
 
           Con il patrocinio di 

 

 

 

La riforma del processo di famiglia e minorile:  
le norme di prima applicazione 

 
Milano, 10 maggio 2022, h. 15,00-18,00 

Il corso si terrà in modalità webinar utilizzando la piattaforma Zoom 

 

Nell’ambito della riforma del processo di famiglia e minorile avviata dalla legge 206 /2021, 
l’’incontro si propone di esaminare le disposizioni che per prime entreranno in vigore, nel mese di 
giugno prossimo, e di discuterne le principali questioni interpretative in un confronto tra diversi 
operatori della giustizia minorile 
 
Introduce e coordina 
 

• Paola Loddo (Avvocato del Foro di Milano, Consigliere della Camera Minorile di Milano) 
 
 
Le modifiche all’art. 38 disp. att. c.p.c. e il riparto di competenze tra T.M. e T.O. 
L’estensione della negoziazione assistita e le nuove norme in tema di CTU 
 

• Rosa Muscio (Magistrato presso la sezione IX civile del Tribunale ordinario di Milano) 
• Ciro Iacomino (Magistrato presso il Tribunale per i Minorenni di Milano) 

 
 

Gli allontanamenti d’urgenza ex art. 403 c.c.  
• Margherita Gallina (Assistente sociale, formatrice e supervisore) 

• Sergio Premoli (Psicoterapeuta) 
 

Il curatore speciale del minore  
• Maria Grazia Monegat (Avvocato del Foro di Milano, co-responsabile del Settore civile 

dell’Unione Nazionale delle Camere Minorili, socia fondatrice della Camera Minorile di 

Milano) 
 

Conclusioni e riflessioni sulle indicazioni emerse condivise 
• Ursula Benetti Genolini (Avvocato del Foro di Milano, Consigliere della Camera Minorile 

di Milano) 
 
 
Segreteria Scientifica: avv.ti Ursula Benetti e Paola Loddo 
Segreteria Organizzativa: avv. Alessandra Boncimino, dottoressa Anna Michilli 
 
 
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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