
Via Sistina, 121 – 00187 ROMA - info@camereminorili.it - www.camereminorili.it - C.F. 

 

 

 

Milano, 22 marzo 2021 

Gentilissima Ministra della Giustizia 

Prof.ssa Marta Cartabia 

 

 

Gentilissima Ministra, Professoressa Marta Cartabia, 

Le scrivo in qualità di Presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Minorili (UNCM) 

associazione senza scopo di lucro, che ha come focus la diffusione e lo studio del diritto di 

famiglia e del diritto dei minori. 

Attesa l’attuale situazione emergenziale, ma anche per garantire più in generale il 

funzionamento ottimale della giustizia minorile, UNCM ribadisce la richiesta, più volte 

avanzata in plurime sedi affinché sia disposta la dotazione, per i Tribunali per i Minorenni 

dell’intero territorio nazionali, di un sistema di processo telematico. Chiede che tale 

sistema, sul modello del Processo Civile Telematico adottato nell’ambito della giustizia civile 

ordinaria, e del modello del Processo penale, sia adattato alle specificità dei Tribunali per i 

Minorenni. È una evoluzione necessaria per una migliore efficienza della giustizia minorile a 

vantaggio del miglior lavoro di tutti gli operatori coinvolti. 

Si ribadisce inoltre la richiesta, per un proficuo scambio di informazioni giudiziario 

nell’interesse dei minori coinvolti, che le due piattaforme informatiche attualmente in uso 

presso i TM e presso i TO possano adeguatamente comunicare in modo da evidenziare 

immediatamente la litispendenza di eventuali procedimenti e i precedenti giudiziari che hanno 

coinvolto il minore. Questo scambio dei dati giudiziario deve essere letto, oltre che nell’ottica 

dell’art. 38 Disp. Att. Del Codice Civile, anche in quella di garantire ai giudici la possibilità 

di una continuità funzionale di interventi e per evitare una sterile sovrapposizione di 

provvedimenti da parte di autorità giudiziarie diverse. 

Si evidenzia ancora una volta l’importanza dell’estensione sull’intero territorio nazionale 

del sistema di rilevazione S.In.Ba (Sistema informativo sulla cura e la protezione dei 

bambini e delle loro famiglie), in attuazione del Decreto 206 del 16 dicembre 2014, al fine 

di ottenere un monitoraggio delle prestazioni sociali che vengono erogate dagli enti locali e 

ai relativi beneficiari, come già auspicato dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 

e dall’ Undicesimo Rapporto CRC. Ciò anche al fine di permettere che ogni, e necessaria, 

ricerca sullo stato dei minori fuori famiglia, debba partire da una raccolta di dati puntuale e 

aggiornata. 
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Con la speranza che vorrà tenere in considerazione la nostra richiesta, formulata all’unico 

scopo di garantire, nell’attuale pandemia e nel futuro, il miglior funzionamento di una 

giustizia a misura di minore. 

Siamo in ogni caso disponibili a meglio interloquire sulle prospettive di riforma in ambito di 

giustizia di famiglia e minorile anche in considerazione degli obiettivi da lei già mirabilmente 

tracciati nella Sua relazione al Parlamento. 

Con i miei più cordiali saluti, 

 

Avv. Grazia Ofelia Cesaro 

Presidente Unione Nazionale Camere Minorili 
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