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SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
 

Struttura didattica territoriale   
Del Distretto della Corte d’Appello di Venezia 

Umberto Giacomelli, Rita Rigoni, Massimo Vaccari,  
 Vincenzo Sgubbi, Francesco Perrone,  Giuseppe Pighi, Fabrizio Pertile, Marta Massaro, 

Stefano Conte 
Al Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di Venezia 
All’Ecc.mo Sig. Presidente della Corte d’Appello di Venezia 
Agli Ill.mi Sig.ri Presidenti dei Tribunali del Distretto 
Ai Magistrati del Distretto della Corte d’Appello di Venezia 
Ai Magistrati in tirocinio 
Ai Magistrati Onorari del Distretto della Corte d’Appello di Venezia 
Ai Magistrati Militari del Distretto della Corte d’Appello di Venezia 
All’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia 
All’Avvocatura Regionale per il Veneto 
Ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Corte d’Appello di Venezia 
All’Avvocatura Distrettuale Inail 
All’Avvocatura Distrettuale Inps 
All’Universita’ degli Studi di Padova 
All’Universita’ degli Studi di Verona 
All’Universita’ Ca’ Foscari di Venezia 
Alla Segreteria delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali – Sedi di Verona e Padova 
Agli stagisti in tirocinio formativo 
Alle ULSS del Veneto 

 

INCONTRO DI FORMAZIONE DECENTRATA 
 

 
IL RUOLO DEL GIUDICE ONORARIO DEL TRIBUNALE 

PER I MINORENNI NEL PROCEDIMENTO DI 

ADOZIONE NAZIONALE ED I SUOI RAPPORTI CON I 

SERVIZI SOCIO SANITARI TERRITORIALI 
 

19 giugno 2015 ore 14.45 -18.45 
Palazzo di Giustizia di Venezia (Rialto) 

