
 
 

Corso di formazione per curatori speciali della persona minore di età 
Coordina: avv. Maria Giulia Albiero 

 

Programma ore 15-19 
 

 

Sezione di MessinaOrdine degli Avvocati
di Messina

Formazione Decentrata Magistrati
Corte di Appello di Messina

I incontro – 25 febbraio 2021 

 
Saluti: Avv. Domenico Santoro – Presidente Ordine Avvocati di Messina  
              Avv. Antonio Cappuccio – Consigliere delegato formazione Ordine Avvocati di Messina  
              Prof. Avv. Claudio Cecchella - Presidente Nazionale ONDiF - Osservatorio Nazionale sul 
Diritto di Famiglia 
              Dott. Corrado Bonanzinga – Referente Formazione decentrata Magistrati Distretto  
Corte di Appello di Messina – Giudice Tribunale Ordinario di Messina  
 

Introduce e modera: Avv. Maria Giulia Albiero – Presidente ONDiF – Sez. di Messina 
                                   Componente Esecutivo Nazionale ONDiF  
 
- Nozioni introduttive: presupposti e condizioni della nomina del curatore speciale del minore  
- Curatore ad acta e curatore ad processum  
- L'interesse del genitore e l'interesse del minore: individuare e gestire il conflitto  
- Il conflitto di interessi patrimoniali e personali  
- Compiti e funzioni del curatore speciale e del difensore del minore  
- Compenso del curatore speciale del minore  
 
Relatori: Dott.ssa Rita Russo  – Consigliere di Corte di Cassazione  
                Prof. Avv. Filippo Romeo – Università Kore di Enna 
                Avv. Rita Prinzi  – Foro di Cuneo – Componente Comitato di Gestione Scuola  
               Alta Formazione Specialistica  - ONDiF; 

 
 

II incontro – 25 marzo 2021 
 
 

- Il curatore innanzi al Tribunale per i minorenni: azioni de potestate e procedimenti di adottabilità.   
 
Relatori: Avv. Maria Grazia Castauro – Foro di Brescia- Componente Esecutivo Nazionale 
ONDiF 
                Avv. Francesca Salvia – Foro di Palermo - Presidente ONDiF – Sezione di Palermo  
                Avv. Maria Isabella Celeste – Componente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di  
                Messina e  Commissione Famiglia – CNF 
                Dott.ssa Maria Francesca Pricoco – Presidente Tribunale per i minorenni di Messina  

 
 

III incontro – 22 aprile 2021 
 
- La figura del curatore nella giurispru denza interna e comunitaria  
- Il curatore innanzi al T.O.: azioni di stato, procedimenti di separazione e  divorzio 
- Il curatore innanzi al Giudice Tutelare e le questioni patrimoniali  
- Il curatore speciale nel giudizio d'Appello e in Cassazione  
 

Relatori: Avv. Carmelo Padalino  – Foro di Catania 
                   Avv. Maria Elena Parisi – Foro di Catania – Presidente sez. Catania - Cammino Camera                
Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni.  
                   Dott.ssa Viviana Cusolito – Giudice Tribunale Ordinario di Messina  
                   Dott.ssa Rosalia Gaeta  – Giudice Tribunale Ordinario di  Reggio Calabria 
                   Dott.ssa Tiziana Amodeo  – G.O.T. Tribunale Ordinario di Reggio Calabria  

IV incontro – 27 maggio 2021 
 

- Ruolo e funzioni del curatore-difensore nel processo penale minorile 
- Il difensore del minore imputato 
- La rappresentanza del minore parte lesa 
 

Relatori: Avv. Annunziata Cerboni Bajardi – Foro di Pesaro – Componente Esecutivo Naz. 
ONDiF 
                   Avv. Antonio Centorrino – Componente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Messina;  
                   Dott.ssa Daria Orlando - Corte di Appello di Messina - Sez. penale  

 
 

V Incontro – 17 giugno 2021 
 
 

Ascolto del minore nel processo civile 
Ascolto del minore nel processo penale - Incidente probatorio 
Comunicare con il minore e con le altre parti 
Deontologia del curatore e del difensore del minore 
Deontologia dei consulenti e periti 
 

 
Relatori: Avv. Maria Masi – Presidente f.f.  C.N.F. Consiglio Nazionale Forense  
                   Avv.ti Maria Giulia Albiero e Bianca Santoro – ONDiF Sez. Messina 
                   Dott.ssa Caterina Mangano – Presidente I Sez. Civile T.O. Messina 
                   Dott.ssa Federica Rende - Procura di Messina  
                   Dott. Francesco Vitrano – Neuropsichiatra dell’età evolutiva - Psicoterapeuta  

 
 

VI Incontro – 29 giugno 2021 
 

 
Tavola rotonda – Curatori speciali del minore e Magistrati  
 
Coordinano: 
Avv. Maria Giulia Albiero - Presidente ONDiF Messina 
Avv. Carla Angileri – Foro di Marsala - Rappresentante ONDiF – Regione Sicilia 

 
 

******* 

Durata complessiva del Corso: ore 24. 
 
Il Corso è riservato ad un numero massimo di 60 partecipanti. Il Corso si terrà in videoconferenza sulla Piattaforma Microsoft Teams. 
 
Il Corso ha la finalità di formare gli avvocati che intendono svolgere la propria attività professionale nei procedimenti minorili o innanzi al Tribunale Ordinario che riguardano la persona minore di età e 
assumere l’incarico di curatore speciale del minore, figura sempre di maggiore importanza, sia nell’ambito dell’ordinamento interno, che nell’ambito dell’ordinamento sovranazionale. 
I temi saranno sviluppati sia a livello teorico che attraverso l’esposizione di casi pratici, con possibilità per gli avvocati di rivolgere domande al termine di ogni lezione. 
 
La partecipazione ad almeno l’80% (almeno 4) degli incontri programmati, oltre al mantenimento dei requisiti indicati per poter accedere al corso, sarà qualificante ai fini dell’iscrizione 
nell’istituendo elenco dei curatori speciali del minore nell’ambito delle procedure civili/penali, essendo in corso una interlocuzione tra l’Ordine degli Avvocati di Messina e la Presidenza del 
Tribunale di Messina. I requisiti per l’iscrizione in detto elenco verrano comunque vagliati da apposita Commissione. Verranno attivati sistemi di controllo della partecipazione effettiva tramite 
webinar test. 
Il COA di Messina, attiverà ogni anno l’organizzazione di un corso di aggiornamento per i curatori speciali del minore, al fine della conservazione dei requisiti necessari per permanere nel predetto elenco. 
 
La partecipazione al corso è gratuita.  
 
N.B.: La partecipazione è riservata ad avvocati in possesso dei seguenti requisiti: Iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 6 anni; Frequentazione nell’ultimo triennio di corsi di formazione sul diritto 
minorile o di famiglia conformi a criteri di qualità formativa; Assenza di procedimenti penali e/o disciplinari definitivi con condanna o irrogazione di sanzione disciplinare.  
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 23/02/2021, a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: 
avv.danielanulli@hotmail.it - avvbiancamariasantoro@gmail.com - carmela.spadaro@tiscali.it 
 
La domanda di iscrizione dovrà contenere l’indicazione del possesso dei predetti requisiti, che verranno verificati da un’apposita commissione. 

 
Il Corso è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina, con il riconoscimento di n. 20 crediti formativi di cui 2 in materia deontologica a coloro che hanno partecipato almeno al 
80% (4 incontri) del Corso. 
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