
 

 

LE RELAZIONI FAMILIARI   

RECENTI INNOVAZIONI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI 

 

PERCORSO DI AGGIORNAMENTO E CONSULENZA 

PER OPERATORI DEI SERVIZI  

Analisi di casistiche e prassi alla luce delle norme e della giurisprudenza  

 

PROPOSTA FORMATIVA 

 

Il percorso prevede  quattro  incontri di studio sulle tematiche della filiazione e delle 

relazioni familiari, in particolare alla luce delle riforme introdotte con la L. 219/12 ( d. 

Lgs. 154/2013), sulla “parita’ della filiazione” e la L.162/14 sulla “negoziazione 

assistita”. 

La prima riforma ha comportato, fra l’altro, uno spostamento di competenze giurisdizionali 

dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, nonché la necessità di una ridefinizione 

del ruolo dei servizi sociali e più in generale delle P.A. che si occupano di famiglie e 

persone minorenni.  

Dopo tanti dibattiti e proposte normative il legislatore, in applicazione del dettato 

costituzionale,  ha provveduto  a modificare il codice civile in tutte quelle norme che di fatto 

prevedevano un trattamento diverso  tra i figli nati nel matrimonio e quelli nati fuori dal 

matrimonio. 

Inoltre l’affidamento condiviso, introdotto con la L. 54/2006 che aveva modificato l’art. 155 

c.c., è migrato nel capitolo IX del codice civile superando il concetto  potestà in favore della 

“ responsabilità genitoriale”,  nel rispetto delle normative comunitarie – Reg. UE 

2201/2003 e  in raccordo con le legislazioni degli altri paesi europei. 

Con la seconda legge, a sua volta, sono state ampliate le  modalità di risoluzione dei 

conflitti, favorendo una cultura di de-giurisdizionalizzazione,  attraverso la cosiddetta 

“negoziazione assistita” ed estendendo la stessa anche alla  materia del diritto di famiglia. 

 

 

 



 

 

 

Il Percorso  formativo e di aggiornamento, per un totale di 22 ore, si articolerà in 

-   4 incontri formativi (di 4 ore ciascuno) con  ampio confronto su casi concreti. 

-   2 seminari interprofessionali  (di 3 ore).  

E’ inoltre previsto per gli iscritti il  servizio personalizzato - denominato “Oltre l’aula” – 

di consulenze on-line su 3 situazioni-tipo, circoscritte e riservate, sia durante il percorso 

formativo che nel successivo bimestre, fino al mese di luglio 2015. Tale servizio da anni 

caratterizza le nostre proposte formative consentendo agli operatori di acquisire maggiori 

strumenti a tutela del proprio operato, nella consapevolezza delle responsabilità  

professionali legate al caso concreto.  

 

 

PROGRAMMA  DI  FORMAZIONE 

 

 
PRIMO INCONTRO 

La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale: ruolo dei servizi  

(L.  219/12 e D. Lgs. 154/13). 

 
SECONDO INCONTRO 

La negoziazione assistita nei procedimenti di diritto di famiglia  

 
TERZO INCONTRO 

I  procedimenti de potestate e il processo sull’accertamento dello stato di abbandono:  

analisi di casi alla luce della recente giurisprudenza nazionale ed europea  

 
QUARTO INCONTRO 

Difesa, curatela e tutela nei procedimenti riguardanti la famiglia e le persone in età 

minorile. 

 

FORMATORI: 

 

- Francesca Paulucci B., avvocato mediatrice familiare, presidente Epikeia  

- Giuseppina Menicucci, avvocato, mediatrice familiare, vicepresidente Epikeia 

- Marco Grazioli, avvocato esperto in diritto minorile e dell’immigrazione  

- Francesco Storace, avvocato rotale esperto in diritto di famiglia, vice. Pres. naz. 

Unione Camere Civili. 

 



 

 

 

 

 

ORARI (GIOVEDI’) 

I  Incontro:  14 maggio    (15.00 - 19.00) 

II Incontro:  28 maggio   (15.00 - 19.00) 

III Incontro:  4 giugno    (15.00 - 19.00) 

IV incontro:  11 giugno  (15.00 - 19.00) 

 

SEDE 

Roma, Via Ippolito Nievo 61 (sc. D int.6) 

 

Segreteria organizzativa:  

dott.ssa Cecilia Dante Tel. 345.4414384  

segreteria@epikeia.it  

 

Costo del percorso: € 185 IVA compresa  

 

Per iscrizioni inviare mail alla segreteria Epikeia specificando nominativo, recapito 

telefonico e posizione lavorativa.  

 
 
 

Associazione Mediazione e Tutela dei Diritti 
Centro Studi “EPIKEIA” 

Il Presidente 
Avv. Francesca Paulucci Baroukh 
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