
 
 

 
 

In collaborazione con i Dipartimenti delle 
Facoltà di Giurisprudenza delle 

Università degli Studi di Milano Bicocca e 
Roma La Sapienza 

 
 

BANDO 
 

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI, DELLE PERSONE E DEI 
MINORI “MILENA PINI” – VII BIENNO 2023/2024 

 
1. FINALITÀ DELLA SCUOLA E CREDITI FORMATIVI – ORGANI DELLA SCUOLA 

L’AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori - che in forza di Convenzione stipulata in data 24 
febbraio 2017 con la Scuola Superiore dell’Avvocatura Fondazione del Consiglio Nazionale Forense (di seguito la 
“Convenzione”), in collaborazione con i Dipartimenti delle Facoltà di Giurisprudenza delle Università degli Studi di Milano 
Bicocca e de La Sapienza di Roma ha già organizzato sei corsi biennali di alta formazione in diritto delle relazioni familiari delle 
persone e dei minori per il tramite della sua Scuola di Alta Formazione in diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei 
minori “Milena Pini” (di seguito la “Scuola”), riservata ad avvocati iscritti all’Albo – sta organizzando il VII corso biennale volto 
ad assicurare alta formazione e qualificazione professionale degli avvocati che si occupano di Diritto di Famiglia e Minorile. 
La didattica e l'organizzazione scientifica del corso sono affidate ad AIAF ed ai soggetti con essa convenzionati che vi 
provvedono per il tramite di un comitato scientifico e di un comitato di gestione nella composizione e con le funzioni stabilite dal 
D.M. n.144/2015, integrato dal DM n. 163/2020. 
La gestione economica del corso è affidata a Gnosis Forense Impresa Sociale srl. 
La Scuola è accreditata per 20 crediti formativi annui in favore di coloro che saranno in regola con la frequenza. L’organizzazione 
e gestione dei corsi verranno attuate, attraverso un costante confronto e coordinamento tra AIAF, Scuola Superiore 
dell’Avvocatura, e Dipartimenti Universitari, al fine di assicurare le migliori modalità ed il concreto raggiungimento delle finalità 
della Scuola stessa. 
 

2. PROGRAMMA, DURATA 
La Scuola ha durata biennale per complessive 232 ore (il primo anno 104 ore, il secondo 128 ore) delle quali almeno 100 di 
didattica frontale. Le lezioni si terranno il martedì dalle 14,00 alle 18,00, secondo il calendario allegato al programma. Il primo 
anno di corso inizierà in data 14 marzo 2023 e terminerà in data 12 dicembre 2023. Il secondo anno di corso inizierà in data 16 
gennaio 2024 e terminerà in data 3 dicembre 2024. 
Si informano gli avvocati che il programma potrà subire variazioni in merito a orari e date, sia per esigenze didattiche e/o 
organizzative, sia in esito alla richiesta di approvazione da parte della costituenda Commissione Ministeriale di cui al successivo 
art. 8. 
Il programma dettagliato del corso, i nomi dei docenti, date e orari delle lezioni, e il regolamento della Scuola (che costituisce 
parte integrante del presente Bando) sono consultabili sul sito www.aiaf-avvocati.it nella sezione dedicata alla Scuola. 
 

3. SEDI E DOCENTI 
La Scuola è unica su tutto il territorio nazionale ed ha sede a Milano.  
Sarà possibile istituire sedi territoriali, a condizione che venga raggiunto il numero minimo di 10 iscrizioni per ogni sede,  
Le lezioni si terranno, di massima, presso la sede centrale di Milano. Le altre sedi della Scuola saranno collegate in 
videoconferenza interattiva, con la presenza di un tutor. Non si terranno lezioni in streaming, secondo le indicazioni del 
Regolamento Specializzazioni. 
Potranno, occasionalmente, essere tenute lezioni anche nelle altre sedi, sempre in videoconferenza interattiva. 
Ove espressamente assentito, potrà essere prevista la partecipazione al corso da remoto, previe le opportune verifiche 
necessarie per accertare il collegamento effettivo da parte del singolo avvocato. 
I docenti saranno nominati dal Comitato di Gestione, su proposta del Comitato Scientifico, e saranno scelti tra avvocati di 
comprovata esperienza abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la 
seconda valutazione, professori universitari di ruolo, ricercatori universitari e, per le sole materie non giuridiche il cui carico non 
potrà superare il quinto del totale, esperti di comprovata esperienza nella materia oggetto della specifica docenza (psicologia, 
medicina, fisco, ecc.) 
 
 



 
4. DESTINATARI E CRITERI SELETTIVI 

L’iscrizione è aperta agli avvocati iscritti ad uno qualsiasi degli Albi degli Ordini forensi. Il numero massimo di partecipanti è 
stabilito in 80 per ciascuna sede. Nel caso in cui le domande siano in numero superiore, verranno adottati come criteri di 
selezione l’età, la data e l’orario di ricevimento da parte della Scuola delle domande di preiscrizioni (ove previste) e iscrizione, 
secondo le modalità dettagliate nel Regolamento della Scuola. Nel caso in cui il numero complessivo delle domande di iscrizione 
sia inferiore a 70, AIAF si riserva di non organizzare la Scuola, dandone tempestiva comunicazione all’iscritto. 
 

