
 

 

 

AVV. ENRICO BET 
 
Nato a Genova il 8 giugno 1958. Coniugato, con un figlio. 
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova con tesi 
dal titolo “La responsabilità del produttore nel diritto inglese”; relatore 
Chiar.mo Prof. Guido Alpa. 
È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Genova dal 1992 e all’Albo Speciale 
degli Avvocati Cassazionisti dal 2005. 
È stato socio dell’Aiaf (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e 
per i Minori), nella quale è stato membro del Consiglio Direttivo Nazionale dal 
1993 al 2010. 
È attualmente socio dell’Ami (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani 
per la Tutela delle Persone, dei Minorenni e della Famiglia). 
È vicepresidente dell’Alpim (Associazione Ligure per i Minori). 
Dal 2010 è presidente dell’Ugci di Genova (Unione Giuristi Cattolici Italiani). 
È membro e copresidente dell’Associazione Scienza e Vita, gruppo di 
Genova. 
È stato socio fondatore dell’Aiadc (Associazione Italiana degli Avvocati di 
Diritto Collaborativo) ed è socio dell’Iacp (International Academy of 
Collaborative Professionals). 
Svolge attività di docenza presso la Scuola Forense Mauro De André, corso 
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova in 
collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Genova e con l’Associazione Mauro De André. 
È stato cultore della materia presso la cattedra di Diritto di famiglia 
dell’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza. 
Fa parte dell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato per le 
cause di Diritto civile e di Diritto di famiglia. 
Viene nominato tutore, curatore speciale e avvocato del minore davanti al 
Tribunale per i Minorenni di Genova in procedure di adozione e di limitazione 
della responsabilità genitoriale. 
Viene nominato dal giudice tutelare presso il Tribunale di Genova quale 
tutore di minori stranieri non accompagnati autori di reato coinvolti nei 
procedimenti penali davanti al Tribunale per i Minorenni di Genova, di minori 
stranieri non accompagnati e di minori stranieri richiedenti asilo che si 
trovano sul territorio italiano. 
All’interno dell’Alpim, è il responsabile dell’Ufficio Legale e il referente presso 
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova per la formazione 
permanente per gli avvocati e, dal 1999, è responsabile dell’attività di 
consulenza legale in tema di Diritto di famiglia prestata da un gruppo di 



avvocati dell’Alpim all’interno degli Spazi Famiglia in convenzione con il 
Comune di Genova. 
Dal 2005 cura il servizio di consulenza legale in tema di Diritto di famiglia in 
favore della Conferenza della Zona Sociale n°1, che raggruppa i Comuni di 
Arenzano, Campoligure, Cogoleto, Masone, Mele e Rossiglione. 
È referente per conto dell’Alpim nel Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
Tiene corsi di aggiornamento in tema di Diritto di famiglia in favore degli 
operatori dei servizi sociali del Comune di Genova, degli operatori sociali e 
degli educatori della Consulta diocesana per le attività in favore dei minori e 
degli agenti della Polizia di Stato. 
Negli anni 2008, 2009 e 2010 ha curato, per conto dell’Alpim, un corso di 
formazione e aggiornamento organizzato dalla Regione Liguria in favore degli 
operatori dei distretti sociosanitari regionali liguri e del terzo settore in materia 
di affidamento familiare. 
Collabora con la casa editrice Ipsoa, in qualità di relatore, all’organizzazione 
di corsi di formazione aventi ad oggetto il Diritto di famiglia e alla redazione di 
note di commento a sentenze e a provvedimenti per la rivista “Famiglia e 
Diritto”. 
Partecipa, in qualità di relatore, a convegni organizzati anche a livello 
nazionale dall’Ami, dall’Aiaf, dall’Aimmf, dall’Uga, dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Genova, dall’Alpim, dall’Ugci, dall’Università degli Studi 
Milano-Bicocca e dal Consiglio Superiore della Magistratura (Ufficio 
Formazione Decentrata della Corte di Appello di Genova) in tema di Diritto di 
famiglia. 
Ha partecipato, in qualità di relatore, ai seminari e alla tavola rotonda di 
Diritto civile, comparato e comunitario organizzati dall’Università degli Studi di 
Genova, Facoltà di Giurisprudenza, dalla Commissione Europea (Progetto 
Remor), dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova e 
dall’Associazione Mauro De André sul tema: “La famiglia nell’unione europea: 
profili di diritto civile e comunitario”, con la relazione “L’adozione 
internazionale”. 
Ha partecipato ad incontri di studio e aggiornamento professionale 
organizzati a livello nazionale dal Consiglio Superiore della Magistratura nel 
2003 sul tema “Le prassi nelle cause di separazione e divorzio”, nel 2005 sul 
tema “Le prassi nelle cause di separazione e divorzio” e nel 2014 al 
seminario di studio “I figli delle coppie in crisi”. 
Nel 2016 ha partecipato al corso di formazione di primo livello e al successivo 
corso avanzato organizzato da Eiuc (European Inter-University Centre for 
Human Rights and Democratisation) su “La tutela dei diritti umani presso la 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”. 
Nel 2016 ha partecipato al Seminario di Formazione sul Diritto dei Minori – 
Progetto Europeo “Training Activities for Legal Experts on Children Rights”, 



organizzato da Save the Children Italia e dalla Scuola Superiore 
dell’Avvocatura. 
Ha collaborato con la rivista “Ottopagine”, bimestrale dell’Uga, con articoli 
redatti sul tema del Diritto di famiglia. 
Nel 2002 è stato nominato dal Sindaco di Genova membro del consiglio di 
amministrazione dell’istituto di ricovero per anziani “Emanuele Brignole”, con 
incarico cessato a gennaio del 2005. 
Nel 2008 è stato nominato dal Presidente della Giunta Regionale membro del 
consiglio di amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
Istituto “Emanuele Brignole”, dal quale ha dato le dimissioni nell’ottobre del 
2010. 
In virtù di nomina del Cardinale di Genova, S. Em. Mons. Angelo Bagnasco, 
fa parte del consiglio di amministrazione della Fondazione di religione Opera 
Giosuè Signori e della Fondazione di culto e religione Apostolato del Mare – 
Stella Maris. 
Nel 2017 è stato nominato dal Sindaco di Genova quale rappresentante del 
Comune di Genova nel consiglio di amministrazione della Fondazione Opera 
Pia Causa e Asili Infantili San Francesco d’Albaro e della Foce. 
Dal 2012 collabora volontariamente con l’Ufficio Barriere Architettoniche del 
Comune di Genova, nella gestione di casi portati all’attenzione dell’ufficio da 
parte dei cittadini e presta gratuitamente attività di docenza nei corsi di 
formazione organizzati annualmente dal Comune di Genova “Progettare per 
tutti – Corso di formazione professionale per una progettazione inclusiva 
senza barriere architettoniche”. 
È membro dell’Agesci (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) e 
svolge incarichi di responsabilità associativa a livello nazionale. 
È membro del Consiglio Regionale del Forum Terzo Settore, in qualità di 
rappresentante dell’Agesci. 
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 


