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Garanzie procedurali per i minori indagati o
imputati in procedimenti penali
Nel 2013, la Commissione ha proposto una direttiva che tutela i diritti dei minori nei procedimenti
penali, in seguito alla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o
imputati in procedimenti penali, nonché al programma UE per i diritti dei minori.

Contesto
Secondo le stime della Commissione, circa 1 086 000 minori ogni anno devono affrontare procedimenti
penali nell'Unione europea (12% del numero complessivo dei casi). Uno studio del 2014 per la Commissione
ha rivelato che il trattamento dei minori nei procedimenti penali differisce notevolmente tra gli Stati
membri. Ad esempio, solo sei Stati membri dispongono di unità specializzate che si occupano di minori
mentre i restanti Stati membri giudicano i minori in tribunali ordinari. La formazione in materia di esigenze
dei minori destinata ai giudici è obbligatoria solo in 12 Stati membri. Tuttavia, quasi tutti prevedono
determinate tutele destinate ai minori durante le audizioni e gli interrogatori, e la custodia cautelare dei
minori costituisce una misura di ultima istanza in 22 Stati membri.
La tutela dei diritti dei minori nei procedimenti penali fa parte di una più ampia iniziativa della Commissione
intesa a tutelare i diritti dei cittadini nei procedimenti penali dell'UE, in particolare dal Programma di
Stoccolma del 2010, quando il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a definire norme comuni di
minima per il diritto a un processo equo (paragrafo 2.4). Nell'ambito di questo programma, sono state finora
adottate tre misure: Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti
penali, Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, e Direttiva 2013/48/UE
relativa al diritto di avvalersi di un difensore e di informare un terzo al momento della privazione della
libertà.

La proposta
La direttiva proposta mira a stabilire norme minime comuni per i diritti dei minori che sono indagati o
imputati in procedimenti penali e in procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. La sua base
è l'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE, che prevede misure intese a facilitare il riconoscimento reciproco delle
sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi
dimensione transnazionale.
La proposta considera minore ogni individuo di età inferiore ai 18 anni. Il minore avrebbe il diritto di essere
tempestivamente informato circa i propri diritti. Anche il titolare della responsabilità genitoriale ha diritto ad
essere informato, a meno che ciò sia contrario all'interesse superiore del minore. La proposta garantirebbe
inoltre il diritto ad un avvocato, ad una valutazione individuale e ad una visita medica. L'interrogatorio di un
minore dovrebbe essere oggetto di registrazione audiovisiva a meno che tale esigenza non sia
sproporzionata, ed è obbligatoria nei casi in cui i minori sono privati della libertà. Ove possibile, dovrebbero
essere adottate misure diverse da quelle privative della libertà, ma quando la privazione della libertà è
considerata necessaria, si dovrebbe prestare particolare attenzione al trattamento del minore. I casi che
coinvolgono minori dovrebbero essere trattati con urgenza, e la privacy dovrebbe essere protetta. Il titolare
della responsabilità genitoriale deve essere presente durante le udienze in tribunale, analogamente al
minore in questione. Tutti gli operatori che si occupano di minori dovrebbero essere adeguatamente
formati.
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Situazione attuale
Nel febbraio 2015, la commissione per le libertà civili ha approvato una relazione di Caterina Chinnici (S&D,
Italia). Sostanzialmente, le modifiche apportate alla relazione rafforzano o ampliano i diritti dei minori, anche
ampliando il campo di applicazione alle persone accusate al di sotto dei 21 anni in relazione a reati che
avrebbero commesso quando erano minori, prevedendo l'assistenza obbligatoria di un avvocato, ulteriori
limitazioni alla privazione della libertà e vie di ricorso efficaci in conformità del diritto nazionale in caso di
una violazione dei diritti del minore. Successivamente ad un trilogo, è stato concordato un testo di
compromesso con il Consiglio che dovrà essere confermato in sede di plenaria.
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