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 INDICE  

� I TEMI DI DIRITTO SOSTANZIALE  

� La struttura della legge 219 del dicembre del 2012: accenni al D.L. 154 del 28 dicembre 2013 che è  entrato in 
vigore il 7 febbraio 2014 e  al suo impatto sulla riforma. (avv. Guerci) 

� IN PARTICOLARE L’ARTICOLO 250 E L’ARTICOLO 315 BIS C.C. NUOVO TESTO C.C. TESTO  - le norme di cui al D.L. 

emesse in conseguenza del 315 bis (avv. Guerci) 

� BREVE CENNO SUGLI ARTICOLI PIU’ RILEVANTI MODIFICATI DAL D.L. 154 DEL 2013 (avv. Guerci) 

� LE QUESTIONI PROCESSUALI: (avv. Facchini) 

� Le precedenti riforme (legge 54 del 2006) e i problemi che ne erano scaturiti 

� La giurisprudenza della Cassazione  sulla competenza del tribunale ordinario anche ove necessario emettere 
provvedimenti limitativi della potestà genitoriale 

� Una breve riflessione sulla differenza tra il pregiudizio al minore previsto dall’articolo 333 e quello preso in esame 
dall’articolo 709 ter 

� LA COMPETENZA CONCORRENTE DEL T.M. E T.O. sui procedimenti ex articoli 333 a seguito dell’entrata in vigore 
della legge 219 del 2012 (avv. Facchini) 

� Il protocollo di Brescia sulla suddivisione delle competenze 

� La rappresentanza del minore nelle procedure avanti al tribunale ordinario quando si debbano emettere 
provvedimenti ex art. 333 c.c. 

� IL RITO DEI PROCEDIMENTI EX ARTICOLO 317 BIS OGGI 316 e 337 bis: (avv. Facchini) 

� Perché non adottare semplicemente il rito della separazione 

� 737 cpc e seguenti i problemi di conformità al giusto processo dei procedimenti camerali: che cosa è un processo 
giusto alla luce dell’art. 111 della Costituzione e perché il rito camerale è in odore di incostituzionalità 

� Il ricorso in via analogica al rito del procedimento cautelare uniforme: la dottrina e la giurisprudenza di Torino e 
Modena  

� Il ricorso in via analogica al rito camerale “rinforzato” di cui all’articolo 710 cpc in base alla recente sentenza Cass. 
Sez. Un. 10064 del 2013 (in Famiglia e Diritto n. 12/2013) 

� La competenza per territorio nelle procedure ex art. 317 bis (oggi 316 e 337 bis) (avv. Facchini) 

� L’attuazione (esecuzione) dei provvedimenti ex articolo 317 bis – art. 337 ter ultimo comma e l’intervento dei 
servizi (?) 

� La ricorribilità per Cassazione dei provvedimenti ex articolo 317 bis –oggi 316 337 bis c.c 

� La prassi ambrosiana con l’udienza filtro 

� Le prassi sui 317 bis rilevate in Piemonte  

� IL SECONDO COMMA DELL’ARTICOLO 38 E LE GARANZIE PATRIMONIALI A FAVORE DEI FIGLI NATI FUORI DEL 

MATRIMONIO (avv. Facchini) 


