
 1

 
 
 

Corso di Alta Formazione 
 

Il Giudice Onorario e il Tribunale per i Minorenni:  
attività e competenze in un contesto multidisciplinare 

 
V edizione 

 
anno accademico 2015/2016 

__________________________________________ 
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Assistenti Sociali 

 

                                                     

Presentazione del Corso 
 
Il Giudice Onorario Minorile ha fatto ingresso nel nostro ordinamento contestualmente all’istituzione del 
Tribunale per i Minorenni con il R.D.L. n. 1404 del 1934 e rappresenta sin da allora una figura del tutto 
particolare nel contesto giudiziario italiano. 
Psicologi, psichiatri, medici, criminologi, assistenti sociali e professionisti con esperienza nei servizi 
rivolti ai minori e alla famiglia possono infatti essere nominati a ricoprire il ruolo di Giudice Onorario 
Minorile. Esso non svolge funzioni di consulenza tecnica o di assistenza scientifica ai giudici 
professionali, ma costituisce parte integrante e necessaria del collegio giudicante, ove l’interazione tra le 
competenze giuridiche dei Giudici Togati ed i saperi multidisciplinari dei Giudici Onorari caratterizzano 
il Tribunale per i Minorenni come organo giudiziario specializzato. 
Nell’ottica del superiore interesse del minore, il procedimento deve infatti sempre costituire un ambito 
nel quale la trattazione dei fatti di causa sia svolta in una dimensione prognostica ove le decisioni da 
assumere siano corroborate dalla comprensione dei fattori psicologici, pedagogici, sociali e medici in 
gioco. 
In tal senso, gli atti giudiziari da compiere, siano essi di competenza penale, civile o amministrativa, 
rappresentano l’esito di valutazioni complesse nelle quali ai Giudici Onorari ed ai Giudici Togati, posti 
entrambi sullo stesso piano, è chiesto di valorizzare l’unicità del minore e di sostenere fattivamente le sue 
prospettive evolutive. 
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Ai Giudici Onorari Minorili, nominati a seguito di bandi e selezioni triennali disposti dal Consiglio 
Superiore della Magistratura, è quindi chiesto di continuare a svolgere la propria professione al fine di 
rinforzare l’introduzione di saperi multidisciplinari vivi, attuali, verificati nell’operatività che possano 
interagire efficacemente con il sapere giuridico nell’espressione di una capacità di giudizio di alto 
spessore. 
 
Obiettivi del Corso 
 
Il Corso di Alta Formazione “Il Giudice Onorario e il Tribunale per i Minorenni: attività e competenze in 
un contesto multidisciplinare. V edizione”, organizzato dall’ente formativo specialistico Sike in 
collaborazione con la Cattedra di Criminologia e Criminalistica dell’Università degli Studi di Milano, è 
volto a fornire ai partecipanti un’adeguata conoscenza del funzionamento del Tribunale per i Minorenni e 
del contesto all’interno del quale si colloca la figura del Giudice Onorario Minorile. 
In particolar modo, il percorso formativo è finalizzato ad evidenziare quali sono i principi che stanno alla 
base della giustizia minorile e quali sono gli istituti e gli strumenti che trovano applicazione e vengono 
utilizzati in tale procedimento, sia esso penale, civile o amministrativo. 
Tra gli obiettivi del Corso vi è quello di favorire una sempre più efficace collaborazione tra gli operatori 
territoriali psico-socio-educativi e sanitari, i difensori e il Tribunale per i Minorenni, nonché quello di 
fornire adeguati strumenti di conoscenza a coloro che, avendone motivazione e requisiti, intendano 
candidarsi a svolgere la funzione di Giudice Onorario Minorile.   
Alla realizzazione del Corso daranno il loro contributo docenti universitari, magistrati, avvocati e 
professionisti altamente qualificati del settore, nella coniugazione tra il sapere teorico-concettuale ed i 
risultati delle esperienze pratiche maturate.  
 
Destinatari del Corso 
 
L’iscrizione al Corso è aperta ai laureati in giurisprudenza, medicina e chirurgia, psicologia, sociologia, 
scienze della formazione e in corsi universitari aventi pertinenza con le tematiche oggetto del Corso, in 
possesso del diploma di laurea conseguito in base al vecchio ordinamento (precedente al Decreto 
MURST 509/1999) o del diploma di laurea rilasciato secondo il vigente ordinamento. Possono accedere 
al Corso anche i soggetti in possesso di titoli accademici rilasciati da Università straniere, 
preventivamente riconosciuti idonei ed equipollenti in base alla normativa vigente. 
 
