  minorili in capo al  Garante,  una serie di considerazioni in 

ordine ai risultati raggiunti sulla base dell’attività compiuta e una 

riflessione in ordine alle criticità e alle gravi violazioni di diritti 

riscontrate.  

     Si tratta di criticità e violazione di diritti  primari (quali il diritto  

alla vita, il diritto alla salute, alle prestazioni sanitarie negate, alla 

cura, all’istruzione) ma anche  violazione dei cc.dd. diritti di terza 

generazione (diritto  ad essere amati, diritto  ad una  famiglia che li 

educhi al senso civico e non ai disvalori che li avvicinino  ai canoni 

della criminalità, il diritto  alla dignità, quel diritto  inviolabile  di cui  

la carta di Nizza  parla al 1 dei  6 capi affermando che va rispettata e 

tutelata). 

     Saranno posti in evidenza i dati raccolti, attraverso un intenso 

lavoro, col contributo di pochi e valenti collaboratori che 

generosamente mi sono stati accanto: elementi che vanno divulgati 

con lo scopo di consentire ai soggetti ed alle istituzioni competenti di 

poter rimediare alle  gravissime  violazioni dei diritti umani che si 

perpetrano  in danno di minori da parte di chi dovrebbe tutelarli, 

violazioni che non possono   essere consentite e tollerate nell’ambito 
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dello stesso  territorio dello Stato in un quadro normativo (ma non 

realizzato in tutto o in parte) di principi di garanzia ed  eguaglianza.   

     Circa le criticità, la nota negativa più rilevante è che la situazione 

di emergenza, urgenza segnalata già nella prima relazione (2011) e 

reiterata poi negli anni a seguire è rimasta, purtroppo, inalterata 

nonostante siano oramai trascorsi oltre quattro anni. 

     Le politiche di prevenzione auspicate, nonostante i continui 

stimoli, in molti campi non sono state attuate, così, come meglio si 

vedrà nel corso della relazione. 

     Alcune di queste politiche, così forzatamente sollecitate 

dall’Authority, sono rimaste indicazioni di principio mai attuate. 

     Le criticità sono riscontrabili soprattutto nel campo della sanità, 

nella mancata realizzazione di buone prassi  per la gestione dei flussi 

migratori minorili nella Regione, nell’inerzia  grave  che si  registrata 

tanto da costringere questo Garante a promuovere  poteri sostitutivi di 

atti dovuti, essenziali alla tutela di minori presenti sul territorio.   

     È, però, da sottolineare che moltissimo  è stato fatto e 

particolarmente proficua ed intensa è stata l’attività di collegamento 

con l’Autorità giudiziaria. 

     Mi riferisco non solo ai Protocolli d’Intesa,  ma al costante lavoro 

che, con un approccio olistico della tutela minorile, i Tribunali 

minorili e questa Autorità hanno realizzato ogni volta in cui un 

singolo minore necessitava di un provvedimento che coinvolgeva più 

di un suo interesse in un ottica di tutela sociale del minore. 

     Sono state attività  di supporto e di controllo, ma anche e 

soprattutto di raccordo con le amministrazioni per l’esecuzione di 

provvedimenti giudiziari ex art. 2, c. 2 lett. d) della l. r. n.28/2004: 

nello svolgimento dei compiti conferiti dalla legge l’Autorità garante 

“attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni 
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del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e 

dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie”. 

     Segnalo brevemente la seguente casistica: a) il supporto ed il raccordo 

che si è reso necessario per l’esecuzione dei provvedimenti di 

allontanamento del minore dal nucleo familiare a rischio, in assenza di 

atteggiamenti di resipiscenza ed innanzi ad una evidente incapacità 

genitoriale; b) attività di supporto ai provvedimenti di ricovero in strutture 

adeguate alle patologie psichiche riscontrate, e dunque di supporto all’ 

esecuzione di un provvedimento di collocamento fuori dal territorio 

calabrese per il quale la Regione  purtroppo si è posta come ostacolo alla 

sua esecuzione, arrivando, talvolta, addirittura  a sindacare nel merito  

provvedimenti giudiziali e non eseguendoli; c) minori per i quali pur in 

presenza di un provvedimento di affidamento ad uno dei genitori, 

evidenziata l’urgenza nell’ esecuzione a causa del rischio di sottrazione di 

minori, si è dovuto intervenire perché il provvedimento rimaneva ineseguito 

dopo un lasso di tempo troppo lungo perché fosse efficace o addirittura 

eseguibile d) la mancata corresponsione delle somme dovute  alle famiglie 

affidatarie che  espone  i minori alla   lesione di  diritti fondamentali  derivante 

dall’omesso versamento dei contributi da parte della regione ai Comuni.   

     Con grande fatica sono stati promossi interventi  per rimuovere situazioni 

che comportavano  violazione di diritti minorili. 

     La l.r. n. 28/2004 prevede che il Garante almeno ogni sei mesi riferisca al 

Consiglio regionale sull’attività svolta. La Relazione del Garante  in 

conformità a quanto statuito dall’articolo 5, c. 3, deve essere inviata ogni 

anno, entro il 31 marzo, al Presidente del Consiglio Regionale e 

successivamente esaminata e discussa dal Consiglio Regionale, che, avuto 

riguardo a quanto ivi contenuto, “adotta le determinazioni che ritiene 

opportune, invitando gli organi statutari della Regione e degli enti 

istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure 

necessarie” (art.5, comma 4, l.r. n. 28/2004).  
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     Nonostante le reiterate richieste, purtroppo, nella precedente 

Legislatura, mai  questo Garante ha potuto riferire semestralmente al 

Consiglio regionale a causa di un reiterato disinteresse della 

Presidenza del Consiglio regionale. 

     La prevista informativa semestrale del Garante al Consiglio 

regionale, prevista dalla legge istitutiva,  rappresenta una privilegiata 

fonte di conoscenza per il legislatore calabrese sullo stato dei diritti 

dei minori, delle violazioni e di eventuali inadempienze degli enti 

locali riscontrate nel territorio regionale perché la Regione, 

nell’esercizio del propri compiti istituzionali, possa svolgere le 

opportune iniziative legislative ed amministrative al fine di rendere 

concreta ed efficace sul territorio  la tutela  riconosciuta ai minori 

dalle normative interne ed internazionali. 
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1. Garante dell’infanzia e dell’adolescenza come figura di 

garanzia  ex lege della Regione Calabria 

  

     La l.r. n.28/2004, art.1 c.1, prevede che “È istituito il garante per 

l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato garante, al fine di 

assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e 

degli interessi sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi 

di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176: "Ratifica ed 

esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New 

York il 20 novembre 1989" ed a quanto previsto dalla Carta europea 

dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, 

ratificata in Italia con la legge 20 marzo 2003, n. 77”.  

     Già da tale previsione si ricava per tabulas che il Garante per 

l’infanzia e l’adolescenza è costituito quale figura di garanzia 

necessaria della Regione in esecuzione di un principio consacrato in 

una convenzione internazionale che, ai sensi dell’art. 117, comma 1 

della Costituzione, viene recepito dall’ordinamento italiano.   

     A tal proposito coerentemente si prevede dalla legge regionale 

istitutiva 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 ”. 

     La legge regionale n. 28/2004 prevede altresì che “Il garante 

svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di 
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giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo 

gerarchico o funzionale”. 

     Il Garante è quindi istituito come autorità amministrativa 

indipendente a tutela di valori giuridici previsti a livello costituzionale 

e sovranazionale, valori che non tollerano soluzione di continuità nella  

esecuzione. 

     Questa figura di garanzia,  se pur meno conosciuta rispetto alle 

altre Autorità terze più note,  svolge  una funzione di grande rilevanza, 

quella di  promozione e tutela  di diritti civili che riguardano individui 

deboli che non hanno la capacità di tutelarsi in prima persona.  

     Gli obiettivi e i caratteri della Authority dell’infanzia, nel quadro 

dell’ordinamento regionale e nazionale del Paese, per rendere 

compiuto il sistema di tutela richiesto dalle Convenzioni 

internazionali, possono essere così riassunti: promuovere il benessere 

e i diritti del minore; garantirne l’esercizio attraverso forme di cura, di 

protezione e di tutela “miti” ma efficaci.  

     L’idea che permea la figura del garante è quella di un istituto 

caratterizzato dalle seguenti connotazioni: 

- autonomia rispetto ai servizi sociosanitari ed all’Autorità giudiziaria;  

- autorevolezza derivante dai criteri di nomina seguiti dalle assemblee  

legislative;  

- capacità e idoneità a promuovere la cultura dei diritti dei fanciulli;  

- adozione del criterio di sussidiarietà nell’approccio ai problemi di 

protezione e tutela.  

     Ma se il compito precipuo del Garante è la promozione e la tutela 

dei diritti dei fanciulli nella prospettiva della garanzia, allora vengono 

in considerazione alcuni concetti di particolare efficacia come 

relazione, ascolto, persuasione, amichevolezza, facilitazione, 

mediazione,  responsabilità.  
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     Queste non sono formule espressive astratte, ma aspetti concreti 

atti a predisporre processi di protezione e tutela secondo forme  e 

criteri pre e metagiurisdizionali, orientati al principio di effettività e di 

garanzia. 

     In particolare, il principio di garanzia connesso alla figura del 

garante resta distinto sia dal ruolo di garanzia e di legalità delle varie 

giurisdizioni (Tribunali e Procure per i minorenni) sia da quello degli 

organi amministrativi e contabili preposti ai controlli e alle ispezioni.  

     La garanzia in cui si sostanzia la funzione dell’Authority è quella 

orientata a promuovere condizioni per agevolare l’esercizio di diritti 

di cui la persona del minore è già titolare, specialmente quando sono 

in corso procedimenti volti alla sua tutela.  

     L’utilità dell’operatività di questa figura  è molto  significativa in 

alcuni contesti contraddistinti da condizioni di abbandono, 

trascuratezza, maltrattamento, abuso, incuria, incapacità di esercizio 

delle responsabilità genitoriali, che possono determinare disagio, 

sofferenza, rischio, pregiudizio di danno per il minore e che, perciò, 

possono richiedere interventi di cura, protezione, rappresentanza e 

tutela.  

     Il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza esercita le funzioni 

tipiche delle autorità indipendenti: vigilanza, segnalazione, intervento, 

promozione di poteri sostitutivi.  

     Tuttavia, il garante non è titolare di potere sanzionatorio, potere 

che, invece, è conferito alle altre Autorità di garanzia al fine di 

comminare sanzioni amministrative con carattere punitivo-afflittivo.  

     È questo un grave limite all’adempimento dei compiti di protezione  

minorile che le fonti internazionali affidano ai garanti dell’infanzia le 

cui  caratteristiche sono improntate ai principi di Parigi. 

     Appare opportuno che queste Autorità di garanzia chiamate a 

proteggere diritti umani e non solo a promuoverli e segnalarne le 
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violazioni, debbano, al pari delle altre Authority, vedere  sorretta la 

propria attività, da un potere amministrativo di tipo sanzionatorio - 

che agisca come reazione dell’ordinamento all’illecito in violazione di 

un diritto riconosciuto ai minori di età - cosi come di decisioni 

vincolanti (queste peraltro  previste dai principi di Parigi e mai 

conferite ai Garanti per l’infanzia ed adolescenza del nostro Paese).  

     Anche perché il  Garante dell’infanzia e dell’adolescenza è 

chiamato a farsi non solo portavoce dei bisogni  dei minori ma, ove 

ravvisi violazioni di diritti, a difenderli contrapponendosi, se 

necessario, alle altre autorità pubbliche, anche quelle dalle quali i 

garanti sono nominati.  

     Sia dalla convenzione di New York che dalla risoluzione ONU n. 

48/134 del 1993, sia dai principi di Parigi  emerge chiara la necessità 

di costituire autorità di garanzia con specifiche competenze minorili, 

che si occupino esclusivamente di minori e della loro tutela senza 

commistione con le problematiche del mondo adulto.  

     Appare, pertanto, in contrasto agli interessi minorili quanto sta 

avvenendo in molte regioni italiane: l’unificazione delle figure del 

garante dell’infanzia con le altre del  difensore civico o il garante dei 

diritti dei detenuti. 

     Tali ultime figure tuzioristiche sono rivolte al mondo adulto e non 

consentono neanche al minore di percepire la funzione di una 

amministrazione prevista, in una ottica puerocentrica da porsi dalla 

loro parte.    

     Sul terreno degli interventi operativi del Garante, rilevante 

significato assume l’impegno profuso per rimediare al ritardo nell’ 

esecuzione di un provvedimento giudiziale di tutela di due minori. 

     Il Tribunale per i minorenni di Reggio di Calabria comunicava a 

questa Authority che, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso 

dalla sua emanazione, un provvedimento di tutela giudiziaria in favore 
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di due minori  non veniva eseguito dalle agenzie territoriali dei  

Servizi sociali dell’Azienda sanitaria provinciale. 

     Risultava di tutta evidenza che la mancata esecuzione del 

provvedimento, oltre ad essere di pregiudizio dei minori costituiva una 

indebita inosservanza di un provvedimento emesso dall’autorità 

giudiziaria con le note conseguenze sotto il profilo penale della 

condotta omissiva. 

     La mancata esecuzione dovuta a comportamenti omissivi di 

pubblici funzionari rendeva la situazione ancora più grave e 

produceva gravi conseguenze in ambito amministrativo.  

     L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990/241, modificato dal D.L. 

n.5/2012 prevede, infatti, 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, nella sua attività di raccordo provvedeva  prima a 

diffidare la P.A. ed a reiterare la richiesta di esecuzione del 

provvedimento, nonché a voler adottare i provvedimenti 

amministrativi disciplinari, sanzionatori del comportamento omissivo 

perpetrato in danno dei minori, che dalla mancata esecuzione del 

provvedimento, subivano non solo la lesione del loro diritto alla salute 

ed alla sana crescita psicofisica, ma anche una negazione del loro 

diritto all’accesso ai servizi; ciò in contrasto con i diritti riconosciuti ai 

minori sul territorio nazionale sia dalle Convenzioni internazionali e 

dalla nostra Costituzione che considera il diritto alla salute uno dei 

diritti primari di ogni individuo. 

     Successivamente, stante il protrarsi dell’ inerzia della P.A., essendo 

oramai trascorsi dieci mesi dall’emanazione del provvedimento 

(tempo incompatibile con le esigenze di tutela minorile sottese e, 

comunque ben al di fuori dei tempi massimi previsti dalla normativa 
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di settore per l’emanazione del provvedimento amministrativo di 

esecuzione del provvedimento giudiziale), il garante ha promosso gli 

interventi sostitutivi, ex commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies, art. 

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

5, attraverso la nomina del soggetto a cui è attribuito il potere di 

sostituirsi al D.G. della P.A. inadempiente e di realizzare la procedura 

amministrativa di esecuzione del provvedimento. Si rendeva altresì 

necessario evidenziare che qualora non si fosse proceduto si sarebbe 

richiesta, ex art. 2, comma 9 della L. 241/90 e ss. mod., la valutazione 

della performance individuale del soggetto competente ai fini di una 

sua responsabilità disciplinare e contabile.  

     Sta di fatto che le azioni di contrasto nei confronti della inerzia 

della P.A., che produce danni irreparabili alla sana crescita minorile, 

sono molteplici. 

     Tra queste mi pare opportuno riportare, come caso  esemplare ed 

emblematico, la vicenda che segue. 

     Per un minore, condannato per gravi fatti di sangue, veniva 

disposto dal giudice minorile del Tribunale di Reggio Calabria, il 

collocamento fuori regione onde consentire al medesimo di mutare 

l’ambiente malavitoso nel quale viveva ed offrire allo stesso minore 

quelle occasioni culturali, lavorative e formative che non potevano 

essere corrisposte  nel territorio calabrese.  

     La Regione invece di eseguire il provvedimento di collocamento 

fuori regione (al riguardo si rimanda sulle motivazioni giuridiche e 

sulla tipologia del provvedimento alla parte della presente relazione 

dedicata ai minori di mafia) “invitava” (sic), per ragioni di risparmio 

economico, il magistrato autore del provvedimento a modificarlo 

perché non conforme alla normativa vigente in materia. 

     Interveniva questo garante evidenziando che l’interpretazione  

della normativa compiuta dal settore della Regione (normativa sulla 
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base della quale si ritiene che il collocamento de quo possa essere 

“non conforme alla legislazione vigente”) è erronea atteso che, tra 

l’altro, non tiene conto dell’obbligo di prevalenza, perché preminente, 

dell’interesse del minore nelle decisioni “di competenza delle 

istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle 

autorità amministrative” come, invece, disposto dall’art.3 della 

Convenzione di New York, ratificata con legge  n. 176 del 27 maggio 

1991. 

     Posto che i provvedimenti giudiziali sono suscettivi di  

impugnativa nelle opportune sedi, gli stessi vanno eseguiti per 

l’esecutorietà di cui tali atti sono dotati. 

     Il provvedimento de quo, peraltro, si inserisce in un orientamento, 

oramai consolidato, del Tribunale per i minorenni e della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Reggio di 

Calabria la cui eco non solo ha avuto risonanza nella stampa nazionale 

ed estera (e dunque noto, quanto meno, al settore di riferimento della 

regione di appartenenza, cioè lo stesso dipartimento 10), ma ciò che 

interessa maggiormente è stato consacrato nel protocollo d’intesa tra 

gli Uffici giudiziari del Distretto della Corte d’Appello  che ha 

ricevuto il plauso della magistratura, ponendo le basi per la sua 

applicazione come prassi giudiziaria. 

     L’applicazione del provvedimento civile-amministrativo, assunto 

in virtù del combinato delle disposto degli artt. 330 e 333 del codice 

civile e dell’art. 25 della legge istitutiva dei Tribunali per i minorenni,  

ha visto, grazie al collocamento fuori regione, importanti risultati per i 

minori coinvolti cui è stata data l’opportunità (che i genitori ed il 

gruppo familiare non erano ontologicamente in grado di fornire) di 

affrancarsi da un destino legato alla criminalità. 

     Il collocamento fuori regione è risultato, pertanto, l’unica 

possibilità per il minore di allontanarsi da un destino altrimenti già 
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scritto fatto di criminalità e pene detentive (come già avvenuto per suo 

fratello) o, nel caso peggiore, dell’esposizione a faide criminali, 

rischiando di dover pagare con la propria vita la sua adesione ai 

canoni delittuosi.  

     Il provvedimento di allontanamento e collocamento in altra 

regione, di cui sopra (la cui insindacabilità in sede amministrativa è 

stata già chiarita), conteneva  chiaramente ogni elemento presupposto 

del dispositivo: andamento positivo del percorso educativo del 

minore, la sua adesione a scelte di vita ispirate alla legalità, gravi 

criticità familiari, manifestazione del minore di voler continuare il 

percorso educativo lontano dall’ambiente criminoso familiare, 

consenso del curatore speciale del minore il quale “… evidenziava 

l’opportunità di così assicurare allo stesso una più agevole 

frequentazione con i familiari e la sperimentazione di inserimenti in 

contesti lavorativi tali da sollevarlo dalla preoccupazione di pesare 

sulla famiglia…”; 

     Ciò premesso e considerato, si segnalava che la mancata 

esecuzione iniziale - ed il conseguente successivo ritardo con cui è 

stata poi data esecuzione al provvedimento giudiziale - ha esposto il 

minore alla lesione del suo diritto ad una sana crescita psicofisica, alla 

sicurezza, all’accesso ai servizi e così il ritardo interposto ha rischiato, 

tra l’altro, di vanificare il duro percorso verso la legalità già intrapreso 

dal ragazzo. 

     Per l’avvenire, si auspica che la Regione Calabria (in tutte le sue  

articolazioni) non frapponga ulteriori ostacoli o ritardi ai 

provvedimenti giudiziali assunti a tutela dei minori. 

 

2.Mancata  attuazione della L.R. n. 23/2003  
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     In Calabria la mancata attuazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali determina gravi violazioni di diritti fondamentali in 

danno di minori calabresi, che vanno dalla lesione del diritto alla 

salute a quella del diritto a ricevere l’educazione ad una dimensione 

valoriale condivisa dalla società e tesa a promuovere in concreto, e 

non solo sulla carta, il corretto sviluppo della personalità dei più 

piccoli.  

     A distanza di molti anni dalla approvazione della legge quadro 

n.328/2000 l’attuazione, nella regione, del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali continua ad incontrare forti ed inspiegabili 

difficoltà di applicazione e il mancato raccordo con le  politiche  

sanitarie non consente di assicurare la risposta unitaria alle esigenze di 

salute e di benessere dei minori e delle famiglie così chiaramente 

delineata dalla normativa. 

     Con il decentramento amministrativo e la normativa in materia, 

come è noto, lo Stato ha individuato  le modalità,  ponendo in capo ai 

comuni la titolarità delle funzioni amministrative per gli  interventi e 

le prestazioni sociali coordinate nei diversi settori, al fine di  

ottimizzare le risorse locali ed impedire inutili sovrapposizioni 

burocratiche.  

    L’obiettivo della legge regionale n.23/2003 è quello di 

regolamentare le funzioni di programmazione, indirizzo e 

coordinamento di cui la Regione è istituzionalmente titolare.  

     L’atto normativo, pertanto, promuove in capo alla Regione i 

seguenti incombenti: 

-  l’adozione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, 

il coordinamento con le politiche dell’istruzione, della formazione 

professionale e del lavoro; 

- la raccolta e l’elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e 

sull’offerta dei servizi socio-assistenziali; 
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- la realizzazione dell’osservatorio regionale dei servizi sociali e delle 

condizioni di povertà e del disagio sociale;  

- la definizione, di concerto con gli Enti locali interessati, degli ambiti 

territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonché gli strumenti e le 

modalità di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi 

sociali e tutte le altre attività similari nell’ottica della realizzazione 

dell’obiettivo del sistema integrato dei servizi. 

     La L.R. n. 23/2003 delega ai Comuni le funzioni amministrative del 

rilascio dell’autorizzazione, dell’accreditamento e della vigilanza dei servizi 

sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle 

Comunità di tipo famigliare con sede nelle civili abitazioni a gestione 

pubblica o degli enti di cui all’art. 1, comma 5, della legge 328/2000 e 

articoli 24 e 25 L.R. n.23/2003. 

     La L.R. n.23/2003 (collocato per l’appunto nel Titolo V “Autorizzazione 

e Accreditamento”) all’art 25, 4° comma, dispone che “le funzioni 

amministrative concernenti l’accreditamento sono attribuite ai Comuni, 

ricadenti negli ambiti di cui all’art. 17 della presente legge, acquisito il 

parere di un apposito organismo tecnico la cui composizione e modalità di 

funzionamento sono stabiliti con la direttiva di cui al comma 3. La Regione 

programma, individua e organizza azioni formative rivolte ai componenti 

gli organismi tecnici”.  

     Nel quadro programmatico degli interventi promossi dalla l.n.23/2003 

c’è un riferimento generico all’accreditamento delle strutture e dei servizi 

sociali a gestione pubblica, ma lo stesso si limita a promuovere in successivi 

atti di carattere esecutivo “la definizione, sulla base dei requisiti minimi 

definiti dallo Stato, dei criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la 

vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica”. 

     La regione procede a tutt’ora incomprensibilmente e con grave danno per   

i cittadini,ad accreditare le strutture socio assistenziali.  
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2.1. Impianto della legge n.23/2003 

      

     Prima di porre in evidenza le gravi inadempienze della Regione Calabria 

e degli enti locali rispetto alla mancata esecuzione di talune prescrizioni 

contenute nella legge regionale n. 23 del 2003, è importante riflettere sulla 

ratio di tale legge e sulle finalità che la sua promulgazione avrebbe inteso 

perseguire. 

     La L.R. 5 dicembre 2003, n. 23, denominata “Realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria”, è stata 

emanata per dare attuazione alla legge n. 328/2000, che è la legge quadro 

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 

     I principi ispiratori della L. 23 del 2003 sono quelli di uguaglianza e 

solidarietà di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, ai quali il legislatore 

regionale vuole dare attuazione avvalendosi del  principio di sussidiarietà di 

cui all’art. 118 della Costituzione e nel rispetto delle leggi dello Stato, 

mediante la disciplina e il riordino degli interventi e del servizio pubblico in 

materia sociale e assistenziale. 

     Ed al fine di assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato 

di interventi e servizi sociali, la legge n.23/2003 promuove interventi per 

garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti 

di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di 

bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di 

reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. 

     Se ne deduce agevolmente che lo scopo della l. n.23/2003, emanata sulla 

scia della legge quadro sull’assistenza n. 328/2000, è quello di 

 a) realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali che, 

attraverso politiche sociali trasversali e coordinate, persegua gli elevati 

obiettivi di: 

- garantire la qualità della vita; 

- assicurare pari opportunità; 
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- rimuovere le discriminazioni; 

b) prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio degli 

individui e delle famiglie derivanti da: 

- disabilità; 

- inadeguatezza del reddito; 

- difficoltà sociali; 

- condizioni di non autonomia. 

     È evidente che gli interventi finalizzati a garantire la qualità della vita ed 

a rimuovere gli ostacoli che consentano un corretto sviluppo della 

personalità, sono il fondamento del patto sociale; ed è altrettanto evidente 

che dalla loro realizzazione dipenda il progresso di ogni gruppo umano. 

     Se ciò vale a livello nazionale, ancor di più deve valere in Calabria. Nella 

nostra Regione la realizzazione di questa legge e dei suoi obiettivi ha un 

peso fondamentale molto maggiore che in altre aree del Paese, in 

considerazione delle difficoltà endemiche di questa terra, dovute ad un 

tessuto economico debole, alla piaga della criminalità organizzata, alla 

scarsa specializzazione di alcuni operatori dei settori socioassistenziali, alla 

mancanza di infrastrutture idonee a supportare le famiglie in difficoltà e a 

tutte le problematiche che ne seguono. 

     Ne consegue che la mancata attuazione della L. n.23/2003 pesa 

colpevolmente su quanti avrebbero dovuto farsi carico di realizzarne i 

contenuti nel pervicace tentativo di restituire dignità a quelle ampie sacche 

della popolazione che vivono in condizioni di indigenza e marginalità.  

     La struttura della legge regionale, che riflette quasi per intero quello della 

legge quadro che ne ha ispirato l’emanazione, è solida e ben strutturata.    

Essa si basa sul c.d. sistema integrato ed è tale quel sistema che, nella 

realizzazione delle reti di servizi, coinvolge sia soggetti del settore pubblico 

che del settore privato, i quali dovrebbero agire in maniera coordinata, 

anche sotto il profilo dei servizi sanitari. 
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     La completezza dell’integrazione - consacrata anche nell’art. 4 comma 1, 

L.R. n.3/2003, a mente del quale “il sistema integrato di interventi e servizi 

sociali ha carattere di universalità” -  è testimoniata dal fatto che il sistema 

è articolato sul coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali (Stato, Regioni, 

Province e Comuni) in una logica di decentramento rispettoso delle 

autonomie e delle specificità locali (il Comune diventa così il nodo cardine 

per la realizzazione di reti di servizi che, per progettazione e caratteristiche, 

rispondano ai bisogni cittadini), ma al contempo attento a salvaguardare e 

promuovere obiettivi standard e diritti comuni a livello nazionale. 

     A questo scopo la legge quadro n. 328/2000 introduce il Piano nazionale 

degli interventi e dei servizi sociali, elaborato ogni tre anni dal Governo, che 

indica gli obiettivi di priorità sociale e le linee di indirizzo per l’attuazione 

degli interventi, le modalità di realizzazione del sistema integrato dei 

servizi, i criteri generali per i parametri di valutazione dei livelli di 

integrazione sociale e di verifica del rapporto costi/benefici, e altri punti 

fondamentali per garantire un’omogeneità di base, su tutto il territorio 

nazionale, degli interventi e dei servizi essenziali e dei diritti fondamentali.  

     A livello regionale l’elaborazione della programmazione è affidata ai c.d. 

Piani di zona (declinazione territoriale dei Piani regionali che a loro volta 

seguono, nel rispetto delle specificità locali, le linee di indirizzo del Piano 

nazionale), secondo i principi di concertazione e cooperazione.  

     Un altro criterio cardine della rete dei servizi che la legge quadro vuole 

avviare, e che è recepito dalla l. n.23/2003, è la qualità. Essa è definita nei 

suoi parametri generali dal Piano nazionale e riguarda sia i servizi pubblici 

che quelli privati ed è pensata per elaborare e declinare nel senso di una 

sempre più ampia tutela per il cittadino, specie nelle ipotesi in cui questo 

versi in condizioni di svantaggio sociale, le procedure di autorizzazione e di 

accreditamento i cui criteri sono definiti dalle Regioni ed affidati 

amministrativamente ai Comuni. 
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     Per stimolare il raggiungimento di alti livelli di qualità nei servizi sociali, 

la legge introduce due strumenti in cui i cittadini-utenti hanno un ruolo 

determinante: la carta dei servizi, di cui si devono dotare sia gli enti pubblici 

che quelli non profit, e i titoli per l’acquisto di servizi sociali. In questo 

modo si riconosce il diritto dei cittadini a rivolgersi ai servizi che reputano 

essere i migliori per la risposta che danno alle loro specifiche e soggettive 

esigenze. Inoltre, si ritiene che l’introduzione dei "titoli" possa essere di 

stimolo a una positiva competitività tra i soggetti erogatori (pubblici e 

privati). 

 

 

2.2. Mancata attuazione dell’art. 8 (sistema dei servizi) 

 

     L’art. 8 L.R. n.23/2003 recita testualmente: 

«1. La Regione disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali 

per le persone e le famiglie in modo che i servizi siano equamente distribuiti 

nel territorio e possano garantire i livelli essenziali di prestazioni sociali in 

ogni ambito territoriale. 

2. I servizi alla persona sono caratterizzati per funzioni di prevenzione, 

cura, riabilitazione, contrasto dell’esclusione sociale e capacità di pronto 

intervento a fronte di emergenze personali, familiari e sociali.  

3. Le tipologie di servizi per le persone e le famiglie si connotano fra l’altro 

in termini di:  

a)segretariato sociale; 

b)sostegno economico; 

c)accoglienza familiare e comunità famiglie;  

d)affido familiare;  

e)aiuto familiare;  

f)telesoccorso;  

g)aiuto domiciliare;  
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h)centri diurni;  

i)servizi semi residenziali;  

l)centri educativi e occupazionali;  

m)servizi di animazione e aggregazione sociale;  

n)servizi di promozione culturale e per il tempo libero;  

o)servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziali;  

p)alloggi assistiti;  

q)comunità alloggio;  

r) altri servizi residenziali previsti dalla programmazione regionale;  

s)altri servizi di aiuto alla persona;  

t) servizi per l’inclusione sociale e contrasto alla povertà.  

4. La Regione promuove sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove 

risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra 

famiglie, degli interventi diurni e residenziali, dell’accompagnamento delle 

persone in difficoltà, degli interventi di comunità.  

5. Le tipologie di servizio di cui al comma 3 sono definite dalla Giunta 

regionale con apposito regolamento anche al fine del loro accreditamento, 

sentita la competente Commissione Consiliare.» 

     Non vi è traccia di attività poste in essere dalla Regione e dai suoi organi 

che abbiano configurato un quadro all’interno del quale inserire interventi 

attuativi dell’art. 8. 

     Con particolare riferimento al fondamentale istituto dell’affido familiare, 

si vuole porre in evidenza che l’inerzia degli enti locali nella mancata 

istituzione di un albo di famiglie affidatarie, non solo non ottempera al 

dettato normativo, ma paralizza qualsiasi azione giudiziaria tempestiva e 

astrattamente efficace. 

     Se, infatti, l’Autorità Giudiziaria minorile, valutate le necessità del 

minore ed accertata l’inidoneità del nucleo parentale all’esercizio della 

responsabilità genitoriale, disponesse l’allontanamento del minore dal 

nucleo d’origine nel tentativo di evitare il protrarsi di pregiudizi ai suoi 
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danni, non potrebbe che collocarlo nelle Case famiglia disponibili sul 

territorio, perché la grande e fondamentale alternativa dell’affido etero-

familiare è impedita alla base dall’assenza dell’istituzione di un apposito 

albo che consenta al Giudice di individuare una famiglia disponibile ad 

accogliere temporaneamente un minore in difficoltà in attesa che i disagi 

della famiglia biologica siano risolti.  

      E potrebbero essere risolti sempre attraverso gli idonei supporti che la 

legge pure contempla, ma che di fatto sul territorio non esistono. 

     Si deve rammentare che l’affidamento familiare rappresenta 

un’importante risorsa, in una logica preventiva di assunzione di 

responsabilità dei bisogni dei minori e di solidarietà familiare che consente 

di prevenire l’istituzionalizzazione dei minori con contesto familiare a 

rischio. 

     La mancata attuazione dell’art. 8 L.R. n.23/2003 si pone in contrasto 

con: 

- la Legge 28 marzo 2001 n. 149 «Diritto del minore ad un famiglia», 

concernente modifiche alla Legge 4 maggio 1983 n. 184 «Disciplina 

dell’adozione e dell’affidamento del minore », nonché 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 questo non è possibile, a crescere ed essere educato 

comunque nell’ambito di una famiglia;  

- con l'art. 16, comma 3, lett. f) della legge n. 328/2000, il quale specifica 

che, nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno 

priorità, tra gli altri, “i 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 in data 

25/10/2012; 
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- ed infine anche con la stessa  delibera della G.R. 9 novembre 2007, n. 706 

con la quale sono state approvate le Linee Guida sull’affidamento familiare 

della Regione Calabria e aggiornato il contributo retta giornaliera a sostegno 

delle famiglie affidatarie.  

2.2.  Mancata attuazione dell’art. 10 (integrazione sociosanitaria) 

 

     L’art. 10 della L.R. n.23/2003 dispone: «1. La Regione, in misura 

prioritaria, favorisce l’integrazione tra il sistema sanitario e quello sociale, 

nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.lvo 229/99, e più 

specificatamente contenuti nel Piano sanitario regionale e nel Piano 

regionale degli interventi e dei servizi sociali.   

