CURRICULUM VITAE
MARIA GIOVANNA RUO
Curriculum al 15.01.2014

Nata a Roma nel 1952, coniugata, con tre figli, laureata nel 1975 con lode all’Università La
Sapienza di Roma.
- Avvocato dal 1979, patrocina presso le Corti superiori dal 1997;
- Consulente giuridico dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza dal 15 gennaio
2014.
- Presidente di CamMiNo - Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni (già
Camera Minorile Nazionale), associazione forense con sede nazionale in Roma e 47 sedi
territoriali: www.cammino.org, dal 2004 al 14 gennaio 2014
- docente di Diritto di famiglia e minorile presso il Dipartimento di giurisprudenza della
Università LUMSA di Roma dall’a.a. 2005-2006;
- è componente delle seguenti commissioni:
o Commissione famiglia della Scuola Superiore dell’Avvocatura-Fondazione del
Consiglio Nazionale forense;
o Commissione Diritti Umani della stessa Scuola Superiore dell’Avvocatura;
o Dipartimento famiglia, minori immigrazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Roma: è Coordinatore vicario del Tavolo di lavoro con i magistrati della Corte di
Appello, del Tribunale per i minorenni, del Tribunale ordinario, della Procura presso
il TM e della procura presso il TO sull’applicazione della l. 219/2012 (riforma sulla
filiazione);
o Commissione professioni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUMSA di
Roma;
- dall’a.a. 2002-2003 ha prima coordinato e poi diretto per la parte civile e internazionale il Master
di II Livello in Diritto di Famiglia e minori presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
LUMSA di Roma nel quale ha svolto attività di docenza.
Ha svolto attività di docenza e/o coordinamento scientifico-didattico anche:
- per l’Autorità Nazionale Garante Infanzia e Adolescenza (2012),
- per le seguenti Autorità Garanti Regionali Infanzia e Adolescenza: Lazio (2011-2012); Emilia
Romagna (2012), Veneto (2012), Marche (2012);
- per il Consiglio Superiore della Magistratura (anni 2010-2012);
- nelle Scuole di specializzazione per le professioni forensi della LUMSA e dell’Università di
Roma Tre;
- per Regione Lazio, Provincia e Comune di Roma in vari corsi da circa un decennio diretti ad
altre professionalità (sull’attività dei Servizi Territoriali, sulla tutela della nascita, sulla
interazione di professionalità per la tutela del minore in caso di abuso, ai Tutori volontari: ad es.
progetto “Professionisti Amici” del Comune di Roma diretto a pediatri, insegnanti, operatori dei
servizi e delle ASL, psicologi e psichiatri, avvocati, magistrati; corsi per tutori; corsi per operatori
socio-sanitari);
- per fondazioni, associazioni, società e istituzioni anche di diverse professionalità: UNICEF,
Università di Roma Tre, Fondazione dell’Avvocatura Pontina, Centro “Il Girasole”, LegalForma
e Euroconference, ANAMEF, SCINT e FEDERPSI in corsi di psicologia giuridica.
Inoltre:
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- è stata componente della Commissione dell’Associazione Italiana Magistrati per i Minori e
per la Famiglia costituita per lo studio delle riforme e l’elaborazione di Linee guida ai magistrati
minorili su territorio nazionale (2007);
- fa parte del comitato scientifico di Minori Giustizia, rivista trimestrale dei giudici minorili e di
famiglia, con la quale collabora stabilmente;
- fa parte del comitato di redazione di Diritto di famiglia e della persona;
- svolge il compito di curatore-rappresentante/avvocato del minore in procedimenti di adottabilità,
de potestate, ex art. 317 bis c.c. da circa 20 anni.
Da molti anni pubblica libri e articoli su riviste scientifiche; partecipa come relatrice a convegni
del settore famiglia e minori.

PUBBLICAZIONI
2013
• M.G. RUO, “ Quel pasticciaccio sulle norme processuali che pregiudica i diritti dei minori in
famiglia” Editoriale Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore n° 21 pagg.11-12.
• M. G. RUO, “ Giusto processo civile minorile e spazio giuridico europeo: indicazioni della Corte
Europea dei diritti dell’Uomo e linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia child
friendly”, Il Diritto della Famiglia e delle Persone, Vol. 1 Gen.-Mar. 2013 – pagg 297-349.
• M. G. RUO “Il rifiuto dell’altro genitore e i diritti violati. Pas o non pas?Ma è questo il
problema?”, www.personaedanno.it a cura di Paolo Cendon – 02/04/2013.
2012
• M. G. RUO “Indicazioni sovranazionali per l’ascolto della persona minore di età in
ambitogiudiziario: Comitato ONU. Linee Guida del Consiglio d’Europa, giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo”, in Le mille facce dell’ascolto del minore (a cura di Melita
Cavallo) – Armando Editore, pagg. 53-78.
• M. G. RUO – M.B. TORO, “Adultescenza: gli aspetti critici”, Famiglia Oggi lug.-ago.2012 –San
Paolo, pagg. 62-67.
• M. G. RUO, “Famiglia e minori di fronte ai tempi che cambiano: le riforme necessarie per un
sistema ormai datato”, Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore n° 26/2012 pagg. 11-12.
• M. G. RUO, “La filiazione”, Trattato Notarile Volontaria Giurisdizione a cura di Filippo Preite e
Alessandra Cagnazzo, Volume II Il regime patrimoniale della famiglia, Capitolo IV, pagg. 59 –
126.
• M. G. RUO, “Parentela e affinità”, Trattato Notarile Volontaria Giurisdizione a cura di Filippo
Preite e Alessandra Cagnazzo, Volume II Il regime patrimoniale della famiglia, Capitolo III, pagg.
33 – 58.
• M. G. RUO, “Persone minori di età e cambiamento di identità sessuale” giurisprudenziali e
prospettiva della difesa”, Famiglia e Diritto n° 5/2012 pagg. 499-507.
• M. G. RUO, “L’ascolto del minore nei procedimenti civili. Riferimenti normativi e
giurisprudenziali e prospettiva della difesa”, Collana Approfondimenti UNICEF – Scuola
Superiore Magistratura “L’ascolto dei minorenni in ambito giudiziario” pagg. 8 – 20.
• M. G. RUO, “Affidamento condiviso e mediazione familiare”, La mediazione familiare diretto da
Alessandra Cagnazzo, Capitolo V pagg.381 – 423 – UTET Giuridica.
• M. G. RUO, “I diritti dei minori e il ruolo del mediatore”, La mediazione familiare diretto da
Alessandra Cagnazzo, Capitolo IV pagg.339 – 379 – UTET Giuridica.
• M. G. RUO, “La dignità di parte del minore e il suo rappresentante – avvocato”, Minori in
giudizio – la Convenzione di Strasburgo, a cura di Giulia Contri, Ed. Puer / Franco Angeli,pagg 59 77.
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2011
• M. G. RUO, “The best interest of the child” nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo, Minori e Giustizia – n° 3/2011, pagg 39 - 54.
