
 

 

 

     
 

 

A SSO C I A Z I O N E I TA LI A N A  D EG LI  A VVO C A TI  PER LA  FA M I G LI A  E PER I  M I N O RI

 

Corso di formazione in modalità duale 

 

IL CURATORE SPECIALE 

DEL MINORE 
 

Normativa, ruolo, prassi nel processo civile 

alla luce della riforma avviata dalla L. 206/2021 

 

Rovigo, Palazzo Angeli e su piattaforma zoom 

10 incontri dalle ore 15 alle ore 18 

 
 in collaborazione con 

                          Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara sede di Rovigo 

                                                                      

con il patrocinio di 

Consorzio Università Rovigo 

 

corso accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo  

I° INCONTRO: 

16.09.2022  
Saluti di inizio corso 
Prof.ssa Serena Forlati, Direttrice Dipartimento Giurisprudenza Università degli Studi di Ferrara 

Avv. Sabrina De Santi, Presidente AIAF Veneto, che introduce e modera 

Avv. Enrico Ubertone, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo 

 

Introduzione alla figura del curatore speciale: inquadramento normativo 

 

La tutela del minore quale soggetto di diritto nello spazio giudiziario europeo: le fonti sovranazionali, in 

particolare il Regolamento (UE) 2019/1111 

Avv. Daniela Abram, Componente Comitato Scientifico Rivista AIAF, Docente Scuola di Alta Formazione 

AIAF “Milena Pini” 

 

Il quadro normativo nazionale di riferimento nella disciplina della figura del curatore speciale. Le 

modifiche apportate dalla L. 206/2021 - Rapporti tra tutore, curatore speciale e difensore del minore: 

cenni 

Avv. Gabriella De Strobel, Segretaria Comitato Direttivo Nazionale AIAF, Referente Territoriale AIAF 

Sezione Verona  

 

II° INCONTRO: 

23.09.2022 
Il curatore speciale nei procedimenti avanti il Tribunale Ordinario -parte prima 

 

Introduce 

Avv. Cristina Vettorello, Vice Presidente AIAF Veneto, Referente Territoriale AIAF Sezione Rovigo 
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La figura del curatore nelle azioni di stato: in particolare, la nomina del curatore speciale nell’azione di 

disconoscimento della paternità ex artt. 244 u.c., 247 II comma, 245, 247 u.c., nell’azione per la 

dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, nella contestazione dello stato di figlio e nel reclamo 

dello stato di figlio. L’impugnazione del riconoscimento e la nomina del curatore 

Prof. Avv.  Alberto Figone, Vice Presidente AIAF, Presidente AIAF Liguria, Componente Comitato 

Scientifico e Docente Scuola di Alta Formazione AIAF “Milena Pini”  

Dott.ssa Paola Di Francesco, Magistrato, Presidente Sezione Civile del Tribunale di Rovigo  

 

III° INCONTRO: 

7.10.2022 
Il curatore speciale nei procedimenti avanti il Tribunale Ordinario -parte seconda 

 

Introduce 

Avv. Enrica Zenato, Socia AIAF Rovigo, Coordinamento Scientifico Corso Curatore Speciale  

 

Nomina e ruolo del curatore speciale negli altri procedimenti avanti il TO, anche alla luce delle modifiche 

della L. 206/2021: applicazione nei procedimenti di separazione e divorzio – affidamento dei minori – 

rapporti con art. 403 cc. Analisi della normativa riformata. 

Avv. Alessandro Simeone, Componente Giunta Nazionale AIAF, Componente Comitato Scientifico e Docente 

Scuola di Alta Formazione AIAF “Milena Pini”  

Dott.ssa Rosa Muscio, Magistrato, Giudice IX° Sezione Civile Tribunale di Milano 

 

IV° INCONTRO: 

21.10.2022 
Il curatore speciale nei procedimenti avanti il Tribunale per i minorenni -parte prima 

 

Introduce 

Avv. Chiara Cattaneo, Componente Comitato Direttivo Regionale AIAF Veneto, Referente Territoriale AIAF 

Sezione Padova 

 

Nomina e funzioni del curatore nei procedimenti di adottabilità 

Avv. Laura Pietrasanta, Componente Comitato Direttivo Regionale AIAF Lombardia  

 