2.Tale integrazione viene garantita attraverso l’applicazione dei livelli di 

assistenza socio sanitari più precisamente definiti nelle prestazioni, nelle 

fonti normative e nei relativi oneri finanziari, come dall’allegata tabella 

“A”. » 

     Tale articolo va letto in combinato disposto con l’art. 18 comma 6 della 

L. n.328/2000, il quale dispone che: «Le regioni, nell’esercizio delle 

funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano 

nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni 

dall’adozione del Piano stesso adottano nell’ambito delle risorse 

disponibili, ai sensi dell’articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni 

interessati ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e 

successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi 

sociali, provvedendo in particolare all’integrazione socio-sanitaria in 

coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al 

coordinamento con le politiche dell’istruzione, della formazione 

professionale e del lavoro.» 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/legislazione/Testo%20vigente/2003/tabelle.pdf
http://www.consiglioregionale.calabria.it/legislazione/Testo%20vigente/2003/tabelle.pdf
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     In subiecta materia la Regione ha emanato la L.R. 2 maggio 2013 n. 19, 

denominata “Interventi di inclusione sociale, integrazione socio-sanitaria e 

contrasto alla povertà per gli agglomerati urbani a maggiore concentrazione 

di popolazione”, la quale si compone di due soli articolo, che recitano 

testualmente:  

Art. 1: «1. In conformità agli obiettivi della legge regionale 26 novembre 

2003, n. 23 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali nella Regione Calabria" e conformemente alle strategie d'azione 

Europa 2020, la Regione Calabria compartecipa alla spesa sociale dei 

comuni calabresi, a partire dagli agglomerati urbani a maggiore 

concentrazione di popolazione, attraverso: 

a) una programmazione di interventi di inclusione sociale, integrazione 

socio-sanitaria, contrasto alla povertà e sostegno ai servizi sulla disabilità 

con particolare riguardo a quelli già garantiti con fondi pubblici; 

b) il pagamento dei debiti su interventi di inclusione sociale, integrazione 

socio-sanitaria, contrasto alla  povertà e sostegno ai servizi sulla disabilità 

già resi. 

2. Il programma di interventi di cui al comma 1 è predisposto dal 

Dipartimento competente in materia di Politiche Sociali della Regione 

Calabria che definisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse, 

previa concertazione con gli enti interessati. 

3. Per la realizzazione del programma di interventi di cui al comma 1, è 

autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 5.500.000,00 

con allocazione alla UPB 6.2.01.05 dello stato di previsione della spesa 

bilancio 2013. 

4. Per le medesime finalità del comma 1, la Regione Calabria sostiene la 

spesa delle Aziende Sanitarie destinata al trasporto ambulanziale, previa 

adozione di un piano predisposto dal Dipartimento competente in materia 

di Tutela della Salute per i cui oneri è autorizzata per l'esercizio finanziario 
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2013 la spesa di euro 600.000,00 con allocazione alla UPB 6.1.06.01 dello 

stato di previsione della spesa bilancio 2013. 

5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, quantificati 

complessivamente in euro 6.100.000,00, si provvede con le somme relative 

al maggiore accertamento della tassa automobilistica regionale, omessa o 

insufficientemente corrisposta per gli anni tributari 2009 e 2010, già 

riscosse nel corso dell'esercizio finanziario 2013 all'UPB 1.1.02 dell'entrata 

del bilancio regionale (capitolo 11020013), ai sensi dell'articolo 34 della 

legge regionale 12 giugno 2009, n. 19. 

6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni 

al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 

2002, n. 8.» 

Art. 2: «1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello 

della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come 

legge.»  

     A fronte di tali altisonanti dettati normativi, nessun piano regionale degli 

interventi specifici in materia sociosanitaria risulta essere stato approntato e, 

salvo lo stanziamento delle somme indicate nella L.R. n.19/2013, nessun 

intervento mirato è stato posto in essere per realizzare l’obiettivo 

dell’integrazione sociosanitaria, intesa come il coordinamento tra interventi 

di natura sanitaria e interventi di natura sociale, a fronte di bisogni di salute 

molteplici e complessi, sulla base di progetti assistenziali personalizzati.  

     Il raccordo tra politiche sociali e politiche sanitarie consente di dare 

risposte unitarie all’interno di percorsi assistenziali integrati, con il 

coinvolgimento e la valorizzazione di tutte le competenze e le risorse, 

istituzionali e non, presenti sul territorio.  
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     In altre parole, vi sono diverse situazioni in cui la capacità di raccordare 

interventi di natura sanitaria con interventi di natura sociale rafforza 

l’efficacia di entrambi. 

     Non risultano esser state effettuate azioni che mirassero a realizzare 

simili sinergie.  

 

 

2.4. L.R.  11 maggio 2007 n. 9. Trasferimento del personale addetto ai 

servizi socio-psico-pedagogici (art. 37  L.R. n. 23/2003)  

 

     Con la L.R. 11 maggio 2007 n. 9, all’art. 28, la Regione Calabria ha 

altresì disposto il trasferimento di 488 operatori assunti nelle equipe socio-

psico-pedagogiche, statuendo quanto segue: «Entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, 

con propria deliberazione, un piano di trasferimento del personale addetto 

ai servizi socio-psico-pedagogici, di cui alla legge regionale 5 maggio 

1990, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni, già destinato ai sensi 

dell'art. 37 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 alle strutture dei 

servizi sociali degli enti presso cui esso presta servizio, fatta salva la 

possibilità del comando presso gli enti, diversi dalle Aziende sanitarie, dove 

attualmente il detto personale si trova occupato» 

     Dunque, non solo non è stata data attuazione alla L.n.23/2003 per quanto 

concerne la realizzazione in concreto del sistema integrato dei servizi socio-

sanitari, ma addirittura ben 488 unità di personale assunto per comporre le 

equipe socio-psico-pedagogiche sono state dislocate in modo variegato 

presso le aziende sanitarie con utilizzo in molti uffici amministrativi,anche   

in diversi Dipartimenti regionali e presso i Comuni. Ciò ha comportato la 

dispersione totale di professionalità impiegate in mansioni di tipo 

amministrativo che nulla hanno a che vedere con le funzioni svolte dalle 
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equipe delle quali avrebbero dovuto far parte al momento della loro 

assunzione.  

Attualmente il personale trasferito alle strutture dei servizi sociali delle aziende 

sanitarie provinciali risulta essere in totale di 452 unità  perché alcune sono nel 

frattempo andate in pensione suddivise tra le diverse aziende sanitarie come di 

seguito:n. 25 unità all’ASP di Vibo Valentia,n.36 unità all’ASP di Crotone, n.90 

unità all’ASP di Reggio Calabria(comprensivo  delle 17 unità di Locri) n. 227unità 

all’ASP di Cosenza, n.74 all’ASP di Catanzaro. 

      L’impatto di questa scelta, cristallizzata in atti di natura normativa (L.R. 

9/2007) e delibere di Giunta regionale (D.G.R. 620/2007), è dirompente 

sulla possibilità di dare attuazione in concreto alle disposizioni contenute 

nella L.23/2003, e pregiudizievole rispetto al corretto, puntuale e continuo 

svolgimento delle attività di tipo consultoriale e di assistenza specialistica al 

minore e alla sua famiglia, nonché degli interventi di diagnosi e di 

trattamento delle eventuali patologie, il cui esercizio è attribuito per legge 

alle Aziende Sanitarie Provinciali, come si evince dal combinato disposto 

delle disposizioni della L. 495/75 (Istituzione di Consultori Familiari), della 

L.8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali) integrata dalla Legge della Regione 

Calabria 5 dicembre 2003 n. 23, della L. 184/83 e successive modificazioni, 

del DPCM 14.2.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di 

prestazioni sanitarie”, dall’art.3 septies del Decreto legislativo, n. 509/92 e 

ss. mm.  

     La mancata attuazione della L.n.23/2003 in merito all’integrazione socio-

sanitaria, unitamente alla deliberata scelta di utilizzare ben 488 unità di 

personale(oggi 452) - assunto come personale qualificato da inserire nelle 

equipe socio-psico-pedagogiche - in grandissima parte in mansioni di natura 

amministrativa e non specialistica, come avrebbe dovuto essere, ha 

determinato un danno gravissimo al settore delle politiche sociali della 

Regione Calabria, con conseguenti responsabilità che si riverberano anche 
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nella sfera del danno erariale, in ragione delle spese ingenti che la Regione 

deve sostenere per risorse che non sono destinate al settore d’appartenenza, 

ma per le quali si spendono somme che, in base al Decreto del dirigente 

della Regione Calabria n. 10702 del 9.12.2014, ammontano semestralmente 

ad  € 8.235.356,08. 

     Mentre gran parte di tali  risorse umane sono non utilizzate per le finalità 

per le quali sono state assunte, rimangono sostanzialmente disapplicati, o 

applicati in regime emergenziale e senza offrire adeguate tutele, principi 

come quello sancito dall’art. 1 della L. 29 luglio 1975 n. 405 (in materia di 

consultori familiari), il quale stabilisce che: “Il servizio di assistenza alla 

famiglia e alla maternità ha come scopi l’assistenza psicologica e sociale 

per la preparazione alla maternità e paternità responsabile e per i problemi 

della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile, 

nonché la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento, 

come anche l’informazione sulle procedure per l’adozione e l’affidamento 

familiare”. 

     Tali attività rientrano nel pubblico servizio (e come tali qualificano gli 

operatori del settore incaricati di un pubblico servizio e, in talune occasioni, 

pubblici ufficiali), devono essere espletate d’ufficio o su richiesta 

dell’Autorità giudiziaria ordinaria o minorile. 

     Diversamente significherebbe privare di efficacia i provvedimenti 

giudiziari che,  per quanto riguarda i minori e le loro famiglie, devono poter 

contare su una rete integrata di supporto (assistenti sociali e specialisti 

dell’azienda sanitaria) che possa per il tempo necessario (talvolta anni) 

garantire il sostegno necessario ai nuclei e ai minori in difficoltà.  

     L’assenza di ben 488 operatori specializzati si riflette negativamente 

anche nel c.d. settore delle misure rieducative disposte dall’Autorità 

Giudiziaria. 

     Il R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, che ha istituito il Tribunale per i 

Minorenni, agli artt. 25, 25 bis e 26, prevede che tale organo, nei casi in cui 
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il minore dia prova di irregolarità della condotta e del carattere o eserciti o 

sia vittima della prostituzione minorile, possa affidare il medesimo al 

Servizio sociale per la  necessaria  opera  di  recupero,  da  svolgersi  con  

collaborazione  con  i  servizi sanitari territoriali, e possa disporne il 

collocamento in una casa famiglia o in un Gruppo Appartamento che 

provveda alla redazione di un progetto personalizzato di rieducazione. 

     L’assenza di personale spesso indebolisce l’azione, magari anche 

tempestiva del T.M., vanificando nei fatti l’intervento del Giudice e le 

indicazioni contenute nei decreti dallo stesso emessi. 

     L’inerzia regionale che ha visto sostanzialmente ineseguiti numerosi 

precetti della L. 23/2003, insieme alla inspiegabile dispersione di 488 unità 

di personale specializzato, finisce con contrastare anche con quanto previsto 

dalla legge 149/2001 (modifica della L. 4 maggio 1983 n. 184. Diritto del 

minore ad una famiglia), la quale all’art. 3 afferma: “Lo Stato, le Regioni e 

gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono con 

interventi idonei, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse 

finanziarie, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di 

consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. 

Essi  promuovo  altresì  iniziative  di  formazione  dell’opinione pubblica 

sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo  

familiare..”. 

     La  medesima  legge  all’art.  5  recita:  “Il  servizio  sociale, nell’ambito 

delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo la 

necessità  del  caso,  svolge  opera  di  sostegno  educativo  e  psicologico,  

agevola  i rapporti con la famiglia di provenienza del minore e il rientro 

nella stessa secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle 

competenze professionali delle altre strutture del territorio…” 3) la stessa 

legge all’art. 22 recita: “Il tribunale per i minorenni,   accertati   

preventivamente   i   requisiti   di   cui   all’art.   6,   dispone l’esecuzione 

delle adeguate indagini di cui al comma quarto (capacità di educare il 
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minore,  la  situazione  personale  e  familiare,  la  salute,  l’ambiente  

familiare  dei richiedenti, i motivi per i quali essi intendono adottare il 

minore), ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o 

associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende 

sanitarie locali ed ospedaliere…”. 

     È evidente che il numero esiguo di operatori, la carente  redazione dei 

Piani di zona, la sostanziale mancata esecuzione del sistema integrato dei 

servizi sociosanitari si è tradotta in una vera e propria occasione mancata 

per la Regione, ancora una volta lasciata alla marginalità e all’esclusione, 

senza considerare, inoltre, che tutto ciò ha delle forti ripercussioni anche in 

ambito penale. 

     Infatti, in base alle leggi 66/76, 268/98, al già richiamato D.P.C.M. 

14.2.2001 e alla L.1 ottobre 2012, n. 172 (ratifica della convenzione di 

Lanzarote)  competono all’A.S.P. gli interventi specialistici di prevenzione, 

assistenza e recupero psicologico e psichiatrico dei minori vittime di reati 

sessuali e abusi, della famiglia e dell’abusante. 

     In particolare,  l’art. 609 decies c.p. (concernente tutti i reati sessuali 

commessi in danno di minori) prevede che: 1) “in ogni caso al minorenne è 

assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’Amministrazione della 

Giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali” 2) “Di tali servizi si avvale 

altresì l’autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento”. 

L’art.362  c.p.p.  stabilisce  che:  “nei  procedimenti  per  i  delitti  di  cui  

all’art.  351, comma1 ter c.p. – reati sessuali in danno di minorenni – il 

pubblico ministero, quando deve assumere informazioni, si avvale 

dell’ausilio di  un esperto in psicologia o in psichiatria  infantile”,  che,   

per  evidenti  ragioni  di  economia  e  il  collegamento interpretativo con 

l’art. 609 decies c.p. sopra indicato, deve essere fornito dall’A.S.P. di 

riferimento. 

     Ancora, il D.P.R. 22.9.1988 n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul 

processo penale a carico di imputati minorenni) prevede che: 
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 a) art. 6) “In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria si 

avvale dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e, altresì,  

dell’assistenza dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali”; 

  b)  art.  12)  “l’assistenza  affettiva  e  psicologica  all’imputato  minorenne  

è assicurata  dai servizi indicati nell’art. 6”;  

c) art.19 “Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida 

l’imputato ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, i quali 

svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione  con i servizi di 

assistenza istituti dagli enti locali”;  

d) art. 28) “Il giudice può disporre la sospensione del processo e la messa 

alla prova dell’imputato minorenne quando ritiene di dovere valutare la sua 

personalità. 

Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi 

minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in 

collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, 

trattamento e sostegno”, che può essere anche terapeutico (di tipo 

psicologico o neuropsichatrico). Il giudice provvede sulla base di un 

progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell’amministrazione  

della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti 

locali. 

     L’art.  331  c.p.  dispone  che  “i  pubblici  ufficiali  o  gli  incaricati  di  

un  pubblico servizio che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del 

loro servizio hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono farne 

denuncia per iscritto anche quando non sia individuata la persona alla 

quale il reato è attribuito”. 

     Il complesso delle norme richiamate comporta che i servizi pubblici 

territoriali – incluse le aziende sanitarie – svolgono anche una funzione di 

tutela del minore e devono collaborare con il sistema giustizia e – in 

particolare con il Tribunale per i minorenni – se chiamati in causa, sia nei 

procedimenti civili che in quelli penali. 
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     I servizi pubblici territoriali, per il tramite di operatori quali assistenti 

sociali, neuropsichiatri  infantili  o  psicologi,  sono  chiamati  in  causa  per  

svolgere  diverse funzioni e interventi a tutela dei minori, a qualsiasi titolo 

intercettati o sottoposti ad interventi dell’autorità giudiziaria. 

     Come  specificato,  gli  ambiti  di  intervento  sono  diversi  e  relativi  a  

interventi  sia d’ufficio sia su mandato specifico della magistratura ordinaria 

o minorile. 

     In base alla leggi indicate e a quella regionale sull’integrazione socio-

sanitaria, l’attività di  intervento  deve  svolgersi  all’interno  di  tre  

macroaree  d’intervento,  che  possono essere declinate in questo modo: 

1) interventi di valutazione diagnostica; 

2) interventi di trattamento socio-sanitari; 

3) interventi di vigilanza e sostegno. 

     All’interno di queste tre macroaree gli operatori sono chiamati ad operare 

attraverso: 

indagini psico-sociali ambientali; 

indagini  psico-diagnostiche  sul  minore  e  sulle  figure  genitoriali  o  

parentali  di riferimento; 

o valutazione delle competenze genitoriali e osservazione diretta della 

relazione genitori- figli; 

o counseling per adolescenti e sostegno alla genitorialità; 

o mediazione familiare e intergenerazionale; 

o inserimento in strutture protette; interventi socio-educativi domiciliari; 

trattamenti sanitari, ove necessari; 

o valutazione della situazione familiare ai fini dell’affido familiare etero -

parentale  o nel contesto di una situazione di abbandono ai fini 

dell’adozione. 

     Per questi interventi l’equipe integrata (nei termini previsti dal 

protocollo, che sul punto è perfettamente rispondente alle leggi nazionali e 

regionale sull’integrazione socio- sanitaria), costituita da un assistente 
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sociale e da uno psicologo (o da altro specialista sanitario in relazione al 

caso concreto) interagisce con il minore, la famiglia di origine, quella 

affidataria o con la struttura familiare di appoggio nella quale il minore è 

collocato. 

     Appare quasi superfluo osservare il forte scollamento tra panorama 

normativo e operato della Regione Calabria, aggravato dalla sottrazione 

delle risorse umane assunte come risorse specializzate da destinare ad un 

settore nevralgico, poi irragionevolmente sottratte alla loro originaria 

destinazione. 

 

2.5. Mancata attuazione dell’art. 13 (funzioni dei Comuni) 

 

     L’articolo 13 della L. n.23/2003 delega ai Comuni le funzioni 

amministrative del rilascio dell’autorizzazione, dell’accreditamento e della 

vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e 

semiresidenziale e delle Comunità di tipo famigliare con sede nelle civili 

abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all’art. 1, comma 5, della 

legge 328/2000 ed ai sensi degli articoli 24 e 25 L.R. n.23/2003. 

     Tutto ciò, peraltro, trova conferma nell’art. 25 della L.R. 23/2003 

(collocato per l’appunto nel Titolo V “Autorizzazione e Accreditamento”), 

il quale al 4° comma dispone: “Le funzioni amministrative concernenti 

l’accreditamento sono attribuite ai Comuni, ricadenti negli ambiti di cui 

all’art. 17 della presente legge, acquisito il parere di un apposito 

organismo tecnico la cui composizione e modalità di funzionamento sono 

stabiliti con la direttiva di cui al comma 3. La Regione programma, 

individua e organizza azioni formative rivolte ai componenti gli organismi 

tecnici”.  

     Anche rispetto all’art. 13, la Regione Calabria appare non in linea con il 

dato normativo, in quanto esiste una prassi invalsa che è quella di invocare 

l’uso dei poteri sostitutivi di cui all’art. 11, lett. o) della L.n. 23/2003 da 
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parte della Regione rispetto ai Comuni, sottraendo a questi ultimi di fatto le 

funzioni amministrative relative all’accreditamento, ad essi attribuite per 

legge. 

     Tale procedura è viziata da un vulnus insanabile, tecnicamente 

qualificabile come straripamento di potere, in quanto la Regione procede 

all’accreditamento delle strutture sanitarie o socio-sanitarie in maniera 

diretta, scavalcando, sine titulo il Comune, che, per contro, è individuato ex 

lege come soggetto titolare della funzione di accreditamento delle strutture. 

     Deve rammentarsi che l’uso dei poteri sostitutivi di cui all’art. 11 lett. o) 

della L. n.23/2003 da parte della Regione rispetto ai Comuni, postula 

l’inadempimento del titolare della funzione pubblica non esercitata e nella 

gran parte dei casi in cui la Regione procede direttamente all’accreditamento 

delle strutture non v’è traccia di un presunto inadempimento dei Comuni 

competenti all’esercizio della funzione dell’accreditamento. 

     Si legge, infatti, nello stesso art. 11 lett. o) L.R. n. 23/2003 che alla 

Regione spetta “l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti 

locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, 

lettere a), b) e c), e 19 della Legge 328/2000”.  

 

    Ciò comporta l’emanazione da parte della Regione di una serie di atti 

illegittimi, tra i quali rientra il mancato trasferimento ai Comuni delle 

somme per il pagamento delle rette alle case famiglia autorizzate e 

accreditate dalla Regione stessa in luogo dei comuni. 

     Senza considerare che ciò crea un’ulteriore empasse: il mancato esercizio 

dei poteri di controllo da parte dei Comuni rispetto alle strutture 

direttamente accreditate dalla Regione. 

     Tale mancato controllo non può ritenersi legittimo perché discende 

dall’uso improprio e abnorme di poteri sostitutivi da parte della Regione, 

fermo restando che, in ogni caso, i Comuni non perdono il potere di 

controllo loro conferito ex lege sulle strutture accreditate. 
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     Tale prassi, nascente dalla mancata esecuzione della L. R. n.23/2003 

unitamente alle cattive prassi basate sull’uso distorto di determinati istituti 

giuridici,  non può che far concludere nel senso che la Regione, senza 

averne i poteri e senza che ne ricorrano i presupposti di legge, procede 

all’accreditamento di strutture sanitarie e sociosanitarie emanando 

provvedimenti illegittimi, abusando dei propri poteri e cagionando un danno 

erariale all’Ente medesimo che comunque dovrà provvedere alla 

corresponsione delle somme che le strutture vanteranno come enti 

accreditati, pur non avendone diritto perché accreditate contra legem.   
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3. Mancata istituzione del reparto di neuropsichiatria e di una struttura 

residenziale per minori psichiatrici 

      

     Nel corso di questi anni il Garante ha promosso, anche su impulso delle 

autorità giudiziarie, ex art 2, c.2 L.R. 28/2004 tavoli istituzionali tra i   

commissari di governo per il piano di rientro in sanità, gli assessori regionali 

alle politiche sociali, le Autorità giudiziarie oltre che per affrontare la grave 

problematica della mancata integrazione dei servizi socio assistenziali e 

anche per  una serie di gravi problemi sanitari. 

     La più rilevante di tali problematiche carenze è  l’assenza di un reparto di 

neuropsichiatria infantile e di almeno una struttura a prevalenza  sanitaria e 

ad alta intensità di assistenza per minori in disagio psicologico affetti da 

disturbo del comportamento sottoposti a provvedimento dell’autorità 

giudiziaria, nonostante ambedue siano già previste dal piano di rientro. 

     Per la prima questione si segnala che i minori che giungono ai pronto 

soccorso in crisi  psicologica la situazione che viene  per lo più  offerta  è  

quella del ricovero in reparto con adulti (con grave lesione della tutela e del 

diritto del minore). 

     Una buona prassi è stata assunta dall’ASP di Crotone attraverso un 

protocollo proposto dal capodipartimento di neuropsichiatria dott. Sergio 

Torchia con l’intervento dell’Autorità garante per l’infanzia e per 

l’adolescenza nelle  funzioni di collegamento tra autorità amministrative e 

giudiziarie mediante tavolo istituzionale col quale è stato assunto il 

principio del ricovero di detti minori presso il reparto di pediatria e la 

direzione sanitaria dell’ospedale che garantisce  presenze di personale ad 

hoc. 

     D’altra parte, anche i decreti di affido dei  Tribunali minorili  non 

vengono eseguiti, con rischi irreparabili per la salute dei minori.  
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     In Calabria sono in aumento i casi di  minori imputati per reati  legati al 

controllo degli impulsi connessi all’assunzione smodata di alcolici e 

stupefacenti che necessitano di adeguati trattamenti educativi in strutture a 

prevalenza sanitaria. 

     Gli impegni più volte assunti dai Commissari  per il piano di rientro in 

sanità e dal Direttore Generale del Dipartimento salute della Regione 

Calabria, in sede di tavoli tecnici del 18.02.2014 e del 24.10.2014 convocati 

da questo Garante presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, sono 

stati disattesi,. 

     La Regione Calabria è ancora priva di almeno una struttura per minori a 

prevalenza  sanitaria ad alta intensità di assistenza nonostante  siano giunte 

disponibilità e richieste di accreditamento di strutture già presenti sul 

territorio all’ufficio del Commissario, ed inviate per conoscenza ai 

rappresentanti della rete protettiva minorile, (garante ed autorità 

giudiziarie), richieste  che   non vengono evase.    

     Senza esito sono state i reiterati appelli di questa Autority che, in 

ossequio ai dettami costituzionali e alle normative nazionali ed 

internazionali, ha segnalato  che: 

- è urgente tutelare il diritto alla cura ed alla salute dei  minori in 

affidamento, molti dei   quali provengono da situazioni familiari difficili con 

un vissuto carico di traumi gravi per cui  si rendono necessari percorsi 

psicoterapeutici di riabilitazione molto costosi; 

- il diniego di accesso alle prestazioni sanitarie dei minori rende il 

comportamento delle aziende sanitarie contrario alla Costituzione italiana, 

segnatamente artt. 32 e 3, c.2 e ai  diritti riconosciuti dalla Convenzione di 

New York;  

- il combinato disposto degli artt. 2, 3 e 32 della Carta Costituzionale della 

Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, come quello della 

salute, a tutti gli individui senza distinzione alcuna; 
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- l’articolo 24 della succitata Convenzione di New York prevede che “gli 

Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di 

salute possibile e di beneficiare dei servizi medici di riabilitazione . Essi si 

sforzano di garantire che nessun minore sia privato di avere accesso a tali 

servizi e che gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per assicurare 

a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie con 

particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie”; 

- il  Ministero della Salute, nella nota informativa del 3.8.2007, ha ribadito 

che “ i cittadini comunitari hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed 

urgenti”; tra queste si intendono incluse le prestazioni sanitarie relative alla 

tutela dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del 

fanciullo del 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva  con  legge n. 176 del 

27.5.1991”; 

- la Regione Calabria, sin dal  9.11. 2007 con DGR n 706, con le  linee 

guida sull’affido ha disposto che “per gli adempimenti necessari 

all’affidamento, le prestazioni assistenziali di tipo sanitario sono a totale 

carico del SSN sia per i minori che per le famiglie affidatarie (DPCM 

14.2.2013). Le prestazioni assistenziali di tipo sanitario e riabilitativo a 

favore di minori affidati a famiglie affidatarie sono esenti da ticket”. 

- tutti i minori presenti sul territorio della Repubblica sono ugualmente 

titolari del diritto alla salute e all’accesso al SSN, indipendentemente dalla 

famiglia di appartenenza, dalla presenza di una dichiarazione di abbandono 

o di un provvedimento di affidamento;  

- anche l’assenza di un  atto amministrativo della Regione Calabria  non 

libera le Aziende sanitarie ed ospedaliere  dall’obbligo di erogare  i servizi 

sanitari perché il diritto alla salute è riconosciuto dall’ordinamento 

nazionale e non da quello regionale. 

     La tutela dei minori e degli adolescenti con particolare attenzione alle 

situazioni di disagio psicologico e/o psicosociale e la tutela dei bambini e 

degli adolescenti con disabilità fisica, psichica e sensoriale sono obiettivi 
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che emergono dal combinato delle disposizioni legislative sia dal Piano 

Sanitario Nazionale 1998-2000 sia dalla  Legge Regionale Calabria del 19 

marzo 2004, n. 11 – che già recepisce il “Progetto obiettivo materno-

infantile”. 

     Invero la legge regionale n. 11 del 2004, al terzo comma dell'articolo 1 

sancisce: "Il servizio sanitario regionale, assicura, attraverso risorse 

pubbliche e in coerenza con i principi fondamentali del decreto legislativo 

di riordino 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed 

integrazioni, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano 

regionale per la salute, nel rispetto dei principi del piano sanitario 

nazionale, dei bisogni di salute delle popolazioni, dell'equità nell'accesso 

all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo 

alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse".  

     In sede di tavoli tecnici  presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro 

il direttore generale del dipartimento salute della regione Calabria ha 

proposto tra le soluzioni  l’ipotesi di rimodulare fondi per  creare la struttura 

obbligatoria prevista dal Dpgr n. 91/2013 o accreditandone la valenza 

sanitaria impegnandosi  a produrre un bando (era il febbraio del 2014). Ad 

oggi nessun bando è stato emanato. Tuttavia  sulla base di notizie riportate 

sulla stampa una struttura sanitaria per adulti accreditata dava alla Regione 

Calabria la disponibilità alla riconversione per  minori psichiatrici con 

disturbi del comportamento ai sensi del DPGR n 91/2013. 

     Stante l’infruttuoso trascorrere del tempo, il perpetrarsi di situazioni a 

rischio, gli inevasi inviti a determinarsi, questa Autorità garante provvedeva 

a visitare la struttura dichiaratasi disponibile accompagnata da un dirigente 

medico psichiatra dell’età evolutiva dell’ASP d Crotone per valutare o meno 

il luogo idoneo a garantire l’effettività dei diritti fondamentali ai minori 

psichiatrici con disturbi del comportamento presenti in Calabria e  riferire 

alla regione invitando a determinarsi sul punto. 

http://www.regione.calabria.it/sanita/allegati/lr_11-2004_tc_-1.pdf#_blank
http://www.regione.calabria.it/sanita/allegati/lr_11-2004_tc_-1.pdf#_blank
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    Seguivano due segnalazioni, datate 13 e 20 ottobre e due interrogazioni 

parlamentari per casi di minori in disagio psichiatrico  privati nel loro diritto 

alla cura per mancanza di detta struttura sul territorio calabrese a firma   sen. 

Bartolotta interrogazione parlamentare per conoscere se il Ministro della 

salute fosse a conoscenza dell’assenza in Calabria di  almeno una struttura 

per minori a valenza sanitaria e di un reparto di Neuropsichiatria infantile 

come segnalato dal garante dell’infanzia e quali iniziative intendesse 

prendere in considerazione del fatto che nel territorio calabrese la sanità 

locale è stata già oggetto di riordino e riorganizzazione e altra 

interrogazione dell’on. Enza Bruno Bossio che, interrogando il Ministro 

della salute, chiedeva quale iniziative intendesse adottare urgentemente per 

evitare che i minori  in disagio psicologico venissero allontanati dalla 

regione per essere curati in altra regione, come nel caso di un MSNA  

ricoverato con urgenza a Messina.  

     Nel mese di ottobre 2014  il Commissario alla sanità comunicava che 

avrebbe proceduto con la programmazione delle azioni necessarie per la 

costituzione di un reparto di NPI per acuzie presso l’ASP di Crotone e di 

una struttura a valenza sanitaria.  

     Malgrado le dichiarazioni di intento, ad oggi non esiste in Calabria 

alcuna unità di Neuropsichiatria infantile e alcuna struttura a valenza 

sanitaria è stata accreditata. 
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4. Autorizzazione alla riconversione a struttura per minori in disagio 

con disturbi del comportamento alla “Sunrise” di Catanzaro Lido  

     Mentre si registra un ingiustificabile e deprecabile ritardo da parte del 

dipartimento salute e dell’ufficio del commissario per il piano di rientro in 

sanità a  creare la struttura a valenza sanitaria obbligatoria per i minori in 

disagio psicologico sottoposti a provvedimento dell’A.G.prevista dal Dpgr n 

91/2013 emanando il  bando pubblico che si erano  impegnati  a produrre 

sin dal febbraio del 2014 o a provvedere ad  accreditare  strutture sanitarie 

valide disponibili,nel frattempo con grave rischio per la salute dei minori e 

danni per la P.A. non solo di natura erariale il dip 10 della regione Calabria 

  Con poteri sostitutivi che non gli competono ha autorizzato la 

riconversione della   comunità per minori socio assistenziale sunrise di 

Catanzaro Lido in struttura  per minori in disagio psichiatrico a valenza 

socio sanitaria sottoposti a provvedimenti dell’A.G. Un caso che merita uno 

spazio di riflessione in questa sede per le  criticità rilevate,. 

     La comunità sunrise di Catanzaro Lido, autorizzata dal Dip.10 della 

Regione Calabria con Decreto n.3483/2014, non è una struttura a carattere 

sanitario e pertanto non può svolgere attività di “diagnosi medica, 

psicologia e sociale con presa in carico integrale del minore”( come risulta, 

invece, dalla carta dei servizi allegata al decreto).  

     La richiamata autorizzazione non comporta, quindi, per l’ASP di 

Catanzaro( a cui questa Autorità ha inviato segnalazione per gli atti di 

competenza) l’obbligo di esercitare i controlli dovuti sulle attività di 

strutture a carattere sanitario per minori (progetto, terapia, miglioramenti, 

adeguamenti, sospensione). Detta questione è stata prontamente segnalata 

anche al dipartimento salute regionale ed all’ufficio del commissario di 

Governo per il rientro in sanità per i risvolti di natura erariale conseguenti. 

Trattandosi di cure a minori sottoposti a provvedimenti dell’A.G tutte le 

rette che verranno sostenute per i ricoveri dei minori presso la “sunrise” 

saranno a carico del fondo sanitario indipendentemente da chi  eseguirà  
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provvedimenti dell’autorità giudiziaria di ricovero(dip 10) trattandosi di 

prestazioni sanitarie 

     La problematica  si pone sotto il duplice profilo.  

     Da un lato quello strettamente connesso con il diritto alle cure, 

all’assistenza sanitaria e alla salute: una struttura non adeguata 

(l’inadeguatezza è ontologicamente connessa al suo essere una struttura non 

a carattere sanitario) fornisce prestazioni sanitarie che necessariamente, 

stante l’assenza di una organizzazione sanitaria, sono inidonee ed 

espongono i minori che dovessero fruire dei servizi a rischi.  

     È di tutta evidenza che l’esercizio di attività di diagnosi medica, 

psicologia e sociale, con presa in carico integrale del minore da parte di 

soggetti diversi dalle strutture a carattere sanitario, non solo rappresenta 

violazione della normativa in materia, ma soprattutto espone minori a 

lesioni del loro diritto alla salute e ad un sano sviluppo della loro 

personalità.  

     Tali lesioni di diritti costituzionalmente garantiti, peraltro, 

normativamente previsti e statuiti nei LEA, per ciò che attiene alla misura, si 

pongono in espresso contrasto con l’impegno assunto dalla Repubblica (e 

poi reso normativamente obbligatorio dalla legge 27 maggio 1991, n. 176) 

attraverso la Convenzione di New York che, all’art. 24, riconosce al minore 

il diritto di godere del miglior stato di salute possibile e, dunque, di quello 

più adeguato fornito da competenti enti e strutture autorizzate alla terapia.  