• M. G. RUO, I procedimenti sulla potestà, La potestà genitoriale tra funzioni e limiti – a cura di
Riccardo Rossano – Pubblicazioni Italiane, pagg. 109-169.
• M. G. RUO, Violenza endofamiliare e deontologia e responsabilità sociale dell’avvocato, estratto
dalla raccolta degli Atti del Convegno Inaugurale della sede CamMiNo di Novara, 15 ottobre 2011,
pagg.75-87.
• M. G. RUO, Rilevanza e vincoli degli orientamenti europei: una realtà per gli operatori del
diritto, nell’inserto “Famiglia: il ruolo del legale nella giurisprudenza CEDU” di Famiglia e minori,
Guida al diritto Il Sole 24 Ore - 9/2011, pag. II.
• M. G. RUO, Lungo il percorso del giusto processo minorile, nell’inserto “Famiglia: il ruolo del
legale nella giurisprudenza CEDU” di Famiglia e minori. Guida al diritto Il Sole 24 Ore - 9/2011,
pagg. V - VII.
• M.G. RUO , Minori: sull’Europa “soffia il vento” delle tutele e l’Italia fa fatica nel rafforzare la
protezione, Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore, n° 42/2011, pp-9-10.
• M.G. RUO (a cura di), Adolescenza e adultescenza, Roma, 2011.
• M.G. RUO, L’attività svolta dagli organi del Vaticano resta interna al processo canonico di
nullità, Guida al diritto - Il Sole 24 Ore, 32/2011, pp. 56-59.
• M.G. RUO, La modalità del confronto fa ben sperare per l’esito di questa stagione di riforme,
editoriale, Famiglia e minori. Guida al diritto - Il Sole 24 Ore, 8/2011, pp. 7-9.
• M.G. RUO, Tutela dei figli e crisi della coppia genitoriale nella giurisprudenza della
CorteEuropea dei Diritti dell’Uomo, Il diritto di famiglia e delle persone, 2, 2011, pp. 1004-1052.
• M.G. RUO, Avvocato, tutore, curatore del minore nei procedimenti di adottabilità, Il diritto di
famiglia e delle persone, 1, 2011, pp. 338-365.
• M. G. RUO, Dalla Corte di Strasburgo preziose fonti interpretative sulle relazioni genitori – figli,
nell’inserto “Famiglia: il ruolo del giudice nella giurisprudenza CEDU” di Famiglia e minori. Guida
al diritto Il Sole 24 Ore. Guida al diritto Il Il Sole 24 Ore, 5/2011, pp. II – III.
• M. G. RUO, Affidamento e frequentazione sono fondamentali, nell’inserto “Famiglia: il ruolo del
giudice nella giurisprudenza CEDU” di Famiglia e minori. Guida al diritto - Il Sole 24 Ore, 5/2011,
pp. IV-V.
• M. G. RUO, Riprende quota il progetto per istituire il Garante per l’infanzia e adolescenza,
Editoriale Famiglia e minori. Guida al diritto - Il Sole 24 Ore 4/2011 pp. 7-8.
• M. G. RUO, Quattro separazioni ogni dieci matrimoni, intervista del 21 febbraio 2011 – Il Il Sole
24 Ore, n. 49 p. 8.
2010
• M. G. RUO, Così il restyling su potestà e filiazione naturale mette a rischio il giudice unico per la
famiglia, Editoriale Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore, n. 48 del 4 dicembre 2010 pp. 11-12.
• M. G. RUO, Arriva la proposta di decalogo per l’avvocato della famiglia: le nuove norme
deontologiche, Famiglia e minori. Guida al diritto - Il Sole 24 Ore, 7/2010 pp. 81-83.
• M. G. RUO, “The long, long way” del processo minorile verso il giusto processo, Il diritto di
famiglia e delle persone, 1/2010 pp. 119-141.
• M. G. RUO, Serve una riforma che sul piano processuale stabilisca la parità effettiva, Famiglia e
minori. Guida al diritto Il Sole 24 Ore, 1/2010 pp. 18-22.
• M. G. RUO, La difesa nelle situazioni familiari con persone disabili. Riflessioni a margine tra
deontologia e etica, Minorigiustizia, 3/2010, pp. 200-207.
2009
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• M. G. RUO, Anche il soggetto trisomico possiede piena capacità di orientarsi nelle scelte di vita,
Famiglia e minori. Guida al diritto - Il Sole 24 Ore, 10/2009 pp. 61-64.
• M. G. RUO, Per un diritto di famiglia più giusto e adeguato serve una riforma, Famiglia e minori.
Guida al diritto - Il Sole 24 Ore, 7/2009 pp. 9-10.
• M. G. Ruo, Problematiche di discriminazione nei confronti dei figli naturali, JUSTITIA n. 4/09
pp. 425-441.
• M. G. RUO, Urge una riforma del rito che garantisca uguali tutele processuali e sostanziali,
Guida al diritto - Il sole 24 ore, 1/2009, pp. 71 -73.
• M. G. RUO, Per chiarire i compiti del Garante dell’Infanzia va ridefinito il confine con la
giurisdizione, Editoriale Guida al diritto – Il Sole 24 ore, 1/2009, pp. 11-12.
• M. G. RUO, Lo svolgimento del duplice ruolo comporta il rischio del conflitto potenziale
d’interesse, Guida al diritto - Il sole 24 ore, 1/2009, pp. 77-79.
2008
• M. G. RUO, Risolto il problema dello spostamento di ricchezza a vantaggio del nuovo partner, in
Famiglia e minori. Guida al diritto Il Sole 24 Ore. Guida al diritto - Il Sole 24 Ore, 5/2008, pp 2223.
• M. G. RUO, Gli avvocati e la mediazione, Notizie Flash. Rivista trimestrale di conseuling e
mediazione familiare, anno 5 –n. 15, aprile/giugno 2008, pp 5-7.
• M. G. RUO, Interesse del minore e tutela del suo diritto alla salute, Diritto minorile, Anno I, n. 3
e 4, pp 13-22.
• M. G. RUO, Incostituzionalità della norma solo se non è possibile un’interpretazione
costituzionalmente orientata, Famiglia e minori. Guida al diritto - Il Sole 24 Ore, 3/2008, pp. 75-76.
• M. G. RUO, Le soluzioni giurisprudenziali non bastano a ricomporre un tessuto normativo
lacerato, Famiglia e minori. Guida al diritto Il Sole 24 Ore, 1/2008, pp 79-80.
• M. G. RUO, Un impegno congiunto per aprire il cantiere sulla riforma del rito minorile Famiglia
e minori. Guida al diritto - Il sole 24 ore, 9/2008, pp. 9 -10.
• M. G. RUO, Un intervento urgente per ridimensionare anche i costi del sistema, Famiglia e
minori. Guida al diritto - Il Sole 24 Ore, 10/2008, pp. 53 -54.
• M. G. RUO, Nel rito camerale piena compatibilità con le garanzie costituzionali, Famiglia e
minori. Guida al diritto Il Sole 24 Ore. Guida al diritto - Il Sole 24 Ore, 7/2008, pp. 53-54.
