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Presentazione del Corso 
Il Giudice Onorario Minorile ha fatto ingresso nel nostro ordinamento 
contestualmente all’istituzione del Tribunale per i Minorenni ed è una figura del 
tutto particolare nel contesto giudiziario italiano. 
Ad esso non sono richiesti apporti nella forma della consulenza tecnica o 
dell’assistenza scientifica ai magistrati professionali, ma la sua funzione è 
equiparata a quella dei Giudici Togati nell’assumere le decisioni in sede 
collegiale e nello svolgimento di udienze monocratiche delegate in ambito 
penale, civile od “amministrativo”. 
 
A seguito di bandi disposti dal Consiglio Superiore della Magistratura, possono 
essere nominati Giudici Onorari al Tribunale per i Minorenni con incarichi 
triennali psicologi, psichiatri, medici, criminologi, assistenti sociali, educatori, 
sociologi e professionisti con esperienza nei servizi rivolti ai minori e alla famiglia. 
 
Nell’ottica del “best interest of the child”, ogni procedimento avviato 
dall’Autorità Giudiziaria Minorile deve sempre costituire un ambito nel quale la 
norma giuridica possa trovare espressione in una dimensione diagnostica e 
prognostica ove le decisioni assunte siano frutto della valutazione 
multidisciplinare dei fattori psicologici, pedagogici, sociali e sanitari in gioco. 
 
Ai Giudici Onorari Minorili è quindi chiesto di valorizzare i saperi e le esperienze 
maturate nella propria specifica professione mettendole in dinamica con le 
competenze giuridiche dei Magistrati Togati, al fine di accedere collegialmente 
a decisioni giudiziarie che siano frutto di un attento approfondimento 
multidimensionale dei bisogni di cure, delle esigenze di tutela, delle condizioni 
di crescita e delle prospettive evolutive del minore. 
 
 
Obiettivi del Corso 
Il Corso di Alta Formazione “Il Giudice Onorario e il Tribunale per i Minorenni. 
Funzioni, attività e competenze in un contesto multidisciplinare in rapida 
trasformazione”, giunto alla sua nona edizione, costituisce un consolidato 
programma formativo specialistico finalizzato ad approfondire i principi e gli 
istituti giuridici che stanno alla base della giustizia minorile, mettendo in 
correlazione tali istituti con gli apporti provenienti dalle discipline psico-socio-
sanitarie e pedagogiche espresse dalla Magistratura Onoraria. 
 
Tra gli obiettivi del Corso vi è quello di favorire la reciproca conoscenza per una 
sempre più efficace collaborazione tra il Tribunale per i Minorenni, gli avvocati 
che operano nell’ambito della giustizia minorile e gli operatori territoriali attivi 
nei servizi e nei progetti rivolti a bambini, adolescenti e famiglie. 
 
Il Corso coniuga gli aspetti dottrinali con lo studio delle esperienze pratiche 
maturate al Tribunale per i Minorenni, al fine di analizzare le concrete 
operatività e di offrire adeguati strumenti di conoscenza a coloro che, 
avendone motivazione e requisiti, intendano candidarsi a svolgere la funzione 
di Giudice Onorario Minorile.   
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Nel Corso saranno altresì affrontate ed approfondite le prospettive di 
trasformazione dei Tribunali per i Minorenni con l’istituzione dei Tribunali per le 
Persone, i Minorenni e le Famiglie in attuazione della L. 26 novembre 2021 n. 206 
in tema di riforma del processo civile (cd. “Legge Cartabia”). 
 
 
Destinatari del Corso 
L’iscrizione è aperta a psicologi, assistenti sociali, educatori, criminologi, medici, 
mediatori, personale sanitario ed operatori professionali attivi a vario titolo, 
anche nella forma del volontariato, in Servizi o progetti rivolti ai minori, agli 
adolescenti o alle famiglie, nonché in Servizi o progetti rivolti a soggetti in 
condizione di fragilità (a titolo esemplificativo: donne vittime di violenza, 
persone detenute, tossicodipendenti). 
 
Al Corso possono iscriversi avvocati e giudici (ordinari o onorari) che operano o 
intendano in futuro operare presso la magistratura minorile. 
 
L’iscrizione è altresì aperta ai laureati in giurisprudenza, psicologia, sociologia, 
medicina e in corsi universitari aventi pertinenza con le tematiche oggetto del 
Corso. 
 
 
Struttura del Corso 
La metodologia prevede lezioni frontali, confronti interprofessionali e 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. 
 
