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Nazioni Unite. Convenzione dei diritti dell'infanzia  

Pubblicazione del nuovo Commento generale No. 24(2019) CRC/C/GC/24 a cura del Comitato sui 

diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite - 18 settembre 2019 sui diritti dei minori nel sistema della 

giustizia minorile  

 

di Roberta Rao 

  

In data 18 settembre 2019 è stato pubblicato dall'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani della 

Nazioni Unite (OHCHR) il Commento generale No. 24 (2019) sui diritti dei minori nel sistema della 

giustizia minorile a cura del Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite (CRC/C/GC/24) che 

sostituisce il precedente Commento generale No. 10 del 2007 (CRC/C/GC/10). 

Il nuovo Commento generale No. 24 riflette gli sviluppi verificatisi dal 2007 a seguito della diffusione degli 

standard internazionali e regionali, della giurisprudenza del Comitato dei diritti dell'infanzia (CRI), delle 

nuove conoscenze scientifiche sullo sviluppo dei bambini e degli adolescenti e delle buone pratiche ed 

esperienze operative, incluse quelle di giustizia riparativa.  

Obiettivo generale del nuovo Commento generale delle Nazioni Unite No. 24 è quello di rendere 

maggiormente organici i sistemi della giustizia minorile che promuovono e proteggono i diritti dei minori e 

di attualizzare gli articoli ed i principi contenuti nella Convenzione sui diritti dell'infanzia alla luce dei 

mutamenti intervenuti nella società odierna.  

Tra gli obiettivi specifici si osserva l'esigenza di ribadire il ruolo della prevenzione e dell'intervento precoce 

nel ridurre la criminalità minorile, di promuovere l'approccio multidisciplinare dei servizi minorili della 

giustizia e di attuare tutte le strategie possibili per ridurre gli effetti dannosi del contatto del minore con il 

sistema penale.  

Il Comitato dei diritti dell'infanzia sottolinea l'esigenza di incrementare le procedure alternative al processo 

penale (diversion), di fissare in modo stabile l'età minima della responsabilità penale, di porre fine all'uso 

della pena corporale, dlla pena capitale e dell'ergastolo, di ampliare l'applicazione delle misure non detentive, 

di assicurare la residualità della detenzione per i minorenni e  di prevedere, nei casi in cui ciò non sia 

possibile, la detenzione solo per i minorenni più grandi di età (almeno 16 anni),  predisponendo revisioni 

periodiche della misura detentiva. Il Commento generale inoltre affronta per la prima volta questioni 

specifiche, come quelle relative ai minori reclutati e utilizzati da gruppi armati, compresi i gruppi terroristici, 

ed i minori nei sistemi giudiziari abituali, indigeni o di altro tipo. 

 

Il Comitato dei diritti dell'infanzia nell'incoraggiare gli stati ad adoperare sempre un linguaggio non 

stigmatizzante nei confronti dei minori accusati o riconosciuti di aver violato il diritto penale dedica una 

particolare attenzione alla terminologia da utilizzare in questo ambito. Nella Sezione III del documento sono 

declinati i concetti solitamente adoperati in questo settore: "Sistema di giustizia minorile", "Privazione della 

libertà", "Diversion", "Età minima della responsabilità penale", "Detenzione preventiva", "Giustizia 

riparativa". Ad essi si è aggiunto un nuovo termine quale quello di "Adulto appropriato" (Appropriate adult). 

Con questo termine si vogliono indicare quelle situazioni particolari nelle quali si rende necessario 

individuare appunto un "adulto significativo", nominato dal minore e/o dall'autorità competente, che 

sostituisce il genitore (o il tutore legale) di fatto non disponibile ad assistere il minore.  

Si segnala inoltre che lo stesso documento presenta un linguaggio completamente rinnovato rispetto a quello 

adoperato nel Commento del 2007. Sono costantemente utilizzati termini non stigmatizzanti: a titolo 

esemplificativo si veda, ad esempio, l'uso in lingua inglese di "Child Justice System" al posto di "Juvenile 

Justice System" oppure l'uso di "Offender" (riferito solo per gli adulti) e non più del termine "Young 

offender" precedentemente utilizzato nel commento 10 (2007) riferito al minorenne autore di un reato.   