• M. G. RUO, Ascolto e interesse del minore e ‘giusto’ processo: riflessioni e spunti dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Minorigiustizia 2-2008 pp. 115-135.
• M. G. RUO, La natura precettiva esclude che la pronuncia debba passare in giudicato in
Famiglia e minori. Guida al diritto - Il Sole 24 Ore., 6/2008, pp. 56-57.
• M. G. RUO, L’audizione del minore nei procedimenti che lo riguardano: la prospettiva della
difesa, Legalità e giustizia, n. 1-2/2008 pp. 248.
• M. G. RUO, L’audizione del minore, in Legalità e giustizia, n. 1-2/2008 pp. 240.
• M. G. RUO, I procedimenti civili minorili: ovvero alla ricerca della riforma perduta,
Minorigiustizia, 1/2008, pp. 91-124.
• M. G. Ruo Avvocatura e servizi sociali:rapporto possibile e necessario, ComPosizioni Sociali,
2008, pp. 43-51.
• M. G. RUO, Primi passi verso rimedi di carattere preventivo, Il Il Sole 24 Ore del 12 maggio
2008, p. 51.
2007
• M. G. RUO, Padri e no, Minori giustizia, 2/2007, pp. 45-53.
• M. G. RUO, La ricerca di una “guida” può comportare il ricorso a un legale, Famiglia e minori.
Guida al diritto - Il Sole 24 Ore., 11/2007, pp. 33-35.
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• M. G. RUO, Sull’affido condiviso sono ancora numerosi i nodi da sciogliere, Famiglia e minori.
Guida al diritto Il Sole 24 Ore. Guida al diritto Il Sole 24 Ore. Guida al diritto Il Sole 24 Ore,
10/2007, pp. 48-49.
• M. G. RUO, Un potere-dovere che scaturisce da norme sovranazionali, Famiglia e minori. Guida
al diritto - Il Sole 24 Ore, 9/2007, pp. 17-19.
• M. G. RUO, Tutelare l’incolumità dei più piccoli è l’esigenza prioritaria, Famiglia e minori.
Guida al diritto - Il Sole 24 Ore, 8/2007, p. 25.
• M. G. RUO, Indifferibile la creazione di un solo organo giudiziale per i minori e la famiglia,
Famiglia e minori. Guida al diritto - Il Sole 24 Ore, 6/2007, pp. 9-12.
• M. G. RUO, La conflittualità dei rapporti non può essere un ostacolo ma occorre risalire alla
radice, Famiglia e minori. Guida al diritto - Il Sole 24 Ore, 5/2007, pp. 33-36.
• M. G. RUO, Nel contrasto tra ordinamenti sul riconoscimento dei figli prevalgono le norme
interne, Famiglia e minori. Guida al diritto - Il Sole 24 Ore., 4/2007, pp. 100-102.
• M. G. RUO, Affidamento condiviso. Solo una risposta legislativa consente di superare le
disomogeneità emerse, Famiglia e minori. Guida al diritto - Il Sole 24 Ore, 2/2007, pp. 26-30.
• M. G. RUO, A proposito di Camere minorili, in «Avvocati di famiglia», 3/2007, pp. 3-17.
• M. G. RUO, Forum, Mediares, 3/2007, pp. 137-159.
2006
• M. G. RUO, La volontà del minore: sua rappresentanza e difesa nel processo civile, Il diritto di
famiglia e delle persone, 35 (2006), fasc. 3, pp. 1359-1383.
• M. G. RUO, Riflessioni a margine della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
di Strasburgo e procedimenti di famiglia, Il diritto di famiglia e delle persone, 35 (2006), fasc. 3,
pp. 1482-1500.
• M. G. RUO, Il curatore, il rappresentante e l’avvocato del minore, Minorigiustizia, 1/2006, pp.
91-105.
• M. G. RUO, Riflessioni di un avvocato sulla prima giurisprudenza [L’affidamento condiviso],
Minorigiustizia, 3/2006, pp. 21-34.
• M. G. RUO, Il diritto minorile, Rivista di diritto minorile, 2/2006, pp.29-41.
2005
• M. G. RUO, Diritti umani, famiglia, minori: la giurisprudenza delle Corti Europee di Strasburgo
e del Lussemburgo, Legalità e giustizia, 2-3/2005, pp. 128-157.
• M. G. RUO, Donne e professione forense, Il diritto tra uguaglianza e differenza di genere, Torino
2005, pp. 242-252.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E INCONTRI DI STUDIO
COME RELATORE O COORDINATORE

2014
• Convegno La riforma della filiazione alla luce del d.l. attuativo approvato il 13.12.2013-Aspetti
sostanziali e processuali”- Fondazione Avvocatura Pontina- Latina, 9 gennaio 2014.
2013
• Convegno “La violenza domestica e di genere” CamMiNo-Camera Minorile Nazionale sede di
Reggio Calabria – Reggio Calabria, 25 gennaio 2013.
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• Convegno “I procedimenti minorili dopo la legge 219/2012” ,Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma – Roma, 01 febbraio 2013.
• Workshop “Minori in giudizio o minori senza giudizio?” Milano, 9 febbraio 2013.
• Convegno “L’ascolto del minore in ambito giudiziale”, CamMiNo - sede di Novara - 07 marzo
2013.
• Convegno “Famiglie, persone di età minore e tutela dei diritti” CamMiNo – sede di Roma – 17
maggio 2013.
• Convegno “Novità su filiazione e famiglia” CamMiNo – sede di Frosinone – 20 maggio 2013.
• Convegno “L.219/2012 – Finalmente l’unificazione dello stato di filiazione. Luci ed ombre di una
grande riforma” CamMiNo – sede di Campobasso – 27 maggio 2013.
• Workshop Unicef “Il diritto di essere accolti” Campobasso, 28 maggio 2013.
• Convegno “Riflessioni a margine della legge 219/2012: terremoto o falso allarme?” CamMiNo
sede di Napoli – 6 giugno 2013.
• Convegno “ La filiazione oggi: Dottrina e giurisprudenza a confronto - Le nuove competenze”
CamMiNo sede di Catania – 14 giugno 2013.
• Convegno “ Le adozioni internazionali” CamMiNo sede di Rieti – 28 giugno 2013.
• Convegno La filiazione alla luce della nuova 219/2012. Approfondimenti e prime prassi
applicative” CamMiNo sede di Venezia – 12 luglio 2013.
• Convegno “La filiazione e la legge 219/2012: riflessioni su profili sostanziali e processuali di una
riforma a lungo attesa” CamMiNo sede di Lanusei – 18 ottobre 2013.
• Convegno “La nuova legge sulla filiazione:aspetti sostanziali e procedurali” CamMiNo sede di
Ancona – 24 ottobre 2013.
• Convegno “Nuove disposizioni in materia di filiazione” CamMiNo sede di Brescia – 29 ottobre
2013.
• Convegno “Il diritto dei bambini e ragazzi alla famiglia” della Commissione Bicamerale Infanzia,
Roma, 20 novembre 2013.
• Convegno “Il mio diritto è….” del Telefono Azzurro, 20 novembre 2013.