L’iscrizione è aperta a psicologi, assistenti sociali, educatori, medici e personale sanitario attivo in area 
penale e penitenziaria od impegnato nei Servizi territoriali che operano in collaborazione con il Tribunale 
per i Minorenni od altresì aventi esperienza professionale in Servizi rivolti ai minori e agli adolescenti. 
 
Al Corso possono iscriversi avvocati e giudici onorari o togati che operano o intendano in futuro operare 
presso la magistratura minorile. 
 
Saranno valutate le domande di iscrizione fatte pervenire da formatori, operatori sociali e cultori della 
materia. 
 
Crediti formativi 
 
Sono stati attribuiti 12 crediti formativi da parte dell’Ordine degli Avvocati di Milano. 
 
Sono stati attribuiti 30 crediti formativi da parte del Consiglio Regionale della Lombardia dell’Ordine 
degli Assistenti Sociali.  
 
È in corso la richiesta di accreditamento da parte del Ministero della Salute (E.C.M.), per la formazione 
continua dei rispettivi profili professionali. 
 
Ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, sarà richiesto ai partecipanti al Corso di compilare una 
scheda di valutazione dell’evento e di sostenere, a conclusione del percorso formativo, in data da 
stabilirsi, un esame orale per la verifica dell’apprendimento davanti ad una commissione di esperti 
nominata dal responsabile scientifico.  
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Struttura del Corso 
 
Il Corso avrà durata di 31 ore e mezza, ripartite in 7 incontri di 4 ore e mezza ciascuno. 
La metodologia prevede lezioni frontali, confronti interprofessionali, case studies con analisi di casi 
clinici e giudiziari.  
Ad integrazione dell’attività didattica sarà fornito esaustivo materiale in formato cartaceo e su supporto 
informatico relativo alle tematiche affrontate. 

 
Sede didattica 
 
Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n. 3, settore aule. 
 
Attestato di partecipazione 
 
Ai partecipanti che avranno frequentato almeno 5 lezioni sarà rilasciato un attestato di partecipazione al 
Corso di Alta Formazione. 
Sarà registrata l’effettiva presenza alle lezioni mediante apposizione di firma in ingresso e in uscita su 
apposito registro presenze. 
 
Modalità di iscrizione e costi 
 
Le iscrizioni si effettuano on-line accedendo al sito www.istitutosike.com e cliccando sull’immagine del 
corso. L’iscrizione risulterà perfezionata a seguito dell’invio della scheda compilata e del versamento 
della quota di iscrizione di € 700,00 (IVA inclusa) attraverso bonifico bancario intestato a: 
 
Sike Società Cooperativa 
Banca Popolare di Sondrio  
Agenzia n. 14  
Via Cesare Battisti n. 1, Milano 
IBAN:  IT80P0569601613000009245X23 
Causale: “Alta Formazione. Giudice Onorario e Tribunale per i Minorenni V”. 
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare direttamente la segreteria didattica. 
 
Alla frequenza del Corso saranno ammessi massimo 60 partecipanti. 
Il Corso non sarà attivato con un numero di iscritti inferiore a 15. 

 
Responsabile del Corso 
 
Prof. Raffaele Bianchetti, Cattedra di Criminologia e Criminalistica, Dipartimento “Cesare Beccaria”, 
Sezione Scienze Penalistiche, Università degli Studi di Milano 

 
Referente per la didattica 
 
Dott.ssa Elena Mariani 
 

 
Segreteria didattica e informazioni 

 
Tel. 366 4533136 
E-mail:formazione@istitutosike.com

 
Ente organizzatore 
 
Sike Società Cooperativa 
Corso XXII Marzo n. 5, 20129 Milano 
C.F./P.Iva: 07531320963 
www.istitutosike.com  
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Corpo docente (in ordine alfabetico) 
 

� Prof. Raffaele Bianchetti, Avvocato, Specialista in Criminologia Clinica, Docente di Criminologia, 
Università degli Studi di Milano 

� Prof. Lucio Camaldo, Avvocato, Docente di Diritto dell’Esecuzione Penale e Procedimento Penale 
Minorile, Università degli Studi di Milano 

� Dott. Ciro Cascone, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano 
� Avv. Grazia Ofelia Cesaro, Avvocato del Foro di Milano, Specialista in Criminologia Clinica, 

