Prefettura di Ragusa
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M I N O RI

Sezione Territoriale di Modica

In collaborazione con ANUSCA

Seminario di Studio
su

Legge 162 del 10/11/2014
La negoziazione assistita nei rapporti
della crisi della famiglia.
Aspetti teorico pratici e valutazione del
cambiamento, criticità e buone prassi.
E’ stato richiesto all’Ordine degli Avvocati di Ragusa
l’accredito del Seminario per l’attribuzione di crediti formativi
agli Avvocati partecipanti.
La partecipazione al seminario è gratuita.

Auditorium CONI - Scuola dello Sport
Via Magna Grecia (accanto Piscina Comunale)
Ragusa 13 febbraio 2015, ore 15:00

Gli articoli 6 e 12 della recente L. 162/’14 inseriti tra le
misure volute dal Legislatore per lo snellimento ed alleggerimento del carico giudiziario, introducono, invero, dei
cambiamenti che innovano, significativamente, la materia
riguardante la crisi delle relazioni familiari.
La riforma ha aggiunto nuove modalità, rispetto a quelle fin
qui praticate, per la separazione, il divorzio e la modifica dei
provvedimenti in essere nella materia segnata; ha modificato
la disciplina (forse sarebbe più corretto dire che l’ha resa più
europea) assegnando ai soggetti (che pure erano già partI del
precedente sistema) nuovi e diversi compiti, ruoli e
responsabilità.
Gli Avvocati, l’Ufficio della Procura, la Presidenza del
Tribunale e gli Ufficiali dello Stato Civile sono stati investiti di
maggiori oneri, cui dovranno rispondere mutando la forma
mentis che, fin qui, ha contraddistinto il loro operare.
I cittadini coinvolti in una crisi familiare potranno ricevere
oggi un diverso aiuto, potranno, direttamente, rivolgersi
all’Ufficio dello Stato Civile del Comune (nei casi in cui questo
è consentito) ed ottenere la formazione e la trascrizione
dell’atto in cui si riporta la volontà di separarsi, di sciogliersi
dal matrimonio e/o di modificare gli accordi esistenti;
analogamente, per le altre ipotesi previste dalla novella,
potranno farsi assistere da un avvocato (almeno uno per
parte) e provvedere a stilare quell’accordo che poi verrà
sottoposto al vaglio della Procura ed essere quindi validato o
(in caso di mancato esito positivo del vaglio da parte
dell’Ufficio), verrà rimesso al Presidente del Tribunale per i
conseguenziali provvedimenti.
Con la riforma, dunque, i ruoli dei soggetti interessati sono
mutati: l’Ufficiale di Stato Civile assume nuove responsabilità
ed oneri, la Procura vede crescere le proprie competenze in
materia civile, la Presidenza del Tribunale, si vedrà riversare
nuovi fascicoli cui dover dare tempestive risposte, per come
attese dai proponenti e gli Avvocati, oltre che assumere nuovi
oneri, dovranno mutare l’approccio e la mentalità nella
trattazione delle problematiche di natura familiare.
La quotidianità aiuterà a superare i problemi che la novella
ingenera, ma il primo passo per tutti gli operatori è quello
della conoscenza delle norme.
Il Seminario si vuole fare carico di questo compito divulgativo
e di confronto.

Venerdì’ 13 febbraio 2015
ore 15:00 - accoglienza e registrazione.
Saluti

Dott. Annunziato Vardè
Prefetto di Ragusa
Avv. Alessandra Cassarino
Referente AIAF – Modica
Avv. Giorgio Assenza
Presidente Ordine Avvocati di Ragusa
Dott. Corrado Zaccaria
Vice Presidente ANUSCA

Il Seminario è dedicato alla memoria del
DOTT. MICHELE PALAZZOLO
Magistrato presso il Tribunale di Ragusa recentemente e
prematuramente scomparso

Introduce e coordina i lavori del seminario
Avv. Corrado Garofalo

Profili della riforma:
- L’art. 6 della L. 162/14: lettura ragionata.
* Avv. Maria Luisa Cartia
- Ruolo e funzione dell’Ufficio della Procura – Le linee guida.
* Dott. Carmelo Petralia
Procuratore della Repubblica di Ragusa
- L’Ufficio di Presidenza del Tribunale e le novità introdotte
dalla Legge – profili applicativi.
* Dott. Giuseppe Tamburini
Presidente del Tribunale di Ragusa
- Deontologia dell’Avvocato nel Diritto di Famiglia: cosa
cambia con la novella.
* Avv. Ignazio Galfo
- Riflessioni sull’art. 12 della L. 162/14
Ruolo, compiti e responsabilità dell’Ufficiale dello Stato Civile.
* Dott.ssa Giuseppa Mantineo

Conclusioni

Un sentito ringraziamento, per la prestata collaborazione, si
rivolge alla Vicepresidente Provinciale dell’ANUSCA, Maria
Grazia Iacono ed al Presidente del CONI Provinciale, Sasà
Cintolo

