
 

 

 

 

INCONTRI SEMINARIALI DI FORMAZIONE PERMANENTE ED AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE A CARATTERE GIURIDICO: introdotti da una relazione svolta da uno 

dei partecipanti volta a stimolare il confronto e la discussione tra tutti i presenti. 

 

1 Data  prevista 4 dicembre 2012 –   “La nomina preventiva di amministrazione di sostegno 

– testamento biologico e istruzioni patrimoniali – il punto della giurisprudenza”. Relazione 

introduttiva a cura dell’avvocato Giulia Facchini  

2 Data prevista 15 gennaio 2013: “Allontanamento ed affidamento etero familiare luci ed 

ombre”. Relatori avv. Luciana Guerci – dr. Massimo Carpignano – dr.ssa Maria Pia 

Roggiero.  

3 Data  prevista 12 febbraio 2013: “A sei mesi dall’entrata in vigore,  il punto sul D.M. 140 

del 2012 e degli altri provvedimenti in materia di tariffe professionali con particolare 

riguardo  ai diritti della persona, della famiglia e dei minori”. Relazioni a cura degli 

avvocati  Elisabetta Scotti e Carola Giraudo. Coordinatore da definire  

4 Data prevista 12 marzo 2013 “L’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni fra 

psicologia e diritto” relazione introduttiva per la parte psicologica a cura della Dott. Marina 

Berruti, relatore giuridico Avv. Giulia Facchini.  

5 Data prevista 9 aprile 2013 “Accesso agli atti amministrativi con particolare riguardo alle 

cartelle sociali ed a tutti i documenti amministrativi contenenti notizie utili nei procedimenti 

familiari e minorili”. Relazioni dell’Avv. Laura Bellora e dell’Avv. Carola Giraudo. 

6 Data prevista 14 maggio 2013: “L’organizzazione dei servizi socio assistenziali  e  

l’interazione con i difensori delle parti nelle procedure civili e penali minorili”. Relatrici le 

assistenti sociali  dr.ssa Elena Giuliano e dr. Graziella Povero, correlatrice e coordinatrice 

dell’incontro l’avv. Anna Ronfani.   

7 Data prevista 11 giugno 2013: “La sottrazione internazionale del minore”. Ipotizziamo  di 

invitare l’avvocato Manuela Tirini di Bologna, coordinatore dell’incontro  Avv. Luciana 

Guerci 

8 Data prevista 9 luglio 2013: “Il trust nel rapporto di famiglia: 1) trust, contratti di 

affidamento fiduciario e art. 2645 ter c.c.; 2) trust e fondo patrimoniale; 3) trust a favore 

dei soggetti deboli; 4) trust, patti di famiglia e passaggi generazionali”. Relazione dell’avv. 

Igor Valas. Coordinatore da definire 


