
Care/i Colleghe/i,

viste le novità introdotte dall'entrata in vigore lo scorso 30.06.2022 della legge n. 206 del 26 novembre 2021 questo Ordine, tenuto conto della richiesta
pervenuta da parte del Presidente del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna e  delle raccomandazioni del C.N.F. pubblicate il 22 giugno 2022, ha
deliberato nella sedutadel 20.07.2022 il "Regolamento per la formazione e la tenuta dell'Elenco di Curatori speciali nei procedimenti minorili".

È prevista la tenuta, a cura dell'Ordine, di un Elenco cui poter attingere per il conferimento degli incarichi in ambito civile quale CURATORE SPECIALE
PER I MINORI.

L'inserimento in tale Elenco è riservato ai Colleghi iscritti all'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine, in possesso dei requisiti previsti nel Regolamento,
che è disponibile per la consultazione sul sito web istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Rimini

https://www.avvocati.rimini.it/wp-content/uploads/2022/08/REG-ELENCO-CURAT-SPEC-MINORI-DELIB-20.07.2022.pdf

e che si allega per comodità.

L'adozione del Regolamento è stata già anticipata alla Presidente del Tribunale di Rimini, con la quale questo Ordine ha già dato corso all'interlocuzione finalizzata ad
un Protocollo che preveda la trasmissione dell'Elenco ai Magistrati del Tribunale Civile i quali, in maniera ovviamente non vincolante, potranno consultarlo per nomine
e conferimenti di incarichi, con l'obiettivo di agevolare la nomina di professionisti idonei a garantire correttezza, competenza ed impegno necessari per il compiuto
assolvimento del delicato incarico.

Fra i requisiti per l'inserimento nell'Elenco vi è la partecipazione al Corso per la formazione del Curatore speciale del minore che l'Ordine, in collaborazione con
la  Fondazione  Forense  Riminese  "M.  Ugolini"  e   l'Osservatorio  Matrimonialisti  Riminesi,  ha  in  corso  di  organizzazione  e  che  si  svolgerà,  in  più  giornate,
indicativamente nel periodo settembre/dicembre 2022.

L'Elenco verrà aggiornato su base annuale e, ai fini del suo primo popolamento, ivitiamo i Colleghi interessati, già in possesso dei requisiti, ad inoltrare, entro la data
del 30 agosto 2022, la domanda di iscrizione, compilando il modulo rinvenibile sul sito di questo Ordine

https://www.avvocati.rimini.it/wp-content/uploads/2022/08/Modulo-iscrizione-elenco-curatori-speciali-per-i-minorenni.pdf

e che si allega per comodità.

In attesa di fornire informazioni maggiormente dettagliate circa il Corso di cui sopra, Vi inviamo  i nostri migliori saluti.

Il Presidente f.to Avv. Roberto Brancaleoni

Il Segretario f.to Avv. Silvia Andruccioli
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