CORSO DI FORMAZIONE IN DIRITTO MINORILE CIVILE E PENALE
IN MODALITA’ F.A.D.
riservato agli avvocati iscritti agli Ordini Forensi
del Distretto della Corte d’Appello di Brescia
CORSO BASE (30 ORE)
Una specifica preparazione nell’ambito del diritto minorile ed un aggiornamento costante sono necessari
affinché le delicate funzioni di curatore speciale / difensore del minore e di difensore dei genitori siano
adempiute correttamente.
Il corso, organizzato dai quattro Ordini degli Avvocati del Distretto di Corte d’Appello di Brescia, in
collaborazione con la Scuola Forense di Brescia, ha come obiettivo l’acquisizione delle competenze - non
solo giuridiche - che consentano agli avvocati di assumere la funzione di difensore d’ufficio dei genitori,
di curatore speciale / difensore d’ufficio del minore nei procedimenti civili innanzi al T.O. ed al T.M. e di
curatore speciale nei procedimenti penali.
Il corso avrà un’impostazione multidisciplinare ed analizzerà il ruolo dell’avvocato nel procedimento
minorile civile e nel procedimento penale che coinvolge un soggetto minorenne ed il suo rapporto con gli
altri soggetti (magistrati, consulenti, operatori dei servizi). Ogni argomento verrà affrontato con l’intervento
delle diverse figure professionali chiamate a svolgere le proprie funzioni nel singolo caso, favorendo il
confronto fra diverse prospettive professionali. Ai docenti verrà chiesto, in ragione delle rispettive
competenze, di fornire ai partecipanti analisi di casi concreti e spunti di riflessione partendo dalle proprie
esperienze, modalità di azione ed obiettivi.
Il corso è suddiviso in 12 incontri (in ciascuno dei quali sarà prevista una pausa di 15 minuti) in cui,
analizzati i ruoli e gli strumenti offerti per la difesa e la rappresentanza del minore in sede civile e penale,
verranno approfonditi casi e prassi giurisprudenziali. Centrali saranno alcune tematiche specifiche come
quella dell’ascolto del minore e della deontologia, essenziali per completare la preparazione specialistica
multidisciplinare della rappresentanza dei soggetti deboli nel processo.
Referenti per il corso: avv. Cristina Lombardi - avv. Carla Loda
Modalità di svolgimento del corso: piattaforma Zoom
Durata del corso: da gennaio a giugno 2021
Iscrizione e crediti formativi:
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 20.12.2020 compilando la scheda (scaricabile qui) e trasmettendola
via e-mail al seguente indirizzo scuola.forense@ordineavvocatibrescia.it
Il corso, di 30 ore complessive, è a numero chiuso ed è riservato a 100 avvocati iscritti negli Ordini Forensi
del Distretto della Corte d’Appello di Brescia (in particolare: n. 44 avvocati iscritti all’Ordine di Brescia,
n. 32 avvocati iscritti all’Ordine di Bergamo, n. 10 avvocati iscritti all’Ordine di Cremona e n. 14 avvocati
iscritti all’Ordine di Mantova).
Le iscrizioni verranno accettate in base alla data di ricezione della scheda di iscrizione; per le iscrizioni che
dovessero pervenire in eccedenza rispetto al numero sopra indicato per ciascun Ordine di appartenenza
verrà predisposta una lista d’attesa sempre in base alla predetta data di ricezione.

La partecipazione all’intero corso prevede l’attribuzione di n. 20 crediti formativi di cui n. 2 in materia
deontologica a fronte di una frequenza pari all’80% delle ore complessive previste (i crediti in materia
deontologica verranno riconosciuti a condizione che l’iscritto abbia partecipato all'ultimo incontro del
23.06.2021).
Quota di partecipazione:
L’iscrizione si perfezionerà a fronte dell’invio della scheda di iscrizione e del pagamento della quota di
partecipazione pari a:
- € 134,20 (pari ad € 110,00 oltre IVA 22%) per gli avvocati
- € 97,60 (pari ad € 80,00 oltre IVA 22%) per gli avvocati under 35
(la copia del bonifico bancario relativo al versamento della quota dovrà essere trasmessa previa ricezione
di conferma da parte della segreteria della disponibilità del posto nel numero massimo previsto per ciascun
Ordine).
