
SCUOLA PER LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO 

DELLA FAMIGLIA E DEL MINORE 2007 

 

 

Programma 

 

martedì 30 gennaio 2007 ore 14.30 -16.30 

1. Il diritto di famiglia alla luce delle recenti riforme: panorama 

delle leggi attuali 

 

Relatore: Avv. Giulia Facchini 

 

*** ** *** 

 

Lunedì 5 febbraio 2007  ore 14.30 – 16.30 

 

2. Filiazione  

 Profili generali 

 Le azioni di stato con particolare riferimento alle novità a 

seguito dell’intervento della Corte costituzionale 

 Procreazione medicalmente assistita  

 Il cognome del figlio 

 

Relatore: Prof. Leonardo Lenti, Università di Torino 
 

*** ** *** 

 

 



Lunedì 12 febbraio 2007 ore 14.30 – 16.30  

 

3. Separazione e divorzio secondo la nuova normativa 

Profili sostanziali 

 L’affido condiviso: la potestà dei genitori e l’esercizio della 

stessa secondo la nuova legge 

 la collocazione prevalente del minore presso uno dei genitori 

 la ripartizione del tempo fra i genitori alla luce dell’affido 

condiviso 

 la ripartizione delle competenze nell’accudimento dei figli. 

 

Relatori: Dott.ssa Marina Ponzetto Presidente della VII Sezione  

 Civile  del Tribunale di Torino 

 Avv. Alessandra Fissore 

 

*** ** *** 

 

Martedì 20 febbraio 2007 ore 14.30 – 16.30 

 

4. Separazione e divorzio secondo la nuova normativa 

Profili sostanziali 

 Il mantenimento dei figli, criteri per l’imposizione di un assegno   

periodico 

 Il mantenimento dei figli maggiorenni 

 Il mantenimento del coniuge 

 Assegnazione della casa coniugale e perdita del diritto alla   

stessa  

Relatori:  Avv. Antonina Scolaro 

 Avv. Maria Cristina Bruno Voena  
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Martedì 27 febbraio 2007 ore 14.30 – 16.30 

 

5. Separazione e divorzio secondo la nuova normativa 

Profili processuali 

 Differenze ed analogie tra i due procedimenti 

 Competenza territoriale 

 Nuovi poteri istruttori del Presidente  

 Impugnazione del provvedimento presidenziale e modifiche     

dell’ordinanza presidenziale nella fase istruttoria; 

 

Relatori: Dott.ssa Francesca Christillin, Magistrato della VII  

 Sezione  Civile del Tribunale di Torino 

 

 Avv.  Emma Vercellone 

 

*** ** *** 

Lunedì 5 marzo 2007 ore 14.30 – 16.30 

 

6. Il nuovo processo di separazione e divorzio: 

Profili processuali    

 Il nuovo processo istruttorio alla luce della riforma (in 

particolare i nuovi poteri di accertamento di redditi e 

patrimoni). 

 la sentenza parziale 

 i provvedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c.  

 impugnazioni;  

 procedimenti di modifica delle sentenze di separazione e 

divorzio. 

 

Relatori: Avv. Anna Pelloso 

 Avv. Franca Toso 
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*** ** *** 

 

Lunedì 12  marzo 2007 ore 14.30 – 16.30 

 

7. L’interesse del minore come criterio informatore per tutti gli 

operatori. Strumenti di valutazione: 

 L’audizione diretta ed indiretta del minore 

 La consulenza psicologica  

 La mediazione  

 

Relatori: Dott. Piercarlo Pazè, Magistrato, già Procuratore della 

 Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di 

 Torino 

 Dott.ssa Laura Metitieri, psicologa, Università di Torino 

 

*** ** *** 

 

Venerdì 16  marzo 2007 ore 14.30 – 16.30 

 

8. La lettura e la valutazione dell’ascolto del minore e della 

consulenza psicologica. Sindrome di alienazione parentale. 

 il ruolo del difensore 

 

Relatore: Avv. Guglielmo Gulotta, Professore Ordinario di  

 Psicologia Giuridica, Università di Torino. 

 

*** ** *** 
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Lunedì 26  marzo 2007 ore 14.30 – 16.30 

 

9. Ripartizione delle competenze fra Tribunale Ordinario, 

Tribunale per i Minorenni e Giudice Tutelare: 

 In generale; 

 quale ruolo residua al Giudice Tutelare in materia di famiglia?; 

 interpretazione dell’art. 4 L. 54/2006 

 

Relatori: Dott.ssa Daniela Giannone, Giudice della VII Sezione  

 Civile del  Tribunale di Torino, già Giudice Tutelare di  

 Torino 

 Avv. Luciana Guerci 

 

 

 

 

Lunedì 2 aprile  2007 ore 14.30 – 16.30 

 

10. Regime patrimoniale della famiglia 

 comunione, separazione, impresa familiare, effetti della 

riconciliazione sul regime patrimoniale preesistente; 

 

Relatore: Avv. Gianfranco Dosi 

 

 

*** ** *** 
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Lunedì 16 aprile  2007 ore 14.30 – 16.30 

 

11. La famiglia di fatto 

 Regime patrimoniale, accordi, cessazione della convivenza 

 

Relatore: Dott. Giacomo Oberto, Magistrato della I Sezione Civile   

 del  Tribunale di Torino    

 

 

*** ** *** 

 

 

Lunedì 7 maggio 2007 ore 14.30 – 16.30 

 

12. Norme a tutela della famiglia – profili civilistici: 

 misure cautelari, provvedimenti di urgenza ed esecuzione  

 allontanamento dal nucleo familiare del familiare violento 

 provvedimenti anticipatori per la determinazione del 

contributo al mantenimento.  