• Convegno “La responsabilità genitoriale” CamMiNo sede di Roma - 29 novembre 2013.
• Convegno “La tutela dei figli nella crisi della coppia genitoriale” CamMiNo sede di Avezzano –
6 dicembre 2013.
• Convegno “Il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio dell’Unione Europea relativo alla
competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla
cooperazione in materia di obbligazioni alimentari” organizzato da Giustizia Minorile, Consiglio
Nazionale Forense e CamMiNo, Roma 10 dicembre 2013.
• Corsi (2 edizioni) “I procedimenti minorili alla luce della l. 219/2012”, CamMiNo sede di Roma
in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura (I edizione febbraio-marzo 2013; II
edizione aprile-giugno 2013).
• Corso “Istituti giuridici e prassi giudiziarie” per operatori dei servizi socio sanitari pubblici e
convenzionati del territorio di Roma Capitale e Provincia, Roma – Bracciano 6 novembre – 11
dicembre 2013.
• Corso di formazione per “tutori a titolo volontario” organizzato dal Dip. Promozione Servizi
Sociali di Roma Capitale – Roma 8 novembre 2013 – 1 marzo 2014.

2012
• Convegno “Nuovi padri e nuove madri”, Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia – Roma,
20 gennaio 2012.
• Corso di Diritto Minorile e di Famiglia – I procedimenti che riguardano i minori; CamMiNoCamera Minorile Nazionale in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura, Roma 13
gennaio – 9 marzo 2012.
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• Seminario di Ricerca “Per un giusto processo di famiglia.”, CamMiNo-Camera Minorile
Nazionale, presso Senato della Repubblica - Roma, 2 febbraio 2012.
• Incontro di studio “La giurisdizionelizzazione del processo minorile laboratorio di
autoformazione per magistrati minorili”, Consiglio Superiore della Magistratura, 13 -14 febbraio
2012.
• Convegno “Il rappresentante/avvocato del minore:etica, deontologia e responsabilità sociale,
CAmMiNo-Camera Minorile Nazionale, in collaborazione con la Scuola Superiore
dell’Avvocatura, LUMSA 24 febbraio 2012.
• Convegno “La violenza endofamiliare: profili civili e penali”, CamMiNo-Camera Minorile
Nazionale – 16 marzo 2012.
• Presentazione del libro L’ascolto del minorenne in ambito giudiziario, Consiglio Superiore della
Magistratura-UNICEF, Roma, 29 marzo 2012.
• Convegno “La tutela dei figli nella crisi della coppia genitoriale: aspetti sostanziali e
processualii”, CAmMiNo-Camera Minorile Nazionale, sede di Messina – 21 aprile 2012.
• Corso di Diritto Minorile e di Famiglia – “I procedimenti che riguardano i minori”; Camera
Minorile in CamMiNo sedi di Perugia e Terni - 23 aprile2012.
• Corso di Diritto Minorile e di Famiglia – “I procedimenti che riguardano i minori”; CAmMiNoCamera Minorile Nazionale, sedi di Cassino e Frosinone - 27 aprile 2012 in collaborazione con
Università di Cassino.
• Corso Seminariale “Protezione e promozione dei diritti dei minorenni nelle relazioni
internazionali ed europee” Università Roma 3 – Facoltà di Scienze Politiche – Dip. Studi
Internazionali e UNICEF – Roma 7 maggio 2012.
• Convegno “ L’affidamento condiviso:sei anni dall’entrata in vigore della legge 54/2006”, Unione
Giuristi Cattolici Italiani – Palestrina, 09/05/2012.
• Seminario “Conflittualità, alienazione parentale e tutela dei minori: analisi giuridica e
psicologico – forense” CamMiNo-Camera Minorile Nazionale sede di Pescara – 11 maggio 2012.
• Corso di Alta Formazione in Diritto di Famiglia e Tutela dei Minori – “ Affidamento
condiviso”Ateneo Pontificio Regina Apostolorum – Roma, 15 giugno 2012.
• Convegno “Ascolto del minore in ambito giudiziario” CamMiNo-Camera Minorile Nazionale in
collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Roma, 15
giugno 2012.
• Presentazione della pubblicazione “L’ascolto dei minorenni in ambito giudiziario”, Venezia, 18
giugno 2012 organizzato da Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Veneto.
• Convegno “Presentazione delle Linee Guida per l’Ascolto del Minore”, CAmMiNo-Camera
Minorile Nazionale, sede di Matera – 20 giugno 2012.
• Corso ECM di Psicologia giuridica “La consulenza tecnica: metodologie, tecniche operative,
esemplificazioni pratiche”, S.C.INT – Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo
interpersonale, 22 giugno 2012.
• Convegno “La tutela dei diritti dei minori nelle coppie multietniche – Aspetti pratici e normativi”,
CamMiNo-Camera Minorile Nazionale Sede di Torino – 25 giugno 2012.
• Convegno “Un nuovo giudice per la famiglia e per i minori. Giuristi a confronto. ”, CamMiNoCamera Minorile Nazionale sede di Cagliari – 6 luglio 2012.
• Incontro di studio “La giurisdizionalizzazione del processo minorile” Consiglio Superiore della
Magistratura, 10-11 luglio 2012.
• Incontro di studio “Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea” Corte
d’Appello di Genova, 28 settembre 2012.
• Seminario “Per una giustizia a misura di minore” ANM presso Palazzo di Giustizia di Roma, 29
settembre 2012.
• Corso di formazione “La famiglia nel diritto” Osservatorio Diritto di Famiglia di Bari, Bari, 12
ottobre 2012.
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• Convegno “Il procedimento dinnanzi al Tribunale per i Minorenni” , Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma – Roma, 16 ottobre 2012
• Convegno “La violenza endofamiliare: rimedi civili e penali”, CamMiNo-Camera Minorile
Nazionale sede di Vicenza – 19 ottobre 2012.
• Conferenza stampa “La Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni. CamMiNo si
presenta:dove siamo e dove vogliamo arrivare” CamMiNo-Camera Minorile Nazionale sede di
Ancona – 26 ottobre 2012.
• Relazione “La materia familiare nella giurisprudenza delle Corti Europee” nell’ambito della
Giornata Europea della Giustizia Civile – Tribunale per i Minorenni di Roma, 05 novembre 2012.
• Seminario “La Convenzione di Lanzarote”, CamMiNo-Camera Minorile Nazionale sede di Roma,
presso Senato della Repubblica - Roma, 15 novembre 2012.
• Convegno “La sottrazione internazionale dei minori”, CamMiNo-Camera Minorile Nazionale
sede di Firenze – 19 novembre 2012.
• Convegno “ Minori e garanzie? I garanti regionali per un nuovo sistema di giustizia minorile”
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Regione Emilia Romagna – Bologna, 20 novembre 2012.
• Convegno “La tutela del minore nella crisi della famiglia”, CamMiNo-Camera Minorile
Nazionale sede di Sulmona – 30 novembre 2012.
