CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DI MILANO
Bruna Albertini, Paola Maria Braggion, Filippo D’Aquino,Francesca Fiecconi, Claudio Galoppi,
Giuseppe Gennari, Caterina Giovanetti, Giulia Turri

STRUTTURA DIDATTICA TERRITORIALE DI MILANO
COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA MAGISTRATURA ONORARIA
Federico Rolfi, Andrea Ghinetti, Debora Ravenna, Ernesto Sarno, Sara Silvestro, Simone Pucci

12 febbraio 2014 ore 15:30 – 18:00
presso l’Aula Magna “Emilio Alessandrini e Guido Galli” del
Palazzo di Giustizia di Milano - Via Freguglia 1 – Primo Piano
Si terrà un incontro di studio sul tema:

LE NOVITA’ DEL DIRITTO DI
FAMIGLIA
IL RITO PARTECIPATIVO
15:00 registrazione dei partecipanti
15:30 apertura dei lavori
Saluti e introduzione ai lavori
Livia Pomodoro, presidente del Tribunale di Milano
L’esperienza del Tribunale di Milano
Gloria Servetti, presidente della sezione IX civile del Tribunale di Milano
Giuseppe Buffone, giudice della sezione IX civile del Tribunale di Milano
Cristina Ceci, Emma Santagostino, Angela Serpico, GOT presso la sezione IX civile del
Tribunale di Milano
L’esperienza del Tribunale di Cremona
Ines Marini, presidente del Tribunale di Cremona
Coordinatori del convegno:
Caterina Giovanetti, referente per la formazione decentrata per il distretto di Milano
Debora Ravenna, referente per la formazione onoraria per il distretto di Milano

Finalità dell’incontro:
L’incontro nasce per fare il punto sull’applicazione della legge n. 219/2012 e del decreto attuativo
n. 154/2013 che hanno profondamente innovato il diritto di famiglia, in particolare hanno portato a
compimento il processo di equiparazione tra figli “naturali” e figli “legittimi”. Verrà presentato il
“Progetto rito partecipativo” elaborato dalla sezione IX del Tribunale civile di Milano per i
procedimenti ex art. 316 c.c. (prima della l. 154/2013, procedimenti ex art. 317-bis c.c., norma che
oggi regola la legittimazione attiva degli ascendenti)
Destinatari dell’incontro: magistrati con funzioni civili e magistrati in tirocinio ordinario,
magistrati onorari, avvocati. Gli avvocati potranno usufruire dei crediti formativi fino ad un
massimo di 150 con le modalità e nei limiti indicati dall’Ordine (iscrizione tramite “Riconosco”)
Per ragioni organizzative i magistrati che intendano partecipare all’incontro sono pregati di
iscriversi on line attraverso il sito www.corteappello.milano.it. nell'home page in basso a destra alla
voce Formazione Decentrata Magistrati Incontri di studio "Iscrizioni e Materiali" , gli onorari alla
voce Formazione Decentrata Magistrati onorari Incontri di studio "Iscrizioni e Materiali".