Aula della Corte d’Assise 
 

Oggetto ed obiettivi 
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Trentadue anni sono trascorsi dall’introduzione, nel nostro ordinamento, 
della legge 4 maggio 1983 n° 184. 
La legge 184/83, nota a tutti come “Legge sull’adozione”, è, in realtà, prima 
di tutto, un proclama del diritto di ciascun minore a crescere nell’ambito 
della propria famiglia di origine, tant’ è che allo Stato viene demandato un 
compito di supporto ai genitori affinché  situazioni di difficoltà e di disagio, 
che rischiano di compromettere l’equilibrato sviluppo psicofisico dei minori, 
possano essere superate. 
Solo come extrema ratio, cioè per l’ipotesi che la famiglia biologica manchi 
o non abbia alcuna risorsa affettiva, la legge sull’adozione prevede che 
della  crescita del minore  possano occuparsi persone diverse da genitori e 
parenti, in grado di assicurare stabilità di legami affettivi, cura, educazione 
e formazione. 
In questo caso l’inserimento nel nuovo nucleo familiare si accompagna ad 
un’ «adozione legittimante», imitatio naturae, costitutiva di un rapporto 
giuridico di filiazione. 
Una forma di «adozione speciale» era prevista nel nostro ordinamento, per 
la verità, già dal 1967, ma la legge 184 del 1983 ha reso possibile l’adozione 
per tutti i minori in stato di abbandono materiale o morale, senza limiti di 
età e anche se residenti in uno Stato estero e cittadini stranieri.  Il 
fenomeno dell’adozione ha assunto da allora un’importanza quantitativa 
decisamente non paragonabile con quella che aveva nella disciplina 
previgente e pur ampiamente modificata dalla legge 31 dicembre 1998 n° 
476 e dalla legge 28 marzo 2001 n° 149, (l’una concernente precisamente 
l’adozione internazionale e l’altra aspetti processuali) : secondo la migliore 
dottrina,  la legge del 1983 può essere definita come  «il contenitore 
esclusivo della disciplina dell’adozione dei minori». 
I cambiamenti sociali intervenuti dal 1983, il rilievo sempre più pregnante 
della normativa sovranazionale ed il fatto che, soprattutto per quanto 
riguarda l’adozione internazionale, si possono ora valutare meglio alcuni 
problemi, essendo oramai diventati adulti i minori giunti nel nostro Paese 
trent’anni fa, hanno, però,  posto molti interrogativi che interessano da 
vicino il Tribunale per i Minori, competente a dichiarare lo stato di 
adottabilità dei minori, ad accertare l’idoneità delle coppie che aspirano 
all’adozione internazionale, a pronunciare l’adozione nazionale e 
internazionale. 
Si impone, innanzitutto, una rimeditazione sulla “ situazione di abbandono”, 
presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità del 
minore,  che la Suprema Corte, con una recente pronuncia (Cass. sez VI  26 
marzo 2012 n°4855, in FD,  pag 168),  ha indicato come una situazione di 
fatto tale da compromettere, in modo grave e irreversibile, l’ armonico 
sviluppo psico-fisico del minore considerato in relazione al suo vissuto, alle 
sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di 
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sviluppo e alle sue potenzialità¸ a «prescindere dagli intendimenti dei 
genitori»  
La questione investe, per converso, quella della definizione degli obblighi 
imposti allo Stato di fornire alla famiglia d’origine specifici interventi di 
sostegno, anche mediante i Servizi Sociali . 
Ci si deve interrogare inoltre, di fronte ad un numero non esiguo di 
adozioni con esito infausto, se non sia possibile una più puntuale 
valutazione dei requisiti necessari per assumere responsabilità genitoriali 
da parte delle coppie che aspirano all’adozione, ma, anche, se alcuni disagi 
rivelati dai minori adottati non dipendano, almeno in parte, dal fatto che i 
rapporti giuridici di parentela derivanti dalla nuova filiazione abbiano 
imposto di cancellare le relazioni con la precedente famiglia e negato 
qualsiasi rilievo giuridico alla rapporto di filiazione naturale. E tale ultimo 
interrogativo si impone, ineludibile, anche a seguito delle numerose 
sentenze della CEDU che hanno sanzionato il nostro Paese per non aver 
adeguatamente provveduto alla conservazione dei legami familiari 
nell’affidamento e nell’adozione : cio’ comporta , sotto il profilo giurico, 
una interpretazione “convenzionalmente” orientata della normativa 
nazionale e, sotto il profilo culturale, una rivisitazione dell’idea 
dell’adozione come “seconda nascita”, a favore di una valutazione della 
vita del minore prima dell’adozione come aspetto imprescindibile della sua 
identità personale. 
Ed ancora, appare importante chiedersi se  non sia giusto riconoscere all’ 
adottato il diritto, anche nel caso sia stato abbandonato dalla nascita dalla 
madre biologica (c.d. parto anonimo), a conoscere le proprie origini e,  
intale ipotesi,  come debba essere bilanciato il suo diritto a conoscere le 
origini con quello della madre a conservare l’anonimato, argomento 
recentemente affrontato dalla CEDU nella sentenza resa nella causa Godelli 
c. Italia. 
Sono questi i  temi che verranno trattati durante l’incontro, senza pretesa 
di esaustività, ma con l’obiettivo di fornire la necessaria ottica 
multidisciplinare che la materia richiede e favorire un confronto di prassi e 
metodi, stante la variegata provenienza dei Relatori.   
Il corso é per la prima volta dedicato alla formazione dei magistrati onorari 
del Tribunale per i Minorenni ed al ruolo dai medesimi svolto,  ma é aperto 
anche ai giudici professionali che tale funzione affiancano, coordinano o 
delegano.  
In ragione della rilevanza dell’ apporto/supporto al giudice  fornito dai 
Servizi socio  assistenziali territoriali  – basti soltanto pensare alle indagini 
per il profiling della coppia ai fini dell’abbinamento, prima,  ed al supporto 
prestato alla coppia successivamente all’adozione - sarà possibile 
l’iscrizione al corso di un limitato numero dei rispettivi loro rappresentanti 
o delegati. 



 4 

Alle relazioni farà seguito un ampio spazio destinato al dibattito ed al 
confronto con i partecipanti. 

Programma 

Ore 14.45: Registrazione partecipanti 
 
Ore 15 : Introduce e coordina: Dr.ssa. Marta Massaro, referente 
della struttura didattica territoriale del distretto di Corte d’Appello di 
Venezia 
 
Ore 15.10: Dr. Paolo Sceusa – Presidente del Tribunale per i 
Minorenni di Trieste  

“ Il processo di adottabilita’: la questione della durata, la 
professionalita’ del giudice onorario e la questione della CTU 
sulla capacita’ genitoriale “; 

“ L’abbinamento nelle adozioni nazionali : un nuovo metodo” 

 Ore 15.50 : Prof. Giovanni Battista Camerini  – Docente di Psichiatria 
Forense dell’Età Evolutiva nei Master di II Livello delle Università di 
Padova, La Sapienza e Pontificia Salesiana  

“La valutazione dell'idoneità: soggetti e modalità" 

Ore 16.20 : Prof.ssa  Joëlle Long - Ricercatore e Professore 

aggregato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Torino  

 

 “La conservazione dei legami dopo l'adozione: una prospettiva 
europea . La giurisprudenza CEDU " 

Ore 16.50 : Dr.Francesco Pisano  – Avvocato del Foro di Cagliari  

“ Adozione mite, conoscenza delle origini , legami familiari 
giuridici e biologici”. 