     Dall’altro lato, la commistione di minori beneficiari di prestazioni 

socioassistenziali contestualmente a quelli beneficiari di prestazioni 

sanitarie di certo mina il percorso e disincentiva la partecipazione di quelli 

che attraverso il percorso sociosanitario tentano di ripristinare l’evolversi 

fisiologico del loro processo di crescita e sviluppo della personalità (art. 2 

della Costituzione).  

     Alla luce delle incongruenze insite nell’autorizzazione rilasciata alla 

struttura socio assistenziale sunrise, stante l’inerzia del Dipartimento 10 
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(che anzi ha argomentato sul corretto accreditamento riferendosi a 

legislazione in conferente), si è provveduto a richiedere alla Regione 

Calabria di procedere urgentemente ai conseguenti atti indifferibili di sua 

competenza. 

     Riferiva infatti il dipartimento 10, nella nota Prot. SIAR 351799 del 

7.11.2014, che la struttura sunrise non erogherebbe prestazioni di tipo 

sanitario, ma fornirebbe servizi al fine di creare percorsi individualizzati per 

i minori con disagio psichico e disturbi del comportamento, a rischio e 

anche fermati in flagranza di reato, sottoposti a provvedimenti penali e/o 

amministrativi (ma non è possibile per una struttura che non eroga 

prestazioni di tipo sanitario creare percorsi individualizzati per minori con 

disagio psichico), aggiungendo “è vero che nella Carta servizi si parla di 

diagnosi medica, ma ad avviso dello scrivente, tale attività è inquadrabile 

nelle finalità della norma citata, laddove afferma che occorre favorire 

interventi integrati”.  

     Il responsabile del procedimento scrivendo ciò, di fatto confermava  

l’assoluta incongruenza che c’è tra la decisione di accreditare come struttura 

sociosanitaria la struttura sunrise di Catanzaro Lido e le condizioni della 

stessa.  

     Nessun nesso vi è tra la finalità della realizzazione del sistema integrato 

dei servizi e la confermata mancanza dell’elemento della diagnosi medica 

(dichiarata come sussistente nella Carta servizi allegata al decreto). 

     Per tali motivi questo Garante si è trovato costretto - indicando  

l’anomala trasformazione della comunità educativa sunrise di Catanzaro 

Lido da comunità alloggio a comunità educativa  per minori con disagio 

psichico e disturbi del comportamento sottoposti a provvedimenti penali e/o 

amministrativi da parte dell’A.G. -  a  segnalare che il dipartimento 10 della 

Regione Calabria, senza che ricorressero i presupposti di legge e senza 

averne i poteri, ha accreditato con decreto n.3483/2014 una struttura 

socioassistenziale come struttura sociosanitaria, con ciò emanando un 
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provvedimento illegittimo, abusando dei propri poteri e cagionando un 

danno erariale alla Regione che comunque dovrà provvedere alla 

corresponsione delle somme che la struttura sunrise vanterà come ente 

accreditato, pur non avendone diritto.  

     La mancata revoca, in autotutela amministrativa, da parte del dip. 10 

della Regione Calabria, del decreto n.3483/2014 di autorizzazione alla 

struttura socio assistenziale sunrise di Catanzaro Lido per riparare all’errore 

commesso, espone i minori a lesione del diritto alla salute, ad una sana 

crescita psicofisica e a una negazione del diritto di accesso ai servizi, 

violazioni che si pongono tutte in contrasto con la Costituzione e con le 

Convenzioni internazionali, prima tra tutte la Convenzione di New York del 

1989 sui diritti del fanciullo.  

     Questa Authority chiedeva, pertanto, con formale diffida che non si 

ritardasse ulteriormente la revoca in autotutela del decreto n. 3483/2014 -

Dip. 10 Regione Calabria, in quanto provvedimento palesemente  

illegittimo.   
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5. Altre questioni critiche non risolte 

 

5.1. Richiesta pagamento ticket 

 

     Da diverse segnalazioni che chiedevano l’intervento dell’Autorità 

Garante è emerso che le ASP (aziende sanitarie provinciali), nonostante le 

numerose attività compiute in questi anni da questa Authority, ancora 

esigono il pagamento del ticket sanitario per le visite specialistiche prestate 

ai minori ricoverati in ambienti esterni alla propria famiglia. 

     Il Garante al riguardo ha compiuto numerosissime segnalazioni, 

convocato tavoli di lavoro e, soprattutto, ha stipulato protocolli d’intesa 

idonei a fornire ai minori l’accesso ai diritti loro riconosciuti nazionalmente.  

     Il Garante ha stipulato una serie di Protocolli d’intesa nelle le cinque 

Provincie con le quali si prevede, tra l’altro, la somministrazione delle 

sopraindicate prestazioni sanitarie in favore dei minori collocati fuori 

famiglia senza la necessità del pagamento del ticket.  

     Sulle considerazioni giuridiche relative alle violazioni di diritti minorili 

generate dal fatto che le strutture di accoglienza dei minori, così come le 

famiglie affidatarie, sono chiamate a sopportare il costo del ticket per la 

prestazione di cure sanitarie da cui i minori dovrebbero essere esentati, si fa 

espresso rinvio alla relazione dello scorso anno.  

     Sta di fatto che,  ad oggi, molti minori collocati fuori famiglia si vedono 

negate le prestazioni di cui necessitano in assenza del pagamento del ticket. 

     Si rende, quindi, necessario sollecitare, come è stato prontamente operato 

in sede istituzionale, interventi decisi, finalizzati ad escludere dalla 

compartecipazione alla spesa sanitaria i minori che, versando nelle 

condizioni sopra descritte, necessitano dì assistenza specialistica.   
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     Solo in tal modo verrebbe garantito, appieno, il diritto alla salute ai 

minori, anche stranieri, accolti fuori dalla famiglia di origine.  

     Alla luce di quanto sopra esposto, non è chi non veda come su tutto il 

territorio nazionale deve essere garantita la massima tutela del diritto alla 

salute dei minori, senza alcuna distinzione, non solo tra le regioni, ma 

all'interno dello stesso territorio regionale. 

     Ne discende pertanto l'obbligo della Regione di garantire in maniera 

uniforme, su tutto il territorio di propria competenza, la tutela della salute 

dei minori, anche alla luce della normativa regionale.  

     Tale obbligo è stato normativamente assunto nella legge regionale 2 

novembre 2004, n. 28 (Garante per l'infanzia e l’adolescenza) che 

all'articolo 1, comma 2, prevede che "la Regione difende i diritti dei bambini 

di ogni colore, religione, cultura ed etnia, al fine di contribuire a 

promuovere il diritto ad una famiglia, all' istruzione ed all'assistenza 

sanitaria a tutti i bambini." Un'iniziativa di tale portata non è un caso 

isolato.  

     Inoltre la corretta applicazione del criterio di superiorità normativa non 

solo è sufficiente a  risolvere le eventuali antinomie, ma  consente  di 

superare i vuoti legislativi concernenti l’accesso di tutti i minori, 

indipendentemente dalla loro collocazione ed affidamento, al SSN, senza 

alcun  pagamento di  ticket.                                                     

     Molte sono le regioni che espressamente prevedono per i minori 

l'esenzione dal pagamento dei ticket per prestazioni specialistiche 

ambulatoriali in strutture sanitarie sia pubbliche che private accreditate e 

ubicate nel territorio di proprio competenza.  

     A titolo esemplificativo, la Regione Emilia Romagna, con delibera di 

Giunta n. 1036 del 20 luglio 2009, ha previsto la esenzione suddetta per i 

minori (0-17 anni) in affido sia a famiglie che in comunità, e per i minori in 

adozione, per il periodo iniziale di presa in carico.  
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     Questo Garante ha ripetutamente richiesto al Commissario per il piano di 

rientro in sanità della Regione Calabria un intervento risolutivo  urgente a 

tutela dei diritti minorili alla salute e alla cura  presso le Direzioni Generali 

delle Aziende Sanitarie calabresi per eliminare ab origine le diffuse 

situazioni di rischio in danno di individui deboli, incapaci di tutelare i propri 

diritti in prima persona.  

     Le Aziende sanitarie sono soggetti obbligati a  fornire  le prestazioni 

sanitarie prescritte dal medico di base ai sopra individuati minori.      

L’erogazione deve avvenire senza indugio  trattandosi di minori fuori 

famiglia di origine, lontani, quindi, da chi ha titolo al pagamento della 

somma. 

     Si rammenta, a tal fine, che l’affidamento è un ufficio di diritto civile  

gratuito fondato sul principio di solidarietà costituzionale e rispetto della 

persona e la  grave assenza pubblica nel sostegno dovuto alle famiglie e agli 

enti affidatari ostacola lo sviluppo e la diffusione dell’affidamento e, 

dunque, la sana crescita psicofisica dei minori coinvolti. 

 

 

5.2. Mancato pagamento contributi per minori in affidamento 

eterofamiliare 

 

     Nonostante la deliberazione della Giunta Regionale della Calabria  

n.706/2007 con cui è stata determinata la misura del contributo retta, 

unitamente ai criteri ed alle modalità di erogazione del sostegno economico 

a favore delle famiglie affidatarie dei minori in affido eterofamiliare, 

persevera l’omessa corresponsione delle somme da parte della Regione 

Calabria e dei Comuni di residenza rispetto all’illegittimità di tale 

comportamento e alle ragioni di diritto sottese alla violazione dei diritti 

minorili si rinvia alla relazione dello scorso anno. 
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     In questa sede appare opportuno evidenziare che a causa dell’ inefficacia 

della segnalazioni e sollecitazioni di questa Autorità alle amministrazioni 

competenti si provvedeva dapprima a proporre formale diffida ad adempiere 

e preavviso di azione di responsabilità e adozione relativi provvedimenti 

sanzionatori/disciplinari per i responsabili dell’inadempimento e poi stante 

il persistente comportamento omissivo dei rappresentanti della Regione 

Calabria e dei Comuni di residenza degli affidatari, a denunciare i fatti alla 

Procura della Repubblica come tra l’altro, individualmente, avevano 

proceduto alcune famiglie affidatarie. 

     A tutela dei minori per i quali erano pervenute segnalazioni dirette,   

questa Autorità ha promosso - ex art 2, c.2 L.R. n. 28/2004 - gli  interventi 

sostitutivi nei confronti del direttore generale del Dipartimento 10 della 

Regione Calabria, resosi inadempiente a realizzare, entro il termine di trenta 

giorni, la procedura amministrativa per l’emanazione del decreto di 

liquidazione delle somme dovute a titolo di sostegno economico a favore 

delle famiglie affidatarie, per tramite dei Comuni di residenza, alle famiglie 

affidatarie dei minori. 
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6. I  minori di mafia 

 

     L’attività del Garante ha investito anche le problematiche molto delicate 

concernenti i minori appartenenti a famiglie di mafia, nel cui ambito i figli 

dei mafiosi sono spesso vittime, dirette e indirette, dei propri genitori e 

familiari.  

     Si tratta di minori che subiscono traumi e lesioni, in tanti casi, 

gravissime, in quelli che sono i loro diritti fondamentali, quali il diritto alla 

vita, il diritto a crescere ed essere educati nella propria famiglia e ad una 

sana crescita psicofisica esente da pregiudizi. 

     La tematica dei minori che a diverso titolo si trovano coinvolti in 

fenomeni di mafia è stata particolarmente registrata nel Reggino, anche se 

purtroppo non sono mancati rilevanti fenomeni in altre province del 

territorio calabrese. 

 

6.1. Il fenomeno 

 

      Al fine di poter meglio comprendere il fenomeno della violazione dei 

diritti minorili ad opera delle associazioni malavitose calabresi appare 

necessario ripercorrere per brevi linee alcuni aspetti sociologici delle 

‘ndrine calabresi. 

     L’esame della struttura e delle caratteristiche delle associazioni mafiose 

compiuto ad opera di filosofi e sociologi del diritto, così come molte 

risultanze processuali, hanno evidenziato la peculiarità del fenomeno delle 

‘ndrine calabresi rispetto ad altre forme di criminalità organizzata. 

     Tali organizzazioni, infatti, si caratterizzano per la struttura orizzontale 

composta da tante ‘ndrine sovrane ed autonome  nei propri territori e che 



52 

 

mantengono con le altre ‘ndrine relazioni di scambio, di aiuto reciproco, a 

volte di cooperazione. 

     In tale contesto l’unità di base della ‘ndrangheta è costituita dalla 

"famiglia di sangue" del capobastone, capofamiglia, il cui profilo 

malavitoso coincide spesso con quello anagrafico.  

     Deriva da ciò che l’elemento di comunione familiare costituisca di per sé 

ostacolo al pentimento degli affiliati che sarebbero costretti a coinvolgere 

direttamente tutta la famiglia di appartenenza. 

     Questa struttura familiare produce dirette conseguenze sulle modalità di 

reclutamento delle nuove leve incentrate - diversamente da altre forme di 

criminalità organizzata per le quali ha un peso l’affidabilità e le capacità 

manifestate dai potenziali nuovi membri - sull'appartenenza del candidato ad 

una famiglia già affiliata alla ‘ndrangheta. Riprendendo le parole del pentito 

Zagari “i figli maschi degli uomini d’onore calabresi, già dalla nascita, 

vengono considerati, per diritto, giovani d’onore”. 

     La famiglia naturale del capobastone costituisce, pertanto, la struttura 

portante della ‘ndrina e funziona quale elemento di aggregazione di altre 

famiglie, il cui strumento privilegiato sono i matrimoni combinati dalle 

stesse famiglie con nubendi in tenerissima età in forza della natura  

endogamica dell’associazione criminale. 

     Rilevante è il ruolo femminile nelle famiglie che assume la duplice 

funzione: a) di assicurare la continuità familiare, particolarmente necessaria 

quando il capofamiglia fosse stato costretto in carcere o latitante; b) di 

trasmettere ai figli, i futuri ’ndranghetisti, la cultura della illegalità  

indirizzata alla formazione mafiosa. 

     Precisata la struttura ed i ruoli familiari della ‘ndrangheta, è evidente che 

in tale contesto la difficoltà, se non addirittura l’impossibilità,  dell’esercizio 

dei diritti minorili in una famiglia dedita abitualmente al crimine, pone il 

problema del bilanciamento degli interessi minorili che, a volte, porta 

all’allontanamento del minore dalla famiglia d’origine per sottrarre lo stesso 
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dal pregiudizio subito o subendo e consentirgli così l’acquisizione di quei 

valori civici che lo renderanno, diventato adulto, un uomo libero dalla 

mentalità mafiosa. 

   La relazione minori-mafia è rintracciabile in diverse fattispecie, tra loro 

correlate dal fil rouge della tutela minorile, che, rispondendo a diverse 

finalità, risultano essere espressione di diversi atti criminosi nei confronti 

dei minori. 

     Come è noto, le scelte educazionali del genitore non sono rimesse al suo 

libero arbitrio.   

     Nel nostro ordinamento, infatti, la ratifica della Convenzione di New 

York ha prodotto, tra l’altro, un ritorno - in termini positivi e da non 

intendere nel senso di un ritorno di valori - ad una prospettiva oggettiva 

dell’educazione in luogo di quella di tipo personale che la riforma del diritto 

di famiglia aveva introdotto preferendo non oggettivizzare l’educazione in 

favore di quel sotteso riferimento a generici valori cui gli esercenti la 

potestà debbono ispirarsi e che ha imposto alla giurisprudenza, anche alla 

luce dei numerosi principi e clausole generali, di disciplinare le singole 

fattispecie avendo riguardo a ciò che nel corso del tempo, in termini 

educativi, ha coinciso con la definizione di interesse del minore. 

     Il dovere del genitore - in termini di responsabilità nei confronti del 

minore - è adempiuto, infatti, solo se  si realizza “…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…”.       

     La violazione del dovere genitoriale di educazione, intesa come 

trasmissione di valori ed una crescita anche morale dell’individuo,  

unitamente ad altri fattori idonei ad integrare fattispecie di pregiudizio 

minorile quali la condotta e carattere irregolare del minore, spesso connotata 

da atti di violenza, uno stile di vita stigmatizzato e privo di atti di 

resipiscenza, così come l’impermeabilità ad ogni intervento rieducativo 
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caratteri tutti che uniti ad una incapacità o mancata volontà genitoriale a 

contenere detta condotta espongono il minore a rischio devianza.  

     Tali provvedimenti, si mostrano in linea con le Convenzioni 

internazionali a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, in cui si afferma che 

la famiglia, luogo privilegiato alla crescita del minore, deve però educarlo ai 

principi di legalità, solidarietà umana e dignità e, soprattutto, preservarlo dai 

rischi che derivano lui dal mancato rispetto dei valori.   

    È, infatti, evidente che un importante fattore di influenza sullo sviluppo 

psichico del minore è rappresentato dalla disorganicità stessa della società, 

inadeguata cioè ad offrire ai minorenni certezze, valori stabili e la capacità 

di regolamentare e controllare le condotte criminali.  

    È sempre in questo quadro “di insufficienza sociale” che il minore, 

frequentando una società che gli permetta di conoscere il comportamento 

delinquenziale, può decidere, per propria volontà o meno, di imitare o 

seguire tali condotte.  

     Parallelamente alla maggiore disponibilità di conoscenze sul disagio e la 

devianza minorile si è diffusa la tendenza a porre in essere interventi di 

carattere preventivo e, ancor più recentemente, di promozione del benessere.  

     Il semplice “prevenire” un comportamento deviante o delinquenziale, 

rimanderebbe ad una logica lineare di evitare il disagio, diversamente dalla 

promozione di situazioni di agio e di benessere, dal potenziamento delle 

competenze e delle abilità dei giovani, per far fronte ai compiti evolutivi e ai 

fattori di rischio. 

     Nell’ottica delle problematiche sopra prospettate, la decadenza o la 

limitazione della potestà genitoriale si pone non come una misura 

sanzionatoria del comportamento del genitore (artt. 330 e 333 c.c.), ma 

come mezzo di tutela del minore onde evitare a lui un pregiudizio tale da 

ledere lo sviluppo della sua personalità (artt. 30 Cost. e 147 c.c.): in tal 

senso è orientata  la consolidata giurisprudenza minorile che, interpretando 

il best interest del minore, ritiene che i valori che debbono essere trasmessi 
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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. 

     A tale specifico riguardo, il Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria 

ha adottato, a tutela di minori, provvedimenti, ablativi o restrittivi della 

potestà genitoriale e, contemporaneamente, proprio per eliminare 

contaminazioni negative del minore, un provvedimento amministrativo di 

allontanamento - anche fuori Regione e con inserimento in strutture 

riabilitative adeguate alle esigenze e patologie del minore - al fine di 

consentire al minore l’affrancazione dalla necessaria adesione alla 

criminalità. 

     Altro elemento di rilievo, di cui si tratterà nei rispettivi paragrafi dedicati 

all’argomento, è quello della assunzione da parte degli Uffici Giudiziari del 

Distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria di una serie di 

provvedimenti e protocolli, in funzione di tutela preventiva del minore, di 

particolare considerazione sia per le soluzioni individuate sia perché 

esprimono la piena attuazione di una giustizia a misura di minore in 

situazioni nelle quali l’educazione del figlio minore è indirizzata ad una 

cultura antistatale di criminalità mafiosa proprio per la formazione delle 

nuove leve delle ‘ndrine.  

 

6.2. Attività svolta 

 

     Il Garante della Calabria, ispirandosi alla linea di pensiero delineata in 

precedenza, con segnalazioni e comunicati stampa, ha costantemente 

seguito la spinosa tematica della scarsa o impossibile compatibilità del 

diritto del minore agli affetti familiari con quello a una educazione 

dell’onestà e della legalità e ha ribadito recentemente, in merito alla vicenda 

raccapricciante del bambino di tre anni ucciso a bruciato a Cassano sullo 

Jonio in provincia di Cosenza, la necessità dell’affidamento eterofamiliare, 
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quando il minore rischia di essere privato non solo del diritto ad una 

educazione civile  ma, al limite estremo, del diritto alla vita. 

     L’attività del Garante sui temi in questione è stata, per un verso, quella di 

segnalare, raccogliere e vigilare sopra condizioni di rischio minorile causate 

dalla criminalità organizzata, per un altro verso quella di porsi al servizio 

della magistratura per sollecitare, promuovere interventi sostitutivi ed agire 

incisivamente, ogni qualvolta le prescrizioni giudiziali non erano eseguite, 

anche nei casi in cui l’amministrazione si rifiutava, onde evitare esodi dei 

propri cittadini in altre regioni che avrebbero, peraltro, comportato  ulteriori 

non necessari aggravi di spese per la Regione Calabria.  

     Tra le molteplici attività di convegnistica compiute nell’anno di 

riferimento e volte alla diffusione della cultura dell’infanzia si segnala  

brevemente il contenuto di  un importante intervento sulle madri di mafia. 

     Se si vuole realmente tentare di risolvere il problema - ricordiamo che 

quello della mafia è un problema che involge il minore a tuttotondo, poiché 

è il fondamento delle violenze fisiche e morali subite dai minori sul cui 

substrato si costituiscono i fenomeni di bullismo, dispersione scolastica, 

criminalità giovanile - si debbono intraprendere iniziative forti che facciano 

capire alla famiglia di mafia che quei minori non sono solo dei “loro” figli, 

ma individui, autonomi soggetti, che hanno il diritto di aspirare ad una civile 

vita adulta nella società, individui che lo Stato ha il compito di proteggere 

anche ricorrendo, se del caso e solo previo accertamento giudiziale, a 

strumenti di allontanamento del minore dalla famiglia quando questa risulta 

essergli nociva.       

     È necessario partire direttamente da quest’ultimo punto per prendere atto 

dell'inevitabilità di un fatto (che forse non si può esplicitamente dire) e cioè 

che la tutela del minore, nella realtà italiana e meridionale in particolare, 

non può essere svincolata dal sistema familiare che viene inevitabilmente 

trasmesso, come il DNA, con tutte le sue regole, al bambino.  
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     È, dunque, necessario  compensare i disvalori familiari che il minore 

inevitabilmente riceve, con la conoscenza delle regole cardine della società 

civile. 

     Penso alla scuola, alle associazioni ricreative ed in generale a quelle che 

vedono nel minore il centro d’interesse, al catechismo e ad ogni altra forma 

ricretativa-istruttiva in grado di spiegare ai bambini che esiste e va 

conosciuta la parola scritta delle regole della società civile.  

     In questo modo si dà al minore la consapevolezza che non ci sono 

soltanto le regole del malaffare e che il minore stesso, sapendolo, senza 

l’alibi dell’ignoranza, può fare una scelta e decidere in modo informato. 

     Questo programma dovrebbe essere attivo nella scuola, fin dalle prime 

classi, come si è detto, infatti, ogni minore ha diritto a ricevere un 

educazione, la trasmissione, dunque,  di una serie di strumenti e di valori 

che consentiranno la formazione della persona adulta.  

     Il riconoscimento di tale diritto impone, ai genitori, in primis, ed agli altri 

adulti di riferimento, poi, di compiere ogni atto necessario o semplicemente 

utile alla realizzazione della formazione della persona in fieri. 

     I minori, quali soggetti privi di una piena maturità fisica ed intellettuale, 

hanno diritto ad essere educati.  

     Come è noto, per la realizzazione di tale diritto è necessaria l’attuazione 

del corrispondente dovere dei genitori prima e poi, in via sussidiaria e 

residuale, dello Stato e della intera comunità sociale ad educare. 

     Tale diritto trova la sua consacrazione in numerose disposizioni nazionali 

e convenzioni internazionali (art. 30 della Costituzione, artt. 147, 155, 261, 

279 c.c., preambolo e art. 29 Convenzione di New York etc.). 

     L’educazione, come puntualmente osservato anche dalla giurisprudenza, 

consiste nel fornire al minore tutti quegli strumenti idonei perchè questi 

possa edificare la sua persona e divenire una persona adulta. 

     I principi e le modalità con cui i minori devono essere educati sono 

sanciti nel Preambolo alla Convenzione di New York, che testualmente 
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recita: “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”.  

     Nel successivo art. 29 gli Stati si sono impegnati ad educare i minori nel 

rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi consacrati nella Carta delle 

Nazioni Unite, a sviluppare nel fanciullo il rispetto dei valori nazionali del 

paese nel quale vive e a prepararlo ad assumere le responsabilità della vita 

in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, 

di uguaglianza, valori tutti che contrastano con la cultura della mafia. 

     Nei territori calabresi lacerati dalla presenza della criminalità organizzata 

assistiamo quotidianamente alla violazione del diritto del minore ad essere 

educato ogni volta che le madri di mafia trasmettono ai propri figli valori 

negativi che si pongono in contrasto con i valori nazionali di legalità e 

giustizia, che appaiono improntati al bullismo e non alla comprensione e 

alla tolleranza.  

     Appare necessario tutelare i minori da tali trasmissioni di disvalori, 

altamente lesive.  

     Accertata giudizialmente, infatti, l’attuazione di un comportamento 

materno contrario ai doveri genitoriali di educazione, comportamento 

consistente nella condotta volta alla trasmissione di disvalori altamente 

lesivi dell’interesse del minore, è compito dell’ordinamento quello di porre 

in essere tutte le azioni necessarie ad inibire il comportamento e far cessare 

la lesione del diritto del minore. 

     Si tratta di attuare tutti quegli interventi con i quali l’ordinamento si 

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

genitoriali lesive della sana crescita psicofisica dei minori. 

     Vanno in questa direzione i provvedimenti giudiziali di cui agli artt. 330 

e ss. e 342 bis e 342 ter del codice civile, volti tutti all’allontanamento del 

minore dal nucleo familiare di origine. 
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     Non bisogna dimenticare però che in tali casi si è in presenza di un male 

che si produce dall’interno della famiglia, cioè da ciò che dovrebbe 

costituire il modello di riferimento, ma anche la comunione di affetti ed 

amore, e, dunque, luogo da prediligere per attuare un sana crescita 

psicofisica.  

     Aggiungiamo che tali interventi debbono essere attuati in una famiglia 

che già presenta una serie di patologie. Patologie che necessariamente si 

sono riflesse nella erronea percezione che il minore ha della società a causa 

dei disvalori  a lui trasmessi. 

     È di tutta evidenza che il minore, educato a sentimenti di antistatalità e 

antigiuridicità, si sarà persuaso che causa del distacco dalla figura paterna, e 

che causa della maggior parte delle sue “disgrazie” sia lo Stato. 

     Siamo nel difficile campo del bilanciamento degli interessi che vede 

contrapporsi, da un lato, il diritto del minore a crescere ed essere educato 

nella propria famiglia e, dall’altro, il suo diritto ad una sana crescita 

psicofisica. 

     Orbene, affinchè l’attuazione dei provvedimenti sopra indicati sia 

realmente volta al superiore interesse del minore - e non costituisca una 

inevitabile negazione del diritto a crescere ed essere educato nella propria 

famiglia -  è necessario che questi provvedimenti siano prodromici ad un 

incisivo intervento di sostegno, anche psicologico, sia del minore sia della 

famiglia di origine, auspicando di poter far tornare il minore nella famiglia 

di origine quando questa, a seguito di adeguato percorso, sia in grado di 

eliminare la propria disfunzione educazionale ed essere in grado di 

riaccogliere il minore. 

     Ovvio che l’attività statale non debba limitarsi all’allontanamento del 

minore dal nucleo familiare lesivo, ma sostenere il minore anche 

indirettamente attraverso un sostegno alla famiglia di origine con l’auspicio  

di poter far tornare il minore nella famiglia di origine quando questa, a 
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seguito di adeguato percorso, sia in grado di eliminare la propria 

disfunzione. 

     Si aggiunga che sono questi i campi nei quali il rischio di interagire con 

minori a rischio di esclusione sociale (intendendo per tale il civile vivere 

nella società) è altissimo.  

     Sarà, dunque, necessario instaurare un coinvolgimento coordinato di 

tutti, tecnici, istituzioni e amministrazioni coinvolte (Tribunale per i 

minorenni, Forze dell’Ordine, CTU, servizi deputati ad offrire sia il 

sostegno educativo sia quello psicologico, insegnanti etc.) ed un costante 

dialogo child friendly tra le parti dell’affidamento eterofamiliare.  

     Non dobbiamo, inoltre, commettere l’errore di dimenticare che, ancora 

più che in altri campi, gli strumenti offerti dall’ordinamento, quali 

l’allontanamento del minore e l’affidamento eterofamiliare, andranno a 

regolamentare legami familiari e situazioni personali con implicazioni 

eterogenee. 

     Quando parliamo di famiglie di mafia, infatti, ci scontriamo con 

situazioni disomogenee che debbono essere trattate in maniera non 

uniforme, ma, sulla base dei singoli accertamenti della magistratura, 

dovranno essere compiuti interventi mirati volti alla sana crescita psicofisica 

del minore. 

     Il membro della famiglia che sconta una condanna per mafia può essere 

un genitore - nel qual caso siamo chiamati a vigilare sul rapporto del minore 

con gli adulti di riferimento -  o un fratello, e allora entra in gioco il diverso 

rapporto tra pari.  

     Così come ci si può trovare innanzi a madri che vorrebbero allontanare 

se stesse ed i loro figli dai tentacoli della mafia e che non vi si sottraggono 

per paura o per mancanza di denaro o madri per le quali è stata accertata la 

non volontà di dissociarsi dalla mafia.  
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     Si aggiunga che non possiamo far finta di non conoscere il costume 

mafioso di aiuto e sostegno alle famiglie degli uomini di mafia che scontano 

condanne. 

     È noto che, anche se il clan provvede alle esigenze a cui il padre-marito 

non può provvedere perché ristretto in istituto penitenziario, sarà comunque 

necessario nel percorso di affidamento eterofamiliare vigilare ed intervenire 

anche in tale campo, onde rimuovere gli ostacoli di difesa ed economici alla 

realizzazione del diritto del minore ad essere educato. 

     È evidente che ogni singolo percorso deve essere valutato singolarmente 

e tali attività di valutazione tecnica debbano essere compiute e poi 

realizzate, con l’intervento congiunto di tutte le parti, sotto la guida del 

Tribunale per i minorenni che ha in carico il minore che ha subito la 

violazione del proprio diritto all’educazione. 
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7. I corsi per  tutori legali  volontari  

 

     La Legge Regione Calabria n. 28/04 all’art. 2, lett o), dispone che   il 

Garante regionale per l’infanzia ed adolescenza è chiamato ad istituire “un 

elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di 

tutori o curatori; assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori 

nominati”. 

     La norma regionale realizza un procedimento già iniziato con la 

Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, così come ratificata con 

L.n.176/91, nella parte in cui riconosce ai minori una serie di diritti il cui 

accesso, in talune situazioni di particolare disagio, diviene di fatto 

impossibile senza l’assistenza di un tutore. 

     L’essenzialità della nomina del tutore è stata recepita in ambito europeo 

dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sull’esercizio dei diritti del 

bambino, così come ratificata dall’Italia con L. 77/03, nella parte in cui 

prevede la nomina di speciali rappresentati capaci di ascoltare, consigliare e 

farsi interpreti delle reali esigenze dei minori nell’ambito del diritto minorile 

all’ascolto e all’essere parte dei giudizi che li riguardano. 

     Da ultimo, di particolare rilievo per il territorio, stante il numero elevato 

di minori stranieri non accompagnati (M.S.N.A.), è la risoluzione del 

Parlamento Europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non 

accompagnati nell’UE nella parte in cui si chiede agli Stati membri di 

designare, fin dall’arrivo di un minore sul territorio europeo e fino al 

raggiungimento di una situazione sostenibile, un tutore o una persona 

responsabile con il compito di accompagnarlo, assisterlo e rappresentarlo in 

tutte le procedure e di dargli la possibilità di beneficiare di tutti i suoi diritti 

in tutte le procedure. 

     La situazione della tutela nel territorio calabrese era caratterizzata da 

talune criticità, peraltro riscontrate in numerose altre Regioni, che si 

ripercuotono in un rapporto tutore-minore caratterizzato da atti 
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squisitamente formali (spesso a causa dell’ingente numero di minori in 

tutela ad una medesima persona, della distanza tra il luogo di residenza 

abituale del minore e quello del tutore, della mancanza di una concezione di 

dialogo, anche amministrativo, tra minore e adulti di riferimento deputati 

alla sua cura). 

     Il Tutore è una persona motivata e sensibile, attenta alla cultura dei diritti 

dei minori, che assume la rappresentanza legale del minore che sia privo dei 

genitori (orfano, figlio di ignoti, minore dichiarato adottabile) o nel caso in 

cui i genitori non possano esercitare, anche temporaneamente la 

responsabilità genitoriale per decisione dell’Autorità Giudiziaria o perché 

lontani (minori stranieri non accompagnati). 

     Il Tutore svolge, gratuitamente, tutte quelle funzioni e compiti che 

normalmente sono assolti dai genitori: rappresenta il minore di fronte alle 

istituzioni e ne è la voce consapevole nelle vicende che lo riguardano. Cura i 

rapporti con le istituzioni educative, sociali, giudiziarie e sanitarie e deve 

assicurarsi che i soggetti coinvolti nella promozione del benessere del 

minore svolgano pienamente le funzioni di competenza; deve verificare 

altresì che il minore sia seguito, educato e ascoltato. 

     La figura del tutore, in un’ottica puerocentrica del diritto minorile 

sempre più child friendly, risponde a una nuova sensibilità di protezione 

dell’infanzia.  

     Il tutore, non è più solo una mera figura burocratica, ma realizza un 

interesse di “cura” del minore poiché accanto ai compiti di rappresentanza  e 

gestione del patrimonio può costituire un efficace strumento  di protezione e 

tutela dei minori in difficoltà, una figura “amicale”, anche di indirizzo 

educativo, che affianca il minore. 

     In esecuzione della normativa sopra indicata e con il fine di contrastare le 

criticità descritte, il Garante, ha istituito  gli  elenchi dei tutori volontari 

minorili.      
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     Scopo di detti elenchi è quello di offrire nominativi di tutori volontari a 

cui l’Autorità giudiziaria può agevolmente attingere per realizzare atti di 

tutela minorile, con la certezza di rivolgersi a soggetti che non solo abbiano 

acquisito le necessarie competenze tecniche, ma che offrano una visione 

olistica della tutela minorile.  

     Pubblici tutori volontari che abbiano acquisito le necessarie conoscenze 

tecniche interdisciplinari atte alla realizzazione di un sistema di tutela non 

solamente formale, ma di reale dialogo, conoscenza e realizzazione del best 

interest del singolo minore sottoposto a tutela.   

