LINEE GUIDA NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA DI FAMIGLIA IN MANIERA
CHIARA E SINTETICA
14 MARZO 2019
DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 18,30
SALONE VALENTE, Via Freguglia 14 – Milano
Avvocati e magistrati che si occupano dei procedimenti di famiglia sono consapevoli che la mancanza di chiarezza e
sinteticità degli atti giudiziari è causa di inefficienza, ne rallenta la soluzione e impedisce una decisione equa,
aumentando la conflittualità familiare a danno dei soggetti coinvolti. La condivisione di “Linee Guida” per la redazione
degli atti con modalità idonee è utile e proficua: permette al giudice di assumere in tempi rapidi provvedimenti
necessari alla miglior tutela dei diritti delle persone e consente all’avvocato di aumentare del 30% il proprio compenso
depositando atti redatti tramite l’utilizzo di tecniche informatiche utili per agevolarne la consultazione o la fruizione.

Saluti istituzionali:
Avv. Remo Danovi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Dott.ssa Marina Tavassi, Presidente Corte d’Appello di Milano
Dott. Roberto Bichi, Presidente Tribunale di Milano
Dott. Fabio Tucci, Presidente sezione famiglia e minori Corte d’Appello di Milano
Dott.ssa Anna Cattaneo, Presidente sez. IX civile Tribunale di Milano
Introduzione:
Scrivere diritto, tecniche di scrittura per la comunicazione giuridica
Dott. Alessandro Lucchini, Ricercatore e allenatore di tecniche linguistiche

Confronto tra Avvocati delle Associazioni specialistiche ed i Magistrati del Distretto
Avv. MariaGrazia Monegat, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano ne parla con:
Avv. Marcella Caporale, Presidente Osservatorio nazionale sul diritto di Famiglia sezione Milano
Avv. Cinzia Calabrese, Presidente AIAF Lombardia
Avv. Grazia Ofelia Cesaro, Presidente Camera Minorile di Milano
Avv. Anna Galizia Danovi, Presidente Centro per la Riforma del Diritto di Famiglia
Avv. Paola Lovati, Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, gruppo di famiglia e minori
Dott.ssa Elena Menon, Presidente Cammino sezione territoriale Milano e Busto Arsizio
Dott.ssa Cristina Canziani, Consigliere sez. Famiglia persone e minori CdA Milano
Presidenti e Giudici del Tribunale del distretto
Evento gratuito, organizzato dall’Ordine attraverso la Fondazione Forense,nell’ambito
del programma di formazione continua per gli Avvocati.
La partecipazione all’evento, di formazione continua specialistica l’attribuzione di n. 4 crediti formativi.
Le iscrizioni, devono essere effettuate dall’area web FormaSFERA (http://albosfera.sferabit.com/coamilano)
accessibile dal sito internet www.ordineavvocatimilano.it area FormazioneContinua.
“L’iscrizione agli eventi formativi deve essere effettuata online. Coloro che, iscritti regolarmente online, sono
impossibilitati a partecipare, devono provvedere a cancellare l’iscrizione entro 24 ore dall’inizio dell’evento.
La mancata cancellazione, ripetuta per 3 volte, comporta l’impossibilità di iscriversi a eventi gratuiti nella
restante parte dell’anno formativo”.