5. FREQUENZA 
La Scuola prevede la frequenza obbligatoria. Per accedere all’esame finale è necessaria la frequenza ad almeno l’80% delle 
lezioni. Non sono previste giustificazioni per le assenze. Casi particolari (es. gravidanza e post-parto, interventi chirurgici) 
verranno valutati di volta in volta dal Comitato di Gestione. 
 

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Al termine del primo anno l’iscritto dovrà sostenere un esame intermedio scritto ed orale sulle materie del primo anno. Al termine 
del biennio gli iscritti ammessi saranno sottoposti ad un esame o verifica finale, che avrà forma scritta e orale e verterà sui temi 
di entrambi gli anni di corso. 
Ai sensi del comma 13 dell’art. 7 del DM n. 144/205 saranno nominate dal Comitato Scientifico una o più commissioni d’esame 
composte da almeno tre membri, di cui uno o più avvocati di comprovata esperienza abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni 
superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, professori universitari di ruolo, ricercatori 
universitari. Inoltre, le commissioni saranno composte per almeno due terzi da membri che, pur appartenenti alle predette 
categorie, non hanno fatto parte del corpo docente. Durante il biennio potranno essere effettuati test scritti periodici. 
 

7. ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione, presente sul sito di AIAF, è indirizzata a Gnosis Forense Impresa Sociale srl - unico soggetto preposto 
alla gestione economica della Scuola e perciò a contrattualizzare il rapporto - e dovrà essere effettuata on-line sul sito di AIAF 
www.aiaf-avvocati.it  
All’esito positivo della verifica dei requisiti soggettivi del candidato per la sua ammissione e di quelli organizzativi (eventuale 
graduatoria, attivazione sede prescelta), sarà inviata comunicazione allo stesso.  
Gnosis redigerà il contratto riferito alla domanda di iscrizione, lo spedirà a mezzo pec all’allievo il quale lo sottoscriverà, lo 
scansionerà e lo restituirà per accettazione a Gnosis, sempre a mezzo pec, insieme alla copia del bonifico di pagamento della 
prima rata del corrispettivo di sottoscrizione alla cui realizzazione la validità del contratto è subordinata. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro la data del 28 febbraio 2023. Il costo per il biennio è di euro 3.000,00= oltre IVA, pagabili 
in sei rate di euro 500,00= ciascuna; il pagamento della prima rata dovrà essere versato entro il 28 febbraio 2023; le rate 
successive hanno scadenza al 1° giugno 2023, 1° settembre 2023, 1° dicembre 2023, 1° marzo 2024, 1° giugno 2024. Il 
mancato versamento anche di una sola rata è motivo di esclusione dalla Scuola. Il ritiro e/o l’esclusione dalla Scuola comporta 
comunque l’obbligo al pagamento dell’intera quota. I relativi pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario 
sul conto corrente che verrà indicato via e-mail, unitamente alla conferma dell’ammissione. Le rate dovranno essere 
tassativamente versate entro le scadenze indicate. Si potrà accedere alle prove di valutazione, annuale e finale, solamente se 
in regola con i pagamenti. L’iscrizione alla Scuola per il Biennio 2023/2024 comprende altresì, per coloro che ancora non siano 
associati AIAF, l’iscrizione all’associazione per il medesimo periodo. 
 

8. APPROVAZIONE LINEE GUIDA E PROGRAMMA  
(leggere con particolare attenzione) 

L’operatività del Decreto Ministeriale sulla specializzazione (DM n. 144/2015 come modificato dal DM n. 163/2020) in relazione 
all’attività delle Scuole di Specializzazione è subordinata alla costituzione della Commissione Ministeriale che deve emanare le 
linee guida dei programmi dei corsi di specializzazione ai fini dell’abilitazione al rilascio del titolo di avvocato specialista. 
Allo stato, la partecipazione al corso della Scuola AIAF, pur garantendo l’alta formazione e qualificazione professionale in Diritto 
delle Relazioni Familiari delle Persone e de Minori, sia sostanziale che processuale, non consente quindi l’accesso al titolo di 
specialista ai sensi di quanto previsto dal DM n. 144/2015 come modificato dal DM n. 163/2020.  
AIAF, con il supporto delle altre associazioni forensi specialistiche presenti in Gnosis, AGI, UCPI, UNCAT E UNCC, si sta 
adoperando in tutte le sedi competenti affinché la Commissione Ministeriale venga nominata quanto prima e il programma, 
redatto in conformità delle linee guida, venga approvato e la frequenza al corso con profitto venga riconosciuta idonea al 
conseguimento del titolo di avvocato specialista. Nel frattempo – ove ciò si rendesse necessario per adeguare il programma ad 
eventuali variazioni previste dalle linee guida – verranno organizzate a favore degli iscritti al corso e senza ulteriori oneri 
economici a loro carico, lezioni supplementari rispetto a quelle di cui al programma. 

 
Per informazioni: 

Segreteria Nazionale AIAF 
 segreterianazionale@aiaf-avvocati.it - scuola@aiaf-avvocati.it 

Tel. 02 58323913 


