
 

 

 
 
 
    

 
 
 Prot. n. 239/2020   F.to il Legale Rappresentante 

ACB - LIVE 
 

Gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in 
strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento 
dell'autorità giudiziaria: l’attività di recupero degli enti locali  

(con particolare riferimento agli aspetti processuali). 

 

 
 

Data: 
Giovedì 17 dicembre 2020  
 

Modalità erogazione: 
 

WEBINAR in live streaming  
 

Durata: 14.00 – 17.30  
 

Destinatari: 
Dirigenti e Responsabili di Servizio 
sociale di Enti Locali e Aziende 
Speciali di Servizi alla Persona. 
Assistenti sociali. 
 

Relatore:  

Massimiliano Gioncada, Avvocato 
in Brescia – Milano - Piacenza. 
Consulente Legale dell’Ordine 
Regionale degli assistenti sociali 
della Liguria e del Trentino Alto-
Adige e di numerosi Aziende per i 
Servizi alla Persona. 
 

Quote di partecipazione: 

 

 Enti pubblici: € 50,00 a 
partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 

633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 

537 del 24/12/1993, se la fattura è intestata ad 

Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA 

superiori ad euro 77,47. Vi specifichiamo che 

l'importo della marca da bollo di euro 2,00 è già 

ricompreso nella quota di partecipazione. 

 Privati: € 50,00 + IVA 22% a 
partecipante. 

 
 

 

ARGOMENTI 
 

 Obblighi di mantenimento in capo ai genitori: la 
norma e la giurisprudenza. 

 Gli obblighi di intervento dell’Amministrazione 
comunale: la norma e la giurisprudenza. 

 La possibile regolamentazione dell’Ente locale. 

 La formulazione delle richieste ai genitori. 

 L’eventuale fase di negoziazione assistita. 

 L’azione processuale: giurisdizione, 
impostazioni, le eccezioni ordinariamente 
poste. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
16/12/2020 tramite il portale: 

 www.associazionecomunibresciani.eu/elenco-corsi/ 

 

E’ possibile anticipare i quesiti al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 

formazione@associazionecomunibresciani.eu 

 

Il giorno previsto per l’evento arriverà una mail con 
un link di invito alla piattaforma “go to webinar” 

 

L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto. 
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