A conclusione del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza con l’indicazione delle ore di presenza.
L’attestato consentirà l’inserimento nell’Elenco degli avvocati abilitati ad assumere l’incarico di curatore
/ difensore d’ufficio del minore che verrà predisposto dal ciascun Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del
Distretto e che, periodicamente aggiornato, verrà inviato al Presidente del Tribunale per i Minorenni di
Brescia ed ai Presidenti dei Tribunali Ordinari del Distretto della Corte d’Appello di Brescia affinché le
nomine avvengano nel rispetto dei criteri di rotazione e trasparenza.
*****
Il corso si terrà in modalità F.A.D. (collegamento con piattaforma Zoom) con il seguente calendario:
Primo incontro: mercoledì 13 gennaio 2021 (dalle ore 14.30 alle ore 16.45)
(sessione plenaria - ambito civile e penale)
Introduzione al corso: La giustizia minorile oggi
relatori: dott.ssa Maria Francesca Pricoco (presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania) e avv. Maria
Grazia Cesaro del Foro di Milano
*****
Secondo incontro: mercoledì 27 gennaio 2021 (dalle ore 14.30 alle ore 16.45)
(sessione plenaria - ambito civile e penale)
Le Convenzioni internazionali nella tutela dei minori: il tutore ed il curatore del minore nella
disciplina nazionale ed internazionale
relatore: prof. avv. Maria Caterina Baruffi (professore ordinario presso l’Università di Verona)
Il tutore, il curatore speciale e la difesa dei diritti del minore: rappresentanza e conflitto di interessi
- giurisprudenza e prassi
relatore: avv. Sabrina Ghezzi del Foro di Bergamo
*****
Terzo incontro: mercoledì 10 febbraio 2021 (dalle ore 14.30 alle ore 17.45)
(sessione plenaria - ambito civile e penale)
Il ruolo del pubblico ministero minorile in ambito civile e in ambito penale

relatore: dott.ssa Giuliana Tondina (procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Brescia)
Il ruolo e gli strumenti del sistema dei servizi della tutela minorile – La mediazione penale minorile
relatore: dott.ssa Alessandra Cattaruzzi (U.S.S.M. presso la Procura minorile di Brescia)
L’interazione tra i diversi professionisti
relatori: avv. Simona Ardesi del Foro di Brescia
*****
Quarto incontro: mercoledì 24 febbraio 2021 (dalle ore 14.30 alle ore 17.45)
(ambito civile)
L’adozione: aspetti sostanziali e processuali
relatore: dott.ssa Laura D’Urbino (giudice presso il Tribunale per i minorenni di Brescia) e prof. avv.
Alberto Figone del Foro di Genova (docente presso la scuola di specializzazione delle professioni legali
dell’Università degli Studi di Genova)
La consulenza tecnica nelle procedure di adottabilità e “de potestate”
relatore: prof.ssa Marialuisa Gennari (psicologa psicoterapeuta, professore associato di psicologia clinica
presso l’Università Cattolica S. Cuore di Brescia)
Le modalità dell’abbinamento nell’adozione nazionale
relatore: dott.ssa Elisabetta Mendini (giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Brescia)
*****
Quinto incontro: mercoledì 10 marzo 2021 (dalle ore 14.30 alle ore 17.45)
(ambito civile)
I procedimenti ex artt. 330 e 333 cod.civ.: il pregiudizio, l’abuso e l’intervento giurisdizionale nella
relazione genitori-figli. Profili sostanziali e processuali.