 

Relatori: Avv. Romilda Blanc  

 Avv. Anna Fusari 

 

 

*** ** *** 
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Martedì 15 maggio 2007 ore 14.30 – 16.30 

 

13. Normative a tutela della famiglia – profili penalistici: 

 maltrattamenti in famiglia  

 violazione degli obblighi di assistenza familiare  

 diverse forme di violenza familiare 

 riflessi della legge sull’affido condiviso sulla normativa penale  

 

Relatori: Dott. Marco Bouchard, Sostituto Procuratore della     

 Repubblica presso il Tribunale di Torino     

 Avv. Anna Ronfani  

 

*** ** *** 

 

 

 

Lunedì 21 maggio  2007 ore 14.30 – 16.30 

 

14. La tutela dei soggetti deboli: 

 interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno; 

 ruolo del Giudice Tutelare, del tutore, del curatore e 

dell’Amministratore. 

 

Relatori:  Dott. Marco Rossi, Magistrato, già Giudice Tutelare  

 di  Torino 

 Avv. Magda Naggar  

 

*** ** *** 
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Lunedì 28 maggio 2007 ore 14.30 – 16.30 

 

15.  Famiglia multietnica e questioni di diritto internazionale 

privato: 

 giurisdizione e legge applicabile 

 cittadinanza 

 norme di collegamento 

 esecuzione dei provvedimenti stranieri; 

 sottrazione internazionale di minori. 

 

Relatori: Dott.ssa Chiara Maina, Sostituto Procuratore della    

Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di     

Torino 

               Avv.Michele Vellano, Professore di Diritto  

 internazionale presso l’Università della Valle D’Aosta   

 

*** ** *** 

 

SECONDA PARTE 

 

Lunedì 4 giugno  2007 ore 14.30 – 16.30 

 

16. I procedimenti di volontaria giurisdizione avanti il 

Tribunale  per  i Minorenni ed il loro adattamento ai 

principi costituzionali.  

 
Relatori: Dott. Luciano Grasso, Consigliere della Corte d’Appello  

 di  Torino, Sezione Minorenni e Famiglia 

 Avv. Luciana Guerci 
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*** ** *** 

 

Lunedì 11 giugno  2007 ore 14.30 – 16.30 

 

17. L’affidamento familiare. Il ruolo dei Servizi Sociali nei 

 procedimenti avanti il Tribunale per i Minorenni.  

 

Relatore: Dott.ssa Graziana Calcagno, Magistrato, già  

 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i  

 Minorenni di Torino 

 

 

*** ** *** 

 

Lunedì 18 giugno 2007 ore 14.30 – 16.30 

 

18. La legge sull’adozione  

 evoluzione storica dell’istituto, modifiche e prospettive  

 profili generali.  

 Il concetto di stato di abbandono morale e materiale del 

minore. Il procedimento di adottabilità ed i provvedimenti 

previsti dall’art. 10 legge 184/83. 

 

Relatore: Dott.ssa Giulia De Marco, Magistrato, già Presidente del 

 Tribunale per i Minorenni di Torino 

 

 

*** ** *** 
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Lunedì 25 giugno 2007 ore 14.30 – 16.30 

 

19. La dichiarazione di adottabilità  

 giudizio di opposizione avverso il decreto dichiarativo;  

 appello e ricorso in Cassazione; 

 revoca; 

 affidamento preadottivo e dichiarazione di adozione. 

 

Relatori: Dott.ssa Emma Avezzù, Giudice del Tribunale per i  
               Minorenni di Torino   

 

 Avv. Magda Naggar 

 

*** ** *** 

 

 

Lunedì 2 luglio 2007 ore 14.30 – 16.30 

 

20. Adozione legittimante e suoi effetti; l’adozione in casi 

particolari; la conoscenza delle origini 

 
Relatori: Dott. Cesare Castellani, Giudice del Tribunale per i  
 Minorenni di Torino   

 

 Avv. Fabio Deorsola 

 

*** ** *** 
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Lunedì 9  luglio  2007 ore 14.30 – 16.30 

 

21. Adozione internazionale. Aspetti normativi e riflessioni 

sull’istituto anche in raffronto con l’adozione nazionale. 

 

        La disponibilità ad ottenere un minore in adozione: verifica 

 dell’idoneità all’adozione nazionale ed internazionale; 

. 

 

Relatori: Dott. Luigi Fadiga, Magistrato, già Presidente della Corte   

d’Appello di Roma, sezione Minorenni e Famiglia 

Dott.ssa Elena Sormano, psicologa  
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