
 

 

CORSO BREVE PER LA FORMAZIONE DEL CURATORE SPECIALE E DEL TUTORE DEL MINORE 

 

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base per consentire agli avvocati di assumere l’incarico di curatore 

speciale e di tutore del minore. Gli incontri si svolgeranno su piattaforma MT, nelle singole giornate indicate,  dalle 

ore 15.00 alle ore 17.00  

 

 

PROGRAMMA 

 

1° lezione 05.05.2022  

Saluti introduttivi: 

dott. Riccardo MERLUZZI, Presidente del Tribunale di Gorizia 

avv. Piero MACORATTI, Presidente COA di Gorizia 

avv. Alessandro CUCCAGNA, Presidente COA di Trieste 

avv. Alberto RUMIEL, Presidente COA di Pordenone 

avv. Massimo ZANETTI, Presidente COA di Udine 

 

Il minore come soggetto incapace 

Introduce e modera: avv. Lucia GALLETTA, avvocato e consigliere Ordine degli avvocati di Gorizia, componente esterno commissione 

famiglia CNF  

Avv. Valeria CIANCIOLO, avvocato del foro di Bologna, co-responsabile sito ONDif  

La rappresentanza sostanziale del minore negli atti negoziali.  

Avv. Gianluca VECCHIO, avvocato e consigliere Ordine degli avvocati di Pisa, componente esecutivo nazionale ONDiF 

Il minore nel processo civile. 

 

2° lezione 23.05.2022 

Il curatore speciale del minore davanti al TO 

Introduce e modera: avv. Sara LENA, avvocato e consigliere Ordine degli avvocati di Pordenone  

Avv. Graziella CANTIELLO, avvocato del foro di Pordenone, Presidente AIAF FVG 

La giurisprudenza italiana sul curatore speciale sino alla riforma Cartabia. 

Avv. Patrizia TESTA, avvocato del foro di Campobasso, componente esterno commissione famiglia CNF 

Le funzioni ed i poteri del curatore speciale e del tutore. 

 

3° lezione 06.06.2022 

Il curatore speciale ed il tutore nei procedimenti davanti al TM  

Introduce e modera: avv. Isabella PASSERI, avvocato e consigliere Ordine degli avvocati di Trieste  

Dott.ssa Elisabetta MORESCHINI, magistrato presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste 

La rappresentanza del minore nei procedimenti di adottabilità e in quelli limitativi della responsabilità genitoriale davanti al TM. 

Avv. Michela LABRIOLA, avvocato del foro di Bari, vicedirettore rivista ONDiF  

Il ruolo del curatore e del tutore davanti al TM: aspetti pratici della costituzione in giudizio, della partecipazione in udienza e del colloquio 

con il minore.  

 

4° lezione 20.06.2022 

Il minore ed il ruolo del Pubblico Ministero 

Introduce e modera: avv. Lucia GALLETTA, avvocato e consigliere Ordine degli avvocati di Gorizia, componente esterno commissione 

famiglia CNF  

Dott. Nicola RUSSO, Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste  

Il ruolo del PM nei procedimenti davanti al TM. Interventi di tutela e prassi applicative. Brevi cenni al nuovo articolo 403 c.c. 

Avv. Matilde GIANMARCO, avvocato del foro di Chieti, componente esterno commissione famiglia CNF, Presidente Lessico di diritto di 

Famiglia 

Il ruolo del Pubblico Ministero nei procedimenti davanti al TO.  

 

 

 

 



 

5° lezione 27.06.2022 

Il minore nel processo penale 

Introduce e modera: avv. Lucia GALLETTA, avvocato e consigliere Ordine degli avvocati di Gorizia, componente esterno commissione 

famiglia CNF  

Dott. Bruno GIANGIACOMO, Presidente del Tribunale di Vasto 

L’ascolto del minore-vittima nel processo penale. 

Avv. Annunziata CERBONI BAJARDI, avvocato del foro di Pesaro, componente esecutivo nazionale ONDiF 

La rappresentanza del minore parte offesa nel processo penale.  