Tenuto conto delle restrizioni e delle misure di prevenzione disposte a fronte 
dell’emergenza sanitaria Covid-19, la presente edizione del Corso sarà fruibile 
con due differenti modalità tra loro alternative: in presenza o da remoto. 
 
La partecipazione in presenza sarà assicurata nel rispetto delle norme di tutela 
e ‘distanziamento sociale’ che saranno eventualmente vigenti alla data di 
realizzazione del corso. 
Un mese prima dell’inizio delle lezioni, tenuto conto delle misure in vigore, 
saranno confermate le iscrizioni seguendo un criterio cronologico sino al 
raggiungimento del numero massimo di partecipanti ammessi in presenza. 
Superata tale soglia sarà proposto agli iscritti in sovrannumero di partecipare al 
corso nella modalità on-line.    
 
La fruizione in presenza consentirà la condivisione dell’esperienza formativa con 
gli altri partecipanti e faciliterà l’interazione d’aula nonché l’interlocuzione 
diretta con i docenti. 
 
La partecipazione on-line su piattaforma Zoom Professional assicurerà in ogni 
caso la fruizione in diretta delle relazioni dei docenti con possibilità di porre 
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domande da remoto e non limiterà la completezza dei contenuti didattici 
offerti. 
 
Gli operatori che preferiscano partecipare al Corso in modalità on-line possono 
già farne richiesta al momento dell’iscrizione. 
 
Il link e le istruzioni per la frequenza on-line saranno forniti in tempo utile ai 
partecipanti. 
 
Il Corso, sia esso frequentato in presenza o in modalità on-line, avrà durata di 20 
ore, ripartite in cinque incontri di quattro ore ciascuno. 
 
 
Crediti formativi 
È in corso la richiesta di accreditamento da parte del Ministero della Salute 
(E.C.M.) per la formazione continua di tutte le professioni sanitarie (psicologi, 
medici, educatori, operatori sanitari), nonché l’accreditamento formativo da 
parte del Consiglio Regionale della Lombardia dell’Ordine degli Assistenti Sociali 
e del Consiglio Nazionale Forense. 
 
 
Ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi E.C.M., sarà necessaria la presenza 
ad almeno il 90% delle lezioni e sarà richiesto ai partecipanti di compilare una 
scheda di valutazione dell’evento nonché di sostenere, a conclusione del 
percorso formativo, una prova scritta per la verifica dell’apprendimento.  

 
 

Sede didattica 
TEATRO PUNTOZERO BECCARIA 
presso l’Istituto Penale per i Minorenni “Cesare Beccaria” 
Via dei Calchi e Taeggi n. 20 – Milano 
 
Fermata Bisceglie MM 1 (“linea Rossa”). 
 
È assicurata la sanificazione ambientale e l’applicazione dei Protocolli d’igiene 
per il rispetto delle norme in vigore in tema di misure di prevenzione e 
protezione da contagio Covid-19. L’accesso sarà consentito a chi è munito di 
green pass valido secondo le norme vigenti. 
 
 
Attestato di partecipazione 
Ai partecipanti che avranno frequentato l’80% delle lezioni sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione al Corso di Alta Formazione. 
 
Sarà registrata l’effettiva presenza alle lezioni, per i partecipanti in presenza, 
mediante apposizione di firma in ingresso e in uscita su apposito registro 
presenze e, per i partecipanti on-line, mediante verifica del costante 
collegamento. 
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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: 
 
€ 300,00 (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: “Giudice Onorario e Tribunale per i Minorenni IX”. 
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare direttamente la segreteria 
didattica. 

 
 
Referenti scientifici del Corso 
Raffaele Bianchetti 
Alessandro Rudelli 
 
 
Referente per la didattica 
Elena Mariani 
 

 
Segreteria didattica e informazioni 
Tel. 366 4533136 
E-mail:formazione@istitutosike.com

 
Ente organizzatore 
Sike Società Cooperativa 
Via Visconti di Modrone n. 2 
20122 Milano 
C.F./P.Iva: 07531320963 
www.istitutosike.com  
 
 
Corpo docente (in ordine alfabetico) 

! Raffaele Bianchetti, Giurista, Specialista in Criminologia Clinica, Giudice 
Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano 

! Paola Boccardi, Avvocato penalista del Foro di Milano, Vice-Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