Presidente Camera Minorile di Milano, Referente settore civile Unione Nazionale Camere Minorili 
� Dott.ssa Marilena Chessa, Magistrato presso il Tribunale per i Minorenni di Milano 
� Dott.ssa Susanna Galli, Psicologa, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, 

Segretario Generale Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia 
� Dott.ssa Eliana Girtanner, Psicologa, Psicoterapeuta, Giudice Onorario presso il Tribunale per i 

Minorenni di Milano 
� Avv. Andrea Marini, Avvocato del Foro di Milano, Specialista in Criminologia Clinica 
� Dott.ssa Elly Marino, Magistrato presso il Tribunale per i Minorenni di Milano 
� Dott. Fabio Monguzzi, Psicologo, Psicoterapeuta, già Giudice Onorario presso il Tribunale per i 

Minorenni di Milano 
� Dott. Joseph Moyersoen, Esperto di programmi di cooperazione allo sviluppo per i minori, Giudice 

Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, Segretario Generale Associazione 
Internazionale dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia 

� Dott. Alessandro Rudelli, Socio-semiologo, Consulente ASL di Milano, Giudice Onorario presso il 
Tribunale per i Minorenni di Milano 

� Dott. Mario Zevola, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano 
 
 
 
 
 

Prospetto analitico per argomenti e relatori 
 

VENERDÌ 05 FEBBRAIO 2016 ARGOMENTI  RELATORI  

ore 14.00-16.15 
Filosofia e principi ispiratori del sistema di 
giustizia minorile: funzioni, competenze, 
specificità del Tribunale per i Minorenni 

Dott. Mario Zevola 

ore 16.30-18.30 
Il ruolo della Procura della Repubblica presso 
il Tribunale per i Minorenni  

Dott. Ciro Cascone 

 
VENERDÌ 19 FEBBRAIO 2016 ARGOMENTI  RELATORI  

ore 14.00-16.15 
Competenze civili del Tribunale per i 
Minorenni  

Dott.ssa Elly Marino  

ore 16.30-18.30 
La multidisciplinarietà in camera di consiglio 
civile: integrazione tra giudici onorari e giudici 
togati 

Dott.ssa Eliana Girtanner 

 
VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2016 ARGOMENTI  RELATORI  

ore 14.00-16.15 
Accertamenti in tema di idoneità genitoriale - 
case studies 

Dott. Fabio Monguzzi 

ore 16.30-18.30 Il ruolo del curatore dei minorenni 
 

Avv. Grazia Ofelia Cesaro 
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VENERDÌ 04 MARZO 2016 ARGOMENTI  RELATORI  

ore 14.00-16.15 
Competenze amministrative del Tribunale per i 
Minorenni 

Dott. Alessandro Rudelli  

ore 16.30-18.30 
L’apporto del giudice onorario nell’ambito dei 
procedimenti amministrativi - case studies 

 
VENERDÌ 11 MARZO 2016 ARGOMENTI  RELATORI  

ore 14.00-16.15 
Competenze penali del Tribunale per i 
Minorenni 

Prof. Lucio Camaldo 

ore 16.30-18.30 
Accertamenti sulla personalità, 
sull’imputabilità e sulla pericolosità sociale del 
minorenne - case studies 

Prof. Raffaele Bianchetti 

 
VENERDÌ 18 MARZO 2016 ARGOMENTI  RELATORI  

ore 14.00-16.15 
Gli epiloghi del processo penale minorile - 
case studies 

Dott.ssa Marilena Chessa  

ore 16.30-18.30 
Il ruolo del difensore nei procedimenti penali di 
cognizione e di esecuzione della pena nei 
confronti dei minorenni  

Avv. Andrea Marini 

  
VENERDÌ 01 APRILE 2016 ARGOMENTI  RELATORI  

ore 14.00-16.15 
Attualità e prospettive del Tribunale per i 
Minorenni e della componente onoraria 

Dott.ssa Susanna Galli 

ore 16.30-18.30 
Il giudice onorario minorile nel contesto 
internazionale 

Dott. Joseph Moyersoen 

 
Ad integrazione degli incontri in aula, in data da stabilirsi con le Istituzioni competenti, sarà possibile 
partecipare ad un’udienza presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.  
Tale attività non rileverà ai fini del computo delle presenze per il rilascio dell’attestazione di 
partecipazione. 
 
 
 