• Seminario “La tutela dei minori nei conflitti familiari. Proposte operative” Autorità Garante per
l’Infanzia e l’Adolescenza – Roma, 28 novembre 2012.
• Convegno “L’ascolto del minore in ambito giudiziario: uno stimolo al rispetto dei diritti del
bambino”, CamMiNo-Camera Minorile Nazionale sede di Vasto – 01 dicembre 2012.
• Convegno “Prevenire e curare la rottura delle relazioni intergenerazionali”, Garante per
l’Infanzia e l’Adolescenza Regione Lazio – Roma, 11 dicembre 2012.
• Seminario “La tutela dei minori nelle separazioni conflittuali: nodi critici, metodologia e
strumenti di intervento” Università di Chieti – Chieti, 14 dicembre 2012.
• Convegno “Il rappresentante, tutore o curatore, del minore d’età oggi”, nell’ambito del Corso di
formazione per Tutori e Curatori organizzato dall’Ombudsman delle Marche - Ancona, 14 dicembre
2012.
• Convegno “ Deontologia, etica e responsabilità sociale dell’avvocato di famiglia e per i
minorenni” CamMiNo-Camera Minorile Nazionale sede di Roma e Azione Legale – Roma, 19
dicembre 2012.
2011
• Convegno “La crisi di coppia dei genitori e i procedimenti per la tutela dei figli dei genitori non
coniugati ex art. 317 bis C.C.”, CamMiNo-Camera Minorile Nazionale, sede di Latina, 4 febbraio
2011.
• Corso “La famiglia di fatto. problematiche attuali ed evoluzione giurisprudenziale”, LegalForma.
22 febbraio e 9 marzo 2011.
• Incontro di studio “Alla ricerca delle prassi virtuose in materia di famiglia dopo la legge n.
54/2006”, CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, 7-8 marzo 2011.
• Corso “L’istruttoria nei procedimenti di Famiglia e minori”,LegalForma , Milano 14 marzo 2011
• Convegno ”Diritti umani, famiglia e minori: la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti
dell’uomo”, CAmMiNo-Camera Minorile Nazionale, sede di Cagliari, 21 marzo 2011.
• Corso base di Psicologia Giuridica – “Teoria, metodologie e tecniche operative per lo psicologo
nell’ambito giuridico civile delle relazioni familiari”, S.C.INT – Scuola di specializzazione in
psicoterapia cognitivo interpersonale, 8-9 aprile 2011.
• Convegno “Nuovi contesti familiari e tutela giuridica”, CAmMiNo-Camera Minorile Nazionale,
sede di Vicenza, 11 aprile 2011.
• Convegno “La tutela delle relazioni familiari nella giurisprudenza CEDU”, CAmMiNo-Camera
Minorile Nazionale, Roma,15 aprile 2011.
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• Convegno “Il diritto del figlio minore di età alla bi genitorialità e sua tutela civile e penale”,
CAmMiNo-Camera Minorile Nazionale, sede di Campobasso, 18 aprile 2011.
• Convegno “La tutela dei diritti dei minori in giudizio: l’avvocato del minore”, Scuola forense
Ordine Avvocati Forlì – Cesena, 13 maggio 2011.
• “Convegno “La tutela delle relazioni familiari nella giurisprudenza CEDU”, CAmMiNo-Camera
Minorile Nazionale, sede di Frosinone, 18 maggio 2011.
• Incontro di studio “Ascolto del minore”, Consiglio Superore della Magistratura, 23-27 maggio
2011 come coordinatore.
• Convegno “Responsabilità medico sanitaria e tutela di diritti in ambito familiare”, CamMiNoCamera Minorile Nazionale con LUMSA Roma 20 maggio 2011.
• Convegno “Tutela dei cittadini dei paesi terzi nella giurisprudenza delle Corti Europee”,
Consiglio Ordine Avvocati Roma, 31 maggio 2011.
• Corso di perfezionamento in diritto di famiglia “Tutela dei minori nei procedimenti civili”, Lecce,
4 giugno 2011 Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce.
• Convegno“La solidarietà materiale nella crisi della famiglia: il diritto al mantenimento”,
CamMiNo-Camera Minorile Nazionale sede di Pescara, 6 giugno 2011.
• Seminario di Lavoro UNICEF ‘I livelli essenziali per i minori’, Roma, 8 giugno 2011.
• Convegno “L’ascolto del minore nei procedimenti civili e penali”, CamMiNo-Camera Minorile
Nazionale in collaborazione con Università di Cassino, Cassino, 17 giugno 2011.
• Convegno “Il minore e il suo processo”, CamMiNo-Camera Minorile Nazionale e Associazione
Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia, Salerno 18 giugno 2011.
• Incontro di studio “Ascolto del minore”, Consiglio Superiore della Magistratura, 23-27 maggio
2011 al Consiglio Superiore della Magistratura Roma, 21-24 giugno 2011 come coordinatore.
• Convegno – A tutela dei diritti dei figli nel 20° anniversario della ratifica della convenzione sui
diritti del fanciullo di New York, CAmMiNo-Camera Minorile Nazionale, sede di Isernia, 8 luglio
2011.
• Convegno – Crisi delle relazioni familiari e tutela patrimoniale dei soggetti vulnerabiliCamMiNo-Camera Minorile Nazionale, sede di Brescia, 16 settembre 2011.
• Seminario Nazionale AIMMF – Il giudice onorario per i minori:specializzazione e integrazione
dei saperi – Roma, 23/24 settembre 2011.
• Convegno Affidamento condiviso: problemi, prospettive di riforma e deontologia dell’avvocato CamMiNo-Camera Minorile Nazionale, sede di Terni, 14 ottobre 2011.
• Convegno su Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza -La legge istitutiva : cosa cambia e
come cambia nella tutela dei diritti delle persone minori di età – organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
• Corso di Diritto Processuale Minorile – I procedimenti che riguardano i minori – Camera
Minorile in CamMiNo in collaborazione con la Provincia di Novara e l’Ordine degli Avvocati di
Novara - Novara, 19 ottobre 2011.
• Corso di Formazione Solidale – I minori stranieri non accompagnati diritto e rovescio: aspetti
legislativi, sociologici e prassi operative – Roma, 26 ottobre 2011.
• Convegno di Studio –L’Affidamento etero familiare:lavoro di rete e nodi problematici –
organizzato da ARLAF - Viterbo, 28 ottobre 2011.
• Convegno – Il Garante per l’Infanzia – CamMiNo-Camera Minorile Nazionale, sede di Salerno
con l’Ordine Avvocati Salerno, 29 ottobre 2011.
• Congresso Nazionale A.M.I. – Il ruolo del matrimonialista, tra tecnica del diritto e deontologia –
Roma, 09/10 dicembre 2011.
• Convegno – Il diritto all ascolto della persona minore di età nei procedimenti civili – CamMiNoCamera Minorile Nazionale, sede di Vicenza, 12 dicembre 2011.
• Convegno – A tutela dei diritti dei figli nel XX anniversario della ratifica della Convenzione sui
diritti del fanciullo di New York – CamMiNo-Camera Minorile Nazionale, sede di Perugia, 16
dicembre 2011.
