SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE PER AVVOCATI
IN DIRITTO DELLA PERSONA, DELLE RELAZIONI FAMILIARI E DEI MINORENNI

PROGRAMMA
BIENNIO 2022 – 2023
SEDE DI ROMA IN AULA
MODALITÀ IN DIRETTA STREAMING PER LE ALTRE SEDI
Le lezioni si terranno il venerdì dalle 14:00 alle 19:00 e il sabato dalle 09:00 alle 12:30
presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università Roma Tre, Via Ostiense n. 161, aula 248
e verranno trasmesse in diretta streaming

INTRODUZIONE
Il senso del percorso di alta formazione
per avvocati della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni
a cura della Direzione della Scuola

I MODULO
LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA A SEGUITO DELLA LEGGE N.206/2021

13 MAGGIO 2022
I principali aspetti della riforma “Cartabia”
Gli aspetti generali della riforma del diritto di famiglia come introdotta dalla legge n 206/2021
Avv. Maria Giovanna Ruo, Avvocato cassazionista e Presidente Cammino
Il nuovo processo di famiglia alla luce della riforma introdotta con la legge n. 206/2021
Prof. Antonio Carratta, Professore Ordinario Univ. Roma Tre
Il nuovo giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Avv. Maria Giovanna Ruo, Avvocato cassazionista e Presidente Cammino

Scuola di Alta Formazione per Avvocati in Diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni
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14 MAGGIO 2022
La Negoziazione assistita: ampliamento del perimetro applicativo e nuove prospettive.
Discipline a confronto
Avv. Antonella Florita, Avvocato cassazionista Cammino
Avv. Giulia Facchini, Avvocato cassazionista Cammino
27 MAGGIO 2022
I contenuti della responsabilità genitoriale: fonti pattizie e diritto interno, diritti e doveri dei figli.
Procedimenti sull’esercizio della responsabilità genitoriale
Prof.ssa Valentina Di Gregorio, Professoressa associata presso l’Università degli Studi di
Genova
La crisi della responsabilità genitoriale: disfunzione ed area del pregiudizio
Avv. Maria Rita Ielasi, Avvocato cassazionista Cammino
Responsabilità genitoriale: procedimenti a tutela del figlio minorenne dall'esercizio (gravemente) pregiudizievole (330-336 c.c.) della responsabilità genitoriale. Poteri officiosi del
giudice e provvedimenti urgenti istruttori; provvedimenti definitivi. Provvedimenti a tutela del
minorenne: affidamento a terzi, affidamento al servizio sociale, affidamento a terzi e
collocamento in casa famiglia
Avv. Maria Rita Ielasi, Avvocato cassazionista Cammino
28 MAGGIO 2022
Ruolo e funzioni del Pubblico Ministero anche alla luce delle novità contenute nella riforma
Dott.ssa Giuseppina Latella, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Roma
L'allontanamento del minore dall’ambiente familiare. Giusto processo e nuovo procedimento
ex art. 403 c.c . a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 206/2021
Avv. Giuseppina Menicucci, Avvocato cassazionista Cammino
10 GIUGNO 2022
La CTU nei casi di rifiuto del figlio
Dott.ssa Anna Lubrano Lavadera, Psicoterapeuta e CTU presso il Tribunale di Roma
Relazione dei Servizi Sociali
Dott.ssa Annunziata Bartolomei, Consigliere CNOAS

*In attesa di conferma

La CTU sulla idoneità genitoriale e le nuove regole introdotte dalla legge di riforma n. 206/2021
Prof. Ugo Sabatello, Psichiatra Univ. La Sapienza
11 GIUGNO 2022
La CTU nei casi di violenza
Prof. Paolo Capri, Professore Ordinario Univ. La Sapienza
Gli elementi di valutazione della responsabilità genitoriale
Dott. Marilena Mazzolini, Psicologa Trib. Min. Roma
24 GIUGNO 2022
La rappresentanza autonoma del figlio minorenne: tutore e curatore speciale.
Avv. Celeste Attenni, Avvocato Cassazionista Cammino
Il tutore del minore straniero
Avv. Laura Versace, Avvocato Cassazionista Cammino
Gli strumenti di contrasto ai comportamenti pregiudizievoli. Il procedimento ex art 709 ter
c.p.c. e l’art. 614 bis c.p.c.
Avv. Davide Piazzoni, Avvocato Cassazionista Cammino
25 GIUGNO 2022
Il nuovo riparto di competenze tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario ai sensi
dell’art. 38 disp. Att. c.c. nella nuova formulazione introdotta dalla legge 206/2021
Avv. Davide Piazzoni, Avvocato Cassazionista Cammino
Il nuovo curatore speciale avvocato ed i suoi compiti come delineati dalla legge di riforma n.
206/2021
Avv. Maria Giovanna Ruo, Avvocato cassazionista e Presidente Cammino