! Rosanna Capelli, Assistente Sociale, Direttrice dell’USSM di Milano 
! Ciro Cascone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni 

di Milano 
! Gustavo Pietropolli Charmet, Avvocato penalista del Foro di Milano 
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! Marilena Chessa, già Giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Milano 
! Maria Carla Gatto, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano 
! Paola Lovati, Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Coordinatrice 

della Commissione Persona Famiglia Minori 
! Anna Lucchelli, Avvocato minorile del Foro di Milano, Presidente della 

Camera Minorile di Milano 
! Maria Domenica Maggi, Psicologa, Psicoterapeuta, Giudice Onorario presso il 

Tribunale per i Minorenni di Milano 
! Elena Mariani, Giurista, Specialista in Criminologia Clinica, Giudice Onorario 

presso il Tribunale per i Minorenni di Milano 
! Liliana Novella, Psicologa, Psicoterapeuta, Giudice Onorario presso il Tribunale 

per i Minorenni di Milano 
! Francesca Perrini, Dirigente del CGM di Milano 
! Fabrizio Rinaldi, Direttore della C.C. di Como e dell’IPM “Beccaria” di Milano 
! Alessandro Rudelli, Socio-semiologo, Giudice Onorario presso il Tribunale per i 

Minorenni di Milano 
 
 

Prospetto analitico per argomenti e relatori 
 

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2022 ARGOMENTI RELATORI 

ore 14:15-14:25 
Apertura del corso e questioni 
preliminari sul sistema della giustizia 
minorile 

Raffaele Bianchetti 

ore 14:25-14:45 
 

 
Introduzione a cura delle Direzioni del 
Centro per la Giustizia Minorile e 
dell’Istituto Penale per i Minorenni 
 

Francesca Perrini 
Fabrizio Rinaldi 

ore 14:45-15:45 
Il Tribunale per i minorenni: un ufficio 
giudiziario in rapida trasformazione 

Maria Carla Gatto 

ore 15:45-16:45 
Il ruolo della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale per i Minorenni e le 
sue prossime trasformazioni  

Ciro Cascone 

ore 16:45-18:00 
 

Il ruolo del Giudice Onorario presso il 
Tribunale per i Minorenni 

Raffaele Bianchetti 

ore 18:00-18:15 
Puntozero: l’esperienza del teatro con 
gli adolescenti autori di reato 

Giuseppe Scutellà 
 

 
LUNEDÌ 3 OTTOBRE 2022 ARGOMENTI RELATORI 

ore 14:15-16:15 
Ascolto del minore e decisioni in tema 
di responsabilità genitoriali 

Maria Domenica Maggi 
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ore 16:15-18:15 
Il ruolo del curatore e del tutore del 
minore nel procedimento civile   

Anna Lucchelli 

 
LUNEDÌ 10 OTTOBRE 2022 ARGOMENTI RELATORI 

ore 14:15-16:15 
Minorenni irregolari nella condotta e 
nel carattere: genesi e senso delle 
“misure rieducative” 

 
Alessandro Rudelli  

 
 

ore 16:15-18:15 

 
La funzione del Giudice Onorario nella 
valutazione degli aspetti psico-sociali 
dei minorenni con procedimento 
“amministrativo”  
 

Liliana Novella 

 
LUNEDÌ 17 OTTOBRE 2022 ARGOMENTI RELATORI 

ore 14:15-16:15 
Il processo penale minorile: istituti e 
peculiarità  

Elena Mariani 

ore 16:15-18:15 
Esperienze di giudizio con i minori 
autori di reato: il senso del giudicare  

Marilena Chessa 

 
LUNEDÌ 24 OTTOBRE 2022 ARGOMENTI RELATORI 

ore 14:15-15:15 
Il ruolo dei Servizi della giustizia minorile 
nei procedimenti penali 

Rosanna Capelli 

ore 15:15-16:00 

 
Il ruolo del difensore nei procedimenti 
penali minorili: l’importanza della 
specializzazione 
 

Guido Pietropolli 
Charmet  

ore 16:00-16:45 
Il ruolo del curatore e del tutore del 
minore nel procedimento penale   

Paola Boccardi 

ore 16:45-17:45 
Il ruolo del difensore nei procedimenti 
civili minorili: l’importanza della 
specializzazione 

Paola Lovati 

Ore 17:45-18:15 
La multidisciplinarietà in ambito 
giudiziario minorile: considerazioni 
conclusive 

Raffaele Bianchetti 

 
 

EVENTI COLLATERALI 
 

Gli iscritti potranno partecipare a condizioni agevolate e con posti riservati ad 
ulteriori incontri di studio organizzati da Sike su tematiche pertinenti al 
programma del presente Corso. 
 
 