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• Convegno – Principi per un nuovo processo civile unitario nel diritto di famiglia – organizzato
dall’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia – Avvocati di famiglia – Roma, 16 dicembre
2011.
• Corso per Tutori Pubblici Volontari – Perché ascoltare il minore? – Modulo VI, Viterbo, 17
dicembre 2011.
• Convegno “ Il Tribunale della famiglia. Una necessità indifferibile?”, Organizzato dal Consiglio
dell’ordine Avvocati Roma e A.N.A.Me.F – Roma 20 dicembre 2011.
2010
• Convegno Donne, professione e… lavori” In ricordo di Luigia Tincani, organizzato dalla
LUMSA-Facoltà di giurisprudenza, Roma, 8 marzo 2010.
• Convegno Responsabilità genitoriale, interesse del minore e giusto processo. I procedimenti civili
minorili tra evoluzione e modifiche normative, Lex24 – AIGA, Verona, 12 marzo 2010.
• Convegno I diritti della famiglia: scuola, servizi, salute, assistenza, Senato della Repubblica,
Roma, 18 marzo 2010.
• Convegno Il rito camerale minorile, incontro di studio inaugurale del Corso sui procedimenti
minorili organizzato dalla Camera minorile di Napoli in collaborazione con Camera Minorile in
CamMiNo, Napoli, 26 marzo 2010.
• Convegno Rappresentanza e difesa del minore nel processo civile, Camera minorile di Taranto –
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, Taranto, 27 marzo 2010.
• Corso di formazione “ Crisi della coppia genitoriale, tutela dei figli e giurisdizione” Camera
Minorile in CamMiNo – Ordine Avvocati di Matera, marzo – giugno 2010.
• Convegno “Etica, deontologia e responsabilità sociale dell’avvocato: in particolare di Famiglia e
minori. Guida al diritto Il Sole 24 Ore. Guida al diritto Il Sole 24 Ore”.
Camera Minorile in CamMiNo, LUMSA, Scuola Superiore Avvocatura in collaborazione con
Ordine Avvocati Tivoli, 23 aprile e 21 maggio 2010.
• Corso “Professionisti Amici” , Comune di Roma – Dip. Promozione dei Servizi Sociali e della
Salute e Associazione “La cura del Girasole”, maggio- dicembre 2010.
• Convegno “La posizione del minore nei procedimenti di adottabilità”, Camera Minorile in
CamMiNo, convegno inaugurale della sede di Cassino, 7 maggio 2010.
• Convegno “Minore e giurisdizione”, Camera Minorile in CamMiNo, convegno inaugurale della
sede di Brindisi, 24 maggio 2010.
• Corso “Il mondo difficile della relazione bambino - adulto” , Seraphicum, 12 giugno 2010 .
• Convegno “L’istruttoria patrimoniale nei procedimenti di famiglia”, Camera Minorile in
CamMiNo con il patrocinio di Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline, 15 giugno 2010 .
• Convegno “La crisi della coppia dei genitori e i procedimenti per la tutela dei figli dei genitori
non coniugati (art. 317 bis c.c.)”, Camera Minorile in CamMiNo, con il patrocinio dell’Ordine
Avvocati di Tivoli, 22 giugno 2010.
• Incontro di studio “Prassi condivise nei procedimenti civili riguardanti i minori”, Consiglio
Superiore della Magistratura, 2 luglio 2010.
• Convegno “Conflittualità di coppia e affidamento dei figli”, Camera Minorile in CamMiNo,
convegno inaugurale della sede di Frosinone, con il patrocinio dell’Ordine Avvocati di Frosinone, 2
luglio 2010.
• Convegno “Il minore: parte nel processo”, Camera Minorile in CamMiNo, convegno inaugurale
della sede di Vicenza, con il patrocinio dell’Ordine Avvocati di Vicenza, 9 luglio 2010.
• Corso “Il diritto al mantenimento”, (AEMeF- associazione europea mediatori familiari), 10 luglio
2010.
• Convegno “ La tutela processuale del minore negli ordinamenti interno ed internazionale”,
Camera Minorile in CamMiNo, convegno inaugurale della sede di Como, con il patrocinio
dell’Ordine Avvocati di Como e dell’Università dell’Insubria, Facoltà di Giurisprudenza, 17
settembre 2010.
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• Convegno “La violenza intrafamiliare: rimedi civili e penali”, Camera Minorile in CamMiNo,
convegno inaugurale della sede di Novara, 15 ottobre 2010.
• Convegno “Le disabilità dei minori: gli autismi. Discriminazioni, giudizio, tutele”, Camera
Minorile in CamMiNo, sede di Avellino, 16 ottobre 2010.
• Convegno “La ‘violenza’ nelle relazioni familiari. La tutela giurisdizionale: dalla denuncia agli
ordini di protezione”, Camera Minorile in CamMiNo, LUMSA, 22 ottobre 2010.
• Convegno “Diritti umani, famiglia, minori: la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti
dell’uomo”, Osservatorio Nazionale sul Diritto di famiglia, 2 novembre 2010.
• Convegno “Etica, deontologia e responsabilità sociale dell’avvocato di famiglia e dell’avvocato
del minore”, AIAF, 6 novembre 2010.
• Corso “La famiglia di fatto: problematiche attuali ed evoluzione giurisprudenziale”, LegalForma,
18 novembre e 3 dicembre 2010.
• Corso Seminariale “Protezione promozione dei diritti dei minori nelle relazioni internazionali ed
europee”, Roma tre – Facoltà di Scienze Politiche, col patrocinio del Comitato Italiano UNICEF, 6
dicembre 2010.
• Convegno “Il diritto all’educazione nella convenzione sui diritti del fanciullo di New York”,
Camera Minorile in CamMiNo, LUMSA, 22 novembre 2010 e 18-19 febbraio 2011
.
2009
• Convegno L’adozione nazionale e internazionale, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Tivoli in Tivoli il 27 febbraio 2009.
• Giornata di studio sul tema L’affidamento dei minori e l’esercizio della responsabilità genitoriale
nella crisi familiare, organizzato da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera, Comune di
Matera, Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia – Sez. di Potenza il 7
marzo 2009.
• Relazione su Dichiarazione di adottabilità: problemi sostanziali e processuali nel convegno
organizzato dall’ Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia il 13 marzo 2009.
• Convegno Re melius perpensa: affidamento condiviso tre anni di dopo, organizzato da Camera
Minorile in CamMiNo in collaborazione con LUMSA in Roma il 27 marzo 2009.
• Convegno I minori nella crisi della coppia genitoriale, organizzato da Camera Minorile in
CamMiNo con il patrocinio di Comune di Cagliari e Provincia di Cagliari in Cagliari il 6 aprile
2009.
• Corso L’amministratore di sostegno, organizzato da Camera Minorile in CamMiNo in
collaborazione con LUMSA in Roma il 18 aprile 2009.
• Corso L’istruttoria patrimoniale nei procedimenti di famiglia, organizzato da Camera Minorile in
CamMiNo in collaborazione con LUMSA il 5 e 19 giugno 2009.
