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PRESENTAZIONE 

Il corso organizzato dall’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei in collaborazione con 

l’Università Popolare degli studi di Milano costituisce una grande opportunità per i professionisti.  

DESCRIZIONE 

L'intendimento del percorso formativo è di fornire una specifica competenza qualificata nell’esercizio della 

professione forense nell’ambito del diritto minorile civile, alla luce anche della nuova normativa in tema di 

specializzazione. La necessità di tale specifica preparazione nell’ambito del diritto minorile si è resa ormai 

da tempo necessaria dall’entrata in vigore dal 1 luglio 2007 delle norme processuali previste dalla legge 

28/03/2001 n. 149, che prevedono la nomina di un difensore d’ufficio al minore nei procedimenti per la 

dichiarazione di adattabilità e nei procedimenti de potestate ex art. 336 c.c.  

Il corso, come di consueto, avrà un’impostazione multidisciplinare, per analizzare il ruolo dell’Avvocato nel 

procedimento civile minorile e il suo rapporto con gli altri soggetti, magistrati, consulenti, servizi sociali, che 

operano nella giustizia minorile, in contraddittorio in ragione delle rispettive competenze, modalità di azione 

ed obiettivi: ogni argomento verrà quindi affrontato con l’intervento delle diverse figure professionali 

chiamate a svolgere le proprie funzioni nel singolo tema trattato con il confronto delle diverse prospettive 

richiamate dalla norma e dalla prassi. 

 

PROGRAMMA 

Quale giudice, quale giusto processo  

Il ruolo del pubblico ministero minorile 

 Il curatore speciale del minore e la difesa dei diritti del minore: rappresentanza e conflitto di interessi  

Il ruolo e gli strumenti del sistema dei servizi della tutela minorile  

Il Garante Regionale dei Diritti della Persona (già Pubblico Tutore) 

Il rito camerale nel diritto di famiglia: contraddittorio e garanzie del rito avanti al T.O 

I procedimenti ablativi: il pregiudizio, l’abuso e l’intervento giurisdizionale nella relazione genitori-figli 

avanti al T.M. Giurisprudenza e prassi 

L’adozione: aspetti sostanziali e procedurali sull’adozione: Giurisprudenza e prassi 

Confronto delle diverse prospettive: giudice, Pubblico ministero, difesa, curatore, servizi, consulente 

L'Avvocato della famiglia è l’avvocato del minore? Etica e deontologia nella rappresentanza del minore 

 La relazione tra l’avvocato ed il cliente minore e curatore e rappresentato: rappresentare e difendere  



Il conferimento dell’incarico e il pagamento degli onorari 

Quale ruolo e quale dovere dell’avvocato e del curatore del minore: conflitto tra interesse e desiderio 

dell’assistito  

Conflitto con i genitori I modelli stranieri di avvocato del minore 

Connessione ed interferenze tra processo penale e procedimento civile e tutele del minore  

La rappresentanza del minore affidato ai servizi sociali La rappresentanza del minore nelle procedure per la 

dichiarazione dello stato di adottabilità.  

La difesa a spese dello Stato. 

L’ascolto giudiziario ed il rispetto del minore 

L’ascolto indiretto.  

Indagini dei servizi e tipologie di segnalazioni.  

Parlare con il minore: i linguaggi usati  

Il ruolo dell’avvocato e del curatore nell’ascolto  

Quale attendibilità e quale credibilità del minore  

La perizia psichiatrica e psicologica 

 

DESTINATARI 

Il corso di Formazione è rivolto ai professionisti come avvocati, praticanti avvocati. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

Una volta perfezionata l'iscrizione, il corsista riceve le dispense elaborate, in particolare:  

• Lezioni video on-line 

• Documenti cartacei appositamente preparati 

• Bibliografie  

• Sitografia  

ATTIVITA’ 

L'erogazione del Corso si svolgerà in modalità video lezioni e dispense. 

Il corso avrà una durata di studio pari  a 1 ora su piattaforma online. Il modello di sistema adottato prevede 

l'apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici 

sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di 

gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle 

loro domande. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con animazioni grafiche e a 

stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 

ore della giornata. 

 

 

 



                                                                                                                             
ADEMPIMENTI RICHIESTI 

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:  

• Studio del materiale didattico appositamente preparato; 

• Superamento dei test per la tematica di studio 

• Partecipazione alle attività di rete 

• Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza. 

Al termine del Corso sarà prevista una verifica finale e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Gli 

esami si terranno presso le sedi deputate dall’Auge, comunicate successivamente. 

CORPO DOCENTE: 

Preside del corso:   Avv. Prof. Laurenza Immacolata Rita.  

Responsabile Accademico: Prof. Avv. Catapano Giuseppe  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

• Listino  € 60 ,00 