8 LUGLIO 2022
L’ascolto del minore
Dott.ssa Marzia Di Bari, Magistrato presso il Tribunale di Terni
L’ascolto del minore straniero
*Dott.ssa Laura Alves, Assistente sociale
Avv. Marco Grazioli, Avvocato Cassazionista Cammino

*In attesa di conferma

9 LUGLIO 2022
La prospettiva deontologica dell’avvocato: tutela del minore, del soggetto vulnerabile e
conflitto familiare
Avv. Antonio Manganiello, Avvocato Cassazionista e Vicepresidente del Consiglio distrettuale
di disciplina di Roma
Difesa d’ufficio dei genitori
Avv. Celeste Attenni, Avvocato Cassazionista Cammino

II MODULO
CRISI DELLA RELAZIONE TRA CONIUGI E/O GENITORI,UNITI CIVILMENTE E CONVIVENTI

16 SETTEMBRE 2022
Crisi della relazione tra coniugi: separazione e divorzio
Separazione: domanda principale e domande accessorie. In particolare: addebito,
violazione degli obblighi ex art. 143 c.c., improseguibilità della convivenza
Divorzio: cause, divorzio breve, rapporto con il giudizio di separazione
Fase pre -introduttiva: istruttoria del difensore e trattative
17 SETTEMBRE 2022
Crisi della relazione tra coniugi, uniti civilmente e partner.
Procedimenti su accordo delle parti e questioni patrimoniali
Separazione consensuale e divorzio congiunto. I procedimenti "consensuali" di affidamento e
mantenimento dei figli dei genitori non coniugati. Riconciliazione, pubblicità ed effetti.
Accordi separativi a latere
30 SETTEMBRE 2022
Assegno di mantenimento per il coniuge separato e assegno divorzile
La separazione giudiziale dei beni. Scioglimento della comunione e liquidazione. Comunione
"de residuo". Azioni restitutorie
Il diritto alla pensione di reversibilità per l'ex coniuge o partner. La ripartizione del TFR

*In attesa di conferma

1 OTTOBRE 2022
Crisi della relazione tra coniugi-genitori e affidamento dei figli
Affidamento: condiviso, esclusivo, ai Servizi, familiare
La mediazione familiare
14 OTTOBRE 2022
Crisi della relazione tra coniugi-genitori: provvedimenti economici
Mantenimento dei figli: minorenni, maggiorenni, disabili
Assegnazione della casa familiare
Procedimenti contenziosi di separazione, divorzio, scioglimento unioni civili,
affidamento e mantenimento figli genitori non coniugati
Fase istruttoria, fase presidenziale. Reclamo ordinanza presidenziale
15 OTTOBRE 2022
Articolazione delle prove e produzione documentale. Esame dei documenti
CTU sulla consistenza patrimoniale
28 OTTOBRE 2022
Il sistema delle impugnazioni
Gli ascendenti: la tutela del diritto alla relazione dei nipoti minorenni; il dovere di contribuzione
degli ascendenti al mantenimento dei nipoti
Garanzie patrimoniali (pagamento di terzo, sequestro, ipoteca giudiziale): nuovi strumenti di
indagine del giudice e della difesa
29 OTTOBRE 2022
Le unioni civili e la convivenza registrata. i patti prematrimoniali
Le convivenze (non solo quelle) registrate. La tutela del convivente
Costituzione dell'unione civile. I doveri e i diritti reciproci. Lo scioglimento dell'unione civile
Contratti di convivenza e patti prematrimoniali

*In attesa di conferma

III MODULO
TUTELA DEI FIGLI MINORENNI E DEI SOGGETTI VULNERABILI NELLE RELAZIONI FAMILIARI

11 NOVEMBRE 2022
Il procedimento di adottabilità: fase di apertura e istruttoria. Provvedimenti di urgenza,
provvedimenti interinali, prescrizioni
Il procedimento di adottabilità: fase decisoria e impugnazioni
Il ruolo dei servizi territoriali e dei centri multifunzionali nella valutazione e nel sostegno
12 NOVEMBRE 2022
Relazioni familiari e tutela dei soggetti vulnerabili
Violenza e conflitto nelle relazioni familiari: concetti differenti
Gli ordini di protezione in sede civile
25 NOVEMBRE 2022
La tutela degli incapaci: amministratore di sostegno, interdizione e inabilitazione
Il tutore del minore: nomina, revoca, cessazione dell’incarico e vigilanza. Funzioni e
responsabilità