• Convegno Tecniche della difesa nei procedimenti di famiglia, organizzato dall’Associazione
Italiana Avvocati per la Famiglia in Pescara il 3 luglio 2009.
• Relazione Problematiche di discriminazione nei confronti dei figli naturali, nell’ambito
dell’Assemblea nazionale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani in data 27 giugno 2009.
• Corso I procedimenti per affidamento e mantenimento dei figli naturali, organizzato da Camera
Minorile in CamMiNo in collaborazione con LUMSA in Roma il 18-19 settembre 2009.
• Convegno Adolescenze e ‘adultescenza’, organizzato da Camera minorile in CamMiNo e
FEDERPSI in Roma il 28 settembre 2009.
• Convegno I minori nella crisi della coppia genitoriale,organizzato da Camera Minorile in
CamMiNo in Matera il 15 Ottobre 2009.
• Corso Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: Famiglia e minori. Guida al diritto Il Sole 24 Ore.
Guida al diritto Il Sole 24 Ore,organizzato da Camera Minorile in CamMiNo in collaborazione con
LUMSA in Roma il 17 ottobre 2009.
• Convegno Minori, famiglia, crisi delle relazioni e giurisdizione, organizzato da Camera Minorile
in CamMiNo in Avellino il 28 Ottobre 2009.
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• Corso La riforma del processo civile, da Camera Minorile in CamMiNo in collaborazione con
LUMSA in Roma il 30 ottobre e 13 novembre 2009.
• Relazione Le questioni irrisolte a vent’anni dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New
York, nel Convegno organizzato dall’ Università San Pio V il 7 novembre 2009.
• Convegno Diritto di famiglia e dei minori a vent’anni dalla convenzione di New York sui diritti
del fanciullo (20 novembre 1989 – 20 novembre 2009). Nodi critici e prospettive di riforma,
organizzato da Camera Minorile in CamMiNo, LUMSA, Centro per la riforma del diritto di
famiglia, Scuola superiore dell’Avvocatura-Fondazione del Consiglio nazionale Forense, con la
collaborazione di Guida al Diritto, in Roma il 19 -20 novembre 2009.
• Giornata della giustizia europea, organizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura in Roma
il 21 novembre 2009.
• Convegno Il procedimento di adottabilita' e l'avvocato-curatore del minore, organizzato da
Camera Minorile in CamMiNo, in collaborazione con Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Campobasso in Campobasso il 27 Novembre 2009.
• Convegno Affidamento condiviso. prospettive di riforma, organizzato da CNF e ANAMEF il 9
dicembre 2009.
• Convegno Re melius perpensa: affidamento condiviso tre anni di dopo. Nodi critici e prospettive
di riforma, organizzato da Camera Minorile in CamMiNo, in collaborazione con Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Latina e il patrocinio di Ministero Pari Opportunità, Ministero della
Gioventù, Provincia di Latina, Comune di Latina in Latina il 11 dicembre 2009.
2008
• Convegno I procedimenti minorili un anno dopo: problemi interpretativi e applicativi,
organizzato da Camera minorile in CamMino e LUMSA in Roma il 20 giugno 2008.
• Convegno Minori e processo, organizzato da Camera minorile in CamMino, con il patrocinio del
Comune di Civitavecchia e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia in
Civitavecchia il 26 giugno 2008.
• Corso di specializzazione su La famiglia di fatto, organizzato dal Centro Studi Forense il 3 ottobre
2008.
• Convegno Genitorialità fragile, organizzato da Camera minorile in CamMiNo e FEDERPSI in
Roma, il 10 novembre 2008.
• Corso I procedimenti civili minorili in generale; il procedimento ex art. 317 bis cod. civ.,
organizzato da Camera Minorile in CamMiNo in Roma il 17-18 ottobre 2008.
• Corso I procedimenti di adottabilità, organizzato da Camera Minorile in CamMiNo in Roma il 2122 novembre 2008.
• Convegno Il curatore del Minore, organizzato da Camera Minorile in CamMiNo con il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila e Camera Minorile d’Abruzzo in L’Aquila il 19 maggio
2008.
• Convegno I procedimenti minorili un anno dopo: problemi interpretativi e applicativi, organizzato
da Camera Minorile in CamMiNo in collaborazione con LUMSA in Roma il 20 giugno 2008.
• Seminario formativo”La valutazione del rischio”, Comune di Roma Dipartimento V – U.O.
Minori e Famiglie – Roma 6 giugno 2008.
2007
• Avvocato, curatore, rappresentante del minore nella prospettiva europea, nel convegno Avvocato,
curatore, rappresentante del minore organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere Minorili in
Napoli il 2-3 febbraio 2007.
• Affido condiviso e conflittualità familiare, nel convegno organizzato da CAM e Università
cattolica Agostino Gemelli in Milano il 6 marzo 2007.
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• Minori stranieri e giurisdizione civile: i primi risultati di una ricerca in corso, nel convegno
Minori stranieri: cittadini di domani? organizzato dall’Associazione Italiana Magistrati per i
Minorenni e la Famiglia in Roma il 4 maggio 2007.
• I procedimenti cautelari nel processo civile minorile, nell’incontro di studio Separazione, divorzio
e giudizi relativi ai figli di minori non coniugati organizzato dalla Camera Minorile di Palermo in
Palermo il 5 maggio 2007.
• Affidamento condiviso, nell’incontro di studio organizzato in Formia il 14 maggio 2007.
• La tutela della nascita: norme e prassi applicative nel corso di studio itinerante organizzato dalla
Provincia di Roma (Genzano 22 maggio 2007; Tivoli 28 maggio 2007; Bracciano 6 giugno 2007).
• L’ascolto del minore nei procedimenti separativi della coppia genitoriale, nel convegno
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, Commissione famiglia, in Roma il
13 giugno 2007.
• A proposito di interesse e ascolto del minore: sulle sentenze della Corte Europea dei diritti
dell’uomo, nell’incontro di studio organizzato da Camera minorile di Milano in Milano il 21 giugno
2007.
• Giurisdizione e bambini diversamente vivaci, nel Convengo organizzato a Roma il 27 giugno
2007.
• Spiegare ai bambini il diritto: la geniale intuizione delle fiabe giuridiche, nella presentazione del
libro Le fiabe giuridiche di Ester Molinaro organizzato dall’UNICEF in Roma, 28 settembre 2007.
• La difesa nei procedimenti minorili: nuovi e antichi nodi da sciogliere, nell’incontro di studio
organizzato da Camera minorile de L'Aquila a L'Aquila il 31 ottobre 2007.
• I procedimenti minorili, nel convegno organizzato in Pescara dall’Osservatorio sul diritto di
famiglia il 9 novembre 2007.
• Avvocatura e servizi sociali: storia di un rapporto impossibile?, nel convegno organizzato
dall’Ordine degli assistenti sociali in Roma, il 12 novembre 2007.
• Curatore e avvocato del minore dopo l’entrata in vigore della legge 149/2001: i problemi
applicativi, nel corso di diritto minorile organizzato a Bari dalla Camera minorile di Bari il 19
novembre 2007.