Procedimenti di adottabilità - Adozione mite 

Prof.ssa Arianna Finessi, Professoressa Associata di Diritto Privato Dipartimento Giurisprudenza Università 

degli Studi di Ferrara 

 

V° INCONTRO: 

28.10.2022 
Il curatore speciale nei procedimenti avanti il Tribunale per i minorenni -parte seconda 

 

Introduce 

Avv. Barbara Schiavon, Componente Comitato Direttivo AIAF Veneto, Referente Territoriale AIAF Sezione 

Treviso 
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Nomina e funzione del curatore speciale nelle azioni de potestate avanti il TM, impugnazioni, rapporti 

con provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale davanti al TO 

Avv. Sabrina De Santi, Presidente AIAF Veneto 

Dott.ssa Rita Rigoni, Magistrato, Presidente Terza Sezione Civile e Sezione Specializzata per i Minorenni 

della Corte d’Appello di Venezia 

  

VI° INCONTRO:  

11.11.2022 
Il curatore in relazione ad atti aventi contenuto patrimoniale 

 

Introduce 

Avv. Monica Caumo, Componente Comitato Direttivo AIAF Veneto 

 

Nomina e funzioni del curatore speciale in relazione ad atti aventi contenuto patrimoniale, ai sensi degli 

artt. 320 u.c. c.c., 321 c.c., 334 c.c.,356 c.c.,360 c.c. 

Prof. Giovanni De Cristofaro, Professore Ordinario di Diritto Civile Dipartimento Giurisprudenza Università 

degli Studi di Ferrara 

Avv. Valeria Vezzosi, Componente Giunta Nazionale AIAF Componente Comitato Scientifico Rivista AIAF, 

Docente Scuola di Alta Formazione AIAF “Milena Pini”, Referente Territoriale AIAF Sezione Firenze  

 

VII° INCONTRO:  

18.11.2022 
Altri soggetti a tutela del minore 

 

Introduce: 

Avv. Assunta Todini, Componente Comitato Direttivo AIAF Veneto 

 

Il Giudice tutelare 

Avv. Cinzia Tomasoni, Presidente AIAF Trentino-Alto Adige 

Avv. Elisabetta Peterlongo, Componente Comitato Direttivo Nazionale AIAF 

 

Il Pubblico Ministero 

Dott. Alessandro Clemente, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di 

Trento 

 

Il Garante dei Minori 

Avv. Francesca Rech, Socia AIAF Venezia e supporto specialistico Ufficio del Garante dei diritti della 

persona del Veneto. 

 

I Servizi Sociali Territoriali 

Dott.ssa Alessandra Boscato, Assistente Sociale con incarico di posizione organizzativa Area famiglia e 

minori presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Padova 
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VIII° INCONTRO: 

02.12.2022 
L’incontro, la comunicazione e l’ascolto del minore 

 

Introduce: 

Avv. Federico Montagna, Componente Comitato Direttivo Regionale AIAF Veneto 

 

L’incontro e la comunicazione con il minore (anche in relazione all’età): come informarlo ed assisterlo 

Prof.ssa Paola Milani, Professore Ordinario di Pedagogia Sociale e Pedagogia delle Famiglie, Direttrice del 

Centro di Pedagogia e Psicologia dell’infanzia dell’Università di Padova 

Avv. Damiana Stocco, Componente Direttivo Nazionale AIAF 

 

L’ascolto del minore e ruolo del curatore, anche in relazione ai poteri extraprocessuali di rappresentanza 

sostanziale. 

Prof.ssa Arianna Thiene, Professoressa Associata di Diritto Privato Dipartimento Giurisprudenza Università 

degli Studi di Ferrara 

 

IX° INCONTRO: 

16.12.2022  
Profili deontologici, responsabilità e compensi 

 

Introduce: 

Avv. Francesca Larese, Componente Comitato Direttivo Regionale AIAF Veneto 

 

La deontologia dell’avvocato nominato curatore speciale 

Avv. Roberta Bettiolo, Componente Direttivo Nazionale AIAF 

 

La responsabilità del curatore speciale 

Avv. Laura Oboe, Componente Giunta Nazionale AIAF 

 

Compensi dell’avvocato nominato curatore speciale, patrocinio a spese dello Stato e profili assicurativi  
Avv. Alessandro Sartori, Presidente Onorario AIAF Veneto 