     Sono già stati istituiti nel territorio calabrese quattro elenchi 

corrispondenti ai territori di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Castrovillari, e 

sono in corso di programmazione nuovi elenchi a Paola, Reggio Calabria, 

Palmi, dove sono già state sottoscritte le relative convenzioni; si procederà 

analogamente sugli altri territori nei quali è presente il tribunale. 

     Nei distretti di tribunale sopra indicati, coloro i quali, avendo fatto 

richiesta, avendone i requisiti, sono stati ammessi a frequentare un corso di 

formazione della durata di n. 24 ore al termine del quale, superato un 

colloquio finale, è stato rilasciato attestato di frequenza che costituisce uno 

dei titoli per essere inseriti nell’elenco dei Tutori Legali Volontari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

8. Diritto allo studio nelle carceri 

 

     La mancata attivazione per l`anno scolastico 2014/15 presso l’ Istituto 

Penitenziario Minorile di Catanzaro di un corso di studio in “Finanze e 

marketing”, peraltro autorizzato dal Ministero P. I., aveva indotto un minore 

sottoposto a misura cautelare presso il medesimo Istituto Penitenziario 

Minorile a richiederne la sostituzione della misura cautelare in atto con altra 

meno afflittiva e cioè  il trasferimento in comunità allo scopo di potere 

esercitare il proprio diritto allo studio, compromesso dalla mancata 

attivazione del corso richiesto. 

     Stante il reato contestato, però, non potevano essergli concessi i benefici 

di cui all’art. 21 della legge n.345/75.  

     Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria competente, rigettando 

l’istanza, evidenziava, inoltre, che la sostituzione della misura cautelare non 

sarebbe, comunque, stata idonea a garantire l’osservanza delle prescrizioni 

imposte e il necessario contenimento del minore, ciò anche al fine di 

scongiurare il rischio di recidiva. 

     Ciò non di meno, ha ancora evidenziato il Tribunale, deve essere 

concessa al minore la possibilità di proseguire nel corso di studi prescelto, 

peraltro funzionale al percorso rieducativo e di affrancamento dal contesto 

deleterio di appartenenza.     

     La funzione del Garante è orientata, come è noto, a promuovere 

condizioni per agevolare l´esercizio di diritti di cui - in base alle 

Convenzioni internazionali e al nostro diritto positivo -  il minore è titolare e 

ciò specialmente laddove siano in corso procedimenti giudiziari di tutela 

come nel caso in esame. 

     Anche in questo caso,  l´Authority ha correttamente svolto i suoi compiti 

vigilando, segnalando, invocando l´esecuzione del decreto del Tribunale dei  

Minori di Reggio Calabria nonché l’istituzione del corso di studi presso 

l’IPM.  
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     Il caso de quo, infatti, vedeva lo stato detentivo del minore  volto alla sua 

rieducazione, contenimento e affrancazione dall’ambiente malavitoso che lo 

circondava (nella fattispecie il minore era stato condannato per delitto di cui 

all’art. 416 bis c.p.). 

      Si trattava di riconoscere al ragazzo una chance per poter in seguito 

avere una vita normale e dignitosa lontana dai canoni della criminalità, un 

ostacolo alla realizzazione della sua persona, ossia di ciò che con la 

medesima sanzione si tenta di tutelare. 

     Sul punto è vero che la legge n.4/75 sull'Ordinamento penitenziario 

(segnatamente l’articolo 19) ed il regolamento di esecuzione D.P.R. n. 

230/2000 definiscono l’istruzione non un diritto, ma “una opportunità 

offerta all'interno degli istituti di pena e come elemento del trattamento 

penitenziario”, ma è altrettanto vero che l’istruzione è un diritto 

costituzionale riconosciuto a tutti, inclusi i soggetti sottoposti a pene 

detentive.  

     La soluzione ex art. 43 D.P.R. n.230/2000 individuata dal Tribunale e dal 

Direttore dell’Istituto di utilizzare le risorse esistenti per far preparare il 

minore ad affrontare l’esame da privatista a fine anno scolastico è 

sicuramente idonea a tamponare l’emergenza e a fargli proseguire 

quell’importante percorso rieducativo in atto, ma non è sufficiente a 

garantire normalità, in una situazione minorile ontologicamente difficile, a 

sviluppare relazioni e interessi e quant’altro derivi, in termini di beneficio 

sociale, dalla frequentazione di un ordinario corso scolastico. 

     A tal fine, in una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in 

tema di istruzione superiore negli istituti detentivi, si sottolineava da parte 

del Garante l’essenzialità  di un completo corso scolastico per i giovani 

detenuti e contemporaneamente se ne sollecita l’istituzione. 

     Il raccordo amministrativo, l’impegno dei singoli soggetti coinvolti 

hanno permesso al minore di frequentare il corso prescelto. 
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     In data 4 novembre 2014 il direttore regionale scolastico della Calabria 

comunicava l’avvio del corso di studi presso l’istituto penitenziario di 

Catanzaro a seguito di autorizzazione  del MIUR al fine di garantire il diritto 

allo studio e la realizzazione della persona  del minore sottoposto a misure 

detentive per come  segnalato  dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza 

della regione Calabria. 

  . 
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9. Minori stranieri non accompagnati (MSNA) 

 

9.1. Fotosegnalazioni  e accertamento dell’età 

 

     Altro campo di difesa dei diritti minorili a cui questa Autorità ha 

particolarmente prestato attenzione è quello della tutela dei minori stranieri 

non accompagnati presenti nel territorio calabrese. 

     In particolare, nonostante le numerose segnalazioni compiute nel corso 

degli anni, alle criticità rilevate in sede di tavolo prefettizio nel 2012 ancora 

oggi si reiterano atti di violazioni di diritti minorili non tollerabili in uno 

Stato di diritto. 

     Dalla normativa citata e sulla base delle segnalazioni, fotografie e 

dichiarazioni questa l’Autorità investita dalla legge di controllare il rispetto 

dei diritti riconosciuti sul territorio dalla Convenzione di New York e dalle 

altre fonti di tutela minorile - anche alla luce della gravità e delle 

ripercussioni che eventuali violenze assistite extrafamiliari possono produrre 

nella sana crescita psicofisica dei minori (a maggior ragione ove queste 

fossero perpetrate ad opera di importanti figure di riferimento nella 

formazione del senso civico, dello stato della sicurezza e quant’altro 

ascrivibile al patto sociale sul cui fondamento ed affidamento è possibile il 

traghettamento del minore verso un età adulta in condizioni di normalità e 

svolgimento della propria personalità in una società media) - investigava 

sulla veridicità dei fatti narrati e vigilava sulla tutela minorile. 

     In particolare ci si riferisce all’intervento di questa Autorità reso 

necessario in merito ad un accertamento dell’età che mostrava diversi punti 

poco chiari. 

     Save The Children Italia segnalava con preoccupazione a questa Autorità 

delle operazioni di accertamento dell’età nelle quali i minori si sono 

dichiarati minorenni; uno di questi minori era in possesso del proprio 

certificato di nascita dal quale si palesava  che egli era inserito nel registro 
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delle nascite della Sierra Leone con data di nascita 15.08.1997;  in seguito 

ad un approccio olistico, volto all’accertamento dell’età, gli operatori di 

Save The Children hanno dichiarato che “…in base ai colloqui approfonditi 

effettuati con i sedicenti minorenni, ritengono che la minore età sia non solo 

verosimile ma altamente probabile …” .  

     Si aggiunga che il modo di accertamento dell’età, per il tramite del  

metodo di Greulich e Pyle, che fa derivare l’età scheletrica dal grado di 

ossificazione della mano, era stato effettuato sui due minori, in assenza di 

talune indicazioni (quali ad esempio margine di errore insito 

nell’interpretazione delle lastre da parte dell’operatore esperto, i.e. +/- 3 o 6 

mesi, e l’ampio margine di variabilità insito nel test effettuato: +/- 2 anni) 

non è supportato, per unanimità della letteratura scientifica, da alcuna 

validità scientifica e  può essere altamente fuorviante.  

     Gli esiti dei test indicavano genericamente che “…l’età ossea comparata 

con le schede di  Greulich e Pyle corrisponde a circa 19 anni..”.   

     Orbene, notoriamente, l’età ossea non consente di stabilire con esattezza 

l’età cronologica di una persona priva di documenti. 

     Da tali elementi e sulla scorta delle considerazioni che seguono questa 

Autorità poneva l’attenzione delle amministrazioni sul caso e chiedeva 

delucidazioni in merito. 

     Come è noto, opera nel nostro ordinamento il principio del  favor minoris 

per il quale in caso di dubbio sull’età, anche successivo alla perizia, la 

minore età è presunta ad ogni effetto. 

     Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 recante “Approvazione delle 

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” prevede 

espressamente all’art. 8 che “Quando vi è incertezza sulla minore età 

dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Qualora, anche 

dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad 

ogni effetto”. 
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     Il Comitato sui diritti dell’infanzia CRC/GC/2005/6, il  3 giugno 2005 

con Commento generale n. 6 al punto 31 ha evidenziato che “…Questi 

criteri di identificazione includono anche una valutazione dell’età e 

dovrebbero prendere in considerazione non solo le sembianze 

dell’individuo ma anche la sua maturità psicologica. Inoltre, la valutazione 

deve essere svolta in modo scientifico, sicuro e rispettoso dell’età e del 

sesso … e nei casi incerti, in cui c’è la possibilità che si tratti di un minore, 

si dovrebbe accordare comunque alla persona il beneficio del dubbio, 

trattandola come se fosse un bambino”. 

     La circolare del Ministero dell’Interno del 2007 (prot. n.17272/7) 

dispone nei seguenti termini. 

     “… nei casi in cui vi sia incertezza sulla minore età, è necessario far 

ricorso a tutti gli accertamenti, comunque individuati dalla legislazione in 

materia, per determinare la minore età, facendo ricorso, in via prioritaria, 

a strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici”, tuttavia, “… 

poiché, come è evidenziato dalla prassi, tali accertamenti non forniscono, di 

regola, risultati esatti, limitandosi ad indicare la fascia d'età compatibile 

con i risultati ottenuti, può accadere che il margine di errore comprenda al 

suo interno sia la minore che la maggiore età … la minore età deve essere 

presunta qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore”. 

     Il c.d. protocollo di Ascone, inoltre, nel raccomandare un approccio 

multidimensionale dell’accertamento d’età, sottolinea la possibilità di 

ottenere risultati incerti dagli attuali metodi di individuazione e si propone 

di verificare l’attendibilità della determinazione ossea con la tecnica della 

RMN, aggiornare gli standard di riferimento (oggi ancora basati su di un 

campione di radiografie di bambini e adolescenti nati a Cleveland (Ohio) nel 

periodo tra le due guerre),  individuare nuove tecniche e considerare anche 

altri fattori quali la maturazione psicologica e variabili culturali.  
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     È stato necessario intervenire e porre l’attenzione delle autorità 

sull’evento in merito a denunziate violazioni dei diritti umani che sarebbero 

state effettuate durante le procedure di identificazione di alcuni migranti. 

     Sono giunte presso l’Ufficio del garante diverse segnalazioni - peraltro 

corredate da documentazione fotografica e registrazioni audio - nelle quali si 

denunziava che le procedure di identificazione di alcuni  migranti (giunti in 

Italia con lo sbarco del 10.10.14 a Crotone) sarebbero state svolte in 

violazione di diritti umani in danno anche di minori. 

     Segnatamente, le comunicazioni ricevute riferiscono la seguente 

ricostruzione della vicenda.  

     I migranti, tra cui 32 donne - alcune in stato di gravidanza - e 21 minori, 

trasferiti presso il C.A.R.A. Sant’Anna di Crotone hanno ricevuto un 

volantino  nel quale si evidenziava che in caso di rifiuto dei migranti di 

sottoporsi a foto segnalazione si sarebbe proceduto con l’uso della forza. 

     La mattina del giorno successivo un gruppo di migranti (circa trenta 

persone fra cui donne e minori) sarebbe stato accompagnato presso la 

Questura di Crotone per effettuare le foto segnalazioni. 

     Al rifiuto dei migranti di effettuare le suddette operazioni identificative 

questi sarebbero stati spintonati, insultati ed avrebbero ricevuto percosse 

(alcune delle immagini inviate a questa Authority mostrano migranti che in 

un edificio apparentemente di grandi dimensioni - rispetto al quale non si 

riesce a comprenderne la natura pubblica o privata, di centro accoglienza o 

altro luogo - nel quale appaiono anche agenti delle forze dell’ordine, sono 

presenti diversi migranti che mostrano segni di lividi, fasciature, tamponi 

macchiati di sangue ed in particolare una minore presente agli eventi con la 

madre - o presumibilmente tale anche alla luce delle comunicazioni ricevute 

- con un braccio fasciato). 

     Alcuni bambini avrebbero raccontato di aver avuto paura nel vedere i 

loro genitori spintonati dalla Polizia.  
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     È da considerare che il Regolamento Eurodac (CE N. 2725/2000) 

prevede  l'obbligatorietà del rilevamento delle impronte digitali di tutti gli 

stranieri non respinti e fermati dalle Autorità preposte a causa del loro 

attraversamento irregolare via terra, mare, o aria della propria frontiera in 

provenienza da un paese terzo. 

     Ma detto rilevamento non può essere attuato nei confronti di minori di 14 

anni e può essere attuato nei confronti degli ultraquattordicenni purchè siano 

rispettate le salvaguardie previste dalla Convenzione europea dei diritti 

dell'uomo e dalla Convenzione delle nazioni unite dei diritti del fanciullo. 

     La convenzione europea sui diritti dell’uomo espressamente prevede 

all’art. 3 il divieto di tortura “Nessuno può essere sottoposto a tortura, o ad 

un trattamento inumano e degradante” (all’uopo rileva e chiarisce la 

sentenza CEDU Selmouni-Francia di cui al ricorso n.25803/94).  

     La convenzione di New York espressamente prevede all’art. 3, comma 1 

che 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” (dunque anche quelle prese in 

occasione di procedure identificative seppure da effettuare in periodi 

particolari come l’attuale, così vessato da emergenze sanitarie e di 

terrorismo internazionale o stati di guerra esteri) l'interesse superiore del 

fanciullo deve avere una considerazione preminente. 

     All’art. 19, comma 1, gli Stati parti si obbligano ad adottare ogni misura 

legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo 

contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali. 

     All’art. 22 gli Stati parti si obbligano ad adottare misure adeguate 

affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure 

è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del 

diritto internazionale o nazionale applicabili, solo o accompagnato dal padre 

o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e 

della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti 
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che gli sono riconosciuti dalla Convenzione di New York e dagli altri 

strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di 

cui detti Stati sono parti. 

     All’art. 38 gli Stati parti si obbligano a vigilare affinché:  

- nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, 

inumani o degradanti;  

- ogni fanciullo anche quello privato di libertà sia trattato con umanità e con 

il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tenere 

conto delle esigenze delle persone della sua età.  

     All’art. 40 gli Stati si obbligano a che ad ogni fanciullo sospettato, 

accusato o riconosciuto colpevole di reato penale abbia il diritto a un 

trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, 

che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e 

che tenga conto della sua età.  

     Alla luce di quanto sopra l’Autorità garante non solo ha segnalato le 

asserite violazioni, ma ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica 

per gli atti di competenza e, comunque, ha chiesto di ricevere delucidazioni 

in merito. 

     È, infatti, indiscutibile che qualora si trattasse di fatti realmente accaduti, 

si sarebbe in presenza di atti gravi anche ai fini delle ripercussioni che 

eventuali violenze assistite extrafamiliari possono produrre nella sana 

crescita psicofisica dei minori (a maggior ragione ove queste fossero 

perpetrate ad opera di importanti figure di riferimento nella formazione del 

senso civico, dello stato della sicurezza e quant’altro ascrivibile al patto 

sociale sul cui fondamento ed affidamento è possibile il traghettamento del 

minore verso un età adulta in condizioni di normalità e svolgimento della 

propria personalità in una società media). 
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9.2. Accertamenti  sanitari a tutela dei minori al CARA di Isola Capo 

Rizzuto da parte dell’ASP di Crotone 

 

     Le criticità riscontrate in merito a vaccinazioni e stato di salute dei 

minori migranti presenti nel corso degli accessi presso il CARA Sant’ Anna 

nel corso del 2013 hanno reso necessario che questa Autorità si occupasse 

del monitoraggio di un caso di meningite occorso quest’anno ad un soggetto 

frequentante il Centro.  

     Si è pertanto chiesto di essere informati sulle procedure di profilassi 

adottate nei confronti dei minori e delle donne in gravidanza presenti nei 

campi profughi di Isola Capo Rizzuto al fine di prevenire le malattie 

diffusive ed, in particolare, la meningite, e ciò alla luce del caso in premessa 

e riportato dalla stampa (notizia a pag. 5 de “Il Garantista” del 29.112014).  

     Si è reso necessario conoscere in particolare dall’Azienda sanitaria 

provinciale di Crotone se e quando questa abbia preventivamente 

provveduto a vaccinare i minori e le donne in gravidanza e comunque tutti 

gli ospiti del campo che entrano in contatto negli spazi comuni, come da 

normativa nazionale sulla tutela della salute pubblica, garantendo come da 

protocolli le relative prestazioni sanitarie obbligatorie.  

     Si è quindi richiesto all’Azienda sanitaria di Crotone ex art. 2 L.R. 

n.28/2004 di voler fornire: a) l’elenco delle prestazioni sanitarie obbligatorie 

praticate ai minori e alle donne in gravidanza collocati presso i campi di 

Isola Capo Rizzuto nell’anno 2013 e nel corso dell’anno2014; b) notizie 

sugli adempimenti periodici svolti al fine di prevenire le malattie diffusive 

all’interno CARA e dell’altro campo di recente apertura; c) copia di 

convenzione, se stipulata, con l’Ente gestore.  
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10. Protocolli d’intesa 

 

10.1. Protocollo d’intesa degli Uffici Giudiziari di Reggio di Calabria  

 

     In data 15 luglio 2014  presso la Prefettura di Reggio Calabria  è stato 

sottoscritto il seguente protocollo. 

     Gli Uffici Giudiziari del Distretto di Reggio Calabria, la Questura di 

Reggio Calabria, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della 

Regione Calabria, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, il 

Centro per la Giustizia Minorile di Reggio Calabria, la Provincia di Reggio 

Calabria, i Comuni Capofila dei Distretti Socio Sanitari della provincia di 

Reggio Calabria, i Consigli degli Ordini degli Avvocati di Reggio Calabria 

Palmi e Locri e la Camera Minorile del Distretto della Corte d’Appello di 

Reggio Calabria, con il precipuo e fondamentale obiettivo di assicurare la 

piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di 

provvedimenti giudiziari hanno provveduto alla sottoscrizione di un 

“Protocollo d’intesa per assicurare la piena attuazione delle funzioni di 

tutela dei minori destinatari di provvedimenti civili, penali, ivi inclusi quelli 

riguardanti i minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti intrafamiliari 

nell’ambito della provincia di Reggio Calabria”. 

     Obiettivo dell’intesa è stato quello di realizzare interventi giudiziari 

coordinati a tutela dei minorenni disagiati, autori o vittime di reati della 

provincia di Reggio Calabria, territorio caratterizzato dalla capillare 

presenza di organizzazioni criminali a struttura familiare e dove la cultura di 

‘ndrangheta rientra tra i fattori gravemente turbativi della crescita dei 

giovani. 

     I soggetti firmatari hanno inteso dotarsi di uno strumento di 

coordinamento tra tutte le istituzioni chiamate a dare una risposta 

all’urgente bisogno di tutela della popolazione minorile che risiede un 

un’area del paese estremamente esposta  al degrado culturale e sociale. 
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     Il protocollo, assolutamente originale per le ampie sinergie contemplate e 

la metodologia operativa calibrata sulla specificità del territorio, prevede: 

- un circuito comunicativo volto ad attivare procedure civili e penali a tutela 

dei minori, in parallelo o in esito ai procedimenti per reati di c.d. criminalità 

organizzata e altro; 

- un coordinamento tra gli uffici inquirenti e gli uffici giudiziari minorili, 

finalizzato all’adozione di tempestive misure a tutela della prole minore di 

soggetti sottoposti a misure di protezione o che intraprendono percorsi di 

collaborazione con la giustizia; 

- un coordinamento tra gli uffici giudiziari nei procedimenti penali per reati 

commessi in concorso da maggiorenni e minorenni, con l’obiettivo di 

razionalizzare le risorse e evitare superflue duplicazioni di attività 

probatorie; 

- una cooperazione nei procedimenti penali e civili per reati sessuali e/o di 

maltrattamenti in danno di minori, regolando e modalità delle prestazioni 

sociosanitarie e gli adempimenti delle prescrizioni e concentrare in un’unica 

soluzione l’audizione della vittima onde evitarne ripetuti e traumatici esami. 

     Il protocollo si occupa, inoltre, di arginare attraverso le azioni sopra 

evidenziate il fenomeno dei minori di mafia di cui si sono evidenziati, nei 

paragrafi precedenti, caratteri e peculiarità. 

     Le parti firmatarie hanno individuato nel Protocollo una soluzione 

temporanea alla grave carenza del sistema integrato di servizi tra politiche 

sociali e sanitarie, che la legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 delinea 

chiaramente, per assicurare la risposta unitaria alle esigenze di salute e di 

benessere dei minori e delle famiglie e che, nella realtà calabrese, continua 

ad incontrare forti ed inspiegabili difficoltà di applicazione comportando  

gravi violazioni dei diritti fondamentali in danno dei minori calabresi, che 

vanno dalla lesione del diritto alla salute a quella del diritto a ricevere 

l’educazione ad una dimensione valoriale condivisa dalla società e tesa a 
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promuovere in concreto, e non solo sulla carta, il corretto sviluppo della 

personalità dei più piccoli.  

     Il protocollo individua modelli operativi condivisi inerenti la valutazione 

neuropsicologica, funzionale psicodiagnostica del minore; criteri di 

valutazione per l’allontanamento del minore dalla famiglia d’origine; i 

criteri per la valutazione della coppia genitoriale; i criteri necessari per 

attivare un affido e  le indagini sulle coppie aspiranti agli affidi; i criteri per 

la valutazione e la prognosi in ordine alla recuperabilità della famiglia 

d’origine; i criteri per l’accertamento dei traumi in età evolutiva; gli 

indicatori per il trattamento dell’abuso e l’accertamento della maturità 

psicofisica delle minori in gravidanza.  

     Nelle  modalità operative viene previsto che, nel rispetto  della 

metodologia indicata dalla più recente letteratura in materia che, ove 

possibile, le indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria dovranno essere 

espletate seguendo le direttrici suindicate e in ogni caso rispettare lo schema 

di garanzie scientifiche e difensive previsto dal protocollo di Noto (III, SR, 

Giugno 2011) ivi inclusi i suggerimenti della SINPIA e, sulla base di rilievi 

eventualmente forniti da tecnici di parte o specificità del caso, sondare altre 

aree di ricerca e verifica.    

     Se non che il 14.11.2014 il CISMAI (Coordinamento Italiano dei servizi 

contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia), nonostante gli esiti positivi 

di tutela minorile raggiunti attraverso il protocollo, redige una nota con cui 

pone in evidenza una serie di criticità del suddetto protocollo, che a suo 

parere si porrebbero in contrasto normativo e giurisprudenziale con il 

quadro di riferimento nazionale.  

    Il Garante dell’infanzia con propria nota del 30.12.2014 in risposta a 

quella  CISMAI-Sicilia Calabria ha segnalato che la sottoscrizione del 

Protocollo è stata un’esigenza avvertita per le gravi carenze pubbliche, 

anche sotto il profilo dell’esecuzione dei provvedimenti emessi 

dall’Autorità Giudiziaria, che troppo spesso in Calabria rimangono 
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ineseguiti per via di inefficienze e colpevoli inadempienze degli organi 

competenti.  

     Le Autorità  firmatarie, col protocollo hanno individuato e condiviso 

prassi operative virtuose, quali sintesi di valide teorie scientifiche e tecniche 

operative idonee a realizzare nei fatti il superiore interesse del minore,  

invocando il principio di sussidiarietà per supplire alle inefficienze degli 

organi della P.A.  

     È ormai consolidato che l’indirizzo maggiormente condiviso dalla 

comunità scientifica sia orientato sui principi della Carta di Noto.  

     Bisogna saper distinguere il profilo giuridico-processuale dal profilo 

extraprocessuale che riguarda la metodologia che la Carta di Noto delinea 

quale preferenziale nella trattazione di casi di abuso ai danni di minori.   

     La distinzione è chiara e non vanno sovrapposti piani assolutamente non 

sovrapponibili, confondendo il versante processuale con quello legato, 

invece, alla riconosciuta validità di un metodo di indagine. 

     Alla Consensus conference di Roma del 2010 le principali associazioni 

di studiosi cognitivi dell’età infantile hanno poi formulato le linee guida 

nazionali. 

     La Carta di Noto III e le Linee Guida Nazionali  recepiscono le 

disposizioni contemplate dall’articolo 8, comma 6 del Protocollo della 

Convenzione di New York ratificata l’11 marzo 2002 e dall’articolo 30, 

comma 4 della Convenzione di Lanzarote ratificata in data 19 gennaio 2010, 

ovvero rispettano le norme del giusto processo, ai sensi anche dell’art. 111 

della Costituzione correttamente richiamato nel protocollo d’intesa per 

assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari 

di provvedimenti giudiziari civili e penali, ivi inclusi quelli riguardanti i 

minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti intrafamiliari nell’ambito 

della provincia di Reggio Calabria. 

     Contrariamente alla tesi del CISMAI, che erroneamente e senza 

legittimazione alcuna ne chiede il ritiro, le parti firmatarie del protocollo   lo 
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hanno ritenuto concordemente idoneo per  una soluzione efficace alla grave 

carenza del sistema integrato dei servizi nell’intento di assicurare la rete di  

tutela sociosanitaria dei minori.  

 

10.2. Protocollo antiviolenza del Tribunale di Castrovillari 

 

     Il Tribunale di Castrovillari ha adottato un protocollo antiviolenza a 

tutela delle fasce deboli.  

     Si tratta di un protocollo indirizzato a quelle forme di violenza ormai 

riconosciute anche nel nostro ordinamento come forme specifiche di reato 

quali la violenza di genere, il femminicidio, la violenza attiva o assistita 

contro i minori, e per la prevenzione, soppressione e persecuzione del 

traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini. 

     Muovendo i passi dalla fiorente normativa, nazionale ed internazionale, 

in materia, nonché da una serie di importanti risoluzioni ONU il protocollo 

si premura innanzitutto di delineare una serie di nozioni, dallo stalking alla 

violenza domestica e di genere. 

     In particolare si sofferma sulla violenza contro le donne definendola 

come “violazione dei diritti umani, oltre che come forma di 

discriminazione”, attuata fisicamente, sessualmente, psicologicamente, ma 

anche economicamente. 

     Il Protocollo registrando importanti dati statistici evidenzia come la 

maggior parte di detti atti di violenza si realizza in ambito familiare.  

     In particolare il protocollo rileva un dato molto grave: “nel territorio del  

circondario del Tribunale di Castrovillari (che ha accorpato il circondario 

del Tribunale di Rossano) il fenomeno della violenza contro donne e minori 

ha registrato  negli ultimi anni preoccupanti livelli di intensità”. 

     La Convenzione di Istanbul e la Convenzione di Lanzarote incentivano  

adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi  

competenti, ovvero autorità giudiziarie,  pubblici ministeri, altre  autorità 
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incaricate dell’applicazione della legge, autorità locali e regionali,  

organizzazioni non governative e  altre organizzazioni o entità competenti, 

al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di 

violenza. 

     Per tali motivi l’ Ufficio  Giudiziario si è proposto i seguenti obiettivi: 

a) proteggere le donne e i minori da ogni forma di violenza e prevenire, 

perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; 

b) contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e 

promuovere la concreta parità tra i sessi, rafforzando  altresì l’autonomia e 

l’autodeterminazione delle donne; 

c) predisporre strumenti operativi di protezione e di assistenza a favore di 

tutte le vittime di violenza, in specie se donne  e bambini; 

d) promuovere l’adozione di buone prassi interne da adottare nella 

assegnazione dei fascicoli, nello studio degli stessi, nella trattazione dei 

procedimenti, nella scelta dei consulenti, nella gestione della udienza, nella 

gestione dei ruoli; etc.. al fine di fronteggiare con maggiore tempismo e 

maggiore efficienza il fenomeno della violenza contro le donne e minori e 

della  violenza domestica; 

e) promuovere il dialogo e la collaborazione con altri uffici giudiziari 

nonché con le organizzazioni e le autorità esterne  in modo che possano 

collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per 

fronteggiare la violenza contro le donne e la violenza domestica; 

f) adottare ogni misura per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di 

violenza. 

     Per realizzare gli obiettivi il Tribunale ha predisposto, nella forma del 

protocollo, una serie di azioni volte ad incidere sia sull’attività operativa 

all’interno dell’ufficio giudiziario sia, in una visione olistica delle esigenze 

minorili, a costituire una rete di protezione esterna ma connessa con gli 

Uffici giudiziari.   
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     Nella prima parte il protocollo si è occupato di regolamentare e migliorare, 

in favore delle vittime delle violenze sopra evidenziate, i tempi dei 

procedimenti, i ruoli di udienza , le modalità di assunzione della testimonianza 

della vittima, l’ascolto del Minore, i giudici specializzati, gli ordini di 

protezione,  la magistratura onoraria, il ruolo del Giudice per le Indagini 

Preliminari, la cartella condivisa Sezione civile/penale, la Raccolta dei dati e 

controllo, le Iniziative di informazione, studio e conoscenza,  la scelta degli 

ausiliari e formazione delle figure professionali, le aree riservate nel palazzo 

di giustizia e lo sportello Antiviolenza.  

     Segue poi una seconda parte recante Protocollo di interazione tra le 

Istituzioni e i Centri Antiviolenza per donne e figli minorenni vittime di 

maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori.   

     Sono parti di questa sezione del Protocollo unitamente a questa Autorità 

di garanzia gli Uffici giudiziari coinvolti nella tutela minorile sul territorio, 

le associazioni, la Questura di Cosenza, la Prefettura di  Cosenza, la Polizia 

Postale di Cosenza, l’Azienda Sanitaria Provinciale - Distretti Sanitari di 

Trebisacce, Castrovillari e Rossano, i Comuni di Castrovillari, Cassano allo 

Jonio, Corigliano, Rossano, Trebisacce, Cariati, il Centro di accoglienza 

Casa Betania.  

     Sulla base della legge quadro n.328/2000 sui protocolli di interazione tra 

enti pubblici e organizzazioni non governative ed alla luce della normativa 

sopra riportata le parti del protocollo “premesso che il nostro ordinamento 

non prevede obblighi di denuncia a carico dei singoli cittadini se non in 

casi particolarmente gravi (delitti contro la personalità dello Stato puniti 

con l’ergastolo: art. 364 c.p.) e che pertanto l’art. 27 della Convenzione di 

Istanbul prevede comunque non un obbligo di denuncia ma misure di 

incoraggiamento, che potrebbero essere adottate nell’ambito delle 

campagne di sensibilizzazione e informazione previste dalla Convenzione 

stessa” e che l’art. 28 della medesima Convenzione  prevede che “le  Parti 

adottino le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza 
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imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non 

costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di 

fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora 

abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave 

atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della  Convenzione o 

che si possano temere nuovi gravi atti di violenza”, che sia la Convenzione 

di Istanbul e la Convenzione di Lanzarote “incentivano adeguati 

meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi  competenti, 

ovvero autorità giudiziarie, pubblici ministeri, altre  autorità incaricate 

dell’applicazione della legge, autorità locali e regionali, organizzazioni non 

governative e  altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere 

e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza, convengono 

che in tutela di donne e figli  minorenni e comunque  soggetti  di qualsiasi 

nazionalità, che, da notizia anche indiretta, poco circostanziata, possono 

aver subito maltrattamenti, violenza sessuale o atti persecutori, le parti 

istituzionali e non che hanno partecipano al protocollo agiranno per mezzo 

delle seguenti azioni di coordinamento:  

- la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario prenderà in 

carico sin dall’inizio le notizie di reato di violenza sessuale, maltrattamenti 

o atti persecutori che richiedono un intervento in tempo reale. Il Magistrato 

provvederà ad informare tempestivamente il Pubblico Ministero di turno 

presso la Procura del Tribunale per i Minorenni, eventualmente anche a 

mezzo delle Forze dell’Ordine operanti, di ogni notizia di violenza o 

maltrattamenti o atti persecutori su donne e figli minorenni anche qualora  

questi ultimi siano stati soltanto testimoni delle reiterate violenze commesse 

contro il genitore (maltrattamenti assistiti) al fine di coordinare gli 

interventi anche di carattere urgente. Tra gli interventi urgenti andrà 

valutata l’opportunità della richiesta di collocamento delle donne e dei figli 

minorenni presso un Centro Antiviolenza o altre strutture idonee operanti 
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sul territorio, fermo restando l’eventuale richiesta di adozione delle più 

opportune misure cautelari; 

- la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni 

provvederà tempestivamente ad informare il Pubblico Ministero di turno 

presso la Procura del Tribunale Ordinario, di ogni notizia di violenza, di 

maltrattamenti e di atti persecutori commessi sulle donne, specificando se vi 

abbiano assistito i figli minorenni. Tra gli interventi urgenti andrà valutata 

l’opportunità della richiesta di collocamento dei figli minorenni insieme 

alle madri presso un Centro Antiviolenza o altre strutture idonee sul 

territorio, ferma restando l’eventuale richiesta di adozione delle più 

opportune misure cautelari; 

- il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni provvederanno ad 

informare il Pubblico Ministero presso la Procura  del Tribunale Ordinario 

e il Pubblico Ministero presso la Procura del Tribunale per i Minorenni per 

i provvedimenti di rispettiva competenza in ordine alle notizie di reati di 

violenza, maltrattamenti e atti persecutori commessi su donne, specificando 

se vi abbiamo assistito i figli minorenni. Procura e Tribunale per i 

Minorenni concorderanno gli interventi di rispettiva competenza anche per 

le finalità di cui all’art. 609 decies c.p.; 

- il Tribunale Ordinario e il Pubblico ministero presso il Tribunale 

Ordinario provvederanno ad informare tempestivamente la Procura 

Distrettuale di Catanzaro  in ordine a situazioni e/o notizie di reato di 

adescamento minori mediante utilizzo della rete internet (art. 609 undecies 

c.p., delitto di groomng) o di altre reti di mezzi di comunicazione, 

prostituzione minorile, istigazione a pratiche di pedofilia e di 

pedopornografia (art. 414 bis cp); 

- i Centri Antiviolenza segnaleranno alle Autorità competenti ogni notizia di 

violenza sessuale o di atti persecutori su minorenni o di maltrattamenti a 

danno di donne e figli minorenni, specificando i casi in cui questi ultimi 

siano stati testimoni  reiteratamente delle violenze subite dalla madre; 
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- le Forze dell’Ordine, a seguito della conoscenza di una condotta lesiva 

dell’integrità psicofisica di donne e/o minorenni, nel trasmettere 

tempestivamente la notizia di reato alla Procura presso il Tribunale 

Ordinario, provvederanno a circostanziare in modo adeguato la relazione 

di servizio affinchè fornisca tutte le informazioni utili all’accertamento dei 

fatti, ivi compresa la raccolta di tutti i verbali di intervento effettuati dalle 

Forze dell’Ordine anche precedenti alla denuncia e/o querela, nonchè 

l’esito di accertamenti sanitari ove si rendano necessari nell’immediatezza 

dei fatti. Qualora si presenti la necessità di allontanamento dalla casa 

coniugale o di convivenza della donna e dei figli minorenni, le Forze 

dell’Ordine provvederanno al collocamento degli stessi presso un Centro 

Antiviolenza  o altre strutture idonee presenti sul territorio”.  