IV MODULO
L'ADOZIONE

L'adozione delle persone minori di età. Requisiti per adottare e procedimento
26 NOVEMBRE 2022
Le indagini sanitarie e socio-psico-ambientali. Fallimento adottivo. Revoca dell'adozione
Adozioni in casi particolari: tra nuove frontiere e applicazioni tradizionali

*In attesa di conferma

16 DICEMBRE 2022
Il sistema delle adozioni internazionali (Convenzione dell’Aja e normativa interna). Il ruolo della
Commissione Adozioni Internazionali. I provvedimenti del Tribunale per i minorenni. Il reclamo
del decreto di inidoneità
L’'incarico all'Ente Autorizzato e la sua funzione. La fase nel paese di provenienza del minore:
abbinamento, provvedimento (adottivo), autorizzazione all'ingresso del minore in Italia
La kaphala nell’ordinamento italiano e nell’Unione europea
17 DICEMBRE 2022
L'adozione dei maggiorenne
La privacy nelle relazioni familiari
Avvocati di famiglia e privacy
13 GENNAIO 2023
Le nuove genitorialità
Famiglie ricostituite e genitori sociali
Procreazione medicalmente assistita
La gestazione per altri: forme, profili etici e questioni giuridiche
14 GENNAIO 2023
La gestazione per altri e le problematiche della trascrizione dell’atto di nascita
Parto anonimo e diritto del nato alla conoscenza delle proprie origini
27 GENNAIO 2023
Giurisprudenza CEDU a proposito di omogenitorialità, PMA e gestazione per altri
V MODULO
LO STATO DI FIGLIO E LE RELATIVE AZIONI

L'autorizzazione al secondo riconoscimento. Autorizzazione al riconoscimento del figlio cd.
'incestuoso'

*In attesa di conferma

Lo stato di figlio e le relative azioni
Disconoscimento e impugnazione per difetto di veridicità
28 GENNAIO 2023
Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. Danno da mancato riconoscimento
Contestazione e reclamo dello stato di figlio. Favor veritatis vs. favor affectionis
Filiazione e tutela della genitorialità
Genitorialità e minorenni. L’interruzione volontaria della gravidanza della minorenne. L'autorizzazione al riconoscimento dell’infrasedicenne

PROVE ESAME I ANNO

VI MODULO
FAMIGLIA E REALTÀ PRODUTTIVE

3 MARZO 2023
L'impresa familiare e parafamiliare
I patti di famiglia
Trust e famiglia
4 MARZO 2023
La tutela delle relazioni familiari e il mondo del lavoro: i congedi parentali. Lavoro minorile
VII MODULO
DANNO (PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE) E RELAZIONI FAMILIARI

*In attesa di conferma

Relazione genitori/figli e danno: violazione degli obblighi di assistenza e relazione con i figli
(PAS e non solo). Responsabilità di genitori, tutori ed educatori per il danno arrecato dai
minorenni
17 MARZO 2023
Violazione degli obblighi tra coniugi e uniti civilmente e danno. Conviventi e danno
Responsabilità medica e sanitaria e relazioni familiari (PMA, IVG, procurata sterilità, danno da
nascita indesiderata)

VIII MODULO
IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEL MINORENNE E DELLA FAMIGLIA

Ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e i reclami al Comitato ONU
Il sistema dei ricorsi a organismi sovranazionali. Il procedimento dinanzi alla Corte EDU. Il III
protocollo addizionale alla CRC: comunicazioni al Comitato ONU e le inchieste
18 MARZO 2023
Matrimonio, diritto internazionale privato e tutela internazionale dei minori
Matrimoni e relazioni plurinazionali (matrimonio degli stranieri, degli italiani all'estero, tra italiani
e stranieri; relazioni more uxorio riconosciute all'estero)
Le norme di diritto internazionale privato della famiglia: rapporti tra coniugi, rapporto di filiazione
31 MARZO 2023
La tutela internazionale dei minori: la Convenzione dell'Aja
Sottrazione internazionale di minori
La Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale di minori e il
Regolamento (CE) 2201/2003. L'Autorità Centrale Convenzionale
Il ruolo del PMM nelle indagini, procedimento ed esecuzione
1 APRILE 2023

*In attesa di conferma

Regolamenti europei
Il Reg. UE 4/2009 in materia di alimenti e mantenimento. Il ruolo dell’Autorità centrale
Il Reg. CE 2201/2003: separazione, divorzio e responsabilità genitoriale
14 APRILE 2023
Rapporti tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile
Il sistema del concordato
Rapporti tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile: non solo delibazioni sentenza
canoniche di nullità matrimoniale ma anche i riflessi e le prospettive nella giurisdizione italiana
delle riforme penali introdotte da papa Francesco.