 

6° lezione 11.07.2022 

L’avvocato del minore  

Introduce e modera: avv. Paola CAMAUR, avvocato del foro di Gorizia, Presidente sezione ONDiF di Gorizia 

Avv. Germana BERTOLI, avvocato e consigliere Ordine degli Avvocati di Torino 

L’avvocato del minore nel sistema processuale civile. 

Avv. Paola DANVITO, avvocato del foro di Taranto, componente esterno commissione famiglia CNF 

L’avvocato ed i rapporti con il minore: profili deontologici e questioni relative al gratuito patrocinio.   

 

7° lezione 07.09.2022 

L’ascolto del minore 

Introduce e modera: avv. Raffaella SARTORI, avvocato e consigliere Ordine degli avvocati di Udine 

Avv. Emanuela COMAND, avvocato del foro di Udine, Presidente sezione ONDif di Udine, componente comitato di gestione Scuola alta 

Formazione ONDiF 

Le convenzioni internazionali e riflessi sul sistema processuale italiano. 

Avv. Pina CENNAMO, avvocato del foro di Campobasso, componente comitato esecutivo nazionale  ONDiF 

Le modalità dell’ascolto: come dovrebbe svolgersi e come di fatto si svolge. 

 

8° lezione 19.09.2022 

Il minore e la consulenza tecnica d’ufficio 

Introduce e modera: avv. Paola CAMAUR, avvocato del foro di Gorizia, Presidente sezione ONDiF di Gorizia 

Dott.ssa Francesca CLOCCHIATTI, magistrato del Tribunale di Gorizia 

Le indagini del consulente nei procedimenti in cui si discuta della responsabilità genitoriale: la partecipazione ed il coinvolgimento del 

curatore, la sua nomina. 

Avv. Claudia ROMANELLI, avvocato del foro di Bari, componente comitato esecutivo  nazionale ONDiF, componente esterno 

commissione famiglia CNF 

CTU ed ascolto delegato del minore nella negoziazione assistita. 

 

9° lezione 29.09.2022 

Il curatore speciale nella riforma “Cartabia” 

Introduce e modera: avv. Daniela GIRAUDO, avvocato del foro di Biella, Consigliera CNF,  Coordinatrice Commissione Famiglia CNF 

Prof. Avv. Claudio CECCHELLA, ordinario di diritto processuale civile, Università di Pisa, avvocato del foro di Pisa,  Presidente Nazionale 

ONDiF 

La riforma degli art.li 78  e 80 cpc  

Prof. Avv. Filippo ROMEO, professore associato diritto civile Università di Enna, avvocato del foro di Catania. Componente esterno 

commissione famiglia CNF 

La nomina del curatore speciale del minore in caso di conflittualità genitoriale: evoluzioni giurisprudenziali e normative.  

INFORMAZIONI GENERALI 

Ad ogni modulo vengono attribuiti due crediti formativi in materia non obbligatoria. Alla lezione numero 6, due crediti formativi in materia 

obbligatoria  

A chi avrà frequentato almeno l’80% delle lezioni, verranno riconosciuti 20 crediti formativi, di cui 3 in materia obbligatoria e verrà 

rilasciato un attestato che potrà essere allegato alla domanda di inserimento nelle liste, predisposte dai singoli Tribunali del distretto FVG 

per l’assunzione dell’incarico di curatore speciale. 

Le iscrizioni dovranno essere inviate a: segreteria@ordineavvocatigorizia.it INDICANDO OBBLIGATORIAMENTE NELL’OGGETTO, 

DI VOLER ADERIRE ALL’INTERO CORSO O SPECIFICANDO LA LEZIONE CUI SI INTENDE PARTECIPARE. Pochi giorni prima 

verrà inoltrato il link alla mail del richiedente .  

Gli attestati relativi ai singoli moduli verranno rilasciati solo dopo la data di svolgimento dell’ultimo incontro. 

La partecipazione ai singoli eventi è limitata ad un numero massimo di 250 iscrizioni 

mailto:segreteria@ordineavvocatigorizia.it

