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Prot 620                                                                                            On.  Senatore  Giuseppe Lumia 

 

p.c               Sig.Presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria  

        Sig.Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze  

 Sig.Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria  

                Sig.  Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria  

 

Oggetto: Azioni di collegamento tra Autorità statuali e Autorità giudiziarie del  Distretto della Corte 

di Appello di Reggio Calabria per la  promozione di un tavolo istituzionale su  possibili  interventi 

legislativi  a tutela dei cc.dd. minori di mafia, autori o vittime di reati.  

 
On. Senatore Giuseppe Lumia, 

faccio seguito al nostro incontro in Senato durante il quale Le ho rappresentato la condizione di molti minori 

calabresi il cui ambiente familiare di ‘ndrangheta ha una influenza negativa a causa della trasmissione dei 

disvalori dell’antistatalità e dell’antiguridicità. 

Durante l’incontro Le ho riferito che il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha dato origine ad un 

orientamento giurisprudenziale, attraverso gli strumenti offerti dall’ordinamento ablativi o restrittivi della 

responsabilità genitoriale mirante a sottrarre i suddetti minori da un destino segnato proprio dalla stretta 

contiguità all’ambiente malavitoso. 

  Ho altresì  sottoposto alla Sua attenzione l’importante protocollo d’intesa sottoscritto  nel 2013  dalla  

Procura della Repubblica DDA della Corte d’Appello di Reggio di Calabria, gli Uffici giudiziari minorili e 

gli altri uffici inquirenti del Distretto che, a tutela dei cc.dd. minori di mafia,  autori o vittime di reati, 

individua  interventi giudiziari coordinati per la segnalazione di possibili situazioni di pregiudizio minorile,di 

tipo familiare, al fine di  attuare, per tempo, azioni di tutela.  
Il circuito comunicativo posto in essere da questo protocollo giudiziario costituisce un precedente assoluto in 

ambito nazionale  che ha reso possibile una sistematicità dell’orientamento giurisprudenziale assunto dal 

Tribunale per i minorenni di  Reggio Calabria.  

A conclusione dell’incontro la S.V ha  espresso la volontà di valutare l’opportunità di un intervento 

legislativo attraverso un  incontro con le Autorità Giudiziarie del Distretto della Corte di Appello di Reggio 

Calabria,in indirizzo.   

Con la presente la data che si  sottopone per la convocazione dell’incontro da parte della S.V è quella 

del’11.01.2016. 

            Restando in attesa di un gentile riscontro invio distinti saluti  

 

   

  Reggio  Calabria 21.12.15                                                                         F.to Marilina Intrieri 

 

 

 