     Il protocollo prevede, poi, una parte operativa nella quale i magistrati 

onorari competenti per territorio si impegnano ad una serie di atti volti 

all’attuazione delle tutele oggetto del protocollo (segnatamente “ 1) fissare 

con urgenza e con termini abbreviati, per la notifica, le udienze 

presidenziali di separazione o di divorzio o le udienze di comparizione delle 

parti nei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o 

divorzio, i cui ricorsi contengano notizie documentate di violenza, 

maltrattamenti, atti persecutori su donne e figli minorenni;  2) acquisire i 

provvedimenti relativi a procedimenti pendenti innanzi ad altre Autorità 

Giudiziarie rilevanti ai fini della disciplina del regime di affidamento e 

domiciliazione del figlio minorenne, ed  eventuali relazioni peritali o del 

servizio sociale e verbali di ascolto del minorenne; 3) verificare la 

pendenza di eventuali procedimenti dinanzi ad altre Autorità Giudiziarie; 4) 

verificare l’adozione di provvedimenti, anche se interinali, già emessi da 

altre Autorità Giudiziarie a tutela dei minorenni e relativi al medesimo 

nucleo familiare, al fine di far emergere il pregiudizio eventualmente subito 

anche in modo indiretto dai figli minorenni per aver assistito alle condotte 

maltrattanti di un genitore nei confronti dell’altro; 5) istituire un registro 
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autonomo per gli ordini di protezione; 6) comunicare agli uffici della 

Questura competente ogni notizia relativa ad atti persecutori compiuti da 

un coniuge o convivente nei confronti dell’altro; 7) informare la Procura 

della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di ogni notizia 

concernente atti o comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei figli 

minorenni o minorenni conviventi, per quanto attiene il Tribunale 

Ordinario; 8) valutare l’opportunità di acquisire informazioni anche dai 

Centri Antiviolenza che hanno accolto o ospitato la donna vittima di 

maltrattamenti e i figli minorenni; 9) valutare con estrema cautela la 

praticabilità del percorso di mediazione familiare in ipotesi di 

maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori; 10) valutare l’opportunità 

di conferire incarico peritale per l’accertamento di situazioni di 

maltrattamenti subiti dai figli minorenni per aver assistito alle condotte 

violente di un genitore nei confronti dell’altro, previa verifica dell’esistenza 

di altre eventuali consulenze tecniche relative al medesimo nucleo familiare 

già disposte da altre Autorità Giudiziarie, al fine di limitare la duplicazione 

di attività di indagine che produce un indiscutibile disagio al minorenne; 

11) valutare l’opportunità di conferire al consulente tecnico, tra gli altri, 

anche il quesito finalizzato a far emergere fatti di maltrattamenti a cui 

hanno assistito i figli minorenni, tenendo presente nel conferimento 

dell’incarico di consulenza tecnica l’opportunità di avvalersi di operatori 

con adeguata formazione sulle problematiche dei maltrattamenti in famiglia 

e atti persecutori; 12) conferire incarico al Servizio Sociale al fine di 

organizzare eventuali incontri protetti con operatori specializzati e 

adeguatamente formati sulle problematiche dei maltrattamenti in famiglia e 

atti persecutori; 13) valutare con particolare attenzione le ipotesi di 

affidamento dei figli minorenni al Servizio Sociale nei casi di 

maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori; 14) Il Tribunale Ordinario 

valuterà l’opportunità di trasmettere alla Procura della Repubblica presso 



86 

 

il Tribunale per i Minorenni le relazioni del Servizio Sociale pervenute 

successivamente alla definizione del procedimento.”). 

     Le azioni di coordinamento finalizzate alla comune tutela dei soggetti 

particolarmente vulnerabili investono anche l’attività dei magistrati della 

sezione penale (i quali segnatamente si impegnano a “1) predisporre un 

sistema informatico che consenta di rilevare tutti i procedimenti in materia 

di violenza sessuale e/o di maltrattamenti in famiglia, nonché i procedimenti 

in materia di  violazione degli obblighi di assistenza familiare e di atti 

persecutori: in particolare dovrà essere possibile individuare imputati e 

persone offese, per accertare la ricorrenza delle condotte  violente; il 

sistema informatico dovrà inoltre consentire di rilevare i dati relativi ai 

processi pendenti presso il giudice di pace relativi a minacce, ingiurie, 

lesioni che si sviluppino in contesto familiare e ciò al fine di acquisire 

elementi significativi sulla sussistenza del reato di maltrattamenti in 

famiglia e/o atti persecutori;  2) favorire, nell’ambito dei settori di 

specializzazione, la formazione di prassi condivise; in particolare dovrà 

essere assicurata: -  la trattazione tempestiva dei processi di maltrattamenti 

e atti persecutori al fine di limitare il rischio di prescrizione e di dissuadere 

dalla reiterazione di ulteriori condotte lesive dell’integrità psicofisica; - 

l’elaborazione di soluzioni interpretative, sostanziali e processuali, che 

consentano un uniforme orientamento sulle principali tematiche nella 

materia specifica; - l’organizzazione delle udienze dibattimentali per i reati 

di maltrattamenti e atti persecutori fissando l’udienza per l’escussione della 

testimonianza della vittima in orari coincidenti con la parte finale delle 

udienze ed utilizzando, ove necessario, modalità di protezione della stessa 

e/o dei figli minorenni al fine di garantire la genuinità della prova; - nei 

processi per maltrattamenti e di atti persecutori, sarà opportuno sollecitare 

la presenza di P.M. togati (o, in casi eccezionali di carenza di organico,  

almeno di VPO con specifiche competenze);  4) richiedere l’istituzione di un 

nucleo di Polizia Giudiziaria interno al Tribunale, per tutti gli accertamenti 
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necessari nell’ambito del processo ed in particolare: - per verificare, ai fini 

di cui all’art. 194 comma 2 c.p.p. , la sussistenza di “…rapporti di 

parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti …” utili 

alla valutazione di credibilità del teste;  - per verificare, ex art. 500 comma 

4 c.p.p., “…se la vittima del reato, allorché venga sentita nella qualità di 

testimone, sia stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di 

denaro o altra utilità affinchè non deponga o deponga il falso…”;   5) 

valutare l’opportunità dell’applicazione delle misure cautelari di cui agli 

art. 282 bis e 282 ter c.p.p per ridurre il rischio di ulteriori e più gravi 

violenze a danno delle persone offese; 6) incrementare l’assunzione di 

testimonianze in incidente probatorio ex art.392 comma 1 bis c.p.p. per 

ridurre drasticamente il rischio di ritrattazioni successive spesso originate 

dalla minaccia di ulteriori violenze, dalla dipendenza economica della 

vittima all’imputato, dalla ricostituzione di rapporti interpersonali tra la 

vittima e l’imputato.”). 

     Particolare attenzione è data all’attività di protezione da parte delle forze 

dell’Ordine  a favore delle donne e dei figli minorenni ospitati e accolti 

presso i Centri Antiviolenza e, pertanto, “Atteso che, in dette ipotesi, e in 

quelle di violenza sessuale, commessi in danno di un minorenne o da uno 

dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore la comunicazione al 

Tribunale per i Minorenni rileva anche ai fini dell'adozione dei 

provvedimenti di affidamento dei figli o di decadenza dalla potestà 

genitoriale, gli uffici giudiziari interessati nelle ipotesi di verificazione della 

tipologia dei reati suddetti si impegnano a dare tempestiva comunicazione 

alla Procura della Repubblica e al Tribunale dei minorenni competenti per 

territorio”. 

     Contestualmente al fine di attuare quella tutela a tutto tondo di cui 

necessitano le vittime di siffatti reati I Comuni e i Servizi Sociali si 

impegnano ad “assicurare ogni forma di collaborazione in favore delle 

donne e dei figli minorenni ospitati e accolti presso i Centri antiviolenza; 
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nonché in favore delle donne e dei minori che per qualsiasi ragione non 

possano o non siano ivi ancora collocati;  assicureranno in collaborazione 

con le Forze dell’Ordine e con l’Autorità Giudiziaria la tenuta e il costante 

aggiornamento dei Centri di accoglienza e dei centri antiviolenza operanti 

sul territorio comunale e vigileranno sulla affidabilità degli operatori e sul  

decoro delle relative strutture; Assicureranno la disponibilità di strutture 

idonee al fine di consentire l’ascolto del minore o di altri eventuali testi 

appartenenti a fasce deboli, nelle ipotesi in cui sia consigliabile l’ascolto 

presso strutture diverse da quelle giudiziarie. 

     Di fondamentale importanza anche il ruolo cui sono chiamate le ASP e i 

presidi ospedalieri che chiamate a promuovere informazione, ricerca e 

formazione sul tema della violenza di genere in ogni sua forma e ad attivare 

in emergenza percorsi sanitari a donne e minorenni vittime di violenza, 

maltrattamenti e atti persecutori si impegnano a “introdurre un codice 

cosiddetto “Rosa” quale strumento di classificazione delle situazioni di 

violenza intrafamiliare, fisica, psicologica, sessuale e di sfruttamento di 

donne e minorenni; -attivare una  rete con le Forze dell’Ordine di zona ( 

Commissariato, Stazione dei Carabinieri, Polizia Municipale) e Centri 

Antiviolenza; indirizzare le vittime presso i Centri Antiviolenza  o altre 

strutture idonee presenti sul territorio”. 

     Ruolo centrale è, inoltre, conferito alle Associazioni antiviolenza, le 

quali si impegnano  a contrastare il fenomeno della violenza di genere in 

tutte le sue forme contro le donne e figli minorenni attraverso “l’accoglienza 

e l’ospitalità data  alle donne e ai loro figli minorenni che si sono rivolti ai 

Centri Antiviolenza; la formazione  offerta agli operatori dell’area psico-

socio-sanitaria e alle Forze dell’Ordine su tutto il territorio nazionale in 

tema di violenza di genere, violenza sessuale, maltrattamenti, atti 

persecutori, e riduzione in schiavitù perpetrati contro le donne e minorenni;  

il lavoro di  prevenzione del fenomeno nelle scuole”. 
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     Opera di ulteriore raccordo è  previsto tra Comuni e Associazioni che si 

impegnano a “collaborare con il Tribunale di Castrovillari alla apertura di 

uno Sportello  presso i locali dell’ufficio giudiziario o, in alternativa presso 

locali dei servizi sociali, con operatrici  specializzate e in collaborazione 

con eventuali impiegati volontari, al fine di fornire ogni indicazione alle 

donne vittime di violenze sui percorsi personali e giudiziari da 

intraprendere a tutela della loro incolumità e dei loro figli minorenni anche 

attraverso opuscoli e materiale  informativo fornito dal Tribunale stesso”. 

     Da ultimo un importante riferimento ed impegno rispetto al reato di cui 

all’ art. 609 undecies del codice penale, (Adescamento di minorenni) 

introdotto dalla  Legge 1 ottobre 2012, n. 172 , nelle ipotesi di adescamento 

di minori tramite internet. La Polizia Postale si impegna “ad una proficua e 

tempestiva collaborazione con gli uffici giudiziari, sia per quanto attiene 

l’attività espletata e da espletarsi in corso di indagini preliminari, sia per 

quanto attiene le fasi successive del procedimento, anche per quanto attiene 

le eventuali consulenze da fornire ai magistrati attesa la specificità del 

settore”; 

     Al fine di verificare l’attuazione del Protocollo, evidenziare criticità e 

discutere sull’efficacia degli impegni assunti e decisioni adottate, proporre 

modifiche  e miglioramenti, i soggetti parti del protocollo hanno previsto la 

partecipazione a riunioni trimestrali congiunte. 
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11. Progetti 

 

11.1. Progetto cyberbullismo  

 

     Questa Authority ha collaborato, unitamente al Dirigente Scolastico, 

Presidente dell’Associazione Pro Familia, alla Procura della Repubblica del 

Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, a somministrare un 

questionario conoscitivo su circa 90 studenti dell’Istituto Leonardo da Vinci 

(liceo scientifico di Reggio Calabria) riguardante l’uso dei nuovi media 

nonché la consapevolezza delle proprie azioni e conseguenze on line.  

     Ha rilevato il Dott.Chizzonititi, uno degli psicologi che hanno 

organizzato e seguito il progetto, che i cambiamenti che hanno stravolto il 

modo di comunicare dei ragazzi di oggi e i tragici fatti di cronaca che 

sempre più spesso ascoltiamo o leggiamo non possono non farci riflettere 

sull’importanza di un intervento volto a prevenire il fenomeno del c.d. 

cyberbullismo.  

     Tale fenomeno nuovissimo, che è un prodotto della civiltà digitale, è 

quel comportamento consistente in atti molesti o persecutori compiuti 

mediante strumenti informatici, in particolare internet o telefoni cellulari.   

     Secondo le stime oltre il 30% del bullismo avviene on line per mezzo di 

minacce, molestie e circolazione di materiale senza il consenso degli 

interessati. In Italia, secondo l’indagine nazionale sulla Condizione 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza pubblicata nel 2011 (fonte: Eurispes, 

Telefono Azzurro, 2011), un quinto dei ragazzi ha trovato su internet false 

informazioni su di sè: “raramente” (12,9%), “qualche volta” (5,6%) o 

“spesso” (1,5%). Con una certa frequenza si registrano inoltre casi di 

messaggi, foto o video dai contenuti offensivi che certamente causano un 

danno psicologico.  

     La peculiarità del “cyber-bullo” è pensare di poter restare nell’anonimato 

(che innesca un’assenza di senso morale ed etico nelle proprie azioni, al 
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contrario della vita reale), caratteristica ovviamente del tutto illusoria poiché 

qualsiasi molestatore grazie alle dovute indagini può essere rintracciato: 

qualsiasi operazione on line lascia delle tracce del proprio passaggio.  

     Per la vittima tuttavia non è così facile riuscire a risalire a detta “fonte”, 

soprattutto a causa della rapida e larga diffusione dei contenuti che gli 

odierni mezzi tecnologici consentono, riducendo praticamente a zero la 

possibilità di reagire e difendersi.  

     Come il bullismo tradizionale anche quello on line si indirizza verso i 

soggetti più indifesi, incapaci di poter far fronte alle angherie, provocando 

nei destinatari voglia di isolamento e problematiche psicologiche quali 

depressione o ideazioni suicidarie ecc., poiché si ignorano del tutto le 

conseguenze anche gravi delle proprie azioni, in particolare nel caso di 

giovani nell’uso dei social network (Facebook, Twitter, Ask ecc.).  

     Il progetto dopo una prima fase conoscitiva - che ha mostrato come 

l’80% circa degli studenti sa che si può commettere reato ma al contempo 

non è a conoscenza di alcuna forma di disciplina penale o civile - mostra la 

necessità di estendere lo studio a tutto il territorio calabrese interessando i 

giovani dai 14 ai 18 anni frequentanti le scuole medie superiori.  

     Obiettivo del progetto è quello da un lato di raccogliere utili dati ed 

informazioni sul fenomeno del cyberbullismo, dall’ altro di portare, di 

conseguenza, i ragazzi a riflettere sullo stesso aumentando le loro 

competenze nell'individuarne gli aspetti insidiosi e di favorire l’accessibilità 

ad un adeguata richiesta d’aiuto, laddove si trovino in difficoltà su tale 

tematica.  

     Saranno, quindi, somministrati ulteriori questionari su un campione di 

200 studenti fascia d’età 14-18 anni, suddivisi per provincia (Reggio 

Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone, Cosenza) per un totale di 1000 

unità.   

     Successivamente è previsto un incontro di restituzione del questionario al 

fine di sensibilizzare minori, famiglie e scuola attraverso gli spunti di 
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riflessioni offerti dalla ricerca stessa, dibattito ed iniziative che intendono 

fornire consigli pratici ad insegnanti e genitori sviluppando nei giovani un 

uso consapevole e responsabile di internet e del cellulare.  

 

11.2. Progetto linea telefonica  

 

     Il servizio di istituzione di una help line  è espressamente previsto dalla 

L.R. n.28/2004 del Consiglio Regionale della Calabria, comma 2, lett. F, 

ove specificatamente si indica che il Garante “istituisce e gestisce 

un'apposita linea telefonica gratuita, accessibile ai minori e a tutti coloro 

che vogliano denunciare qualsiasi violazione dei loro diritti”.  

     Ad oggi  non risultano ancora erogati i fondi sebbene sia un 

adempimento previsto dalla legge, ed obbligatoria quindi la sua attivazione.  

     Le urgenti problematiche odierne che coinvolgono sempre più minori 

impongono una risposta istituzionale al fine di cogliere ed intervenire nei 

casi di disagio psicologico, sociale, relazionale, assistenziale e di 

integrazione dei minori, per garantire loro il più alto grado di benessere, 

armonico sviluppo psicofisico, integrazione sociale, tanto in una ottica di 

prevenzione quanto di diagnosi e riabilitazione.  

     Il vantaggio di tale iniziativa è, quindi, di offrire un servizio che 

garantisca, nell’assoluto anonimato, un supporto professionale favorendo la 

spontanea espressione del proprio disagio, senza pregiudizi e preconcetti, 

consentendo, laddove si rendesse necessario, un intervento diretto e 

tempestivo per la salvaguardia e tutela dei minori che vi si rivolgono.  

     Risulta, pertanto, palese come nel nostro Paese manchi una efficace 

cultura della prevenzione così come un adeguato programma di intervento di 

tutela.  

     Depressione, ansia, fobie sociali, disturbi psicosomatici e post traumatici 

da stress, disturbi del comportamento alimentare, abbandono scolastico, 
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problemi nell’adattamento, ideazione suicidaria, comportamenti 

autolesivi/autodistruttivi, isolamento sociale, problemi nell’adattamento 

socio-affettivo, ecc., sono solo alcuni dei sintomi che possono emergere fin 

dalla tenera età, restare latenti o scatenarsi in adolescenza oppure nell’età 

adulta.  

     L’insorgere di tali evenienze è ascrivibile all’uso improprio dei nuovi e 

pervasivi media, ma anche alla trascuratezza dei fattori scatenanti, in seguito 

amplificati e purtroppo spesso “mediati” da strumenti impropri ed 

esacerbanti il problema.  

     Appare così quantomeno indispensabile non solo intervenire in ambito 

familiare, scolastico e sociale per sostenere correttamente tutti gli attori 

coinvolti, ma fornire altresì un valido e concreto mezzo di supporto a tutti 

coloro che richiedono un aiuto preciso, puntuale e pertinente volto a 

prevenire o arginare la presenza di gravi conseguenze nel sano sviluppo 

delle nuove generazioni.  

     Il Servizio Telefonico “Ti Ascolto” concorre a promuovere i diritti 

dell’infanzia contrastando l’isolamento, l’emarginazione, lo sfruttamento, la 

violenza e le situazioni sociali che non ne rispettino la dignità, i bisogni e la 

sensibilità.  

     Mira inoltre a prevenire ed individuare precocemente situazioni di 

disagio relazionale o di danno ai bambini e ai ragazzi, tutelandoli e 

proteggendoli nelle situazioni di rischio e/o di pregiudizio.  

     Tale servizio è attuato mediante una Linea telefonica aperta ai minori che 

desiderino raccontare piccole e grandi difficoltà che si trovano a vivere. Alla 

medesima linea possono altresì rivolgersi anche quegli adulti che intendano 

parlare di problemi che coinvolgono minorenni.  

     Attivazione: due giorni a settimana con orario 10:00-12:00/16:00-18:00.  

     Alla linea telefonica si affianca, in supporto, il Portale Web come 

strumento di promozione della linea telefonica nonché di condivisione 
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virtuale delle problematiche emerse dai fruitori del servizio telefonico.      

Sarà inoltre prevista una pagina di supporto sul social network Facebook. 

     Le problematiche generali riscontrate (es. emarginazione, isolamento, 

maltrattamenti, relazioni ecc.) saranno inserite in categorie a tema sul sito 

internet, onde sollecitare un sano dibattito tra pari con la moderazione degli 

interventi da parte degli esperti che supervisionano il servizio.  

     La problematica verrà “proposta” all’utenza con la quale si discuterà 

delle conseguenze, degli effetti e delle strategie di risoluzione dei casi 

discussi, e ciò al fine di raggiungere due obiettivi principali:  

a) confronto fra pari su tematiche di loro interesse, stimolando loro stessi al 

raggiungimento di una soluzione soprattutto se “vittime” di quanto espresso;  

b) raccolta degli umori e delle tendenze delle generazioni in oggetto al fine 

di produrre statistiche ed azioni, adeguate con i giusti feedback, per 

programmare in modo più mirato e sostenibile i futuri piani di intervento 

grazie appunto alla raccolta di dati attendibili ed aggiornati.  

 

 

11.3. Progetto L’influenza delle fiction di mafia sui minori 

 

     L’istituto mediterraneo di psicologia ha proposto, con il patrocinio di 

questa Autorità,  il progetto sull’influenza delle fiction di mafia.  

     L’Istituto Mediterraneo di Psicologia (I.Me.P.) è una Cooperativa 

Sociale che opera a Reggio Calabria, proponendosi come obiettivo 

principale il  miglioramento concreto della qualità della vita attraverso lo 

svolgimento di una svariata gamma di attività nel campo della promozione 

sociale, negli ambiti della formazione, dello studio, della progettazione, 

nella gestione di servizi socio-sanitari, culturali ed educativi, nelle attività di 

orientamento scolastico e lavorativo e di sostegno all’impresa ed ai 

lavoratori.  
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     La ricerca ha “scopo di indagare il ruolo che giocano i mezzi di 

comunicazione nella rappresentazione del fenomeno mafioso tra gli 

studenti, con particolare riferimento alle immagini che vengono veicolate e 

trasmesse da alcuni prodotti mediali come le fiction, ultimamente 

proliferate nei palinsesti. La facile reperibilità di questi mezzi e la facilità di 

accedervi permette anche ai bambini di usufruire di questi programmi, in 

assenza, però, dell’opportuna maturità e di risorse cognitive idonee. A tutto 

ciò si aggiunge che molto spesso i genitori permettono ai figli di vedere la 

programmazione serale, contrassegnata dal bollino rosso che consiglia la 

visione ad un pubblico di soli adulti, non educando i minori alla giusta 

fruizione televisiva o quantomeno non accompagnandoli nella scelta del 

prodotto adeguato alla propria età”. 

     La prima ipotesi di ricerca è che la diffusione di questi programmi abbia 

sviluppato una vera e propria epica della mafia di cui le fiction Il Capo dei 

capi o Squadra antimafia sono esempi paradigmatici che, se da un lato 

permettono ai ragazzi di conoscere un mondo sommerso, percepito come 

lontano dal loro, dall’altro li portano ad immedesimarsi con gli eroi negativi 

ammantati dal fascino scenico. 

    La seconda ipotesi è quella di valutare la conoscenza dei personaggi 

dell’antimafia, prevalentemente posti in secondo piano a conferma di come 

si privilegi la rappresentazione romanzata delle storie negative dei mafiosi 

piuttosto che le gesta di chi li combatte o li ha combattuti.           

     Ovviamente in tutte le fiction prese in esame si racconta anche il fronte 

dell’antimafia ma, come accade ad esempio ne Il Capo dei capi, il 

protagonista che rappresenta lo Stato contrapposto a Riina e Provenzano è 

un personaggio inventato (Biagio Schirò), quando non mancherebbero 

spunti per rappresentare personaggi reali. 

     Il progetto sarà realizzato con la somministrazione di un breve 

questionario a studenti di età compresa fra i 9 anni e i 13 anni frequentanti le 

scuole di Reggio Calabria e provincia.  
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     Il questionario è a risposta multipla, secondo un approccio puramente 

esplorativo “cercando di indagare l’immaginario degli studenti e quanto sia 

importante, alla luce della sovrapproduzione mediale, come la definisce 

Umberto Santino, una corretta fruizione dei prodotti televisivi, 

potenzialmente in grado di condizionare, quale fonte esclusiva, le 

conoscenze del fenomeno mafioso”. 

     Successivamente alla raccolta del questionario, si è proceduto alla 

elaborazione dati e si procederà alla stesura del resoconto e ad un intervento 

di sensibilizzazione alla legalità con la supervisione del Garante per 

l’infanzia e per l’adolescenza. L’ultima fase del progetto sarà destinata a 

quelle scuole in cui verranno rilevati atteggiamenti devianti dovuti alla 

presenza di valori culturali mafiosi favoriti dalla visione delle suddette 

fiction. 
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12. Interventi  del Garante 

 

12.1. Diritto dei minori a crescere in famiglia nelle regioni del centrosud  

d’Italia 

      

     La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, frutto delle 

diverse esperienze e tradizioni giuridiche dei paesi che compongono le 

Nazioni Unite, con lo strumento giuridicamente vincolante del trattato 

internazionale, riconosce i diritti  fondamentali che devono essere 

riconosciuti a tutti i fanciulli e che sono posti alla base della normativa di 

settore del nostro ordinamento. 

     La  Convenzione è  un punto di svolta nell’impegno degli Stati a 

promuovere il diritto del minore alla famiglia.(..unità fondamentale della 

società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi 

membri ed in particolare i fanciulli, deve ricevere la protezione e 

l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo 

nella collettività  )…”, e, quindi, nel ruolo educativo che riveste per il 

minore che “…ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua 

personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, 

di amore e comprensione 

…tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei 

valori culturali di ciascun 

popolo per la protezione e lo sviluppo 

armonioso del fanciullo”. 

Diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia ed il 

diritto del minore ad  una famiglia 

1) Diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia :  

in assenza di patologie familiari che possono inficiare la sana crescita 

psico-fisica del minore, il legislatore individua la famiglia di origine quale 

luogo privilegiato ove il minore deve vivere e crescere e considera lesiva 
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dell’interesse del minore ogni azione volta a sottrarre il minore dal suo 

ambiente familiare. Al diritto soggettivo del minore ad essere educato 

nella propria famiglia corrisponde un diritto-dovere, ex art. 30 Cost., del 

genitore di mantenere, istruire ed educare i figli attraverso la loro 

convivenza. L’ordinamento, infatti, in situazioni di “normalità” riconosce 

l’allontanamento del minore dalla propria famiglia solamente  se 

temporaneo e per esigenze di sviluppo della personalità del minore. 

Essendo ogni provvedimento di tutela del minore funzionale al suo 

primario interesse- la famiglia cui si fa riferimento non può essere solo 

quella fondata sul matrimonio di cui all’art. 29 Cost. ma quella intesa  nella 

sua accezione più ampia, espressione della naturale e spontanea esigenza 

umana di costituire una comunione di affetti e di attuare una comunione di 

vita, fondata sulla solidarietà, indipendentemente dalla volontà di 

sottoporre detta comunione ad un vincolo giuridico ovvero ad un semplice 

consenso della coppia. La famiglia rappresenta  la struttura primaria grazie 

alla quale il minore acquisisce tutte quelle nozioni, capacità ed abilità che lo 

renderanno persona adulta. La famiglia  è dunque,  il  gruppo  primario  

per  l’apprendimento  e  la  formazione  di  base  di  ogni individuo, nonché 

il più forte meccanismo sociale di inclusione-esclusione, che definisce 

un’appartenenza e un’identità, sia nell’autopercezione dei suoi membri, sia 

nella percezione degli estranei.La titolarità di diritti da parte del minore ha 

comportato che il  rispetto  di essi non può essere lasciato alla mera 

discrezionalità dei genitori, ma deve essere promosso e realizzato dallo 

Stato che se ne fa garante. Fermo quanto detto in ordine all’essenzialità 

della famiglia di origine per il minore, qualora egli si trovi -a causa 

dell’indigenza o impossibilità dei genitori, in un ambiente familiare 

inidoneo alla sua sana crescita psico-fisica- il suo diritto ad una 

esistenza serena è compromesso. E’ nella realizzazione del bilanciamento 

degli interessi sopra evidenziati (diritto a crescere nella famiglia di origine, 

contrapposto al diritto ad avere una sana crescita psico-fisica ed un 
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esistenza serena realizzabile solo in una famiglia diversa da quella di 

origine)  che, in casi di inidoneità familiare, soccorre l’affidamento 

temporaneo.  

 Nel caso in cui, dunque, la famiglia  del minore, pur mantenendo una 

utilità, appare caratterizzata da disfunzioni che inibiscono la normale 

assistenza morale e materiale di cui necessita il minore, lo Stato interviene - 

nella sua qualità di garante del superiore interesse del minore- attraverso i 

diversi istituti di sostegno. 

 Avendo riguardo all’interesse del minore, l’intervento statale sarà prima di 

sostegno  diretto alla famiglia   -attraverso atti di intervento la cui intensità 

(in termini di presenza in funzione supplente dei servizi sociali, case 

famiglia e affidatari) è direttamente proporzionale alla disfunzione 

familiare-  affinché il minore possa realizzare il suo diritto ad essere 

educato nel suo nucleo familiare.  

Successivamente, e solo nel caso in cui la disfunzione della famiglia di 

origine si riveli definitiva, tanto da vanificare ogni percorso di affidamento, 

lo Stato interverrà, ricorrendo all’istituto dell’adozione, per conferire le 

funzioni educative, di mantenimento e di istruzione ad una famiglia 

sostitutiva e garantire così al minore, in ogni caso, il diritto ad una famiglia. 

Da circa due anni, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria 

sta adottando a tutela  di minori calabresi di ambienti 

familiari appartenenti alla criminalità organizzata importantissimi 

provvedimenti,  in  via  d’urgenza  e  inaudita altera  parte,  differendo  

il  contraddittorio  con  le famiglie controparti,   stanti le   emergenze 

improcrastinabili e i rischi di integrità psicofisica   da tutelare. Si tratta di 

minori il cui ambiente familiare ha avuto una negativa influenza con 

manifestazioni di pericolosità sociale, grave rischio di devianza, irregolarità 

nella condotta e nello stile di vita per frequentazioni con pregiudicati, 

reiterata assenza scolastica, atteggiamenti violenti improntati  al  bullismo.  

Con  riferimento  ai  suddetti  provvedimenti  il  Garante 
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 dell’infanzia  e dell’adolescenza della regione Calabria, ex art. 2 

Legge Regione Calabria n 28/2004, ha segnalato che il dovere genitoriale di 

educare la prole(art.30 Costituzione)tenendo conto delle capacità ed 

inclinazioni naturali dei figli (art.147 c.c.)nello spirito degli ideali 

proclamati  nella carta delle Nazioni Unite, consiste nel dovere –cui 

nessun genitore può sottrarsi(poiché sorge al momento della 

procreazione) – di trasmettere ai propri figli valori volti ad una sana 

crescita,anche dal punto di vista morale e psichico. In presenza di minori 

educati dai genitori alla criminalità, accertato il pregiudizio minorile 

(condivisione del modus vivendi criminale e mafioso del genitore), 

l’adozione di provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. non costituisce 

violazione del diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria 

famiglia ma atto col quale il magistrato,nel bilanciamento degli interessi 

minorili, sottrae il minore al pregiudizio subito e subendo. Per mezzo di tali 

misure il minore viene  aiutato ad acquisire quei valori civici che, raggiunta 

la maggiore età, lo renderanno persona  libera  dalla  mentalità  mafiosa.  

 L’allontanamento  del  figlio  di  mafia  costituisce 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 eterofamiliare.Questo compito  spettante ai  genitori  

destinatari  di  un provvedimento  di  ablazione o  limitazione della potestà 

genitoriale viene provvisoriamente sospeso ed esercitato da altre figure 

che, in attuazione dei provvedimenti del caso resi rebus sic stantibus, si 

fanno carico di curare la patologia educativa familiare onde consentire  il 

ritorno dei minori nella famiglia di origine. 