Avv. Elisa Sartori, Socia AIAF Verona 

 

X° INCONTRO: 

gennaio 2023 (data da definire): 

Work shop conclusivo – esame e discussione di casi pratici  

a cura di: Avv. Lara Sereno, Referente Territoriale AIAF Sezione Venezia, Avv. Barbara Vidotti, Socia AIAF 

Treviso, Avv. Raissa Lorini, Socia AIAF Padova, Avv. Silvia Benciolini, Socia AIAF Verona 

 

Coordinamento scientifico:  

Avv. Enrica Zenato, Avv. Damiana Stocco, Prof.ssa Arianna Thiene 

 
Note didattiche: per ciascun incontro verranno inviate ai partecipanti le slides eventualmente utilizzate 

dai relatori e/o documentazione dottrinale e giurisprudenziale. 
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NOTE ORGANIZZATIVE 

Il numero dei partecipanti è limitato a n. 70 persone in presenza e n. 300 in collegamento su piattaforma zoom; 

in sede di iscrizione al corso in presenza sarà data precedenza agli avvocati e praticanti soci AIAF. 

In sede di iscrizione si dovrà indicare la scelta del modo di partecipazione, se in presenza o on line.  

Non è possibile utilizzare alternativamente le due modalità di partecipazione. 

Non è possibile iscriversi a singoli incontri, ma solo all’intero corso. 

Avvocati soci AIAF e Praticanti soci AIAF in regola con il versamento della quota 2022 – corso gratuito; 

Avvocati non soci euro 180,00 (oltre IVA); 

Praticanti avvocati non soci euro 70,00 (oltre IVA); 

Si informa che verrà emessa regolare fattura. 

Modalità di iscrizione al Corso: 

Le richieste di iscrizione per il corso dovranno essere inviate entro il 7/9/2022 esclusivamente tramite mail 

all’indirizzo aiaf-rovigo@libero.it indicando nome, cognome, Foro di appartenenza, dati per la fatturazione, 

eventuale qualità di socio AIAF in regola con la quota 2022, scelta della modalità di partecipazione (in presenza o 

via zoom non modificabile durante il corso pena l’impossibilità di ricevere i crediti).   

L’iscrizione al corso verrà confermata con e-mail. 

Entro 48 ore dalla conferma dell’iscrizione al corso dovrà essere effettuato il pagamento del contributo d’iscrizione, 

(se non soci AIAF), a mezzo bonifico sul c/c intestato a AIAF VENETO, IBAN: IT57J0503411711000000004348, 

causale: Corso curatore del minore AIAF Veneto, (indicando nome e cognome del partecipante) e 

contestualmente inviata alla segreteria organizzativa via mail (aiaf-rovigo@libero.it) copia della contabile del 

versamento; in difetto, l’iscrizione non si riterrà perfezionata. 

L’iscrizione al corso, per quanti sceglieranno di intervenire in presenza, permetterà a chi lo vorrà di effettuare una 

visita guidata gratuita a Palazzo Angeli (palazzo settecentesco sede delle lezioni e recentemente ristrutturato), che 

verrà svolta in piccoli gruppi organizzati nelle varie giornate del corso. Per eventuali iscrizioni si potrà inviare una 

mail a cris.vetto@gmail.com. 

E’ previsto, altresì, per gli iscritti in presenza il rilascio di Univercity card, carta multiservizi gratuita che darà diritto 

a sconti presso esercizi commerciali e ristorativi di Rovigo durante il periodo del corso. 

Modalità di iscrizione all’AIAF: 
L’iscrizione ad AIAF Nazionale si effettua compilando la scheda di iscrizione sul sito nazionale AIAF www.aiaf-

avvocati.it ed inviandola, compilata in ogni sua parte, anche al responsabile della sezione di appartenenza 

unitamente alla ricevuta di bonifico della quota associativa. 

Per AIAF Veneto il bonifico è da versarsi sulle coordinate IBAN IT57J0503411711000000004348 (Euro 100,00 per 

gli avvocati under 35, Euro 150,00 per gli avvocati over 35, Euro 50,00 per i praticanti). Per le altre AIAF Regionali 

sul sito nazionale sono reperibili le indicazioni dei referenti. 

