In collaborazione con:

TAVOLA ROTONDA

LEGGE E PRASSI A CONFRONTO NELL’APPLICAZIONE
DELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO
LE LINEE GUIDA DEI TRIBUNALI DI BRINDISI E SALERNO : UNO SPUNTO DI RIFLESSIONE?
LE VOCI DI AVVOCATI, GIUDICI E PSICOLOGI.

Firenze, 5 giugno 2017
(14:30 – 18:30)

Auditorium “Adone Zoli”
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0
Viale Alessandro Guidoni, 61

PRESENTAZIONE
L’affidamento condiviso, introdotto nel nostro ordinamento nel 2006, suscitò ampi consensi in quanto fu
salutato come un’opportunità per consentire non solo ai minori di poter continuare ad avere “vicini”, senza
troppi scossoni, tanto il padre che la madre, ma anche ad entrambi i coniugi separati di esercitare in modo
sereno il loro diritto – dovere di educare ed allevare la prole.
Come ogni nuovo istituto giuridico, però, anche l’affidamento condiviso ha dovuto e deve affrontare la
realtà della prassi quotidiana e proprio dalla concretezza dei rapporti e dalle difficoltà di ogni giorno è nata,
in diversi Tribunali, l’iniziativa di dettare delle specifiche linee guida.
In effetti, la legge sull’affidamento condiviso è rimasta troppo spesso lettera morta e la sua rilevante
finalità (quella di consentire l’esercizio della bigenitorialità a tutto vantaggio di uno sviluppo armonico dei
minori) rischiava e rischia tuttora di restare frustrata.
I Tribunali di Brindisi e Salerno, ad esempio, proprio nell’ottica di dare impulso e vigore all’affidamento
condiviso (per rendere concrete le sue finalità) hanno emanato delle linee guida (applicabili, con l’aiuto di
avvocati e genitori responsabili, anche in ogni altro tribunale italiano) di sicuro interesse e possibile punto
di partenza per un confronto costruttivo sull’applicazione della legge.
Non sono però mancate le critiche da parte di alcune associazioni le quali vedono nell’applicazione di
queste linee guida una stortura dell’impianto legislativo.
La tavola rotonda vuole essere l’occasione per mettere confronto le due diverse impostazioni con il
coinvolgimento di tutti coloro che sono chiamati ad applicare la legge ovvero Giudici, avvocati
psicologi,approfittando anche della presenza di Marino Maglietta l’ispiratore del dettato normativa della
legge 56/2006

PROGRAMMA
Presiede e coordina
Avv. Francesco Samà
Foro di Firenze
Ore 14:00 – 14:30

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 14:30

APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI:
Avv. Alessandro Mori – Presidente del Sindacato degli Avvocati di Firenze e
Toscana
INTERVENGONO:
Prof. Marino Maglietta - Ideatore della struttura portante della L. 54/2006.
Avv. Manuela Cecchi - Foro di Firenze; Componente Direttivo Regionale AIAF
Toscana e Direttivo Nazionale AIAF
Dott Giorgio Jachia - Giudice del Tribunale di Salerno.
Avv. Ilaria Giannecchini - Foro di Firenze; PHD di Diritto Comparato presso
l’Università degli Studi di Firenze; Presidente Associazione Giustizia in Famiglia.
Avv. Carla Lettere - Foro di L’Aquila; membro del Direttivo Nazionale del
Unione Nazionale Camera Minorili.
Prof. Avv. Gianni Baldini - Foro di Firenze; Presidente AMI Toscana Sez. Firenze.
Dott.ssa Elisa Manco - Responsabile del Centro di Psicologia Giuridica della Scuola
di Psicoterapia Comparata.

Ore 18:30

DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

Informazioni generali
Sede:
Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0
Viale Alessandro Guidoni, 61
Modalità di iscrizione:
La partecipazione è gratuita. Verranno accettate le prime 100 iscrizioni ricevute telematicamente
attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina
dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it
Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare conferma scritta
dell'avvenuta iscrizione.
Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso
l’area Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi.
Attestato di frequenza:
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione
crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera.
Crediti formativi:
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua
approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione
all’evento è stata proposta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria.
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera
della Commissione Consiliare competente.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli
eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora
risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Fondazione per la Formazione Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1)
Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI
Tel. 055 4364999 Fax 055 489180
e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu
www.fondazioneforensefirenze.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana
Via Giovanni dei Marignolli, 62/d - 50127 FI
e-mail: info@sindacatoavvocatifirenze.it
www.sindacatoavvocatifirenze.it