È evidente che tale rientro sarà possibile solo e se quando la famiglia 

di origine sarà in grado di non indurre il minore, anche in termini educativi, 

alla vita criminale e a non trasmettergli  i valori di mafia. La 

Giurisprudenza, ha evidenziato(Trib.Min  Bari  decreto  17.01.2007)  che  i  

valori  che  debbono  essere  trasmessi  dai genitori sono anche valori di 
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senso civico e che il genitore che,aderendo ai canoni della criminalità,educhi 

il minore all’illegalità viola i doveri genitoriali. Orbene,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.  Gli artt. 330 e 333 c.c. 

prevedono la decadenza o la limitazione della potestà genitoriale qualora il 

giudice lo riscontri. L’intensità delle misure da adottare (330 piuttosto che 

333 c.c.) dipende dalla gravità del pregiudizio subito dal minore. La 

decadenza o la limitazione della potestà genitoriale si pone non come 

misura sanzionatoria del comportamento del genitore,ma come mezzo di 

tutela del minore onde evitare a Lui un pregiudizio tale da ledere lo sviluppo 

della sua personalità (Trib. Min. Catania del 02.04.2007). Tale 

interpretazione giurisprudenziale e dottrinaria appare conforme e coerente al 

principio del best interest del minore. Deriva da ciò che in presenza dei 

cc.dd. figli di mafia(cioè minori educati dai genitori alla criminalità),qualora 

venga accertato il pregiudizio minorile (condivisione del modus vivendi 

criminale e mafioso del genitore),l’adozione di provvedimenti 330 e 333 

c.c.,non costituisce deportazione del minore in spregio e violazione del 

diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e del 

diritto all’amore genitoriale  e  alle  relazioni  familiari,ma  di  un  atto  del  

magistrato  che,nel  bilanciamento  degli interessi  minorili  attraverso  

l’allontanamento  dalla  famiglia  di  origine  sottrae  il  minore  al 

pregiudizio subito e subendo consentendogli così di poter acquisire quei 

valori civici che lo renderanno,raggiunta la maggiore età libero dalla 

mentalità mafiosa. L’allontanamento del figlio di mafia costituisce solo una 

possibilità offerta al minore di ricevere aiuto da educatori,servizi e famiglie 

che si dichiarano disponibili al conseguente ufficio di diritto 

civile(affidamento etero familiare) affinchè 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 
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incapaci,per le più svariate  ragioni,a  svolgere  tale  compito  essenziale  

per  la  sana  crescita  psicofisica  del  figlio. Compito  dei genitori  

destinatari  di  un  provvedimento  di  ablazione o  limitazione della 

potestà genitoriale,atteso che tutti i provvedimenti del caso sono resi rebus 

sic stanti bus,è quello di curare la patologia educativa familiare onde 

consentire il ritorno dei minori nella famiglia di origine. 

Evidente che tale rientro sarà possibile solo quando la famiglia di 

origine sarà in grado di non indurre il minore,anche in termini educativi,alla 

vita criminale  a  non trasmettergli i valori di mafia. L’adoperarsi nei termini 

sopra indicati,per il rientro del minore della famiglia,costituisce,infatti,un 

ulteriore adempimento al munus genitoriale che impone di difendere e 

garantire il diritto dei figli ad una crescita ed educazione,ma anche 

nell’affetto,della famiglia di origine. 

 

 

12.2. La filiazione nella novella del 2013 

 

     La novella realizza un progetto di unicità dello status di figlio, che 

neanche la riforma del 2006, tanto improntata all’interesse del minore, era 

riuscita a realizzare. 

      L’art. 2 della Legge delega sostituisce  con la parola “figli” ogni 

riferimento ai “figli legittimi” e “figli naturali” –salvo che x questioni 

specifiche  superando  la discriminazione sistematica tra figli, esistente nei 

quattro codici. 

     L’unicità dello status di figlio si manifesta anche con  l’eliminazione di 

ogni discriminazione  tra i “figli adottivi”. Tale modifica è coerente alla 

ratio dell’istituto dell’adozione piena  in cui il minore  adottato è in stato di 

abbandono e con l’adozione si crea un legame filiale con la famiglia 

adottiva, pienamente corrispondente, dal punto di vista degli effetti 

giuridici, a quello che si realizza con l’acquisizione dello stato di figlio. 
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     È un traguardo  importantissimo  col  quale sono garantiti a tutti i  

minori, sia nati nel matrimonio, al di fuori,adottati, o frutto di un rapporto 

incestuoso il diritto alla genitorialità e ad essere figli con tutto ciò che 

comporta. 

     Il percorso ,infatti,verso una  totale equiparazione tra figli è stato lungo e 

tortuoso .nonostante il dettato costituzionale di cui all’art. 30 Cost. che 

conferisce a  tutti i figli, il diritto ad essere educati, istruiti e mantenuti dai 

propri genitori- senza distinzione 

     Nel nostro ordinamento permanevano  norme che stabilivano  diversi 

diritti  a seconda della “categoria” di appartenenza del figlio.  

     La riforma non può che essere salutata con favorevole interesse dai 

Garanti dell’infanzia e dell’adolescenza italiani che tra i primi compiti 

hanno quello di vigilare sull’applicazione dei diritti minorili contenuti nella 

convenzione di New York, da garantire a tutti  i minori senza distinzione e 

discriminazione  

     La riforma ha consentito  di superare le discriminazioni tra figli, 

garantire parità di trattamento in tema di rapporti di parentela e diritti 

successori, rendendo in tal modo la normativa italiana, conforme alla 

legislazione sovrannazionale e al sentire sociale.  

     La riforma del diritto di famiglia del 1975 aveva affermato una serie di  

principi in ambito minorile ( es  il riconoscimento di una serie di diritti per i 

figli naturali), ma lasciava  spazio a  forti disparità tra  figli nati all’interno 

di un rapporto di  matrimonio, quelli naturali e quelli irriconoscibili.          

Penso  ad es. all’impossibilità i riconoscere il figlio frutto di un rapporto 

incestuoso, non perché contrario agli interessi del M., ma perché esprimeva  

riprovazione del rapporto tra i 2  genitori che rifletteva  una discriminazione 

giuridica a carico dei figli.  

In una visione non puerocentrica del diritto minorile  consentire il 

riconoscimento della filiazione incestuosa significava una “legalizzazione” 
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delle unioni tra parenti, che consentiva  anche agli autori di violenze 

familiari di imporre la potestà sui figli nati a seguito delle violenze.  

     Tale situazione strideva con i principi fondamentali sanciti dagli articoli 

2, 3 e 30 della Costituzione che assicura ai figli nati fuori dal matrimonio 

ogni forma di tutela giuridica e sociale. 

     Non posso sottrarmi,da garante,dall’evidenziare,però, che la novella 

poteva  affrontare  il c.d. fenomeno della genitorialità sommersa e non l’ha 

fatto per garantire realmente a tutti i minori ,i medesimi diritti 

Il mancato riconoscimento del fenomeno della genitorialità sommersa non 

consente anche ai minori, figli di coppie dello stesso sesso che hanno fatto 

ricorso all’inseminazione eterologa , all’estero, il loro diritto ad essere figli 

di entrambe le figure di riferimento. (parlo di quelle  lesbiche evidentemente 

     È una questione di grande rilievo, anche in ambito europeo, che riguarda 

la rilevanza del vincolo di sangue, affettivo e legale della famiglia in ordine 

alla filiazione. 

     Questa riforma poteva essere l’occasione, senza dover ricorrere al 

riconoscimento delle unioni lesbiche, per equiparare anche i M. nati dallo 

sviluppo di dette tecniche procreative, sulla base di quanto stabilito  

dall’ordinamento francese, del diritto del M., a mantenere  rapporti 

significativi non solo con ascendenti e parenti, ma anche con gli altri adulti 

di riferimento.     

 

12.3. Diritto all’informazione e diritto di cronaca. Informazione e  

tutela  dei diritti  minorili. 

     Il diritto all’informazione ed il diritto di cronaca sono tra i diritti 

fondamentali di ogni società civile. 

     Con ciò mi riferisco sia all’aspetto inteso come diritto-libertà di 

informare che senza dubbio rientra nella più generale libertà di 

manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 della Costituzione sia al diritto 

ad essere informati che pur non ricevendo una diretta tutela costituzionale 

http://www.treccani.it/enciclopedia/liberta-di-manifestazione-del-pensiero/
http://www.treccani.it/enciclopedia/liberta-di-manifestazione-del-pensiero/
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(come avviene invece ad esempio all’5 della Costituzione tedesca o all’ art. 

20-D della Costituzione spagnola) rinviene la sua tutela: 

sia indirettamente attraverso l’art. 21 della Costituzione –da intendere sia 

come diritto di ricevere informazioni sia come diritto di ricercarle- sulla 

base della  giurisprudenza costituzionale che ha considerato questo diritto 

un «risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero» 

sa in disposizioni normative internazionali (art. 19 Dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo 1948; art. 10 CEDU; art. 19 Patto internazionale sui 

diritti civili e politici 1966; art. 11 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.). 

     D’altro canto ogni regime democratico  necessita sempre di una pubblica 

opinione vigile e informata e questa esigenza generale di pubblicità, che si 

specificherebbe ulteriormente nel principio dell’accesso ai documenti delle 

pubbliche amministrazioni (l. n. 349/1986; l. n. 142/1990; d.lgs. 267/2000; l. 

n. 15/2005) che trova unico limite nella tutela del segreto. 

     È però evidente che un uso non corretto e sfrenato di detto diritto di 

informazione -soprattutto di un suo peculiare aspetto cioè del c.d. diritto di 

cronaca (o ius narrandi): il diritto, dunque, di raccontare ciò che avviene, 

con un eventuale commento- nel bilanciamento degli interessi coinvolti 

deve incontrare il limite dei diritti dei soggetti coinvolti direttamente o 

indirettamente nella cronaca. 

     Tali limiti, come noto, sono rappresentati dalla tutela dell’onore (a 

protezione del quale è stato previsto l’istituto della rettifica), della 

riservatezza ( a tutela del quale opera il “Codice deontologico relativo al 

trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”), del 

buon costume, della rilevanza della notizia, ma anche dello stesso ordine 

pubblico, così come in ambito politico nel limite imposto dalla c.d. par 

condicio . La norma che prevede l’obbligo di assicurare la parità di 

condizioni tra le forze politiche in occasione delle elezioni, incide, infatti, 

sulla stessa libertà di informare. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/elezioni_res-1f7479da-45f4-11e2-8bbb-00271042e8d9/
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     Il limite che maggiormente ci interessa in questa sede è quello del diritto 

alla riservatezza come tutela dell’individuo cui afferiscono direttamente o 

indirettamente le notizie contenute nell’attività di cronaca. 

     Come è noto, il diritto alla riservatezza è frutto dell’elaborazione 

giurisprudenziale che lo ha collocato i diritti inviolabili menzionati dall’art. 

2 della Costituzione. 

     Il testo, a tutti noto, recita:  

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia 

come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e 

richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale.” 

     Vorrei soffermarmi un momento sul testo, perché è a questo testo cui 

dobbiamo fare riferimento nell’esaminare il rapporto diritto di cronaca e 

minori e soprattutto è a questo testo che si riferisce, in parte, una 

segnalazione compiuta da questo ufficio in merito alla divulgazione sul web 

e a mezzo stampa della notizia di una minore che compiva atti di 

masturbazione con una spazzola. Segnalazione e caso che esamineremo 

dettagliatamente nel prosieguo.   

     Nel suo secondo articolo la costituzione italiana, in discontinuità con la 

prassi affermatasi durante il regime fascista, assegna il primato 

all’individuo, rispetto allo Stato: i suoi diritti sono prima di tutto 

riconosciuti, e quindi preesistono e sono indipendenti dallo stato, e solo 

dopo vengono garantiti. Si riparte quindi dal fondamento del 

costituzionalismo liberale, nel quale si afferma l’esistenza di diritti innati dei 

cittadini, che lo stato deve soltanto riconoscere e regolare. 

     Nell’articolo 2 viene riconosciuto e affermato il valore del singolo 

individuo, la possibilità che possa sviluppare pienamente la propria 

personalità, che possa fare le proprie scelte, facendo valere i propri diritti e 

adempiendo ai propri doveri: come noto mi riferisco al principio 

personalistico cui è improntato il nostro ordinamento. 
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     La costituzione riconosce così il valore della persona sia 

individualmente, sia in gruppo (nelle “formazioni sociali dove si volge la 

sua personalità”: la famiglia, gli mici, la scuola, i percorsi sociali collegati 

all’attività di molti ragazzi nello sport, musica, pittura etc.). Rispetto 

all’individuo e alle formazioni sociali, lo stato deve limitarsi a creare una 

cornice dentro la quale ognuno possa fare le proprie scelte. 

L’art. 2 della Costituzione agisce  come “valvola aperta”, rispetto alle 

trasformazioni dei diritti riconosciuti espressamente dalla nostra 

costituzione. 

Oggi, ad esempio pone le basi per ricevere tutela nella rete, nei gruppi 

sociali ad essa legati: da facebook a twitter, dalle community alle relazioni 

nei giochi di ruolo on line etc. 

A differenza del momento storico in cui è nato, e che vedeva un mondo dei 

diritti in espansione, oggi viviamo una situazione diversa: i diritti non sono 

più soltanto affermati e riconosciuti; il mondo dei diritti non è più un 

universo limpido e lineare. I diritti sono discussi, spesso si trovano in 

contraddizione profonda fra loro e il mondo dei diritti è oggetto di tensione 

e di riconoscimenti contraddittori. Pensiamo alla rete: nella rete possono 

circolare con una facilità estrema notizie (non tutte veritiere: sono noti i 

continui scoop di programmi come striscia la notizia in orine a notizie 

diffuse, anche via televisione, rilevatesi poi inesistenti), accessibili 

immediatamente ad adolescenti e spesso da questi non comprensibili. 

Mi tornano in mente le parole a piena pagina di un minore -allontanato ex 

art. 330  c.c. da un  Tribunale calabrese proprio nucleo familiare perché 

deleterio per la sua crescita psicofisica- nelle quali veniva dato pieno risalto 

(giustamente) alla sofferenza del minore, ma nessuno spazio alle 

motivazioni che avevano indotto il tribunale a proteggere il minore 

allontanandolo temporaneamente dalla propria famiglia di origine, nessuno 

spazio era dato per spiegare l’istituto dell’affidamento etero familiare, nulla 

era riportato in ordine alla tipicità dell’azione giudiziaria che 
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necessariamente prevede il rientro in famiglia quando la patologia familiare 

si conclude, eppure era nota l’appartenenza del minore ad una famiglia di 

‘ndrangheta ed è noto a tutti noi che viviamo ogni giorno questa realtà 

calabrese il pericolosissimo fenomeno dei minori di mafia e la loro triste 

fine.   

     Nello stesso senso lo spazio offerto a soggetti che per propaganda 

personale o per proprie battaglie strumentalizzano la notizia del dramma 

vissuto dal minore in proprio vantaggio. Non posso dimenticare la 

propaganda fatta in favore della concessione degli arresti domiciliari alla 

madre del piccolo Cocò, al riconoscimento dei loro diritti umani etc. che 

hanno portato il piccolo Cocò fuori dal carcere in cui era presente insieme 

alla mamma, all’accudimento di fatto da parte del nonno, una volta che la 

madre rientrava in carcere per la commissione di altro reato ed il 

ritrovamento del cadavere bruciato del piccolo Cocò, rinvenuto unitamente 

a quello del nonno e della sua compagna, in un’automobile. Altra 

segnalazione di cui parleremo meglio in seguito. 

     Le limitazioni al diritto di cronaca hanno la funzione di delimitare il 

concetto di interesse pubblico alla notizia, escludendo l’esistenza di un 

diritto della collettività a penetrare nella sfera privata di un individuo al solo 

scopo di soddisfare una curiosità morbosa, con evidente danno al soggetto 

che vive da dentro la notizia. 

La segnalazione in ordine alla masturbazione della minore con una spazzola 

deve ricordarci che in generale, un fatto deve ritenersi privato (e rimanere 

riservato) quando la sua diffusione non ha alcuna utilità sociale. Quando, 

cioè, la collettività non può obiettivamente ricavare dalla sua conoscenza 

alcuna utilità. In assenza di questa, la divulgazione di un fatto privato cessa 

di servire l’interesse pubblico; e il diritto del singolo individuo alla 

riservatezza non può essere sacrificato senza il suo consenso. 

     È il cosiddetto principio di essenzialità dell’informazione, introdotto 

dall’art. 6, comma 1°, del codice di deontologia dei giornalisti, secondo cui 
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“la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non 

contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche 

dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della 

relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della 

qualificazione dei protagonisti”. 

     Come si nota agevolmente, la norma la norma ha l’evidente scopo di 

limitare la notizia al corpus dell’evento, in realtà consente tecniche di 

narrazione che finiscono per offuscare la regola dell’essenzialità. Qualsiasi 

“dettaglio” ricollegabile anche indirettamente al fatto “essenziale” può 

risultare “indispensabile” per garantire “l’originalità del fatto”, per meglio 

descrivere i “modi particolari in cui è avvenuto” o per la “qualificazione dei 

protagonisti”.  

     Per evitare ciò, soprattutto in casi di minori, ed ancora una volta torna in 

mente la vicenda della minore che compie atti di masturbazione.   

     In quest’ottica, va avvalorata una interpretazione del principio di 

essenzialità che poggi sulla obiettiva gravità del fatto notizia. Il grado di 

eccezionalità dell’evento è responsabile del depotenziamento del principio 

di essenzialità dell’informazione. Quanto maggiore sarà la gravità del fatto 

di cronaca, tanto maggiore sarà la domanda informativa. E, di conseguenza, 

più ampia la libertà di azione dell’organo di informazione nel narrare 

particolari e fatti privati ricollegabili anche indirettamente all’evento o ai 

loro protagonisti. Digitare l'equazione qui.E’, quindi, necessario 

comprendere se la divulgazione della notizia è utile alla collettività. Sarà 

possibile scandagliare la vita privata solo se e’ obiettivamente necessario 

farlo ai fini della notizia, ma anche in questo caso vi sono limiti che 

dipendono, ad esempio, dall’appartenenza del soggetto interessato ad una 

particolare categoria di soggetti, come ad esempio quella dei minori di età.   

Quali sono le norme di riferimento in materia di diritto informazione e 

minori? 
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Il Trib. Milano in data 12-07-2001 ha chiarito che Le “Carte” deontologiche 

(oggi superate in alcune parti dalla nuova formulazione del codice) 

integrano le norme professionali. Le norme deontologiche fissate nella legge 

professionale inglobano le regole fissate nelle Carte approvate dalla Fnsi e 

dall’Ordine nazionale dei giornalisti. “Le prescrizioni contenute nelle carte 

di autoregolamentazione (Carta di Treviso e Carta dei doveri del giornalista) 

devono essere ritenute idonee a costituire un'esemplificazione del contenuto 

“in bianco“ delle norme regolamentari di cui agli articoli 2 e 48 della legge 

n.. 69/19633”.  

a) La Carta dei doveri dei giornalisti, indicando, tra i principi fondamentali a 

cui il giornalista deve ispirare il proprio ufficio professionale, il dovere 

fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla 

riservatezza, senza alcuna discriminazione, ripropone la disciplina speciale 

già vigente nella materia dei minori e dei soggetti deboli, prescrivendo il 

rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del 

bambino e delle regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della 

personalità del minore, sia come protagonista attivo, sia come vittima di un 

reato. In particolare dispone che il giornalista non pubblica il nome o 

qualsiasi elemento che possa condurre all'identificazione dei minori 

coinvolti in casi di cronaca; evita possibili strumentalizzazioni da parte degli 

adulti; valuta comunque se la diffusione della notizia relativa al minore 

giovi effettivamente all'interesse del minore stesso. 

b) La Carta di Treviso “per una cultura dell'infanzia“, approvata e 

sottoscritta, in collaborazione con Telefono Azzurro, dalla FNSI e 

dall'Ordine dei giornalisti, ribadisce che il rispetto per la persona del minore 

richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la 

rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque 

portare alla sua identificazione. 

c) “Il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali 

nell’esercizio dell’attività giornalistica” oggi ha forza di legge. L’articolo 7 



111 

 

dedicato ai minori assorbe la Carta di Treviso.  Oggi è l’Allegato A del Dlgs 

n. 196/2003 o Testo unico sulla privacy (che ne parla all’articolo 139).  

Art. 7 “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 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”. 

In linea con il c.p.p. e con le norme sul processo minorile, il Codice vieta la 

pubblicazione dei nomi (e delle immagini) dei minori coinvolti in fatti di 

cronaca e di particolari in grado di condurre alla loro identificazione, con 

particolare attenzione al minore coinvolto nella qualità di parte o di 

testimone in un procedimento giudiziario. 

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 (articolo 16 della Convenzione 

internazionale del fanciullo recepita nel nostro ordinamento con la legge n. 

176/1991) deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto 

di critica e di cronaca.  

MINORI E GIUDIZI: Vediamo qualche esempio, il caso Cruz. 

“Richiesto di un provvedimento urgente ex art. 700 Cpc a tutela della 

privacy e dell'immagine di un minore, il giudice deve considerare prioritaria 

la protezione della personalità minorile, rispetto all'esercizio del diritto 

all'informazione, allorché quest'ultimo abbia a svolgersi con la 

pubblicazione diffusa e la divulgazione incontrollata dell'immagine del 
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minore, balzato, non per sua volontà, alla notorietà della cronaca nazionale a 

seguito di vicende giudiziarie di carattere familiare (adottivo) a lui facenti 

capo (il minore, appena treenne e proveniente dal c.d.Terzo mondo asiatico, 

era stato tallonato, anche a scuola, con assiduità da fotografi e reporters 

collegati a mass-media di larghissima diffusione)” (Pret. Torino-Chieri, 19 

dicembre 1989, Dir. Famiglia, 1990, 572). 

     Qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e 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”.  

     Secondo la Carta, la pubblicazione nell'interesse del minore presuppone, 

comunque, l'assenso dei genitori, ed è limitata “ai casi di rapimento o di 

bambini scomparsi”. L’articolo 97 della legge 633/1941 afferma 

peraltro “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la 

riproduzione dell'immagine è giustificata .....da necessità di giustizia o di 

polizia” (è il caso dei bambini scomparsi o rapiti). In queste circostanze non 

c’è bisogno dell’assenso dei genitori, basta la disposizione del giudice di 

rendere note (e, quindi, pubblicabili) le immagini. 

     Non è conforme alle norme sulla privacy la ingiustificata pubblicazione 

da parte di un quotidiano di notizie riguardanti una minore della quale erano 

state riportati, in un articolo riguardante la sua presunta fuga da casa, oltre al 

nome, al cognome, all’indicazione della scuola frequentata, anche notizie 

sul suo stato di adozione e la sua origine etnica.  

Peraltro la pubblicazione di un tale dato poteva rivelarsi fortemente lesiva 

della personalità della minore, nel caso in cui, in ipotesi, la condizione di 

adottata non le fosse ancora nota o non fosse conosciuta nell’ambito dei 

luoghi e delle persone da lei frequentate.  

L’Autorità Garante, intervenendo sul delicato bilanciamento tra libertà di 

informazione e tutela del minore, ha ribadito la necessità che i giornalisti 
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operino una attenta valutazione sull’oggettivo interesse dei minori quando 

pubblicano notizie che li riguardano. E questo anche allo scopo di evitare 

spettacolarizzazioni e strumentalizzazioni che possano compromettere il 

loro processo di maturazione e il loro libero ed armonico sviluppo.  

     Esaminando il caso sottopostole, l’Autorità ha sottolineato che il Codice 

di deontologia dei giornalisti, nello stabilire speciali cautele a tutela della 

riservatezza del minore, configura la possibilità che il giornalista divulghi 

dati personali affidando però a quest’ultimo la responsabilità di valutare che 

tale pubblicazione non sia lesiva della personalità del minore e risponda ad 

un suo interesse oggettivo. Alla luce di tale disposizione esiste, dunque, un 

margine di autonomia in capo al giornalista nell’apprezzare le modalità 

attraverso cui perseguire tale interesse, applicando i principi alle circostanze 

del caso.  

     Le informazioni riportate nell’articolo, ha osservato inoltre l’Autorità, 

non rappresentavano un elemento immediatamente utile al fine di facilitare 

il ritrovamento della minore e la loro diffusione non risultava essenziale 

all’interesse pubblico della vicenda In questo modo, ha concluso il Garante, 

sono state violati la legge sulla privacy e il Codice deontologico, nonché il 

complesso delle norme in materia di adozione nella parte in cui tutelano il 

diritto del minore a vedere riconosciuta la propria identità e la nuova 

dimensione affettiva (legge 184/1993 e legge 149/2001), le quali affidano 

altresì ai genitori adottivi la scelta sui modi e i termini per informare il 

minore della sua condizione. 

     Si sono verificati alcuni casi di violenza sessuale su minori, in relazione 

ai quali, in molti servizi giornalistici di stampa e televisione, le giovani sono 

state identificate personalmente o mediante inequivocabili riferimenti che ne 

rendevano agevole l'identificazione.  

     Un tale comportamento, come il Garante ha avuto più volte occasione di 

sottolineare, non si pone in contrasto soltanto con i limiti stabiliti dal Codice 

di deontologia, ma può rappresentare innanzitutto una violazione di norme 
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penali, poste a tutela dei minori e delle vittime della violenza sessuale. Si 

tratta, specificamente, dell'articolo 13 del Codice di procedura penale per i 

minorenni (Dpr 448/ 1988) e dell'articolo 734/bis del Codice penale 

introdotto dalla legge 15 febbraio 1996 n. 66 sulla violenza sessuale, norme 

rafforzate dalla recente legge 3 agosto 1998 n. 269 sulla pedofilia. 

     La legge n. 112/2004  a tutela dei minori vieta “ la pubblicazione delle 

generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o 

danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì 

vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano 

comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale 

per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che 

ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione”. Il Codice di 

procedura penale (art. 114, comma 6) – potenziato dalla “legge Gasparri” 

112/2004 - non ammette deroghe: l’ordinamento giuridico della Repubblica 

protegge lo sviluppo psichico dei bambini. La “legge Gasparri” ha aggiunto 

questo passaggio: “È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche 

indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti 

minorenni”. Anche l’articolo 50 del Dlgs 196/2003 (Testo unico sui dati 

personali), richiamato l’articolo 13 del Dpr n. 448/1988, contiene “il divieto 

di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini 

idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di 

coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in 

materie diverse da quella penale”. 

     Il comma 1 dell’articolo 10  della medesima norma  impegna “1e 

emittenti televisive a osservare le disposizioni per la tutela dei minori 

previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 

novembre 2002”. Il diritto di cronaca, quindi, non abbraccia la 

pubblicazione di notizie e immagini idonee a consentire l'identificazione di 

un minore. 

Qualche sentenza di condanna per violazione norme in tutela dei minori:  
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La Corte costituzionale, con la sentenza 112/1993, ha vincolato i 

giornalisti: a) all'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti; b) alla 

completezza,dalla correttezza e alla continuità dell'attività di informazione 

erogata; c) al rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon 

costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori. Nel concetto di 

tutela della dignità della persona – intesa come barriera all’esercizio del 

diritto di cronaca e di critica - rientrano le generalità e le foto di un 

minore: “Il comportamento tenuto dal giornalista estensore nonché dal 

direttore della testata che ha pubblicato un articolo in cui vengono riportate 

le generalità e le foto di un minore, è idoneo a violare le norme di legge 

dettate a tutela della personalità altrui (“sub specie“ di lesione della 

normativa a tutela dei minori, come approvata dalla convenzione di New 

York e recepita nel nostro ordinamento con l. 27 maggio 1991 n. 176) 

nonché ad essere valutato come non conforme al decoro ed alla dignità 

professionali così da compromettere anche la dignità dell'Ordine (“sub 

specie“ di violazione di precisi intendimenti fatti propri dalla categoria con 

la sottoscrizione delle carte di autoregolamentazione)”. (Trib. Milano 12-07-

2001;). La tutela forte dei minori è presente in questa massima 

giurisprudenziale: “Nel bilanciamento tra i valori, ambedue 

costituzionalmente protetti, del diritto all'informazione e di quello 

all'integrità psichica e morale dei minori, deve prevalere quest'ultimo. Ne 

consegue che deve ritenersi illecita, ai sensi dell'art. 15 comma 10 l. 6 

agosto 1990 n. 223, la diffusione delle immagini di un procedimento penale, 

quando la vicenda processuale abbia ad oggetto crimini particolarmente 

efferati, e suscettibili di incidere negativamente sulla sfera psichica ed 

emotiva del minore”. (Trib. Roma 27-12-1999; Rai-Tv c. Garante 

radiodiffusione editoria). 

      Di grande importanza è, ovviamente, il ruolo svolto dai consigli 

dell’Ordine 
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Giornalisti ai quali, attraverso funzioni sanzionatorie, è affidato il compito 

di prendere provvedimenti nei confronti dei loro iscritti che compiono atti di 

diffusione delle notizie ed esercizio del diritto di cronaca in violazione delle 

norme poste in tutela dei minori. Ecco qualche provvedimento emesso dal 

consiglio dell’ordine dei giornalisti della Lombardia: 

I bambini sbattuti in prima pagina. Con una decisione del 15 gennaio 1996 , 

il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia ha ribadito che i 

nomi dei bambini, coinvolti in tristi storie, non possono essere sbattuti sulle 

pagine dei quotidiani e delle riviste. All’articolista è stata inflitta la sanzione 

dell’avvertimento. E' parsa al Consiglio fuori di dubbio la buona fede del 

collega, non solo, ma anche sono apparsi evidenti gli aspetti morali del suo 

comportamento, ispirati all'esperienza di padre adottivo, oltre che 

all'indignazione per l'insipienza del Tribunale dei minori e per l'inattività 

degli assistenti sociali. 

Tuttavia il Consiglio non può accettare la tesi difensiva che altri organi di 

stampa e televisivi avevano già pubblicato il fatto con nomi e cognomi.  

     Non è consentito pubblicare le generalità dei “dannati del sesso”, perché 

rendono possibile l’identificazione dei figli. Sanzionato l’autore 

dell’articolo. 

     Nella seduta del 18 dicembre 1996 il Consiglio ha esaminato la richiesta-

esposto inviata il 9 dicembre dalla Procura generale della Repubblica (con 

allegate le note del Presidente del Tribunale dei Minorenni e del Procuratore 

della Repubblica presso la Pretura). Il Pg chiedeva l'inizio di un 

procedimento disciplinare relativo a un articolo (“i dannati del sesso“) 

pubblicato sull'inserto “La Repubblica delle Donne“ allegato al quotidiano 

“la Repubblica“ del 3 settembre 1996, a firma del giornalista professionista 

XF, “segnalando che nel testo dell'articolo, venivano citati i nomi di genitori 

e parenti condannati per abuso sessuale su minori e che tali indicazioni, 

unitamente alla pubblicazione di fotografie di tali persone consentivano di 

risalire all'identità dei minori stessi“. 
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     Il capo d'incolpazione è il seguente: “XF ha scritto e firmato l'articolo “I 

dannati del sesso“, comparso su “La Repubblica delle Donne“, allegato al 

quotidiano “La Repubblica“ del 3 settembre 1996. In esso, il giornalista 

citava con nome e cognome, e in taluni casi con fotografie, alcuni padri e zii 

che sono stati condannati per abuso sessuale sui minori, cosicché questi 

ultimi potevano venire identificati con facilità”. 

Questa la difesa dell’incolpato: 

a) dichiara di aver sempre osservato i principi della Carta di Treviso, ma di 

non poter venir meno ad altri principi del nostro lavoro, in particolare al 

diritto alla parola per chi è fatto “oggetto“ di una notizia; 

b) si dice certo che i giornalisti non possono decidere a quale genere di 

carcerati sia riconosciuto il diritto alla parola e a quali no; 

c) esprime il sospetto che proprio la scelta di “dare voce“ ai detenuti abbia 

provocato la reazione della magistratura, e in particolare della Procura, 

irritata perché si permetteva ai condannati di porre in discussione i metodi 

investigativi. 

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia ha rilevato 

che XF non contesta il fatto, ma considera la denuncia come una reazione 

della magistratura inquirente. Questa supposizione non è rilevante, sia 

perché è una mera supposizione, sia perché l'origine della richiesta della 

Procura generale della Repubblica sta in una segnalazione del Presidente del 

Tribunale dei minorenni, sia infine perché la pubblicazione dei nomi e 

cognomi di persone che possono far risalire ai minorenni attori o vittime (in 

questo caso vittime) è espressamente proibita dall'art. 13 del Dpr n. 

488/1988 nonché dalla “Carta dei doveri del giornalista“ e dalla “Carta di 

Treviso“; e contrasta con i doveri imposti dall'articolo 2 della legge 

professionale. 

“Dare voce“ agli imputati o ai condannati per qualunque reato è sicuramente 

una scelta giornalistica condivisibile; XF avrebbe potuto compiere tale 

scelta, nel caso in questione, riportando le tesi dei condannati ma senza 



118 

 

indicarne il nome e cognome e senza mostrarne le immagini. Sono proprio 

questi gli elementi che costituiscono violazione della legge e in particolare 

della “Carta dei doveri del giornalista” e della “Carta di Treviso”, e che non 

potevano essere negati. 

Minori e informazione. L’Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha chiesto, 

nel corso del 1996, la collaborazione degli Uffici del Pm sparsi nel territorio 

regionale con l’intento di contrastare efficacemente la pubblicazione delle 

generalità e delle immagini dei minori coinvolti come testimoni, parti lese o 

danneggiati in procedimenti penali. E dunque, di ogni violazione del divieto 

di pubblicazione (delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, 

persone offese o danneggiati dal reato) commessa dai giornalisti il pubblico 

ministero informa l’organo titolare del potere disciplinare. L’articolo 13 del 

Dpr n. 488/1988 (processo penale a carico di imputati minorenni) vieta «la 

pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini 

idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel 

procedimento». L’articolo 16 della legge 27 maggio 1991 n. 

176 (Convenzione Onu 1989 sui diritti del bambino) dice: «Nessun 

fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua 

vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né 

a lesioni illecite del suo onore e della sua reputazione. Ogni fanciullo ha 

diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti 

lesivi». Il Consiglio può agire senza attendere la sollecitazione del Pm, 

perché, come stabilisce l’articolo 2 della legge professionale, la libertà 

d’informazione e di critica, diritto insopprimibile dei giornalisti, è «limitata 

dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui». 

La libertà di informazione, quindi, deve rispettare tutte le norme poste dal 

legislatore a tutela dei diritti della persona.  

Il Consiglio ha, invece, sanzionato con l’avvertimento il redattore di un 

periodico su segnalazione del Pg. Il giornalista è autore di un articolo nel 

quale «venivano citati i nomi di genitori e parenti condannati per abuso 
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sessuale su minori e che tali indicazioni, unitamente alla pubblicazione di 

fotografie di tali persone consentivano di risalire all'identità dei minori 

stessi“. 

Sanzionato con l’avvertimento il redattore di un quotidiano, che aveva 

pubblicato nome, cognome e foto di un bambino disabile picchiato in una 

scuola. 

Informazione e minori - 26 marzo 1998. Il Consiglio ha emesso numerose 

decisioni sul tema. Una delle più significative riguarda il direttore di un 

giornale popolare, che è stato sospeso per due mesi dalla professione, perché 

è venuto meno ai suoi doveri e ai suoi obblighi.. La pubblicazione del nome 

e del cognome nonché della fotografia di una minorenne è espressamente 

proibita dall'art. 13 del Dpr n. 488/1988, dall’articolo 114 (punto 6) del Cpp 

nonché dalla “Carta dei doveri del giornalista“ e dalla “Carta di Treviso“ (I 

e II); e contrasta con i doveri imposti dall'articolo 2 della legge 

professionale, mentre l’articolo 16 della Convenzione Onu sui diritti del 

bambino (Convenzione recepita nella legge n. 176/1991 e nel vigente Cnlg) 

vieta interferenze arbitrarie o illegali nella vita dei fanciulli. 

