
COMMISSIONE FAMIGLIA 

VERBALE DEL 206OTTOBRE 2017 

Oggi 20 ottobre 2017 ad ore 12,00, presso l’aula del Consiglio dell’Ordine 

degli avvocati, sono presenti gli avvocati indicati in foglio separato che si 

allega al presente verbale. 

Si ricorda l’ordine del giorno e se ne discute il punto 

1) Corso per la Tutela del Minore annualità 2017-2018. 

Il corso partirà il 17 novembre 2017 e si terrà presso il dipartimento di 

scienze giuridiche. 

La coordinatrice illustra nel dettaglio i moduli che compongono il corso e i 

relatori che hanno accettato l’invito. 

Il corso per un totale di 50 ore è suddiviso n.5 moduli tematici riguardanti 

il diritto civile, il diritto internazionale, la deontologia, gli operatori non 

giuridici, il diritto penale minorile. 

Vengono discussi tutti i dettagli relativi all’organizzazione e al sistema di 

rilevazione delle presenze, a tal proposito si raccolgono le adesioni dei 

colleghi Vassanelli, Frizzera, Marzari, Saitta, Zancanari, Fugaro, Carlisi 

Rosestolato. 

2) Il secondo punto dell’ordine del giorno prevede la discussione 

su un progetto da sviluppare sulla tematica violenza di genere. 

I presenti appaiono molto interessati alla problematica sollevata, pertanto si 

decide di costituire un gruppo di studio che già oggi si costituisce nelle 

persone di Sara Gini, Marzari, Bedogni e Pizzighella, Carlisi e resta aperto 

per nuove adesioni che dovranno essere inviate alla coordinatrice. 

 
  



Viene altresi proposto di organizzare per il nuovo anno  un evento sul 

predetto tema utilizzando la modalità della tavola rotonda, il collega 

Frizzera si occuperà di individuare un titolo. 

3) Aggiornamento dei gruppi di studio. 

- Gruppo sull’assegno di mantenimento 

- Gruppo sui minori stranieri non accompagnati. 

4) Aggiornamento tavoli multidisciplinari. 

E’ attualmente in essere il tavolo multidisciplinare a cui partecipano i 

servizi, le associazioni familiariste, il Presidente della sezione 

Famiglia, l’ultima riunione si è tenuta lo scorso 11 ottobre durante la 

quale sono stati discussi alcuni casi pratici relativi ai maltrattamenti 

e/o abusi su minori.  

5) Varie ed eventuali: nulla da segnalare 

La riunione termina alle 13.40 

Il coordinatore            Responsabile per il Consiglio dell’Ordine 

ERMINIA CONTINI     NICOLETTA TENUTI 


