Avv. Angela Vallerotonda
L’avv. Angela Vallerotonda, nata a Cassino il 5/5/1961, ha conseguito la maturità classica, nel 1986
si è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “ la Sapienza “ e si è
abilitata all’esercizio della professione forense nel luglio del 1991. E’ stata Vice Pretore Onorario
presso il Tribunale di Cassino dal 1992 al 1997. Nell’esercizio della professione forense si occupa
prevalentemente del diritto di famiglia e minori.
Nel gennaio del 2010 è stata nominata Presidente dell’associazione CamMiNo, sede territoriale di
Cassino. Questa associazione è costituita da avvocati che si occupano prevalentemente di diritto di
famiglia e minorile. Quale Presidente di Cammino, sede territoriale di Cassino ha organizzato
numerosi convegni in collaborazione con l’Università degli studi di Cassino, affrontando con
illustri relatori temi di grande attualità sulla materia, quale nel 2010 “ la posizione del minore nei
procedimenti di adottabilità ”, nel 2011 “ l’ascolto del minore nei procedimenti civili ”. Nello stesso
anno ha coordinato, in collaborazioni con i presidenti di altre sedi territoriale, il I° Congresso
Nazionale di Cammino, tenutosi in San Felice Circeo, sulla tutela dei diritti dei minori e della
famiglia, affrontando i nodi critici del sistema italiano e le indicazioni di riforma del sistema
europeo. Nel 2012 ha organizzato e coordinato sul territorio di Cassino e Frosinone un corso di
formazione sulla materia per 170 avvocati.
L’avv. Angela Vallerotonda ci ha autorizzato a riportare la sua e mail:
angela.vallerotonda@fastwebnet.it e i suoi recapiti telefonici: 0776 311879 cell. 3402801488.
L’associazione CamMiNo, che l’avv. A. Vallerotonda, rappresenta sul territorio di Cassino con sede
in via Degli Eroi n.106, si è costituita nel 1999 e la sua sede nazionale è in Roma alla Via Trionfale n.
6551, CAP 00135. Presidente Nazionale è l’avv. Maria Giovanna Ruo. Attualmente l’associazione
CamMiNo ha 38 sedi distribuite sul territorio italiano ed opera con il preciso intento di formare la
classe forense e tutti gli operatori del settore sensibili ai valori e alle caratteristiche particolari
della giurisdizione minorile e di famiglia. Svolge, inoltre, una intensa attività di ricerca tra cui
raccogliere la Giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, curando di diffonderla non
solo agli avvocati ma a tutti gli operatori del settore. Particolare attenzione ha dedicato alla
ricerca sull’ascolto del minore e sulla tutela dei figli nella crisi di coppia. Ha promosso e promuove
riforme legislative nel settore, partecipando frequentemente alle audizioni parlamentari tra cui,
per citarne una tra le più significative, l’audizione dell’ 8 novembre 2011 alla commissione
giustizia del senato sulla proposta di riforma in materia di affido condiviso. L’e- mail della sede di
Cassino è cassino@cameraminorile.com tel 0776 / 311879.