Il riferimento nel capo d’incolpazione ai vincoli del Cpp e del processo 

minorile vale come richiamo generale di un principio di civiltà giuridica. Il 

principio del divieto di pubblicazione delle generalità e delle fotografie di 

un minorenne - regola generale che non ammette deroghe - potrebbe, infatti, 

reggere autonomamente incrociando e integrando l’articolo 2 della legge n. 

69/1963 e i valori affermati nelle Carte dei doveri e di Treviso. Nel concetto 

di rispetto della persona (compreso nell’articolo 2 della Costituzione) rientra 

ampiamente anche la tutela del minorenne dalle interferenze arbitrarie o 

illecite nella sua vita privata (articolo 16 della Convenzione Onu sui diritti 

del bambino). L’ordinamento giuridico protegge lo sviluppo psichico e il 

processo di maturazione del bambino. Anche le Carte dei doveri e di 

Treviso fanno parte di questo ordinamento, perché, come afferma la 

sentenza n. 7543 del 9 luglio 1991 (Mass. 1991) della Cassazione civile .  
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La tutela della persona, e soprattutto di un minorenne, coinvolge valori 

fondamentali della Carta costituzionale (onore e reputazione, diritto alla 

riservatezza, salute intesa come sviluppo psichico) che non possono essere 

“invasi” dal diritto di cronaca. I dati sensibili, intimi e privati di una persona 

(in questo caso minorenne) non devono alimentare le pagine di cronaca dei 

giornali. Soprattutto quando gli articoli possono ferire il processo formativo 

e la crescita psichica di un minorenne. 

Va affermato che un direttore di testata è responsabile di tutto quel che 

viene pubblicato sul giornale ed è anche responsabile dell’autonomia 

professionale dei suoi redattori; autonomia professionale che, come afferma 

l’articolo 1 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico Fnsi-Fieg (avente 

forza di legge erga omnes ex Dpr n. 153/1961), poggia tutta sui principi etici 

affermati dalla legge n. 69/1963 sull’ordinamento della professione 

giornalistica. Il direttore, che ha un dovere di lealtà verso i lettori del suo 

giornale, deve sempre operare in modo tale da rafforzare il rapporto di 

fiducia tra stampa e pubblico. 

In questo senso si esprime anche la giurisprudenza più recente di cui si 

riportano due massime: 

1) In assenza di tipizzazione dei comportamenti illeciti sul piano 

disciplinare, la rilevanza deontologica dei comportamenti del giornalista va 

teleologicamente valutata in rapporto all'obbligo di comportarsi in modo 

conforme al decoro ed alla dignità professionale e tale da non 

compromettere la propria reputazione o la dignità dell'Ordine sancito 

dall'art. 48 1. n. 69 del 1963 nonché al dovere di lealtà e buona fede ed 

all'obbligo di promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la 

cooperazione tra giornalisti ed editori e la fiducia tra la stampa ed i 

lettori sanciti dall'art. 2 della legge medesima. (App. Milano, 18 luglio 1996; 

Foro It., 1997, I, 919) 

2) Oltre all'obbligo del rispetto della verità sostanziale dei fatti con 

l'osservanza dei doveri di lealtà e di buona fede, il giornalista, nel suo 
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comportamento oltre ad essere, deve anche apparire conforme a tale regola, 

perché su di essa si fonda il rapporto di fiducia tra i lettori e la 

stampa. (App. Milano, 18 luglio 1996; Riviste: Foro Padano, 1996, I, 330, n. 

Brovelli; Foro It., 1997, I, 938). 

Il diritto dei minori alla riservatezza 23 marzo 2000- Censurato il direttore 

di una rivista, che si è occupata della storia controversa di un minore. Va 

detto subito che l’articolo va contro gli interessi del minore. Il settimanale si 

è fatto semplicemente portavoce delle tesi della madre senza alcuna 

considerazione critica. E’ impensabile che i giudici, che hanno preso il 

provvedimento, abbiano agito con leggerezza e contro gli “interessi” del 

minore. La pubblicazione del nome del bambino -identificabile attraverso le 

generalità della madre - nonché della fotografia (anche se schermata) è, 

infatti, espressamente proibita dalla “Carta dei doveri del giornalista“ e dalla 

“Carta di Treviso“; e contrasta con il dovere del rispetto della persona 

imposto dall'articolo 2 della legge professionale, mentre l’articolo 16 della 

Convenzione Onu sui diritti del bambino (Convenzione recepita nella legge 

n. 176/1991 e nel vigente Cnlg) vieta interferenze arbitrarie o illegali nella 

vita dei fanciulli. L’ordinamento giuridico italiano (anche attraverso il 

“Codice sulla privacy”) proibisce ai giornalisti di occuparsi di minori al 

centro di vicende che, se rese pubbliche, possano compromettere lo sviluppo 

della loro personalità. Tale norma non ammette deroghe. La tutela della 

persona, e soprattutto di un minorenne, coinvolge valori fondamentali della 

Carta costituzionale (identità personale, diritto alla riservatezza) che non 

possono essere “invasi” dal diritto di cronaca. Un articolo può avere 

conseguenze, anche gravi, sul processo formativo e sulla crescita psichica di 

un bambino, esponendolo a una “pressione” esterna continua nel tempo. 

La tutela dei minori e della dignità della persona 29 marzo 2001. Non è 

lecito pubblicare immagini “agghiaccianti” e “bestiali” di bambini mentre 

vengono violentati. Chi opera questa scelta (come ha fatto il direttore 

di Libero) si colloca fuori dalla Costituzione e, quindi, dall’Ordine 
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professionale, che, in linea con il dettato della carta fondamentale della 

Repubblica, vuole la professione esercitata in conformità ai doveri della 

correttezza e del rispetto della persona umana nonché del rispetto della 

reputazione del singolo iscritto all’Albo e della dignità dell’Ordine. 

L’articolo 21 della Costituzione, al comma 6, vieta “le pubblicazioni a 

stampa contrarie al buon costume”. E’ l’unico limite che l’articolo 21 pone 

alla libertà di manifestazione del pensiero. L’articolo 15 della legge n. 

47/1948 sulla stampa recita: “Le disposizioni dell'art. 528 del Cp si 

applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con 

particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente 

verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune 

sentimento della morale e l’ordine familiare o da poter provocare il 

diffondersi di suicidi o delitti”. “Per la sussistenza del reato di pubblicazioni 

a contenuto impressionante o raccapricciante previsto e punito dall'art. 15 

della legge 8 febbraio 1948 n. 47 deve ritenersi sufficiente, sul piano 

oggettivo, l'idoneità delle immagini pubblicate ad offendere il comune 

sentimento della morale, nel cui concetto non può non essere ricompreso il 

sentimento della pietà verso i defunti, e sul piano soggettivo, il dolo 

generico, consistente nella cosciente volontà di pubblicare immagini 

impressionanti e raccapriccianti recanti in astratto detta idoneità, mentre è 

irrilevante lo scopo perseguito dall'autore di mantenere viva l'esecrazione e 

la condanna per il fatto cui le immagini si riferiscono” (Trib. Roma, 3 

febbraio 1995);  

Il diritto del minore a crescere senza aggressioni e invadenze prevale sul 

diritto di cronaca. Questo principio è stato enunciato dalla sezione prima 

civile della Corte d’Appello di Milano nel procedimento a carico del 

direttore e di un redattore di “Oggi”. Il settimanale aveva pubblicato un 

ampio servizio dedicato a una bambina un tempo contesa e ne aveva reso 

note le generalità. Con deliberazione del 27 ottobre 1997 il Consiglio 

dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia aveva sanzionato con la censura 
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e l’avvertimento il direttore e il redattore, rilevando che la pubblicazione del 

nome e cognome della minorenne, nonché la riproduzione della sua 

fotografia, nel contesto di un fatto che non aveva alcun interesse pubblico, 

dovevano intendersi proibite dalla “Carta dei doveri del 

giornalista“, dalla “Carta di Treviso“ e dall'art. 16 della Convenzione 

Internazionale sui diritti dell'Infanzia del 1989 ed era contrastante con i 

doveri imposti dall'art. 2 della legge professionale circa il rispetto della 

persona come limite invalicabile del diritto di cronaca. Il provvedimento poi 

era stato confermato dal Consiglio nazionale e dal Tribunale civile di 

Milano. Le motivazioni della Corte d’Appello sono esemplarmente attuali. 

L'illecito disciplinare contestato ai due appellanti, nella rispettiva qualità di 

direttore responsabile del settimanale “Oggi“ e di giornalista autore del 

servizio, riguarda la pubblicazione di un articolo, con interviste e fotografie, 

da cui è stata riproposta la vicenda assai nota di “Serena Cruz“. Questo era il 

nome di fantasia della bambina, del cui caso le cronache si erano occupate 

sei anni prima, quando dal Tribunale dei minori di Torino era stata affidata 

in adozione ad una nuova famiglia con un provvedimento che aveva 

suscitato clamore e vaste polemiche, perché la minore era stata sottratta alla 

coppia di coniugi che l'aveva introdotta in Italia in violazione della 

normativa sulle adozioni internazionali. La pubblicazione del nome e del 

cognome, nonché della fotografia di una minorenne, unitamente a quella di 

indicazioni idonee ad identificare la famiglia adottiva (località geografica di 

residenza - “splendida“ cascina sulle colline dell'Astigiano -, cognome e 

nome dei genitori e loro figli, origine e professione del padre) è stata 

valutata dagli organi di disciplina e dal tribunale quale violazione di plurime 

norme (anche di legge), dettate a tutela della personalità altrui, con specifica 

lesione della normativa a tutela dei minori, ed in contrasto con i doveri 

imposti dall'art. 2 della legge professionale. Il consenso espresso dai genitori 

adottivi della minore non è stato giudicato idoneo ad escludere la rilevanza e 

la illiceità delle violazioni contestate, apparendo fondato su motivazioni 
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rispondenti più al loro interesse personale che a quello specifico della 

minore. Gli appellanti non contestano la rilevanza della speciale normativa 

richiamata in atti, e non negano i presupposti di fatto su cui si è aperto il 

procedimento, ma eccepiscono che le regole richiamate non possono essere 

interpretate nel senso di prescrivere un divieto assoluto e rigido di occuparsi 

di vicende relative a minori, poiché un'interpretazione siffatta impedirebbe - 

contro ogni regola e principio - l'esercizio di qualsivoglia forma di cronaca e 

di informazione loro relativa. 

La Corte non disconosce l'astratta validità, nei limiti che si diranno, della 

regola richiamata in atto di appello, ma ritiene che per le particolarità del 

caso specifico l'appello sia comunque infondato e da respingere. 

Tutte le disposizioni richiamate, la cui efficacia e validità nella disciplina 

dell'attività di giornalista non è controversa fra le parti, non escludono, 

dunque, il diritto di cronaca, e non pregiudicano in assoluto l'esercizio della 

libertà di stampa e di informazione, che costituiscono beni fondamentali di 

ogni civile ordinamento e rappresentano un diritto assicurato anche nei 

confronti e a favore degli stessi minori (cfr. artt. 13, 16, 17 della 

convenzione di New York). 

Le disposizioni in esame, però, riaffermando il dovere di tutela della 

personalità del minore e disciplinando le concrete modalità secondo cui il 

diritto (dovere) di cronaca può essere esercitato quando il fatto coinvolge un 

minore, fissano un preciso discrimine fra modalità lecite e modalità illecite 

della cronaca. Può, pertanto, condividersi l'osservazione degli appellanti che 

nessuno dei principi della deontologia professionale, quali in particolare 

possono ricavarsi dall'adesione dei giornalisti iscritti alle regole richiamate, 

valga ad impedire in assoluto l'esercizio di qualsivoglia forma di cronaca e 

informazione. 

Tuttavia, è temerario pensare che la violazione dei precetti che regolano 

l'esercizio del diritto di cronaca non sia sanzionabile; ed è infondata 

l'opinione che, anche in caso di grave inosservanza delle prescrizioni sulla 
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tutela dei minori, la liceità del comportamento del giornalista possa essere 

recuperata e desunta con un giudizio non “ex ante“, bensì “ex post“, il cui 

esito sia fatto dipendere da un esame condotto sul minore per valutare 

eventuali disturbi arrecati alla sua personalità. 

La valutazione del rispetto dei principi deontologici attiene 

al comportamento del giornalista, il cui operato deve conformarsi alle regole 

accettate e prescritte; da queste si ricava che l'osservanza dell'anonimato è 

generalmente funzionale alla protezione dell'interesse del minore, in quanto 

idonea - in sè - a prevenire i pericoli di una compromissione del naturale e 

regolare processo di crescita e maturazione, che (come fondatamente 

rilevano il Consiglio nazionale e il procuratore generale) potrebbe risultare 

“disturbato o deviato da spettacolarizzazione del suo caso di vita, da 

clamorosi protagonismi” (così cfr. Carta di Treviso). 

Ed è questo, nella sua specifica e concreta consistenza di fatto materiale, 

l'addebito contestato che segna limiti ed oggetto del presente giudizio, così 

come indicati nel provvedimento di apertura del procedimento disciplinare 

del primo agosto 1997; e su questo addebito si fonda anche la ragione 

decisiva della pronuncia sia degli organi disciplinari dell'Ordine dei 

giornalisti, sia del Tribunale. 

Il superamento dei limiti fissati dalle norme di legge e deontologiche fa 

ritenere fondato l'addebito. 

Nel caso in esame il ripristino di una situazione di tranquillità era da 

valutare essenziale ed era utile impedire che la minore fosse resa 

identificabile e venisse dunque riportata al centro attuale dell'attenzione 

dall'articolo pubblicato sul settimanale, essendo così resa avvicinabile 

quantomeno dal settore di pubblico territorialmente più contiguo: dal ritorno 

alla notorietà del suo caso, la minore poteva essere indotta a rivivere i 

traumi derivanti da una certa morbosità del precedente clamore, quando, 

nell'immediatezza dei fatti, per consentirle di recarsi in asilo, era stato 

indispensabile che l'edificio (come “in stato d'assedio') fosse “circondato dai 
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carabinieri che dovevano proteggere la bambina” (in questi termini l'articolo 

in questione, pag. 45 del settimanale): il carattere potenzialmente devastante 

di tali conseguenze doveva essere valutato e doveva portare a scelte più 

coerenti con le finalità di tutela dei minori recepite fra le regole 

deontologiche professionali. 

                                                                                                                                                                     

  

12.4. Su sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma d i        

a d o z i o n e  d i  figlia di madre biologica di coppia lesbica 

 

L’importante sentenza di ieri del Tribunale per i minorenni di Roma è stata 

assunta nel  superiore  interesse  della minore,  che  è  figlia  della  

madre biologica di una coppia lesbica. 

Nessuna strada si apre verso il riconoscimento di unioni lesbiche o verso 

il  diritto di coppie gay alla genitorialità e alla adozione,come affermano 

alcuni parlamentari; d a  g a r a n t e  d e l l ’ i n f a n z i a  d e l l a  

r e g i o n e  C a l a b r i a  s e g n a l o  a  q u e i   p a r l a m e n t a r i  

c h e  n o n  h a n n o  c o n d i v i s o  c h e    è stato r iconosciuto e 

tutelato il diritto della bambina  a  mantenere,qualunque cosa  avvenga  

nel futuro  della coppia all’interno della quale Ella è nata a poter 

mantenere il rapporto di affetto con l’altro adulto di riferimento. 

La sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma ha voluto garantire 

questo alla minore nata nell’ambito della coppia lesbica in 

ossequio al principio del superiore interesse del 

minore sancito dalle convenzioni internazionali che il Parlamento italiano 

ha ratificato  con legge dello Stato da moltissimi anni e che trova nello 

strumento della adozione speciale la sua attuazione come novellato nel 

2001. 

E’ una grande questione a livello europeo che riguarda la rilevanza non solo 

del vincolo di sangue, legale, affettivo ma anche quello che  noi chiamiamo  
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il fenomeno della genitorialità sommersa, i  bambini, appunto, che 

nascono attraverso l’uso delle tecniche procreative di 

inseminazione eterologa all’estero, da coppie dello stesso sesso. 

Nessun pericolo,quindi, in danno di minori che qualche parlamentare ha 

paventato, la sentenza non scardina il nostro ordinamento,il Tribunale non 

ha scavalcato il Legislatore ma  ha applicato il 

principio dell’interesse prevalente nel bilanciamento degli interessi minorili. 

Semmai la Legge delega sulla filiazione del dicembre 2013 che ha 

realizzato l’unicità dello status di figlio, come più volte ho 

sostenuto,avrebbe potuto essere l’occasione per disciplinare  anche casi 

come questo che in Italia sono in  aumento:  figli  di  madri  biologiche in  

coppie  lesbiche.  La  Repubblica francese ha riconosciuto l’ essenzialità 

dei rapporti tra i fanciulli e tutti gli adulti di riferimento a tutela del 

diritto minorile agli affetti riconosciuto dalla normativa internazionale. 

Il Tribunale per i minorenni di Roma attraverso con il 

dispositivo della sentenza attua uno dei principi fondamentali della 

convenzione di New York, pur in assenza di previsione normativa come 

invece esiste in Francia. Si auspicacomunque un intervento del 

legislatore che riconosca il diritto del minore a mantenere rapporti 

significativi con gli adulti di riferimento. 

A tal fine chiederò  formale audizione. alla  ripresa dei lavori parlamentari 

alle commissioni parlamentari infanzia e diritti umani del Senato. 

Nota  del presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli  

Dott. Gustavo Sergio 

“Condivisibile, nei limiti di un discorso atecnico la dichiarazione del 

Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Calabria”. 

L'adozione ex art. 44 l. 184 del 1983 disciplina la cd "adozione nei casi 

speciali", ed assicura ad un bambino stabili rapporti affettivi ed educativi 

nell'ambito di una famiglia - ricostituita, di fatto, formata anche di una 

persona singola, senza interferire con il suo rapporto di filiazione come la 
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c.d adozione legittimante, che invece istituisce un nuovo ed esclusivo 

rapporto di filiazione dell'adottato con la coppia adottante eventualmente 

anche in sostituzione di quello originario. 

 La sentenza del TM di Roma si colloca nella  scia dell'insegnamento della 

Corte EDU, secondo cui le relazioni familiari si costituiscono innanzi tutto 

nella realtà della dimensione esistenziale ed affettiva della persone 

coinvolte, cui corrispondono diritti umani inviolabili che comunque devono 

ricevere una tutela effettiva. 

I diritti umani infatti si riferiscono alle persone al di là degli status e cioè 

degli statuti giuridici tradizionalmente previsti dagli ordinamenti giuridici. I 

commenti sfavorevoli alla sentenza che si leggono sui giornali, al di là della 

loro natura politica - ideologica fanno riferimento ai vecchi status, al 

modello della famiglia legittima fondata sul matrimonio, che oggi è solo una 

delle forme di famiglia riconosciute dagli ordinamenti giuridici. 

  

  

12.5. Ascolto del minore migrante e criticità del territorio calabrese  

 

La persona del minore, dapprima strumento di realizzazione degli interessi 

del pater  ha assistito passivamente al processo di lenta, ma continua 

emersione dei propri diritti. Il riconoscimento del minore quale soggetto 

titolare di diritti personalissimi inalienabili ed autonomamente azionabili. 

Il comma 1 dell’art. 4 L.184/1983 prevede che l’affidamento familiare sia 

disposto “… sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche il 

minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di 

discernimento”. 

Le convenzioni internazionali concernenti la sottrazione di minori hanno 

riconosciuto per prime la necessità di ascolto del minore ed il suo diritto ad 

essere parte del giudizio. 
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In ordine all’ascolto preme evidenziare che la legge 1994/64 -rubricata 

Recepimento di convenzioni europee sui minori- nel ratificare ed eseguire le 

convenzioni internazionali, agli artt. 6, co 2 e 7, co 3, riprende     –seppure 

con una scelta terminologica più restrittiva, poiché utilizza la forma verbale 

“sentire” in luogo di “ascoltare” -      la necessità di ascolto del minore. Le 

due disposizioni, infatti, prevedono che il tribunale provvederà “sentito … 

ove del caso… il minore”.  

Di recente formulazione, l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, nel ribadire il superiore interesse del minore in tutti gli 

atti che lo riguardano, dispone che i bambini "possono esprimere 

liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle 

questioni che li riguardano, in funzione della loro età e della loro maturità". 

L’ascolto del minore è, dunque, legato al suo interesse “il problema nasce 

dal fatto che se nel nostro ordinamento si decide in base al criterio 

dell’interesse del minore, la valutazione di tale interesse, tuttavia, resta 

affidata al giudice, per cui si assiste ad una inevitabile scissione tra il 

soggetto portatore di questo interesse, il minore, ed il soggetto chiamato a 

valutarlo, il giudice”. Orbene è necessario individuare, ai fini dell’ascolto 

del minore, il momento in cui la mancata coincidenza tra la volontà del 

minore ed il suo interesse sia frutto e dipenda da una mancata maturità ed 

idoneità del minore.  

L’identità tra “interesse” e “volere” del minore “ deve essere 

tendenzialmente affermata man a mano che al minore venga riconosciuta 

una maturità sufficiente per la valutazione dei suoi interessi”. Il minore, 

dunque, non è ascoltato per “svolgere un ruolo attivo” nella realizzazione 

del suo interesse, ma deve essere ascoltato al fine di comprendere i bisogni 

da lui percepiti. Essi, infatti, al fine di rendere il meno traumatico possibile 

l’esecuzione del provvedimento giudiziale, non possono non essere presi in 

considerazione dal giudicante chiamato a provvedere.  
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Il minore, ha, dunque, diritto ad essere ascoltato ed essere parte del giudizio 

che lo riguarda. 

Tale ultimo diritto, riconosciuto dalle Nazioni Unite sin dal 1989, è stato 

specificato dalla Convenzione di Strasburgo al fine di garantire a tutti i 

minori, in relazione alla loro capacità di discernimento, una effettiva 

partecipazione nei giudizi che li riguardano. 

In particolare il dispositivo contenuto nell’articolo 1 della Convenzione 

specifica che scopo della Convenzione è quello di “promuovere … i diritti 

dei minori, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l’esercizio…” 

strumento primario per la realizzazione degli scopi proposti dalla 

Convenzione è l’informazione del minore ed il suo diritto ad esprimere nei 

giudizi che lo riguardano la propria opinione.  

Le modalità dell’ascolto, ovviamente,  dovranno essere di minima 

offensività per il minore nel rispetto delle sue esigenze temporali  fisiche e 

affettive.   

Il diritto del minore sarà, dunque, concretamente realizzato solo se l’ascolto 

sarà attuato con una terminologia adeguata e con l’intervento di esperti in 

grado di comprendere il linguaggio, anche non verbale, del minore. 

In ultimo la partecipazione del minore al giudizio che lo riguarda è  

realmente attuata, ex artt. 4 della Convenzione di Strasburgo, con la nomina 

di un rappresentante speciale all’interno del processi che lo riguardano.  

Le Convenzioni internazionali ed il moderno diritto di famiglia disegnano, 

dunque, un minore –non più oggetto di decisioni altrui- ma soggetto dotato 

di una propria personalità che esprime attraverso la partecipazione ed 

ascolto ai procedimenti che lo riguardano.   

Obiettivo fondamentale dei più attuali interventi in materia è quello di 

garantire -in una cornice educativa idonea ed appropriata- il pieno 

soddisfacimento dei diritti ed interessi riconoscendo al minore, quindi, il 

diritto a partecipare attivamente alla propria formazione e alla determinazione 

delle decisioni che lo riguardano.   
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Elemento determinante nel cambiamento concettuale in merito alla tutela 

del minore è l’art. 12 della Convenzione di New York sui Diritti del 

Fanciullo del 20 Novembre 1989, ratificata con la legge del 27 Maggio 1991 

n. 176, dove si ritiene necessario che: 

 “1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il 

diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo 

interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in 

considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.  

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere 

ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, 

sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in 

maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione 

nazionale.” 

Concetto ribadito dettagliatamente dagli artt. 1 c. 2 e 3 della Convenzione 

Europea sull’esercizio dei Diritti dei Minori approvata a Strasburgo il 25 

Gennaio 1996, ratificata e resa esclusiva in Italia con la legge n. 77/2003, 

sulla spinta della Convenzione Onu i cui principi vengono ormai considerati 

come patrimonio comune per le nazioni europee.     

                                  

Si evidenzia dunque che coloro che debbano prendersi cura del minore, 

legittimati a prendere decisioni nei suoi riguardi non solo siano a 

conoscenza delle opinioni del medesimo, ma ne tengano conto. Ciò si 

traduce nella possibilità di accogliere i suoi pareri in relazione alla sua 

capacità di discernimento.  

L’ascolto dei minori si delinea come momento fondamentale nella effettiva 

affermazione e promozione dei diritti del minore: rappresenta un mezzo per 

la conoscenza delle reali esigenze; degli effettivi bisogni; delle aspirazioni; 

delle attitudini; dei timori.  

Il racconto del fanciullo è un’esposizione valida in sé perché rappresenta il 

suo vissuto: cioè quella realtà soggettiva con cui si deve fare i conti per 

decidere non su di lui, ma per lui. L’audizione deve essere considerato un 

mezzo necessario ed insostituibile per favorire la sua autodeterminazione: 

garantirgli effettivi spazi di libertà ed autonomia e renderlo sempre più 

partecipe e protagonista nelle decisioni che lo riguardano. 

Al fanciullo avente una capacità di discernimento sufficiente debbono essere 

riconosciuti i seguenti diritti: 

 

ricevere ogni informazione pertinente; 

essere consultato ed esprimere la propria opinione; 
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essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione 

comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di decisione.  

E’evidenti che tali informazioni risultano di importanza ancora maggiore nel 

caso di minori stranieri. 

Minori che non conoscono l’ambiente nel quale chiedono rifugio, minori 

che hanno una diversa cultura e che spesso non conoscono i propri diritti e 

le conseguenze di azioni inopportune. 

Il territorio calabrese non è di certo un territorio semplice, un territorio di 

grandi risorse, ma anche di grandi criticità. 

Per tali motivi questa Autorità lo scorso anno ha effettuato attività di 

controllo del rispetto del diritti minorili presso il CARA S.Anna. Le 

indagini, iniziate in seguito ad una richiesta di intervento del Tribunale per i 

minorenni di Catanzaro, hanno mostrato una serie di violazioni dei diritti dei 

minori ospiti del centro, alcune delle quali riguardavano il loro diritto 

all’ascolto e a ricevere informazioni adeguate. E’ stata riscontrata, a mero 

titolo esemplificativo, l’assenza di soggetti idonei a realizzare il diritto 

all’ascolto: no c’erano mediatori culturali e di psicologi. Sostanzialmente 

era negato loro l’accesso al loro diritto all’ascolto. 

Purtroppo non è stato possibile porre fine a dette lesioni per mezzo di azioni 

di sensibilizzazione o atti amministrativi e allo stato le indagini della 

Procura della Repubblica ancora non si sono concluse, si attende pertanto, 

anche ai fini di una sollecitazione la nomina del Procuratore capo. 

 E’ dunque, evidente che proprio al fine di garantire a detti minori libero 

accesso ai loro diritti si debba agire in funzione preventiva, lasciando loro 

adeguati spazi per esprimersi e formando gli operatori, e dunque anche voi, 

all’ascolto dei vostri ospiti. 

 

12.6. Il minore come persona, le 3 P, il best interest, teoria del grande    

 minore.   

     Il minore come persona 

Il complesso processo delle trasformazioni, che ha delineato l’attuale 

concezione dei diritti discendenti dalla potestà genitoriale, risulta essere 
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inversamente proporzionale al corrispondente   riconoscimento dei diritti del 

minore. 

La persona del minore, dapprima strumento di realizzazione degli interessi 

del pater  ha assistito passivamente al processo di lenta, ma continua 

emersione dei propri diritti. 

E’, solo nell’ultimo decennio del secolo diciannovesimo, infatti, che ha 

inizio il percorso verso un riconoscimento del minore quale soggetto. 

 Nell’era della industrializzazione, sono riconosciuti i primi diritti in ambito 

giuslavorista al fine di avversare il diffuso fenomeno dello sfruttamento 

minorile, ma è solo con la dichiarazione di Ginevra che egli viene 

riconosciuto quale soggetto di diritto. 

Il minore, come soggetto in fieri, ha ricevuto diverse forme di tutela dagli 

ordinamenti che si sono succeduti nell’età moderna, i quali sempre più 

hanno ritenuto meritevoli di tutela gli interessi di protezione minorile, 

riconoscendo una serie di diritti inviolabili. 

La Raccomandazione n. 1065 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio 

d’Europa del 1987, infatti,  ha ribadito che i principi consacrati nella 

“Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” riguardano tutti gli esseri 

umani e dunque anche i minori. 

E’ questo il momento di più intensa produzione legislativa, a livello 

internazionale; essa ha consentito ai minori di veder riconosciuti e ribaditi i 

propri diritti fondamentali e di acquisire una serie di diritti sino ad allora 

inimmaginabili: i cc.dd. diritti della terza generazione.La “Convenzione 

internazionale sui diritti dell’infanzia”, di qualche anno successiva -come 

noto- rafforza i diritti umani già riconosciuti ai minori e, dunque, i diritti 

civili, politici, economici, sociali e culturali di ogni individuo, ma essendo 

indirizzata specificatamente a soggetti che, stante la loro minore età, non 

sono in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni, conferisce 

loro una tutela suppletiva attraverso la quale sono riconosciuti una serie di 

diritti. 

 Si tratta dei diritti dell’infanzia, definiti dall’U.N.I.C.E.F. standard minimi, 

frutto della compartecipazione delle diverse scienze all’analisi della 

trasformazione del minore in uomo adulto,  quali il diritto al gioco, il diritto 

ad essere amato, alla privacy, alla dignità e alla libertà d’espressione. 
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Accanto ai diritti, di rango costituzionale, all’educazione e all’istruzione ed 

alla realizzazione della propria persona, vi sono alcuni diritti cc.dd. della 

terza generazione; si tratta dei diritti all’ascolto, alla dignità e libertà 

d’espressione del minore. 

Il riconoscimento del minore quale titolare di diritti soggettivi è 

ulteriormente ribadito dall’ art. 24 della Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione Europea (2007/C 303/01), che riconosce ai minori il “diritto 

alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono 

esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in 

considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e 

della loro maturità. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da 

autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore 

deve essere considerato preminente…”, a tal riguardo la Comunicazione 

della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2011) 60, 

chiarisce nel preambolo, ove ve ne fosse ancora necessità, in funzione 

interpretativa che  “L'articolo 24 della Carta riconosce i minori in quanto 

titolari di diritti indipendenti e autonomi” e successivamente nel primo 

principio “ I diritti del minore, sanciti dall'articolo 24 della Carta, figurano 

tra i diritti fondamentali esplicitamente menzionati nella strategia della 

Commissione e sono pertanto oggetto dell'ordinaria "verifica del rispetto 

dei diritti fondamentali". 

 

a. Le 3P 

Ispirandosi alla teoria economica delle 4 P del marketing la prassi di tutela 

minorile internazionale ha raggruppato i diritti minorili in tre grandi gruppi: 

1. Diritto di cura (Provision) cioè il soddisfacimento dei bisogni  che 

riflettono il particolare stato di vulnerabilità psicofisica del minore 

2. Diritto a ricevere la tutela (Protection) cioè il riconoscimento della 

autonoma titolarità del minore ai suoi diritti garantiti anche nei 

confronti delle autorità dello stato e delle autorità della famiglia di 

cui è parte 

3. Diritto alla partecipazione (Participation) la cittadinanza giuridica e 

socio politica del minore che comprende anche il suo diritto ad 

essere ascoltato in relazione alle scelte pubbliche o private che 

possono incidere sul suo benessere. 
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Provision, Protection e Participation costituiscono le tre P del diritto 

minorile cui si ispirano Unicef e le agenzie governative e non impegnate nel 

monitoraggio globale dell’applicazione della Convenzione di New York e 

solo per la Protection e Participation nell’applicazione della Convenzione di 

Strasburgo sulle procedure giudiziarie in materia di diritto di famiglia. 

b. Best interest minorile 

Il superiore interesse del minore è il criterio guida del diritto minorile. 

Fonda il riconoscimento del minore a specifici diritti e idonee garanzie 

sostanziali idonee a realizzare questi diritti. E’ il principio che deve guidare 

l’operatore quando deve adottare nel caso concreto una soluzione. 

L’interesse non è solo un principio generale ma grazie alla sua formulazione 

generica consente al giudice, al genitore, all’amministrativo di valutare, caso 

per caso, la decisione che appare più idonea a quel minore che si trova in 

quella situazione, avendo avuto riguardo al contesto sociale e culturale in 

cui egli si trova. E’ la soluzione migliore da adottare anche in deroga alle 

garanzie sostanziali e procedurali astrattamente ritenute conformi 

all’interesse del minore (esempio il diritto a mantenere significativi rapporti 

con entrambi i genitori cede davanti al danno che  avrebbe il minore a 

mantenere rapporti con il genitore abusante). 

c. Educazione in forma dialettica e teoria del grande 

minore 

Inerisce la attiva partecipazione minorile alle funzioni istruttive ed educative 

dei genitori, ciò soprattutto in riferimento al “grande minore”, che vede 

quale suo antecedente -in una prima analisi diacronica dei soggetti 

appartenenti al generale status di minore-  la tripartizione nelle distinte fasce 

di età: infanzia sino ai sette anni, adolescenza  sino ai quattordici anni, dello 

sviluppo sino alla maggiore età. 

La locuzione “minore di età” indica indistintamente una pluralità di 

situazioni disomogenee, afferibile a tutte le persone che ancora non hanno 

raggiunto il diciottesimo anno ( l’art. 1 della Convenzione di New York, 

come noto, definisce minore “ogni essere umano avente un'età inferiore a 

diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della 

legislazione applicabile”).  

