
ORDINE AVVOCATI VELLETRI 

CORSO ONLINE 

 

Il Curatore speciale del minore ed altri strumenti a sua 

tutela del processo civile e penale. 

 

 

MODULO 1  

12 gennaio 2021 ore 15-18 

 

Indirizzo di saluto 

Dott. Lambertucci - Presidente del Tribunale di Velletri. 

Avv. Lia Simonetti - Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Velletri. 

Modera l’intero corso l’Avv. Cons. Fabiana Romano quale coordinatore scientifico. 

 

“La tutela del minore nel diritto italiano e nel diritto comunitario. Il curatore speciale 

nell’ordinamento civile e penale: inquadramento normativo”.  

 

Relatrice: Avv. Elisa Tosini, Cultrice della materia presso l’Università della Tuscia di Viterbo. 

 

“Aspetti etici e deontologici dei professionisti della prevenzione e della protezione dell’infanzia e 

dell’adolescenza. Curatore speciale del minore e patrocinio a spese dello Stato.” 

 

Relatrice: Avv. Giovanna Ollà, Consigliera CNF. 

 

 

 “Ruolo e funzioni del difensore del minore”.  

 

Relatrice: Avv. Patrizia Fede, componente del Comitato Pari opportunità del Consiglio dell’Ordine 

degli avvocati di Velletri e curatore speciale del minore. 

 

 

 

 

 

 



MODULO 2 
 

19 gennaio 2021 ore 14-18 

 

“Cenni al processo minorile civile”. 

  

Relatori: Dott.ssa Francesca Stilla, Giudice del Tribunale per i minorenni di Roma. 

Dott. Raffaele Focaroli, Giudice Onorario del Tribunale per i minorenni di Roma. 

 

“Il curatore speciale nei procedimenti di limitazione della responsabilità e nelle procedure di 

adottabilità. Principi generali introdotti dalla L. 149/2001. Il curatore speciale nei procedimenti di 

stato e nelle questioni patrimoniali che coinvolgono un minorenne.” 

 

Relatrice: Avv. Alessandra Cattel, curatore speciale del minore. 

 

“Strumenti a tutela del minore nei procedimenti di separazione, divorzio ed affidamento dei figli”. 

 

Relatrice: Avv. Giovanna Coviello, Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Velletri. 

 

 

MODULO 3 
 

26 gennaio 2021 ore 15-18 

 

“Cenni al processo minorile penale”. 

 

Relatore: Avv. Pierpaolo Dell’Anno, Professore ordinario di procedura penale presso l’Università 

Tor Vergata di Roma. 

 

“La necessità della “specializzazione” degli operatori nel processo penale minorile: il difensore del 

minore imputato.” 

 

Relatrice: Avv. Francesca Trentinella, Professoressa di diritto penale e criminologia presso 

l’Università E – Campus. 

 

“La rappresentanza del minore vittima di reato nel processo penale: ruolo e funzione del difensore”. 

 

Relatrice: Avv. Di Loreto Anna, penalista del Foro di Roma. 

 

 

MODULO 4 
 

2 febbraio 2021 ore 15-18 

 

 

“L’ascolto del minore in sede civile: l’applicazione della L. 154/2001. I Protocolli esistenti nel 

Lazio.” 

 

Relatore: Avv. Alberto Figone, docente della scuola di specializzazione delle professioni legali 

Università degli Studi di Genova, membro del Comitato scientifico della rivista “Il Familiarista”. 



 

 

“Il ruolo dei periti di parte e del perito del Tribunale in ambito civile.”  

 

Relatrice: Dott.ssa Stefania Filippi, psicologa, psicoterapeuta, psicologa forense, CTU e perito del 

Tribunale di Velletri.  

 

“L’interesse del genitore e l’interesse del minore: la gestione del conflitto e gli strumenti alternativi 

alla giurisdizione.”  

Relatrice: Avv. Lucilla Anastasio, Coordinatore della Commissione Famiglia e diritti della persona 

del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, Mediatore A.I.M.S. 

 

 

MODULO 5 
 

9 febbraio 2021 ore 15-18 

 

“L’ascolto del minore in sede penale. Minore ed incidente probatorio”.   

 

Relatore: Avv. Giovambattista Maggiorelli, penalista del Foro di Velletri. 

 

 

“Le perizie: aspetti tecnici ed impatto giudiziario”.  

 

Relatore: Dott. Emiliano Picca, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri.  

 

 

“Il ruolo dei periti di parte e del perito del Tribunale in ambito penale”. 

 

Relatrice: Dott.ssa Antonella Spacca, psicologa, psicoterapeuta, psicologa forense, CTU e perito del 

Tribunale di Latina.  

 

 

 

L’iscrizione al Corso è consentita unicamente agli avvocati iscritti all’Ordine di Velletri. 

Il Corso è gratuito ed è stato accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri 

con il riconoscimento di 20 crediti formativi di cui 3 deontologici. 

Sarà possibile iscriversi inviando una mail all’indirizzo; webinar@ordineavvocativelletri.it entro il 

10 gennaio 2021. 

 

 

mailto:webinar@ordineavvocativelletri.it