Nell'introduzione al Commento generale, il Comitato, pur riconoscendo l'importanza della sicurezza 

pubblica, segnala che gli Stati dovrebbero raggiungere questa finalità nel pieno rispetto ed attuazione dei 

principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (art. 37; art. 40). Il 

Comitato infatti pur apprezzando gli sforzi compiuti nei singoli stati per istituire e modificare i sistemi di 

giustizia minorile al fine di adeguarli ai principi contenuti nella Convenzione segnala che sono necessari 

ancora investimenti significativi per poter raggiungere un pieno rispetto di tali principi.  

In particolare il Comitato ha espresso la sua preoccupazione nei seguenti punti:  
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 nella necessità di promuovere maggiormente lo sviluppo delle strategie di intervento precoce e di 

prevenzione della criminalità minorile. Come ampiamente dimostrato dalle ricerche in questo settore 

gli interventi precoci nella prima infanzia sono correlati a tassi più bassi di violenza e di criminalità 

futura dei minori. Al tempo stesso si è visto anche che i programmi di trattamento intensivo sui 

minori e sulle loro famiglie vulnerabili (e/o famiglie nelle quali si sono verificati episodi di violenza) 

ed i programmi centrati sui fattori protettivi del rischio sono particolarmente efficaci nel favorire e 

rafforzare la resilienza dei loro destinatari
1
; 

 

 nell'esigenza di stabilire per legge un'età minima di responsabilità penale. Il Comitato, nel richiamare 

l'art. 40 (comma 3) della Convenzione, ha apprezzato molto il fatto che in più di 50 Stati l'età 

minima di responsabilità penale è stata aumentata dai 12 ai 14 anni. Ed ha inoltre espresso il proprio 

apprezzamento agli Stati che consentono l'applicazione delle norme della giustizia minorile alle 

persone che hanno commesso un reato da minorenne di età pari o superiore ai 18 anni. Tuttavia ci 

sono ancora stati che mantengono ancora un'età minima della responsabilità penale considerata dal 

Comitato inaccettabilmente bassa. A tal proposito suggerisce il Comitato gli Stati "sono incoraggiati 

a prendere nota delle recenti scoperte scientifiche e ad aumentare la loro età minima di conseguenza, 

ad almeno 14 anni" (punto 22). Il Comitato inoltre ha espresso la propria preoccupazione per i 

sistemi che prevedono la possibilità di applicare delle eccezioni all'età minima della responsabilità 

penale (spesso per reati gravi) o per i sistemi in cui sono previste due età minime di responsabilità 

penale;  

 

 nella necessità di ampliare maggiormente l'uso delle procedure di diversion alternative al processo 

penale. Secondo il Comitato le autorità competenti dovrebbero sempre esplorare le possibilità di 

evitare un processo penale in quanto in tal modo si riducono gli effetti stigmatizzanti del processo  e 

si facilita il percorso di responsabilizzazione e crescita del minore autore di un reato. E ciò anche 

estendendo la gamma di reati per i quali è possibile applicarle. Con l'applicazione delle procedure di   

diversion sottolinea il Comitato è importante che i diritti umani e le garanzie legali del minore siano 

sempre pienamente rispettati, anche in virtù del fatto che la natura e la durata delle misure di 

diversione possono essere impegnative per il minore ed è pertanto necessaria l'assistenza legale o 

un'altra assistenza adeguata; 

 

 nel limitare l'uso della privazione della libertà personale nei confronti di minori indagati e o 

condannati per aver commesso un reato. Le leggi dovrebbero prevedere una vasta gamma di misure 

non detentive, compresse quelle di giustizia riparativa, e dovrebbero espressamente stabilire le 

priorità nell'uso di tali misure per garantire che la privazione della libertà sia utilizzata in conformità 

della legge, come misura di ultima istanza e per il periodo di tempo più breve possibile. Il Comitato 

rileva con preoccupazione l'uso persistente e di lunga durata della detenzione provvisoria. Risulta 

che, in molti paesi, i minori sono collocati in detenzione preventiva per mesi o addirittura anni, il che 

costituisce una grave violazione dell'articolo 37 (b) della Convenzione. La detenzione preventiva non 

dovrebbe essere usata se non nei casi più gravi e solo dopo che il collocamento nell'ambiente libero è 

stato attentamente considerato. Il Comitato inoltre incoraggia gli Stati parti a fissare un limite di età 