L’elemento comune a tali soggetti è, dunque, la minore età, ma nel genus 

minore esistono una pluralità di species di minori che, in funzione della loro 

età, hanno acquisito diverse capacità cognitive e diversi gradi di 
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maturazione. L’interprete, ricercando la ratio legis della norma in esame ed 

avendo ben chiaro l’interesse che questa intende proteggere, è chiamato, 

dunque, ad una lettura flessibile delle disposizioni, che facendo riferimento 

a situazioni soggettive diseguali, risulterebbero astrattamente applicabili -

limitandosi ad una interpretazione letterale- a tutti i minori. 

In realtà, le norme che riferiscono una particolare disciplina ai minori capaci 

di discernimento sono molteplici sia in ambito internazionale –a mero titolo 

esemplificativo l’art. 12 Convenzione di New York riconosce: “al fanciullo 

capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione 

su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo 

debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo 

grado di maturità”, così come gli art. 3, 4, 6 e 10 della Convenzione di 

Strasburgo conferiscono una serie di libertà e di diritti ai minori “aventi una 

capacità di discernimento”- sia in ambito nazionale – ad esempio gli artt. 

84, 90, 145, 155-sexties, 316 e 317 c.c, così come la Legge 184/1983(artt. 4, 

10, 15, 22, 23, 43) o l’art. 4 L 1987/1974 etc- caratterizzati questi ultimi, 

almeno in una legislazione non recentissima, dall’utilizzo del criterio 

dell’età, piuttosto che quello della capacità di discernimento prediletto, 

invece, in ambito internazionale, quale discrimen per l’esercizio di una serie 

di diritti. Sul punto è da evidenziare che il criterio dell’età può essere, per il 

giurista chiamato ad applicare la norma, un criterio di indirizzo, ma non 

certo presentarsi quale carattere decisivo al fine di accertare la capacità di 

discernimento del singolo minore. Sulla scia di tali considerazioni, la 

dottrina ha elaborato la teoria della distinzione dei minori di età in petit 

enfant e grands enfants; fondata su una lettura costituzionalmente orientata 

al principio personalistico  della dicotomia capacità giuridica-capacità di 

agire.L’individuazione della categoria del “grande minore” appare proficua 

ai fini della nostra indagine, volta a  comprendere il confine delle 

responsabilità genitoriali nei confronti dei figli innanzi all’uso delle 

psicotecnologie.Appartengono ai grands enfantes i minori che, nella 

tripartizione in fasce d’età compiuta in ambito dottrinario, hanno un’età 

compresa tra i quattordici anni e la maturità, poiché questi risultano avere 

quale comune connotazione la presunzione di una sufficiente maturità - 

corrispondente all’acquisizione di quella relativa capacità naturale 

riconosciuta in ambito normativo agli ultraquattordicenni-  per la quale il 

compito dei genitori risulta essere di affiancamento piuttosto che sostitutivo. 

In ambito dottrinario, la teoria, che pur si ritiene condivisibile, non è stata 

esente da critiche poiché espone all’incessante individuazione di nuove fasi 
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evolutive del minore e ad una non totale certezza -essendo esposta alla 

valutazione caso per caso- rispetto al carattere precauzionale che governa 

tutta la normativa minorile in tema di protezione e di doveri genitoriali.  

d. Un approccio olistico 

I diritti riconosciuti dalla convenzione di New York e la nuova concezione 

di minore come soggetto autonomo titolare di diritti che partecipa ed ha 

diritto ad essere ascoltato impone un approccio alle tematiche minorili non 

dispersivo o selettivo ma olistico ed integrato ciò perché i diritti minorili, 

come i diritti umani in generale sono tra loro interconnessi e interdipendenti. 

 

12.7. Diritti alla vita, salute, educazione, istruzione 

 

I diritti di cui si dirà sono diritti come abbiamo già evidenziato tra loro 

interconnessi e interdipendenti e rappresentano quasi una endiadi della 

tutela minorile. 

Ad esempio, infatti, Il diritto alla salute è esercitabile solo se è stato 

garantito il diritto alla vita, così come quello all’istruzione è fruttuoso solo 

se è attuata con un indirizzo educativo corretto.  

Diritto alla vita, salute ed assistenza sanitaria 

L’ampiezza degli interessi coinvolti nei diritti alla vita, alla salute e 

all’assistenza sanitaria ha reso necessaria, come facilmente ipotizzabile, una 

pluralità di interventi concernenti fenomeni di diversa entità ad opera di 

questa Autorità. 

Si tratta di diritti umani che come noto hanno ricevuto riconoscimento e 

tutela internazionale e che - anche alla luce dell’art. 2 della Costituzione che 

sancisce il fondamentale principio per il quale la Repubblica riconosce e 

garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e, come evidenziato dalla Corte 

Costituzionale, “pone a regola fondamentale dello Stato, per tutto quanto 

attiene ai rapporti tra collettività e i singoli, il riconoscimento di quei diritti 

che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana” appartenente 
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all’uomo considerato come individuo libero- ricevono una diretta previsione 

e tutela costituzionale che li contempla segnatamente agli artt. 2, 27, 32. 

Al riguardo è doveroso, inoltre, ricordare il riconoscimento contenuto nel 

preambolo della Dichiarazione dei diritto dell’uomo “ ... il riconoscimento 

della dignità specifica e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri 

della società umana è la base di libertà, giustizia e pace nel mondo …”. 

L’uguale dignità degli uomini implica che tutti hanno diritto ad uguale 

trattamento mediante la garanzia dei beni fondamentali - e dunque anche ai 

minori i quali per la loro naturale condizione di soggetti in fieri debbono 

ricevere una maggiore protezione e cura del diritto -  ed il principio 

solidaristico esige che sia data uguale possibilità di accesso a detti diritti per 

consentire un’adeguata e sostanziale  realizzazione personale. 

Il diritto alla vita proclamato nella Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo (ma anche nel patto internazionale sui diritti civili e politici e 

nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e nella 

Carta fondamentale dell’Unione) costituisce uno dei diritti inviolabili, cioè 

un diritto che costituisce l’essenza dei valori sui quali si fonda la nostra 

Costituzione. 

Il diritto alla vita costituisce il presupposto per l’esercizio e titolarità degli 

altri diritti.     

Il diritto alla salute è ovviamente riconosciuto dalla Convenzione sui diritti 

dell’uomo la quale all’art. 25 statuisce che “ogni individuo ha diritto a un 

livello di vita sufficiente a garantire la sua salute, il suo benessere e quelli 

della sua famiglia, principalmente per l’alimentazione, il vestiario, 

l’abitazione, le cure mediche nonché i servizi sociali necessari...”. E’ 

evidente che in tale contesto il diritto alla salute non sia concepito “per sè”, 

ma un diritto connesso al diritto ad un adeguato standard di vita. 

Maggiormente ampia appare, poi, la definizione fornita dalla OMS “… il 

godimento del miglior stato di salute raggiungibile costituisce uno dei diritti 
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fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, religione, 

opinioni politiche, condizione economica o sociale …” 

Vale ricordare che, inoltre, si tratta di diritti che ricevono per i minori 

specifica e diretta previsione nella Convenzione di New York che contiene, 

nei suoi Protocolli opzionali, una serie sistematica di standard legali 

internazionali per la tutela e il benessere dei bambini e dei ragazzi. 

L’obiettivo di garantire la tutela e l’effettività del diritto alla salute ai minori 

d’ età è posto a fondamento della Convenzione ONU del 1989 sui diritti 

dell’infanzia (ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176 – Ratifica ed 

esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, resa a New York il 20 

novembre 1989) cha all’articolo 24, comma 1, prevede che “Gli Stati parti 

riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute 

possibile e di beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione. Essi si 

sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere 

accesso a tali servizi.” 

E sempre all’articolo 24 comma 2, lettera b), è previsto che “Gli Stati 

adottano ogni adeguato provvedimento per assicurare a tutti i minori 

l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione 

per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie.” 

A livello nazionale è copiosa la normativa avente ad oggetto l’esercizio dei 

diritti dell’ infanzia e dell’ adolescenza. 

Ex multis si segnalano le seguenti leggi: 285/97, 451/97, 328/2000, 

149/2001, 154/2001, 46/2002, 228/2003, 226/2004, e 7/2006 dirette a 

tutelare il minore a trecentosessanta gradi. 

Di tutta evidenza che le norme nazionali ed internazionali promulgate nell’ 

ambito della tutela e protezione dell’infanzia e del riconoscimento dei diritti 

dei minori impongano allo Stato di garantire il diritto alla salute a tutti i 

minori senza discriminazione alcuna derivante dalla propria classe sociale, 

città di residenza o appartenenza ad altre nazioni. Tali diritti primari sono e 
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debbono essere riconosciuti anche ai minori entrati irregolarmente nel 

territorio della Repubblica. 

Nel quadro normativo costituzionale a tutela dei minori, le Regioni sono 

chiamate direttamente in causa quale enti obbligati a predisporre mezzi e 

strutture idonee a tutelare, nei limiti consentiti dai principi della migliore 

scienza medica, il benessere psicofisico dei minori in via preventiva ed a 

mitigare ed annullare gli effetti negativi di qualunque affezione. 

L’ art.117 della Costituzione nel contemplare la tutela della salute tra le 

materie in competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, sottintende 

che i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale siano fatti propri delle 

regioni che, solo entro quella cornice, possono introdurre una normativa di 

dettaglio. 

Le Regioni, pertanto, sono tenute a rispettare ed attuare i principi fissati 

dalla legge nazionale in materia di tutela dei minori e della salute degli 

stessi. 

Ne discende pertanto l’obbligo delle regioni di garantire, in maniera 

uniforme, su tutto il territorio di propria competenza, la tutela della salute 

dei minori, anche alla luce della normativa regionale. 

Tale obbligo è stato normativamente assunto nella legge regionale 2 

novembre 2004, n. 28 (Garante per l’infanzia e l’adolescenza) che all’ 

articolo 1 comma 2, prevede che “la regione difende i diritti dei bambini di 

ogni colore, religione, cultura ed etnia, al fine di contribuire a promuovere 

il diritto ad una famiglia, all’ istruzione ed all’ assistenza sanitaria a tutti i 

bambini”.  

 

b. diritto all’istruzione 

Il diritto all'istruzione, come noto, è uno dei diritti fondamentali della 

persona, riconosciuto e consacrato dalla Dichiarazione universale dei diritti 

umani che all’art. 26 sancisce: “Ognuno ha diritto ad un'istruzione. 

L'istruzione dovrebbe essere gratuita, almeno a livelli elementari e 
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fondamentali. L'istruzione elementare dovrebbe essere obbligatoria. 

L'istruzione tecnica e professionale, dovrebbero essere generalmente 

fruibili, così come pure un'istruzione superiore dovrebbe essere accessibile 

sulle basi del merito”. 

Il Commento generale n° 13 sul diritto all’istruzione del Comitato sui diritti 

economici sociali e culturali evidenzia che "l’istruzione è un diritto umano 

in sé e per sé, e nel contempo un mezzo indispensabile per la realizzazione 

degli altri diritti umani". 

Il comitato ha espressamente sancito che tale diritto non può essere negato a 

nessuno, che l’istruzione elementare dovrà essere gratuita e obbligatoria e 

che nessuno può escludere un bambino o una bambina dall’istruzione 

elementare.  

Il diritto all’educazione e istruzione è garantito, a livello internazionale, 

dall’art.28 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, il cui 

comma 2, prevede anche 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”. 

E’ dovere degli Stati la tutela di detto diritto e la Costituzione repubblicana 

prevede all’art. 34 il diritto allo studio e all’istruzione. 

Il diritto all’istruzione è il diritto contemplato dai commi uno e due dell’art. 

34 nei quali è statuito che “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, 

impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.”  

Il diritto allo studio riguarda il percorso scolastico successivo all’obbligo 

che ogni cittadino ha libertà e diritto di intraprendere e di concludere e che 

lo Stato garantisce ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, 

consentendo loro di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica, 

infatti, ha il dovere di rendere effettivo l’accesso al diritto allo studio per 

mezzo di borse di studio, assegni alle famiglie ed altre agevolazioni. 

 



142 

 

 

c.  diritto all’educazione 

Il diritto ad essere educato è diritto riconosciuto nel nostro ordinamento 

dalla Costituzione (art. 30) e dal codice civile che, all’art. 147, specifica e 

declina il diritto minorile all’educazione. 

 Nel concetto di educazione è insita una trasmissione di valori ed una 

crescita anche morale dell’individuo che i soggetti preposti - la famiglia in 

primis e la società e lo Stato poi - sono chiamati ad offrire a tutti i minori.  

 Orbene gli adulti di riferimento che per la loro attività, posizione o 

per condizionamenti sociali o religiosi rivestono un ruolo di guida 

nell’educazione dei minori sono purtroppo gravati da una maggiore 

responsabilità che deriva dalla duplice circostanza di rappresentare un punto 

di riferimento sociale per i minori e che i soggetti di cui rappresentano il 

punto di riferimento sono soggetti in fieri, ai quali non si può chiedere, 

perché come soggetti in fieri non hanno gli strumenti di un adulto, di 

comprendere fenomeni e dichiarazioni diversamente comprensibili da una 

platea adulta soprattutto se, in un territorio come la Calabria, si riferiscono 

ad eventi legati alla mafia che appare così fortemente insinuata nel territorio 

e nella cultura antistatale contro la quale così duramente molti uomini e 

donne della Regione combattono ogni giorno in prima linea. 

d. Diritto alla dignità 

LA definizione del concetto di dignità è problematica in ragione della sua 

ambiguità e della poliedricità del concetto. Il primo dei sei capi della carta 

di nizza afferma che la dignità umana è inviolabile e che deve essere tutelata 

e rispettata. Il concetto di dignità non è espressamente contemplato nella 

carta costituzionale ma il principio personalistico ed il riconoscimento dei 

diritti umani la rendono comunque presente nel tessuto costituzionale. Ciò 

sia nella sua visione soggettivistica per la quale la dignità coincide 

sostanzialmente con l’attributo primo ed irrinunciabile della persona.  
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La dimensione sociale della dignità trova, diversamente dalla concezione 

soggettiva, ampio ed esplicito riconoscimento nella costituzione che al 

primo comma dell’art. 3 parla di dignità sociale in collegamento con il 

principio di eguaglianza formale. 

Concludendo i diritti alla salute allo studio all’istruzione debbono essere 

attuati nel rispetto della persona del minore e della sua dignità. 

 

12.8. Volontà e cura dei minori malati terminali 

  

     Il mio breve intervento investe la drammatica tematica dei minori affetti 

da malattia in stato terminale, il loro diritto ad esprimere se stessi, ad essere 

informati, e ad autodeterminarsi: sostanzialmente il loro diritto ad essere 

riconosciuti e considerati, nei limiti della loro età evolutiva, delle persone 

titolari di diritti personali autonomi e completi.  

 In tema di scelte dell’individuo che riguardano la fine della vita sono stati 

fissati principi giurisprudenziali per i pazienti adulti capaci e adulti incapaci 

conformi alla Costituzione e alle Carte fondamentali.  Maggiori criticità 

sono rappresentate da malati minori di età perché se da un lato è vero che 

sono persone e che quindi hanno gli stessi diritti del paziente adulto, per il 

semplice fatto di essere minorenni  e dunque sottoposti alla responsabilità 

genitoriale l’applicazione dei criteri individuati per gli adulti diviene 

maggiormente complessa. 

Come evidenziato in Dottrina si deve considerare che il consenso ed il rifiuti 

informato dei minori malati hanno pari legittimità di quello degli adulti e 

che il principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, anche nel caso di 

persone incapaci (come i minori) impone l’applicazione del criterio di 

minimo scostamento rispetto ai criteri dettati per gli adulti capaci. 

La Giurisprudenza costituzionale 438/08 ha evidenziato il ruolo 

fondamentale del consenso informato del minore e lo ha definito, in 

relazione alla somministrazione di sostane psicortope somministrate  a 
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minori come la “consapevole adesione alle cure proposte dal proprio 

medico” . 

Anche per il minore il consenso informato esprime la realizzazione degli 

interessi contenuti agli articoli 2, 13 e 23 cioè sintetizza e relazione tra loro 

il diritto all’autodeterminazione e quello alla salute: il minore ha diritto a 

ricevere cure, a ricevere informazioni sui possibili sviluppi del percorso 

delle cure e sulle eventuali alternative. 

La tematica della disponibilità del diritto alla salute è dibattuta e non ha una 

soluzione univoca neanche per gli adulti capaci, al riguardo esistono due 

diverse posizioni:  da una parte la giurisprudenze e la dottrina ritengono che 

il diritto alla salute ricomprende anche il diritto a rifiutare le cure (esempio 

il GUP del caso Welby secondo il quale il diritto ad interrompere le cure 

spetta solo al paziente), altra parte quella dottrina e giurisprudenza che 

ritiene, invece, la non disponibilità, rispetto al diritto salute di 

autodeterminarsi. 

Seguendo l’impostazione sopra indicata per il caso Welby anche la 

responsabilità del medico  (art, 40 cp)muta nell’obbligo di informare il 

paziente correttamente e in maniera chiara e completa e di disattendere tali 

volontà di interrompere le cure solo se tale volontà non è valida (nel caso di 

specie il rifiuto informato per essere valido deve essere: personale, 

consapevole, autentico e reale. 

Il Caso Englaro fornisce ulteriori informazioni. I giudici della cassazione 

hanno infatti stabilito che il consenso informato è fondamentale nella scelta 

di interruzione delle cure. Il paziente che fornisce il rifiuto deve essere 

capace in caso contrario il medico ha il dovere di compiere quegli interventi 

terapeutici urgenti che risultano di maggior interesse terapeutico del 

paziente. 

La Cassazione ha inoltre evidenziato che nel caso di paziente incapace la 

relazione relativa al consenso non si può instaurare tra medico e paziente 

incapace, ma tra medico e tutore (ex art.357 e 424 cc) dell’incapace. 
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 Pertanto, ciò che tra pazienti capaci e pazienti non capaci è differente non è 

il contenuto dei diritti fondamentali cui gli stessi sono titolari (libertà 

personale, diritto alla salute e autodeterminazione), ma la modalità di 

ricostruzione e affermazione della volontà del paziente. Il soggetto cosciente 

e capace darà egli stesso il consenso o il rifiuto , quello stabilmente incapace 

si avvarrà della figura del tutore. Questo è il c.d. criterio del minimo 

scostamento. 

Sostenere diversamente, come avviene in quella parte della dottrina e 

giurisprudenza sopra evidenziata significa negare ai soggetti incapaci il loro 

esercizio del diritto alla salute. 

La Cassazione però ha presritto che la sospensione dell’iratazione e 

dell’alimentazione può essere effettuata solo se ricorrono 

contemporaneamente due requisiti (altrimenti prevale il diritto alla salute sul 

diritto di autodeterminarsi): 1) CONDIZIONE DI IRREVERSIBILITA’: 

stato vegetativo irreversibile e nessuna possibilità scientifica che lasci 

presupporre il miglioramento ed il recupero di una percezione del mondo 

esterno. 2) MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’: la volontà di sospensione 

deve essere stata espressa in maniera univoca dal malato prima di essere 

incosciente e cadere nello stato vegetativo, in relazione alla sua dignità. 

Il tutore è chiamato, dunque, a evidenziare, sulla base dei dati sopra indicati 

quale sia nel caso concreto il best interest del paziente. 

Se la questione riguarda il minore sorgono ulteriori problematiche e 

circostanze da tenere in considerazione. 

Principio di eguaglianza, la minore età non è di per sé idonea a rendere, in 

linea generale,  il minore non uguale all’adulto incapace ciò in conformità 

alla Costituzione e alla Convenzione di New York: da ciò il minore non può 

essere trattato in maniera diversa dall’adulto. Le considerazioni sopra 

riportate e relative ai casi Welby ed Englaro devono essere valide ed 

applicabili anche ai minori 
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I minori hanno tra loro  diverse capacità di discernimento, è quindi 

necessario bilanciare il loro diritto ad autodeterminarsi con il loro diritto ad 

essere protetti perché soggetti non ancora formati, ciò vuol dire che non si 

può trovare una soluzione unica per tutti i minori ma che si deve analizzare 

caso per caso anche in relazione alle singole capacità e maturità del minore 

malato terminale. 

AL MINORE NON POSSONO ESSERE NEGATI I DIRITTI 

FONDAMENTALI MA, ANZI, È NECESSARIO CONCEDERGLI UNA 

PROTEZIONE SPECIALE A CAUSA DELLA SUA MANCANZA DI 

MATURITÀ FISICA E INTELLETTUALE 

Il diritto all’autodeterminazione del minore, nei limiti sopra indicati, è 

costituzionalmente garantito dagli art. 2 e3 della Costituzione, ma anche 

contenuto negli art. 3 Convenzione di Strasburgo, 7 e 12 della Convenzione 

di New York, 6 convenzione di Oviedo. 

Al minore, dunque devono applicarsi i criteri del minimo scostamento dalla 

volontà, la chiara manifestazione di volontà, l’irreversibilità dello stato 

vegetativo e quanto già evidenziato per gli adulti. 

Ciò che muta sono gli standards decisionali. Per i minori rilevano l’età, la 

concreta capacità di discernimento, l’interesse del minore e la sua volontà. 

La giurisprudenza al riguardo è relativa soprattutto a casi di abbandono della 

terapia uffciale per rivolgersi a terapie di protocolli alternativi. 

Riporto l’esperienza del tribunale di Brescia: 

una bambina affetta da leucemia linfoblastica acuta di tipo pre-‐B che, già 

sottoposta a protocollo pediatrico chemioterapico, aveva ottenuto ottimi 

risultati. I genitori della piccola paziente, improvvisamente, decidevano di 

sospendere tali trattamenti per intraprendere la MDB, terapia di cui non si 

conoscevano le percentuali scientifiche di successo. Il Tribunale dei 

minori, senza nulla accertare circa la effettiva volontà della  bambina, 

limitando la potestà genitoriale, disponeva l’immediata ripresa della terapia 
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interrotta. La decisione veniva reclamata dai genitori, ma la Corte d’appello 

confermava la decisione del Tribunale. 

Tuttavia, l’assoluta mancanza di collaborazione da parte della minore nel 

prosieguo delle 

Terapie imposte, obbligò il Tribunale di riaprire d’ufficio il procedimento, 

disponendo una consulenza tecnica d’ufficio che valutasse l’attuabilità in 

via coattiva della terapia chemioterapica e, al contempo, il grado di dissenso 

della bambina. 

La soluzione alla tematica odierna è quella individuata dalla Corte: cercare, 

in relazione al caso concreto, di individuare il best interest della minore cioè 

non adottare soluzioni aprioristiche, che in quest’ambito non realizzerebbero 

il bene ed il rispetto della persona del minore, ma caso per caso ha applicato 

i parametri sopra riportati,  alla luce del generale principio del best interset e 

soprattutto dando rilevanza alla volontà del minore. 

 

 

12.9. Libertà, responsabilità ed etica per la tutela della web generation 

 

In ordine al  rapporto tra uso delle psico-tecnologie, diritto all’educazione e  

all’istruzione, dovere genitoriale, possibile pregiudizio  minorile, le psico-

tecnologie sono nuovi  strumenti,che ( se correttamente usati),sono elemento 

di integrazione sociale, idonei a realizzare la persona del  Minore   a 

divenire parte della società e  mezzo di accesso  per lui a una serie di diritti 

già riconosciutigli. 

Il nuovo analfabetismo è quello che  investe   chi non può fruire di questi 

nuovi strumenti come ben sappiamo.  

Analfabeta  non è solo chi  non è  in grado di leggere e scrivere, ma anche 

chi  per le  scarse basi culturali non riesce a  partecipare comunque alla vita 

della comunità.   
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Con le psico-tecnologie i minori si informano, si esprimono, comunicano, 

giocano, si relazionano, acquistano accedono più facilmente a  una serie di 

diritti   umani, economici e sociali inalienabili. 

Diritti che possono essere lesi se il mezzo(psico-tecnologico)  non viene 

usato correttamente; dd umani fondamentali alla   salute,sana crescita 

psicofisica, alla dignità, a essere bambini, al gioco alla realizzazione della 

propria persona nelle formazioni sociali,alla  protezione dei dati personali. 

Nell’uso di questi strumenti l’interesse del minore si realizza attraverso 

l’adempimento dell’obbligo genitoriale a verificarne  il corretto utilizzo 

educando ed istruendo  la prole  e avendone cura.  

Questi obblighi previsti dagli artt. 30 Cost. e 147, 155 c.c., assumono  

connotati nuovi,  nell’uso delle psico-tecnologie. 

L’interesse del minore ad un uso corretto dei nuovi media è, dunque 

meritevole di tutela giuridica.   

Ma  quale tutela giuridica  del minore in relazione all’uso delle 

psicotecnologie ? 

In ordine   alla pericolosità percepita, sia  in ambito nazionale che  europeo, 

dinnanzi ad un uso non corretto di questi mezzi,   qual è il  rapporto tra 

psico tecnologie e  genitore chiamato all’attuazione dei propri doveri verso 

il figlio? 

E quando nel bilanciamento degli interessi coinvolti tra  uso delle 

psicotecnologie e   responsabilità genitoriale,  si determina violazione dei   

doveri  genitoriali. 

Nell’ambito ad es  delle trasmissioni radiotelevisive sappiam bene che   il 

controllo genitoriale(  previsto non solo dal diritto interno, ma anche da 

quello internazionale) è  essenziale per una effettiva collaborazione tra  

società statale e familiare. 

E’ una collaborazione fondamentale e l’assenza di controllo del genitore,di  

disinteresse educativo, cosciente o meno- nell’uso della televisione, nei  
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modi  e nei tempi di fruizione,  depaupera ogni atto legislativo o di 

autoregolamentazione volto al rispetto e alla dignità dei minori. 

Nell’uso  della rete ancora di più .la rete  se espone il Minore a grandi rischi 

gli consente lo sviluppo di elevate capacità e una acquisizione immensa di 

nozioni. anche se la rete si sottrae  più  facilmente alle forme di controllo 

previste in ambito legislativo nazionale e comunitario. 

Quindi il controllo dell’uso delle psico-tecnologie, assurge a dovere 

discendente dalla responsabilità genitoriale così come il dovere di istruire e 

educare. 

 Questo nuovo connotato di dovere, discendente dalla responsabilità  

genitoriale, è andato nel corso del tempo  emergendo  sempre  con maggior 

chiarezza nella coscienza sociale  

E’ stto accertato chel’apprendimento dipende da una serie di fattori indicati 

con l’acronimo TASCA( territorio-ambiente- società- contesto - ambito).che 

svolgono un ruolo fondamentale nel momento cognitivo. La rete ha   

modificato percezioni e  abitudini.         

Utilizzo dei nuovi media e  responsabilità genitoriali per un uso non corretto 

delle nuove tecnologie, rischiano di produrre una lesione dei diritti 

riconosciuti a tutti i minori.  

Quindi la mancata o erronea partecipazione degli adulti di riferimento, 

produce una lesione del diritto del Minore ad un armonioso e completo 

sviluppo della sua personalità e a ricevere una educazione corrispondente 

allo sviluppo delle proprie  capacità riconosciuti dalla Convenzione di New 

York.  

La lesione derivante da un non esercizio o da un non corretto esercizio del 

dovere educazionale, genera una sollecitazione temporale delle ordinarie 

tappe dell’avvicinarsi all’età adulta.   

E’ evidente quindi  che il linguaggio delle psicotecnologie si pone come 

strumento per condizionare la psiche. 
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la potenziale dannosità dei nuovi media è stata pienamente recepita dal 

Consiglio dell’U.E. nelle conclusioni su  “tutela dei minori del mondo 

digitale” dove si  invitano gli Stati membri e la Commissione a 

“promuovere l'alfabetizzazione mediatica e la «competenza digitale», per 

l'apprendimento permanente, sia all'interno che all'esterno dell'ambito 

scolastico”. 

Quindi il mancato adempimento genitoriale comporta la lesione di diritti 

minorili, alcuni di rilevanza costituzionale, quali quello di manifestare 

liberamente il proprio pensiero, di realizzare la propria personalità, di 

ricevere una istruzione ed educazione adeguata, alla salute psicofisica, ad 

essere bambino, al gioco. 

Stante la rilevanza giuridica e il nesso di causalità tra comportamento contra 

ius e danno del minore, bisogna  definire se i comportamenti genitoriali  

omissivi, in presenza di un danno ingiusto, siano di per sé idonei a costituire 

responsabilità, oppure se caso per caso, occorra accertare altri elementi di 

responsabilità in base  alle capacità familiari e alla tipologia di danno subito 

dal minore 

 

 

12.10. Minori figli appartenenti a famiglie di mafia e loro diritti  

all’educazione e sana crescita psicofisica 

 

I minori, quali soggetti privi di una piena maturità fisica ed intellettuale, 

hanno diritto ad essere educati. Come noto per la realizzazione di tale diritto 

è necessaria l’attuazione del corrispondente dovere, dei genitori prima e poi 

in via sussidiaria e residuale dello Stato e della intera comunità sociale, ad 

educare. 

Tale diritto trova la sua consacrazione in numerose disposizioni nazionali e 

convenzioni internazionali (art. 30 della Costituzione, artt. 147, 155, 261, 

279 c.c., preambolo e art. 29 Convenzione di New York etc.).L’educazione 
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come puntualmente osservato dalla Suprema Corte consiste nel fornire al 

minore tutti quegli strumenti idonei a che questi possa edificare la sua 

persona e divenire una persona adulta.La questione rileva sulle modalità in 

cui i minori devono essere educati, il Preambolo alla Convenzione di New 

York 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 

pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà”. Nel 

successivo art. 29 gli Stati si sono impegnati ad educare i minori nel rispetto 

dei diritti dell'uomo e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite, 

a sviluppare nel fanciullo il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale 

vive e a prepararlo ad assumere le responsabilità della vita in una società 

libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza, 

valori tutti che contrastano con la cultura della mafia.Nei territori calabresi 

lacerati dalla presenza della mafia assistiamo quotidianamente alla 

violazione del diritto del minore ad essere educato ogni volta che le madri di 

mafia trasmettono ai propri figli valori che si pongono in contrasto con i 

valori nazionali di legalità e giustizia, che appaiono improntati al bullismo e 

non alla comprensione e alla tolleranza. Appare necessario tutelare i minori 

da tali trasmissioni di valori altamente lesive. Accerta giudizialmente, 

infatti, l’attuazione di un comportamento materno contrario ai doveri 

genitoriali di educazione, comportamento consistente nella condotta volta 

alla trasmissione di valori altamente lesivi dell’interesse del minore è 

compito dell’ordinamento quello di porre in essere tutte le azioni necessarie 

ad inibire il comportamento e far cessare la lesione del diritto del minore.Si 

tratta di attuare tutti quegli interventi con i quali l’ordinamento si frappone, 

nell’esclusivo interesse del minore, all’esercizio di attività genitoriali lesive 

della sana crescita psicofisica dei minori e, dunque, ai provvedimenti di cui 

agli artt. 330 e ss. e 342-bis e 342-ter del codice civile, volti tutti ad un 

allontanamento del minore dal nucleo familiare di origine.Non bisogna 
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dimenticare però che in tali casi si è in presenza di un male che si produce 

dall’interno della famiglia, cioè da ciò che dovrebbe costituire il modello di 

riferimento, ma anche la comunione di affetti ed amore, e, dunque, luogo da 

prediligere per attuare un sana crescita psicofisica. Aggiungiamo che tali 

interventi debbono essere attuati in una famiglia che già presenta una serie 

di patologie. Patologie che necessariamente si sono riflesse nella erronea 

percezione che il minore ha della società a causa dei valori lui trasmessi.E’ 

di tutta evidenza che il minore, educato ad un’antistatalità, ad 

un’antigiuridicità, si sarà persuaso che causa del distacco dalla figura 

paterna, e dunque causa della maggior parte delle sue “disgrazie”, sia lo 

Stato.Siamo nel difficile campo del bilanciamento degli interessi che vede 

frapporre il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria 

famiglia ed il suo diritto ad una sana crescita psicofisica.Orbene, affinchè 

l’attuazione dei provvedimenti sopra indicati sia realmente volta al 

superiore interesse del minore -e non costituisca una necessaria negazione 

del diritto a crescere ed essere educati nella propria famiglia-  è necessario 

che questi provvedimenti siano prodromici ad un incisivo intervento di 

sostegno, anche psicologico, sia del minore sia della famiglia di origine, 

auspicando di poter far tornare il minore nella famiglia di origine quando 

questa, a seguito di adeguato percorso, sia in grado di eliminare la propria 

disfunzione educazionale. questa (si auspica motivata dal possibile rientro 

del minore) possa risolvere la sua patologia –ribadiamo, consistente 

nell’incapacità educazionale-  ed essere in grado di riaccogliere il minore.  

Ovvio che l’attività statale non debba limitarsi all’allontanamento del 

minore dal nucleo familiare lesivo, ma sostenere il minore anche 

indirettamente attraverso un sostegno alla famiglia di origine auspicando di 

poter far tornare il minore nella famiglia di origine quando questa, a 

seguito di adeguato percorso, sia in grado di eliminare la propria 

disfunzione. 

 



153 

 

13. CONCLUSIONI  

      

     Molte sono state le attività e le iniziative compiute ma è ancora lunga 

la  strada per rafforzare il debole  anello dell’attività di protezione minorile 

in Calabria. 

E’   necessaria la collaborazione di tutte le istituzioni che si occupano di 

minori affinché si sviluppi e diffonda una concreta cultura dell’infanzia fatta 

di protezione, cura e partecipazione minorile. 

Le segnalazioni del Garante, troppo spesso,ancora, non trovano seguito 

nell’attività istituzionale che dovrebbe provvedere a rimuovere gli ostacoli 

che si frappongono ai diritti fondamentali dei minori. 

Si   confida che il  Governo delle   istituzioni  rimuova i responsabili degli 

ostacoli burocratici che ostacolano la concreta e efficace realizzazione  

dei  diritti dei minori presenti sul territorio calabrese.  

Desidero  ringraziare tutti i professionisti e i  collaboratori che hanno 

lavorato con me in questi anni con passione, dedizione e 

grande  responsabilità condividendo  preoccupazioni e amarezze per  i 

bambini che   non siamo riusciti ad  aiutare ma anche le gioie di  ridare un 

sorriso a chi  l’aveva perduto e fiducia nelle istituzioni a quanti si sono 

rivolti al Garante segnalando  violazioni di diritti e disfunzioni  consentendo 

l’azione di vigilanza a tutela minorile. 

Reggio Calabria 31.03 2015 

                                                                                   MARILINA INTRIERI 
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