PROTOCOLLO CONDIVISO CON I C.O, PER LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI
RELATIVI ALLA IDONEITA' ALLE ADOZIONI INTERNAZIONALI
Per utilità di ciascuno, riporto di seguito quanto si è concordato, dopo ampia e proficua
discussione, all'esito di una riunione con i Consiglieri Onorari destinata a individuare, per i
procedimenti di adozione internazionale, una prassi maggiormente compatibile con esigenze
processuali di contraddittorio e a valorizzare il contributo dei Consiglieri Onorari.

1. La cancelleria inserirà nel fascicoletto destinato ai Consiglieri Onorari, oltre alla copia del
provvedimento impugnato e del reclamo, anche le relazioni dei servizi Sociali e dello psicologo

2. II collegio in udienza valuterà se si prospetti l'utilità di un colloquio con i Consiglieri
Onorari, evitando colloqui disposti di routine

3. Al colloquio potrà, se ne fa richiesta, essere presente il difensore dei reclamanti, al quale i
Consiglieri Onorari suggeriranno una presenza discreta

1. Il colloquio sarà verbalizzato e sottoscritto dai Consiglieri Onorari e dai reclamanti e il
relativo verbale sarà inserito nel fascicolo

4. Qualora i Consiglieri Onorari ritengano che l'esito del colloquio sia negativo, o
comuque, problematico
* chiederanno in calce al verbale di colloquio di trasmettere il fascicolo al Presidente di
sezione per la fissazione di ulteriore udienza, senza altra indicazione
*i Consiglieri Onorari avranno cura di stendere una nota nella quale indicheranno le ragioni
del loro parere negativo o dei loro dubbi e di consegnarla (o farla pervenire) in busta chiusa al
Consigliere relatore: per nessuna ragione quella nota deve essere inserita nel fascicolo, anche
se venga richiesta dalla cancelleria
* i Consiglieri Onorari che hanno effettuato il colloquio parteciperanno, come componenti del
collegio, alla udienza che sarà fissata (eventualmente anche solo per quel procedimento)
*l'udienza sarà fissata in tempi congrui per renderne edotti i Consiglieri
*il Presidente fisserà il procedimento di adozione tra i primi processi dell'udienza, in modo da

liberare tempestivamente i due Consiglieri Onorari (qualora non facciano già parte del
collegio per quella udienza)
6. Qualora i Consiglieri Onorari ritengano che l'esito del colloquio sia positivo,
provvederanno a predisporre Osservazioni per la Camera di consiglio. Con tali Osservazioni
motiveranno il loro

parere favorevole argomentandolo con riferimento agli atti e alle

risultanze del colloquio.
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La Cancelleria trasmetterà il fascicolo al presidente che, in tal caso, non fisserà altra udienza,
ma acquisirà il parere del Procuratore Generale: se anche il PG darà parere positivo, la Corte,
nella composizione collegiale che contempli la presenza dei Consiglieri che hanno effettuato il
colloquio, emetterà il decreto di idoneità.

Sono a disposizione per qualsiasi chiarimento, sottolineando che il sistema descritto può
essere certamente migliorabile: ogni suggerimento è benvenuto.
Vi ringrazio per la collaborazione.
Bianca la Monica
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