(16 anni) al di sotto del quale i minori non possono essere legalmente privati della propria libertà 

personale e raccomanda agli Stati di stabilire per legge una pena massima per i minori accusati di 

crimini che rifletta il principio del "più breve appropriato periodo di tempo ”(Convenzione sui diritti 

del fanciullo, art. 37 (b).  Il Comitato inoltre raccomanda gli Stati di stabilire una pena massima per i 

minori accusati di crimini che rifletta il principio del "più breve appropriato periodo di 

tempo”(Convenzione sui diritti del fanciullo, art. 37 (b), ed ha precisato che la fissazione delle 

sentenze minime è  incompatibile con il principio della residualità della detenzione minorile.   

 Il Comitato inoltre sottolinea la rilevanza dell'applicazione del principio che la sanzione detentiva 

minorile deve essere proporzionale non solo alle circostanze ed al reato ed alla sua gravità, ma anche 

alle circostanze personali (età, minore colpa, circostanze e bisogni). Un approccio strettamente 

punitivo non è infatti conforme ai principi di giustizia minorile enunciati nell'articolo 40 (1) della 

                                                           
1
 Si veda ad esempio: Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and 

Criminal Justice, United Nation Office of Drugs and Crime, Vienna, 2015. 
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Convenzione di New York. Il Comitato inoltre  ribadisce ogni minore privato della libertà deve 

essere separato dagli adulti anche quando è collocato nelle celle di polizia. Il minore privato della 

libertà ha il diritto di mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso la corrispondenza e le 

visite. Per facilitare le visite dovrebbe essere collocato in una struttura il più vicino possibile al luogo 

di residenza della sua famiglia.  

 

Nel Commento generale No. 24 nella sezione IV Relativa agli elementi chiave di una politica globale della 

giustizia minorile alla lettera D sono indicate le garanzie per un processo equo nelle quali il Comitato chiede 

agli Stati di assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle garanzie processuali e di trattamento secondo quanto 

sancito al paragrafo 2 dell'art. 40 della Convezione di New York (tra le garanzie delineate si segnala: nessuna 

applicazione retroattiva della giustizia minorile; la presunzione di innocenza; le informazioni rapide e dirette 

sugli addebiti; la partecipazione effettiva al procedimento; il diritto all'assistenza legale; il diritto di revisione  

o ricorso; l'assistenza gratuita di un interprete; il pieno rispetto della privacy). Il nuovo Commento No. 24  il 

Comitato ha chiesto agli Stati una maggiore attenzione al linguaggio appropriato che deve essere a "misura 

di bambino" e ad assicurare il diritto alla partecipazione del minore al procedimento anche attraverso il 

supporto dei professionisti. 

Particolare rilevanza è dedicata al diritto del minore all'assistenza legale. Il Comitato ha espresso una 

preoccupazione relativa al fatto che molti minori accusati di reati non beneficiano della rappresentanza 

legale. In tal modo i minori sono soggetti paradossalmente ad una "protezione inferiore rispetto alle garanzie 

di diritto internazionale previste per  gli adulti" (punto 51).  Il Comitato raccomanda tutti i  Stati di garantire, 

anche a titolo gratuito, l'assistenza legale anche quando sono adottate procedure alternative al processo 

(diversion) o almeno di prevedere un'assistenza adeguata da parte di funzionari che devono essere formati ed 

esperti del procedimento processuale minorile. 

 

Tra le garanzie di un processo equo il Comitato segnala l'importanza di  stabilire e attuare dei termini per il 

periodo compreso tra la commissione del reato e la decisione finale e predisporre che essi siano più brevi di 

quelli previsti per gli adulti.  

Infine nel commento generale No. 24  sono contenute indicazioni sull'organizzazione del sistema giudiziario   

minorile che fanno leva sulla specializzazione del sistema giudiziario, della procura, dei difensori e dei 

servizi, sul ruolo svolto dalle campagne di sensibilizzazione sul principi e criteri contenuti nella Convenzione 

dei diritti dei minori  e sulla necessità di incrementare la raccolta, la valutazione e la ricerca dei dati in questo 

campo. 
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