L’iscrizione all’AIAF dà diritto, oltre all’applicazione di una tariffa più vantaggiosa per la partecipazione ai corsi 

organizzati dall’AIAF su base nazionale, al ricevimento di n. 4 riviste AIAF annuali e della Newsletter quindicinale 

con le iniziative dell’AIAF, l’aggiornamento sull’attività parlamentare e la giurisprudenza. 

Ai Soci AIAF è inoltre riservato, sul sito regionale e nazionale, l’accesso alla rivista on-line ed alla banca-dati della 

legislazione e giurisprudenza. 

CREDITI FORMATIVI: 

L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo con n. 24 crediti formativi 

con delibera del 27.07.2022. I crediti formativi verranno riconosciuti ai partecipanti che rispetteranno i tempi e 

modi di presenza alle lezioni come di seguito disposto e precisato: 

i partecipanti via zoom verranno monitorati nella durata del collegamento, (che dovrà essere per almeno il 

90% della durata dell’evento, con una tolleranza massima di assenza di 20 minuti per ciascuna lezione), dalla 

piattaforma e si collegheranno dall’indirizzo e account comunicato in sede di iscrizione e riconducibile al 

soggetto partecipante. 

mailto:aiaf-rovigo@libero.it
mailto:cris.vetto@gmail.com
http://www.aiaf-avvocati.it/
http://www.aiaf-avvocati.it/
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I partecipanti in presenza presso Palazzo Angeli dovranno firmare la presenza su elenco cartaceo in entrata 

entro le 15.10 e in uscita non prima delle 17.50 per ogni singola lezione. 

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi sarà altresì necessaria la partecipazione all’80% degli incontri, 

(sia in presenza che via zoom) inteso come possibilità di 2 lezioni di assenza. 

Non verranno conteggiate partecipazioni alle singole lezioni per tempi inferiori rispetto a quanto più sopra 

disposto, né conteggiati orari parziali, né in presenza né on line. 

I tempi inferiori di partecipazione sia in presenza che on line non verranno considerati ai fini dei crediti. 

Ai corsisti, se in regola rispetto alle prescrizioni per il riconoscimento dei crediti formativi, verrà rilasciato un 

attestato di frequenza relativo all’intero corso.  

Non sono previsti crediti formativi né attestazioni di frequenza per la partecipazione a singole lezioni. 

Segue modulo di iscrizione. 
 

 

Segreteria organizzativa e informazioni: 

Avv. Cristina Vettorello (cris.vetto@gmail.com, cell. 3358120922) 

 Avv. Enrica Zenato (avvocatoenricazenato@libero.it, cell. 3291893397 
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AIAF VENETO 
 

Domanda di iscrizione da inviare a aiaf-rovigo@libero.it 

 

Il/la sottoscritto/a 

 ❑ Avv. ❑ Dott.  

 

NOME E COGNOME   ....................................................................................... 

 

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di:  ………………………………………………  

 

❑ Socio iscritto ad AIAF, sezione di……………………………, in regola con la quota Anno 2022 

❑ Avvocato o Praticante Avvocato non iscritto ad AIAF 

 

Domicilio Fiscale Via .......................................................N….……………..CAP................. 

Citta’............................................... Tel. ................................................ Fax ..............................................  

Cell. ………………...……………………….... 

Email…………………………………………..………………………………………………………………… 

C.F. .......................................................................................  

P.I. ……………………………………………………….  

PEC o Codice univoco (per i frequentanti a pagamento)………………………………………………… 

 

chiede di poter partecipare al 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE  

ORGANIZZATO DA AIAF VENETO (SETT.- DIC. 2022) 

 

scegliendo la seguente modalità, valida per tutti i singoli incontri, e non successivamente modificabile 

 

❑ in presenza presso Palazzo Angeli, Via D. Angeli, 28 (ingresso da Corso del Popolo, 149), 45100 ROVIGO 

 

❑ da remoto tramite piattaforma Zoom 

 

al seguente costo di partecipazione (valido per ciascuna delle modalità scelte): 

 

❑ gratuito, in quanto Socio AIAF in regola per l’Anno 2022 

 

❑ Euro 180,00 oltre IVA (22%) e dunque Euro 219,60 in quanto Avvocato non Socio AIAF 

 

❑ Euro 70,00 oltre IVA (22%) e dunque Euro 85,40 in quanto Praticante Avvocato non Socio AIAF 

 

Il sottoscritto si impegna a versare la quota di iscrizione suddetta entro 48 ore dalla conferma, ricevuta via mail, 

dell’avvenuta iscrizione al corso, e ciò mediante bonifico bancario sul c/c intestato ad AIAF VENETO, con 

mailto:aiaf-rovigo@libero.it
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IBAN: IT57J0503411711000000004348, causale: Corso curatore del minore AIAF Veneto, (indicando nome 

e cognome del partecipante) e contestualmente ad inviare alla segreteria organizzativa via mail (aiaf-

rovigo@libero.it) copia della contabile del versamento; in difetto, l’iscrizione non si riterrà perfezionata. 