IX MODULO
QUESTIONI DI DIRITTO SUCCESSORIO NELLA CRISI DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI. QUESTIONI DI
FINE VITA

Questioni successorie tra (ex) coniugi e partner. la successione del minore e del disabile
La successione del coniuge separato. Questioni successorie e convivenza more uxorio
15 APRILE 2023
Successione del minore. L'accettazione dell'eredità e la competenza del giudice tutelare.
Autorizzazioni, conflitto di interessi ed eventuale nomina di un curatore
La cd. legge "dopo di noi" a tutela dei figli disabili. Donazioni o disposizioni testamentarie in
favore di minorenne ai sensi dell'art. 356 c.c.
28 APRILE 2023
La legge sul fine vita. L’amministratore di sostegno e le problematiche del fine vita
Le DAT

X MODULO
DIRITTO PENALE DELLE RELAZIONI FAMILIARI

*In attesa di conferma

Soggetti vulnerabili nelle relazioni familiari vittime di reato.
Reati contro la persona nelle relazioni familiari
Abusi e maltrattamenti nei confronti delle persone vulnerabili
29 APRILE 2023
Stalking, violenza domestica e di genere e violenza sessuale. La Convenzione di Istanbul e gli
strumenti di attuazione
Minore vittima di reato
Minore vittima di abuso e sfruttamento sessuale: Convenzione di Lanzarote e strumenti di
attuazione
12 MAGGIO 2023
Idoneità a testimoniare della persona di età minore
Indagini preliminari e incidente probatorio. La valutazione delle dichiarazioni della persona di
età minore
Il mancato adempimento degli obblighi di mantenimento. Circonvenzione di incapace
13 MAGGIO 2023
La rappresentanza del minorenne e dell'incapace nel processo penale in cui è persona offesa
La tutela del minore irregolare per condotta e carattere ex art. 25 RD 1404/1934
26 MAGGIO 2023
Le nuove frontiere del diritto minorile: fenomeni di violenza, nuove tecnologie e dipendenze
dei minorenni
Giustizia riparativa e mediazione penale
Minore autore di reato e processo penale minorile
L'imputabilità/immaturità della persona di età minore
27 MAGGIO 2023

*In attesa di conferma

La fase delle indagini
Il processo penale minorile
9 GIUGNO 2023
Udienza preliminare. Messa alla prova
Il dibattimento e il recupero del minore
Il ruolo dei Servizi di Giustizia minorile

XI MODULO
IL DIRITTO AMMINISTRATIVO DELLE RELAZIONI FAMILIARI - IL SISTEMA DI WELFARE E IL
SOSTEGNO ALLE RELAZIONI FAMILIARI.
FONDAMENTI COSTITUZIONALI E I LIVELLI ESSENZIALI

10 GIUGNO 2023
Sistema di welfare e sostegno alle relazioni familiari.
Fondamenti costituzionali e i livelli essenziali
Il diritto amministrativo della famiglia. Gli interventi della pubblica amministrazione e relative
responsabilità: amministrativa, civile e penale
Il dovere di sostegno delle famiglie in difficoltà e il sistema integrato privato sociale. I centri
multifunzionali: spazi neutri e spazi protetti
23 GIUGNO 2023
Autorità di garanzia e il Dipartimento di giustizia minorile
L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. La Conferenza dei garanti
I garanti regionali. Il tutore dei minori stranieri migranti soli
Il Dipartimento di giustizia minorile: competenze e funzioni

*In attesa di conferma

XII MODULO
PERSONE MIGRANTI. DIRITTI FONTALI.
LA TUTELA DELLE RELAZIONI FONDAMENTALI E DEI MINORENNI

24 GIUGNO 2023
I minori stranieri non accompagnati. Novità e criticità della L. 47/2017. L’art. 31 del T.U.
sull’immigrazione
Il diritto alla protezione internazionale e umanitaria tra normativa nazionale e normativa
europea
7 LUGLIO 2023
Il diritto all’unità familiare dei migranti tra normativa nazionale e normativa europea
Il ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale ex art. 35 bis del d.lgs. 25/2008
Il ricorso in Cassazione avverso il decreto del Tribunale Ordinario ex art. 35 bis del d.lgs. 25/2008
8 LUGLIO 2023
La circolazione degli status.
La presa in carico da parte dei Servizi Sociali: quali diritti?

PROVE ESAME II ANNO

Convegno finale e consegna attestati

*In attesa di conferma

