
 

   

 

 

GARANTE REGIONALE MARCHE DEI DIRITTI DELLA PERSONA 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

ANCONA – ASCOLI – FERMO – MACERATA – PESARO 

 

 
REGIONE MARCHE 

(SEZIONI ANCONA - ASCOLI - FERMO – MACERATA - PESARO) 

  

CORSO AI FINI DELL’INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DEL 

CURATORE SPECIALE E TUTORE DEL MINORE 

Coordinatrice Avv. Michela Labriola 

N° 5 incontri da 3 ore 

PROGRAMMA CORSO 

1^ Incontro 02.05.2022 (Webinar) ore15:30 / 18:30 

• Saluti del Garante 

• Breve relazione introduttiva (Avv. Alessandra Perticarà – Coordinatore 

regionale) 

• La rappresentanza e la difesa processuale del minore anche alla luce della 

riforma (Prof. Claudio Cecchella) 

• Il diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che riguardano il 

minore nel procedimento ordinario e minorile (Avv. Michela Labriola) 

2^ Incontro 13.05.2022 (Webinar) ore15:30 / 18:30 

• Il curatore speciale del minore: casi di nomina obbligatoria nelle azioni di status 

e nelle azioni patrimoniali. I procedimenti de potestate (Avv. Rita Prinzi e 

Presidente del T. M. dott. Capezza Vincenzo) 

• Il curatore speciale del minore: caso di nomina volontaria e art. 403 c.c. (Avv. 

Annavittoria Banzi) 

 



 

   

 

 

3^ Incontro 20.05.2022 (Webinar) ore15:30 / 18:30 

• Il tutore – Differenze tra la tutela e la curatela (Avv. Francesca Arciuli) 

• I minori stranieri non accompagnati (Avv. Michela Labriola) 

4^ Incontro 27.05.2022 (Webinar) ore15:30 / 18: 30 

• L’avvocato del minore nel sistema processuale civile (Prof. Romolo Donzelli) 

• L’avvocato del minore nel sistema processuale penale (Avv. Annunziata 

Cerboni Bajardi) 

• Profili deontologici (Avv. Gianna Marasca - Presidente del Collegio 

Disciplinare) 

5^ Incontro 10.06.2022 IN PRESENZA NELLE RISPETTIVE SEZIONI ore 

15:30/18:30 

• Casi giurisprudenziali – Tavola rotonda con singoli Presidenti/Magistrati del 

Tribunale Ordinario locale 

• Il curatore ed il tutore: rapporti con i Servizi Sociali (Responsabili dei SS e 

Consultori) 

• Conclusioni 

 

Il corso è in fase di accreditamento presso l’ONDIF nazionale e presso l’Ordine degli 

Avvocati di Ancona (si prevedono 3 crediti per ogni modulo di cui 1 in deontologia 

per l’evento del 27 maggio). 

Per gli iscritti ONDIF il corso è gratuito, per gli iscritti AIGA si prevede un costo di 

iscrizione di €.15,00, per tutti gli altri si prevede un costo di iscrizione di € 30,00 

complessivamente. Ai fini dell’inserimento negli elenchi per Curatore Speciale e 

Tutore del Minore, la partecipazione dovrà essere a tutti i moduli. 

Iscriversi entro il 29/04/2022 registrandosi qui: ISCRIZIONE AL CORSO 

oppure digitare il seguente link: shorturl.at/bwAKW 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-k_25ivCS0CqTzGb0mbCmA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_JBQFu9oJRrq3SV9XCzuicw