In ogni caso, e cioè a prescindere dal costo dell’iscrizione, e con riguardo all’organizzazione del corso, al 

conseguimento dei crediti formativi, ed al rilascio dell’attestato di frequenza, il sottoscritto dichiara di essere 

stato reso edotto, e di accettare formalmente, quanto segue:  

- non è possibile utilizzare alternativamente le due modalità di partecipazione; 

- non è possibile iscriversi a singoli incontri, ma solo all’intero corso; 

- non è consentita in alcun modo la registrazione dell’evento da parte dei partecipanti; 

- i crediti formativi verranno riconosciuti ai partecipanti che rispetteranno i tempi e modi di presenza alle 

lezioni come di seguito disposto e precisato: 

- i partecipanti via zoom verranno monitorati nella durata del collegamento, (che dovrà essere per almeno il 

90% della durata dell’evento, con una tolleranza massima di assenza di 20 minuti per ciascuna lezione), 

dalla piattaforma e si collegheranno dall’indirizzo e account comunicato in sede di iscrizione e riconducibile 

al soggetto partecipante; 

- i partecipanti in presenza presso Palazzo Angeli dovranno firmare la presenza su elenco cartaceo in entrata 

entro le 15.10 e in uscita non prima delle 17.50 per ogni singola lezione; 

- ai fini del riconoscimento dei crediti formativi sarà altresì necessaria la partecipazione all’80% degli 

incontri, (sia in presenza che via zoom) inteso come possibilità di 2 lezioni di assenza. 

- non verranno conteggiate partecipazioni alle singole lezioni per tempi inferiori rispetto a quanto più sopra 

disposto, né conteggiati orari parziali, né in presenza né on line; 

- i tempi inferiori di partecipazione sia in presenza che on line non verranno considerati ai fini dei crediti; 

- ai corsisti, se in regola rispetto alle prescrizioni per il riconoscimento dei crediti formativi, verrà rilasciato un 

attestato di frequenza relativo all’intero corso; 

- non sono previsti crediti formativi né attestazioni di frequenza per la partecipazione a singole lezioni. 

- l’eventuale recesso da parte del partecipante dovrà essere comunicato per iscritto entro e non oltre 5 giorni 

lavorativi dalla data della richiesta del bonifico relativo al pagamento della quota prevista. Oltre tale termine, 

nessun rimborso potrà essere effettuato;  

- AIAF Veneto si riserva la facoltà di annullare il corso o di modificarne le date per cause di forza maggiore o 

qualora non si raggiunga un numero sufficiente di partecipanti; in caso di annullamento del corso le quote di 

iscrizione versate verranno restituite; 

- ogni eventuale variazione del programma verrà segnalata tramite mail. 

Il sottoscritto autorizza altresì, ai sensi della disciplina vigente, il trattamento dei propri dati personali e fiscali 

come sopra indicati per le finalità proprie del corso, della sua organizzazione ed a fini fiscali e contabili ad esso 

inerenti, oltre che per le finalità relative all’accreditamento. Autorizza altresì AIAF Veneto all’eventuale 

diffusione della propria immagine, dovuta alla partecipazione al corso, nel caso di pubblicazione di foto o video 

(anche parziali) ad esso inerenti, sul sito di AIAF Veneto o di AIAF Nazionale e/o sui relativi canali di Social 

Network (YouTube, Facebook, Instagram). 

 

Data .................................................................................. Firma .......................................................  

 

 

 

Segreteria organizzativa e informazioni: 

Avv. Cristina Vettorello (cris.vetto@gmail.com, cell. 3358120922) 

 Avv. Enrica Zenato (avvocatoenricazenato@libero.it, cell. 3291893397 
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