ANNI 2006 E PRECEDENTI
• Il mantenimento dei maggiorenni e l’assegnazione della casa familiare: due argomenti che
scottano, nel convegno organizzato da Epikeia in Roma il 13 febbraio 2006.
• La nuova legge sul cd affido condiviso, nel convegno organizzato dal Consiglio degli Avvocati di
Tivoli in Tivoli il 25 maggio 2006.
• I procedimenti minorili, nel convegno organizzato dall’Associazione Italiana Nazionale Magistrati
di Famiglia e minori. Guida al diritto Il Sole 24 Ore. Guida al diritto Il Sole 24 Ore a Taranto il 28
ottobre 2006.
• Children abduction, nel convegno organizzato a Roma dalla New Jersey Barrister Association
l’11 novembre 2006.
• L’audizione del minore nella prospettiva della difesa, nel seminario organizzato da Consiglio
Superiore della Magistratura, Ufficio per la formazione decentrata e Camera Minorile in CamMino
l’11 novembre 2006.
• Interesse del minore e diritto alla salute, nel convegno Minori e diritto alla salute: aspetti bioetici
e giuridici organizzato da Lumsa, Onlus World Friends e Camera Minorile in CamMino in Roma il
1 dicembre 2006.
• La volontà del minore, sua rappresentanza e difesa nel processo civile, nel convegno Famiglia,
minore, processo organizzato dalla LUMSA, Associazione Italiana Magistrati Famiglia e minori.
Guida al diritto Il Sole 24 Ore. Guida al diritto Il Sole 24 Ore, Unione Giuristi Cattolici-Unione
Romana e Camera Minorile in CamMino in Roma, l’8 giugno 2005.
• Famiglia: l’altra violenza, nel convegno organizzato da Camera Minorile in CamMino in Roma il
24 febbraio 2005.
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• Riflessioni in margine alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di minori,
nell’incontro di studio organizzato dall’Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e la
Famiglia in Castiglione delle Stiviere il 17 settembre 2005.
• L’avvocato del bambino, nel convegno La famiglia negata: i diritti del bambino in Roma il 27
settembre 2005.
• Il curatore, nel convegno La parola ai bambini organizzato dall’UNICEF a Firenze in data 29
aprile 2004.
• Donne e professione forense, nel convegno Il diritto tra uguaglianza e differenza di genere
organizzato dalla LUMSA in data 7-8 maggio 2004.
• Diritti umani, famiglia, minori: la giurisprudenza delle Corti europee di Strasburgo e del
Lussemburgo, nell’omonimo convegno organizzato da Camera Minorile in CamMino – Roma e il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in Roma il 24 maggio 2004.
• Il difensore nei procedimenti civili minorili tra riforma incompiuta e ridefinizione del ruolo, nel
Convegno L’avvocato per i minorenni: competenze e procedure organizzato dalla Camera Minorile
di Lecce in Lecce, in data 10 maggio 2003;
• L’ascolto del minore: profili giuridici nei procedimenti civili minorili e punto di vista della difesa,
nel Convegno Europeo. La mediazione familiare e il ruolo dell’Avvocatura organizzato da Centro
studi Epikeia, Mediazione e tutela dei diritti in Roma il 24 maggio 2003;
• I diritti dei minori, nell’Incontro con gli studenti su La Costituzione e la garanzia dei diritti
organizzato dal Comune di Terni in Terni, in data 26 maggio 2003.
• Perché questo convegno? , nell’Incontro di studio Disagio minorile, trasgressione, devianza
organizzato da Camera Minorile in Cammino in Roma il 30 maggio 2003.
• La riforma che non c’è: la difesa, nel Convegno Riflessioni su una riforma promessa. Il testo
unificato sulla riforma: problemi ordinamentali, sostanziali, processuali organizzato da
Associazione Donne Magistrato e Camera Minorile in Cammino in Roma il 12 giugno 2003.
• Il procedimento di adottabilità, nell’Incontro di studio Diritti del fanciullo: quale modello di
giustizia organizzato da Sezione romana del Movimento per la Giustizia, Camera Minorile in
Cammino, Unione comunità di tipo familiare per minori di Roma e Lazio, Forum terzo settore
Lazio, Istituto internazionale per lo studio dei problemi della gioventù contemporanea, in Roma in
data 20 novembre 2003,
• I diritti di difesa nei procedimenti dinanzi al Tribunale per i Minorenni, incontro di formazione
per i Giudici Onorari organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura presso il Tribunale per
i Minorenni di Roma, in data 26 marzo 2002.
• Il giusto processo ed i procedimenti sulla potestà parentale: spunti di riflessione sui recenti
interventi legislativi e del giudice costituzionale, nell’incontro organizzato dai Giuristi Cattolici
presso la LUMSA in Roma, in data 5 aprile 2002.
• La riforma Castelli: spunti di riflessione, nel Convegno Quale futuro per la giustizia minorile
organizzato dalla Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia in Roma, in
data 14 giugno 2002.
• I disagi degli adolescenti e delle famiglie: il ruolo della giurisdizione; considerazioni di un
avvocato civilista, nel Convegno I tempi delle adolescenze tra complessità e cambiamento
organizzato da Associazione Italiana per i Minorenni e la Famiglia in Salerno, in data 7-10
novembre 2002.
• Organizzazione, introduzione e copresidenza della tavola rotonda finale del convegno Adozioni
internazionali: famiglie senza frontiere, promosso ed organizzato da Famiglia e minori. Guida al
diritto - Il Sole 24 Ore, in Roma in data 15-16-17 febbraio 2001.
• Procedimenti di famiglia e tutela dei minori, nell’Incontro di studio I procedimenti di famiglia
organizzato dall’AIAF in Teramo, in data 8 giugno 2001.
• Progettazione, organizzazione ed interventi di docenza sui profili giuridici delle Giornate di
formazione per addetti alle adozioni internazionali organizzate da Famiglia e minori. Guida al
diritto - Il Sole 24 Ore in Roma in data 6-7 luglio 2001.
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• Il procedimento per la declaratoria dello stato di adottabilità, nell’Incontro di studio I diritti di
difesa nel processo civile minorile. Le novelle in tema di procedura sulla potestà parentale
promosso ed organizzato da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma d’intesa
con Camera minorile, in Roma, in data 6 novembre 2001.
• Il giusto processo minorile: i procedimenti sulla potestà parentale ed il procedimento di
declaratoria dello stato di adottabilità, nell’Incontro di studio Il giusto processo minorile
organizzato da Camera Minorile in Roma in data 25 marzo 2000.
• Il problema della tutela dei diritti nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, nelle
giornate di studio La Convenzione Internazionale sui diritti dei minori nell’ordinamento italiano:
legislazione, prassi e giurisprudenza del Centro studi giuridici sulla persona in Roma, in data 13-14
ottobre 2000.
• L’idoneità genitoriale, nel seminario La Consulenza tecnica e la perizia promosso da Famiglia e
minori. Guida al diritto - Il Sole 24 Orein Roma, in data 8 marzo 1999.
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