Ore 17.20 : Prof. Paolo Michielin  – Docente di Psicodiagnostica 
Clinica e di teorie e tecniche del colloqio clinico – diagnostico 
Dipartimento di Psicologia Generale – Centro di Ateneo dei Servizi 
psicologici – Università degli Studi di Padova  
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“I rapporti del giudice onorario del Tribunale per i Minorenni con 
i Servizi Sociali Territoriali . Il sostegno dei Servizi Socio – Sanitari 
Territoriali al percorso adottivo. Necessità di continuità nel 
tempo e di risposta integrata ai bisogni del bambino e della 
famiglia.” 

Ore 17.50 dibattito/tavola rotonda con i relatori che si 
confronteranno con i partecipanti, rispondendo alle loro domande . 
 
Ore 18.45 chiusura dell’incontro. 
 

- I magistrati, togati ed onorari,  del distretto sono invitati ad iscriversi, 
fino al 15 giugno 2015  (a meno che non intendano avvalersi del servizio di 
acquisto del biglietto, a spese della Scuola:  in tal caso c’e’ l’onere di 
iscriversi entro il 1°giugno, di inviare all’agenzia di viaggio CWT il modulo di 
richiesta biglietti qui allegato, non prima del 4 giugno e non oltre l’ 11 
giugno,  con l’avvertenza che, se poi non fosse possibile la presenza al 
corso, dovra’ essere rimborsato il costo del biglietto) seguendo la 
procedura che segue : 
 

- entrare con la propria password (la medesima che si utilizza per le 
iscrizioni ai corsi di Scandicci) nell’home page dell’area riservata del 
sito www.scuolamagistratura.it, e cliccare a sinistra “Formazione 
decentrata” 

 
-  
- scorrere la pagina verso il basso e cliccare sulla Regione Veneto 

 

http://www.scuolamagistratura.it/
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- scorrere ancora verso il basso la pagina della Struttura Territoriale di 

Venezia, quindi scorrere il menu a tendina sino alla visualizzazione 

del corso desiderato 

 
- scorrere lateralmente la barra di stato sino alla visualizzazione del 

riquadro “Invia richiesta” 
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- quindi cliccare “Invia richiesta”. L’avvenuta iscrizione apparirà nel 

sottostante riquadro “Le mie richieste” 

 
 
- I magistrati onorari, solo qualora il sito ancora non permettesse loro tale 
opzione,  sono invitati ad inviare la sottostante comunicazione di 
partecipazione all'indirizzo e-mail di questo ufficio 
(formazione.ca.venezia@giustizia.it) entro la stessa data sopra indicata.  
 
- Gli avvocati, interessati alla certificazione della loro presenza sono invitati 
ad inviare tempestivamente la domanda di iscrizione all’Ordine degli 
Avvocati di Venezia, tramite mail all’indirizzo 
formazione@ordineavvocativenezia.net entro la stessa data sopra indicata; 
 
- Gli stagisti in tirocinio formativo (ex art. 73 D.L. n. 69/2013) e le altre 

categorie di partecipanti invieranno la loro iscrizione all'indirizzo e-mail 

di questo ufficio (formazione.ca.venezia@giustizia.it) entro la stessa data 

sopra indicata. Le richieste saranno accolte in rigoroso ordine di invio della 

mail, nell’ambito dei posti disponibili.  

 
Venezia,  18 maggio 2015 
 

 
I Referenti della Struttura didattica territoriale 

                                           
 

 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:formazione.ca.venezia@giustizia.it
mailto:formazione@ordineavvocativenezia.net
mailto:formazione.ca.venezia@giustizia.it
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All’Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata 

della Corte d’Appello di Venezia  

fax 0415217653 

formazione.ca.venezia@giustizia.it 
 

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE  

 

Il sottoscritto _________________ 

Magistrato onorario ________________      

in servizio presso ___________________ 

con funzioni di ____________________ 

dichiara 

che intende partecipare all’incontro di studio organizzato per il 
giorno 19 giugno 2015 ore 14.45 presso il Palazzo di Giustizia di 
Venezia (Rialto)  

 

IL RUOLO DEL GIUDICE ONORARIO DEL TRIBUNALE 

PER I MINORENNI NEL PROCEDIMENTO DI 

ADOZIONE NAZIONALE ED I SUOI RAPPORTI CON I 

SERVIZI SOCIO SANITARI TERRITORIALI 
 

 

DATA                                                              FIRMA 
 

 

 

 

                                           

mailto:formazione.ca.venezia@giustizia.it
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