
           Con il patrocinio di 

 

 
 

Limitazione della responsabilità in capo ai genitori e  

affidamento dei figli minori all’Ente:  

domande e possibili risposte 
 

Milano, 5 aprile 2022, h. 14,30-17,30 

Il corso si terrà in modalità webinar utilizzando la piattaforma zoom 

 

L’incontro di studio si propone di approfondire e creare maggiore chiarezza sulle questioni, 
giuridiche e pratiche, che sorgono in virtù del provvedimento di affidamento dei figli minori 
all’Ente, in conseguenza della limitazione della responsabilità in capo ai genitori, mediante un 
confronto tra magistrati, assistenti sociali, curatori speciali e difensori dei genitori. 
 
Introduce e coordina:  
 
• Silvia Veronesi (Avvocato del foro di Milano, vicepresidente della Camera minorile di 

Milano, Co-responsabile del settore internazionale dell’Unione Nazionale delle Camere 
Minorili) 

 
Tavola rotonda: chi decide della vita del bambino affidato all’Ente 
 
Il punto di vista del magistrato: 
 

• Maria Stella Cogliandolo (Magistrato presso il Tribunale per i minorenni di Milano) 
• Rosa Muscio (Magistrato presso la sezione IX civile del Tribunale ordinario di Milano) 

 

Il curatore speciale del minore: 
• Guya Brustia (avvocato del foro di Milano) 

 

L’avvocato dei genitori del minore: 
• Benedetta Guidicini (avvocato del foro di Milano, Consigliere e Segretario della Camera 

minorile di Milano) 
 

l’Ente affidatario. Il ruolo del Servizio sociale: 
• Susanna Galli (Responsabile Servizio Formazione per il sociale, Terzo settore e Pari 

opportunità – Città Metropolitana di Milano) 
 

Conclusioni e riflessioni sulle indicazioni emerse condivise:  
• Paola Loddo (Avvocato del Foro di Milano, Consigliere della Camera Minorile di Milano) 

 
 
Segreteria Scientifica: avv.ti Benedetta Guidicini, Paola Loddo e Silvia Veronesi 
Segreteria Organizzativa: avv. Alessandra Boncimino 
 
 
INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE.  
L’evento è in corso di accreditamento presso il CNF per la formazione degli avvocati. 
La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
formazione@cameraminorilemilano.it indicando: nome, cognome, codice fiscale e foro di appartenenza.  
Gli iscritti riceveranno una successiva mail con le credenziali di accesso alla piattaforma zoom e le istruzioni 

per l’eventuale registrazione. 
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