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CONVEGNO SULL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 
SULL’AFFIDAMENTO CONDIVISO 

Bolzano – 09 novembre 2012 

Sala di rappresentanza del Comune – Vicolo Gumer 7 

Ore 16.00 / 20.00 

 

L’affidamento condiviso dei figli di genitori separati 

nacque nel 2006 come novità epocale che doveva 

cambiare radicalmente le regole del diritto di famiglia, 

rivoluzionando le abitudini mentali e giuridiche degli 

italiani. Alcune ambiguità del testo di legge nr. 54, ne 

hanno però fortemente limitato l’impatto innovativo. Di 

qui la necessità di un nuovo intervento legislativo, in 

corso in Parlamento, il ddl 957 e abbinati (43, 2454, 

2800 e 3289). 

 

Il convegno è diretto a tutti gli operatori del diritto, 

professionisti che svolgono la propria attività in campo 

sociale e psicologico, cittadini e rappresentanti politici 

locali e nazionali. 

 

L’obiettivo dei Relatori è di fornire ai partecipanti risposte esaustive sulla base 

dell’esperienza delle centinaia di casi seguiti e della perfetta conoscenza della normativa. 
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PROGRAMMA 

 

Ore   (16.00) Accoglienza e registrazione partecipanti 
 
Ore   (16.30) Presentazione ed introduzione ai lavori. Modera e coordina:  

Cocca dott. Francesco Paolo – Referente per la Provincia Autonoma di Bolzano 
dell’Associazione Nazionale Crescere Insieme 

 
Relazioni di: 
 
Ore   (16.40)  Giudice Elisabeth Roilo – Presidente della 1. Sezione civile del Tribunale Ordinario di 

Bolzano 
“Spunti di riflessione sull’applicazione dell’affidamento condiviso presso il Tribunale di 
Bolzano” 

 
Ore   (17.00)  Giudice Benno Baumgartner, Giudice del Tribunale per i Minorenni di Bolzano  
  “I diritti dei figli minori e le decisioni del Tribunale per i minorenni di Bolzano”   
 
Ore   (17.20)  Prof. Marino Maglietta – Presidente dell’Associazione Nazionale Crescere Insieme, 

consulente parlamentare, ideatore della Legge 54/2006 ed estensore dei ddl 957, 2454 e 
3289 (cd. condiviso bis). 
“L’affidamento condiviso: una speranza delusa?” 

  
Ore   (17.50)  Coffee break 
 
Ore   (18.10)  Dott.ssa Iris Franceschini – Psicopedagogista di Bolzano, costellatore familiare, esperta di 

enneagramma e specialista in comunicazione dei sentimenti e delle emozioni.  
  “Figli sereni di amori smarriti”  
 
Ore (18.30) Avv. Raffaella Zadra, Avvocato e Rappresentante della sezione locale di Bolzano 

dell’Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia avvocati di famiglia. 
  “Legge 54/06 e interesse del minore” 
 
Ore (18.50) Cocca dott. Francesco Paolo – Referente per la Provincia Autonoma di Bolzano 

dell’Associazione Nazionale Crescere Insieme 
“Quanto costa un figlio? Le tabelle fornite dal modello “Chicos”  

 
Ore   (19.10)  Sen. Ph.D.Dr. Oskar Peterlini  - Senato della Repubblica 

“Le iniziative legislative per migliorare la relazione tra figli e ambedue i genitori” 
 

Ore   (19.30)  Conclusioni del Prof. Marino Maglietta 
 
Ore   (19.40)  Dibattito ed interventi. 
 

Comitato scientifico ed organizzativo: 
Prof. Marino Maglietta 
Avv. Paola Cozza 
Cocca dott. Francesco Paolo 
 
 
Convegno gratuito organizzato dall’Associazione Crescere Insieme. Per informazioni e iscrizioni 
contattare: francescopaolo.cocca@alice.it 
 
EVENTO FORMATIVO ACCREDITATO DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
BOLZANO AI FINI DELLA FORMAZIONE PERMANENTE 
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