relatori: dott. Federico Allegri (giudice presso il Tribunale per i minorenni di Brescia) e avv. Carla Loda
del Foro di Brescia
Il permesso di soggiorno per l’assistenza ai figli minorenni - L’art. 31 del T.U. sull’immigrazione
relatore: dott.ssa Daniela Martino (giudice presso il Tribunale per i minorenni di Brescia)
*****
Sesto incontro: mercoledì 24 marzo 2021 (dalle ore 14.30 alle ore 16.45)
(sessione plenaria - ambito civile e penale)
Parlare con il minore - L’ascolto giudiziario ed il rispetto del minore
relatore: dott.ssa Paola Picozzi (giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Milano)
La valutazione della capacità a testimoniare del minore
relatore: dott.ssa Rita Rossi (psicologa clinica, responsabile scientifico della Scuola di alta formazione in
psicologia forense e criminologia di Cremona, vicepresidente dell'associazione italiana psicodiagnostica
Rorschach e psicologia forense di Reggio Emilia)
*****
Settimo incontro: mercoledì 7 aprile 2021 (dalle ore 14.30 alle ore 17.45)
(ambito civile)
L’adozione internazionale: il procedimento previsto dagli artt. 29 e seguenti della L. n. 184/1983 e la
valutazione dell’idoneità adottiva

relatore: dott.ssa Cristina Maggia (presidente del Tribunale per i minorenni di Brescia)
Il diritto di accesso alle origini
relatore: dott.ssa Simona Masneri (giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Brescia)
L’adozione in casi particolari e la “stepchild adoption”
relatore: avv. Lucia Peroni del Foro di Brescia
Il diritto alla continuità affettiva, la legge n. 173/2015
relatore: avv. Paola Spadini del Foro di Mantova
*****
Ottavo incontro: mercoledì 21 aprile 2021 (dalle ore 14.30 alle ore 16.45)
(ambito civile)
Il curatore speciale avanti al T.O.
relatori: dott. Enrico Consolandi (presidente della III Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Brescia) (o
altro giudice della Sezione) e avv. Laura Maria Pietrasanta del Foro di Milano
Il curatore speciale nei procedimenti separativi
relatore: avv. Paola Lovati del Foro di Milano
*****
Nono incontro: mercoledì 5 maggio 2021 (dalle ore 14.30 alle ore 16.45)
(sessione plenaria - ambito civile e penale)
La rappresentanza del minore vittima di abuso o di maltrattamento commesso da un parente.
Connessioni e interferenze tra processo penale e procedimento civile a tutela del minorenne
relatori: dott.ssa Barbara Benzi (sostituto procuratore, Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Brescia), dott.ssa Rosa Liistro (sostituto procuratore, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni di Brescia ) e avv. Loretta Pelucco del Foro di Brescia
*****
Decimo incontro: mercoledì 19 maggio 2021 (dalle ore 14.30 alle ore 17.45)
(sessione plenaria - ambito civile e penale)
Il ruolo del difensore nel processo penale minorile
relatori : dott.ssa Cristina Maggia (presidente del Tribunale per i minorenni di Brescia) e avv. Edoardo
Franzini Tibaldeo del Foro di Milano
Il Curatore speciale nominato in ambito penale avanti al T.M. e al T.O.
relatori: dott.ssa Angela Corvi (G.I.P. presso il Tribunale di Brescia) e avv. Cristina Lombardi del Foro di
Brescia
*****
Undicesimo incontro: mercoledì 9 giugno 2021 (dalle ore 14.30 alle ore 17.45)
(sessione plenaria - ambito civile e penale)
Le impugnazioni dei provvedimenti in materia minorile: reclamo avverso i decreti, appello avverso
le sentenze, ricorso per cassazione. Il tema dibattuto della reclamabilità dei provvedimenti provvisori
relatori: Dott.ssa Maria Grazia Domanico (o altro Consigliere della Corte d’Appello di Brescia) e prof. avv.
Claudio Cecchella del Foro di Pisa (professore associato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università
di Pisa)
Il reclamo avverso il provvedimento di inidoneità adottiva
relatore: dott.ssa Antonietta Miglio (o altro Consigliere della Corte d’Appello di Brescia)

*****
Dodicesimo incontro: mercoledì 23 giugno 2021 (dalle ore 14.30 alle ore 16.45)
(sessione plenaria - deontologia)
Profili deontologici del curatore speciale del minore. Quale ruolo e quale dovere del curatore del
minore: conflitto tra interesse e desiderio dell’assistito
relatore: avv. Maria Grazia Castauro del Foro di Brescia
Profili deontologici del difensore del minore in ambito penale
relatore: avv. Giovanni Salvi del Foro di Brescia
Profili deontologici dei servizi della tutela minorile
relatore: dott.ssa Elisabetta Bianchi (assistente sociale, già componente del CDD degli assistenti sociali
della Lombardia)
*****
Si precisa che alcuni relatori sono in attesa di conferma

