
                                                          

 

Si segnala a tutti gli iscritti che CAMERA CIVILE VENEZIANA con il Patrocinio di 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA 

UNIONE TRIVENETA DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

 

ha organizzato il  

 

III° 

CORSO DI FORMAZIONE 

PER L’AVVOCATO E CURATORE SPECIALE DEL MINORE  

NEL PROCESSO CIVILE  

 

-PRESENTAZIONE- 

Il corso ripropone, parzialmente modificato, il percorso formativo conclusosi con la 

prima esperienza nel 2009 e con la seconda nel 2011 con esiti assolutamente positivi.  

L'intendimento 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.  

Il corso è suddiviso in cinque moduli distinti, in cui, analizzati i ruoli e gli strumenti 

offerti per la difesa e la rappresentanza del minore nel processo civile minorile, verranno 

approfonditi casi e prassi giurisprudenziali.  

Centrali saranno anche tematiche specifiche come quella dell’ascolto del minore e della 

deontologia, essenziali per completare la preparazione specialistica 

multidisciplinare della rappresentanza dei soggetti deboli nel processo. Saranno 

previste dimostrazioni pratiche con supporti audio-video volte anche alla 

rappresentazione e simulazione delle modalità di ascolto del minore secondo i protocolli 

in uso ai Tribunali.  

Il corso di 30 ore complessive è rivolto agli iscritti agli Ordini degli avvocati e la 

partecipazione agli incontri è valevole ai fini della formazione continua degli avvocati 

(sono stati riconosciuti n.20 crediti di cui 3 in materia deontologica per l’intero 

Corso  non frazionabile,  con partecipazione ad almeno l’80% del Corso).  

Il numero massimo di partecipanti previsto per il corso è fissato in 100.  



                                                          

 

La sede del corso è presso il Tribunale dei Minori di Venezia salve eventuali variazioni.  

Per la partecipazione al corso è prevista una contribuzione pari a Euro 200,00 per 

gli iscritti alla Camera Civile Veneziana ed Euro 300,00 per i non iscritti.  

L’iscrizione dovrà avvenire entro il 20/1/2019 preferibilmente inviando richiesta via 

mail a info@cameracivileveneziana.it oppure di persona mediante registrazione dei 

propri dati al nostro Service presso il Tribunale di Rialto Venezia, allegando ricevuta del 

versamento del contributo tramite bonifico bancario presso Unicredit Banca codice 

IBAN IT31E0200802003000100491758.  

A conclusione del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza con l’indicazione 

delle ore di presenza con abilitazione all’inserimento nelle liste del difensore 

d’ufficio e del curatore del minore che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Venezia ha istituito contenente i nominativi di professionisti in possesso di 

preparazione specifica nell'ambito del diritto di famiglia e minorile che verrà 

periodicamente aggiornato con nuovi ulteriori nominativi ed inviato al Presidente 

del Tribunale per i Minorenni per le nomine nei procedimento previsti dalla 

L.149/01. A tal fine potrà essere richiesto l'apposito modulo da presentare presso la 

segreteria dell'Ordine con l'attestazione di frequenza del corso con la raccomandazione 

di inserire il proprio nominativo anche nelle liste del patrocinio a spese dello Stato.  

Il programma del corso nonché notizie e aggiornamenti sullo stesso verranno inseriti sul 

sito della Camera Civile Veneziana (www.cameracivileveneziana.it) e/o della Fondazione 

Benvenuti del Consiglio dell’Ordine di Venezia (www.ffbve.it).  



                                                          

 

Il Corpo docente sarà individuato per ogni specifico tema e competenza in 

collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Venezia, l’Università degli Studi di Ca’ 

Foscari, l’Ordine degli Psicologi di Venezia.  

 

Referenti per il corso: Avvocati Elisabetta Mantovani, Elisa Silvestrini e Marica 

Stigliano Messutti.  

* * * 

Il corso si terrà dal mese di febbraio 2019 al mese di giugno 2019 con il seguente 

calendario non definitivo: 

 

- I° MODULO -  

PROTEZIONE E TUTELA DEL MINORE NEL PROCESSO CIVILE  

 

1) MERCOLEDI’ 06 FEBBRAIO 2019 ORE 15.00  

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) 

 

2) MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO 2019 ORE 15.00  

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  

 

3) MERCOLEDI’ 06 MARZO 2019 ORE 15.00  

L’adozione: aspetti sostanziali e procedurali 

Il protocollo della Regione Veneto sull’adozione Giurisprudenza e prassi 

 

4) MERCOLEDI’ 20 MARZO 2019 ORE 15.00  

Processo simulato  

Analisi e simulazione di un procedimento di dichiarazione di stato di adottabilità  

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

consulente  

 

- II° MODULO- 

L’AVVOCATO-CURATORE DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI CIVILI  

 

5) MERCOLEDI’ 03 APRILE 2019 ORE 15.00  

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  

 



                                                          

 

 

6) MERCOLEDI’ 17 APRILE 2019 ORE 15.00  

La rappresentanza in sede civile del minore vittima di abuso o di maltrattamento 

commesso dal genitore 

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.  

 

-III° MODULO-  

L’ASCOLTO DEL MINORE  

7) MERCOLEDI’ 08 MAGGIO 2019 ORE 15.00  

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 

 

 

8) MERCOLEDI’ 22 MAGGIO 2019 ORE 15.00  

Processo simulato  

Videoregistrazione e analisi di casi di ascolto di un minore bambino, adolescente, 

ragazzo quasi maggiorenne  

 



                                                          

 

-IV° MODULO-  

DEONTOLOGIE A CONFRONTO  

 

9) MERCOLEDI’ 05 GIUGNO 2019 ORE 15.00  

Il ruolo del magistrato nel processo minorile: il codice etico dei magistrati  

L’avvocato della famiglia e del minore: il codice deontologico forense ed il diritto di 

famiglia  

Il servizio sociale professionale su soggetti minori: tutela, consenso, segreto 

professionale e deontologia  

La prestazione psicologica su soggetto minorenne: tutela, consenso, segreto 

professionale e deontologia  

Diritto di cronaca e tutela dei minori: diritto alla riservatezza ed alla dignità della persona  

 

-V° MODULO-  

DIRITTO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE  

 

10) MERCOLEDI’ 19 GIUGNO 2019 ORE 15.00  

Le Convenzioni internazionali nella tutela dei minori 

Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni straniere in materia familiare  

La tutela dell’affidamento e del diritto di visita della prole minorenne in ambito 

internazionale  

La sottrazione internazionale dei minori i provvedimenti cautelari internazionali 

Giurisprudenza e prassi 

 


