I cambiamenti psico – sociali, le trasformazioni in atto del
sistema familiare, l’immigrazione, interagiscono con il sistema
giudiziario determinando nuove domande.
Come si organizza il sistema giustizia per rispondere alle nuove
situazioni?
Quale significato assumono oggi le norme e l’organizzazione
degli uffici che si occupano di minori e famiglia in relazione alle
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nuove istanze e interpretazioni giurisprudenziali?
Le recenti modifiche normative e quelle previste richiedono un
ampio confronto sulle complesse questioni che quotidianamente
impegnano la giustizia minorile e ordinaria.

Luogo di svolgimento del Seminario Aimmf Zona Nord:
Dipartimento Giustizia Minorile - Istituto Centrale di Formazione
Villa Brescianelli, Via Moscati, 27, Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel. 0376 946811 – Fax 0376 946802
Iscrizione: obbligatoria e fino ad esaurimento posti
gratuita per i soci A.I.M.M.F. - € 30,00 per i non soci
Attribuiti n. 3 crediti formativi per gli avvocati
Informazioni : Dott.ssa Alessandra Pè 347 8963252

Famiglie e giustizia: saper ascoltare,
saper rispondere
I.C.F. – Villa Brescianelli
Castiglione delle Stiviere (MN), 22 Ottobre 2011

9.00 Apertura dei lavori
Presentazione del Seminario
Saluto dell’Ordine degli Avvocati di Mantova
9.30 – “Dialogando con…”
Massimo Dogliotti – Consigliere di Cassazione
Intervistato sui recenti orientamenti della Cassazione sui temi
dell’art. 317 bis cod civ., dell’abbandono e dell’autorizzazione
alla permanenza del genitore straniero ex art. 31 c.3. D.Lgs n.
286/98, rispettivamente da:
Laura Laera – Presidente AI.M.M.F.
Luigi Fadiga – già Presidente della Corte d’ Appello Roma –
Sezione Minorenni e Famiglia
Lorenzo Miazzi – magistrato e Redattore della Rivista “Diritto,
immigrazione e cittadinanza”
11.00: Pausa lavori

11.30 Tavola Rotonda
“Le risposte come spazio di mutamento”
come rispondono i diversi uffici – professionalità ( magistratura
minorile, ordinaria, avvocatura, servizi del territorio) e il
legislatore, alla varietà di domande e situazioni.
Partecipano:
Cesare Castellani – Cons. Corte d’Appello di Torino – Sezione
Minorenni e Famiglia
Giuseppe Ondei – Presidente III Sezione Civile Tribunale di
Brescia
Carlo Rimini – Avvocato – Prof. Ordinario di Diritto Privato
all’Università di Milano e Prof. di Diritto di famiglia all’Università
di Pavia
Marco Ubiali – Coordinatore Tutela Minori Ambito di Seriate
(BG) e Segretario Sezione A.I.M.M.F. di Brescia
Coordina:
Paolo Martinelli – già Presidente Sezione Famiglia del
Tribunale di Genova – membro Direttivo A.I.M.M.F.
12,30 – “Dialogando con… la platea”
Dibattito e interventi aperti
13,30 – Chiusura del lavori

Il seminario sarà preceduto per i soci dalla Assemblea A.I.M.M.F. Zona Nord, che si terrà venerdì 21 alle ore 17,00 ed avrà per
oggetto:
 Resoconto attività Zona Nord triennio 2009/2011;
 Elezione Delegato Zona Nord

Venerdì 21 sera cena sociale presso un agriturismo in zona

