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Firenze, Sabato 19 marzo 2016  
(09,30-13,30) 

 

 

 

 

Auditorium Santa Apollonia 

Via San Gallo, 25/r 

 

 

 



PRESENTAZIONE 
Premettendo che la materia del diritto di famiglia è già stata trattata in numerose giornate di studio, l’idea di questo 

convegno nasce da una precisa riflessione, ossia che mai come adesso, a meno di risalire ai lontani anni 70 con 

l’introduzione della Legge sul divorzio, il diritto di famiglia, nelle sue varie declinazioni, è stato oggetto di tanta 

attenzione sia da un punto di vista legislativo che da un punto di vista mediatico.  

Si è infatti in presenza in questo momento  di una forte pressione da parte del contesto sociale italiano finalizzata a 

riconoscere la presenza di “modelli familiari atipici”.  

L’idea di riunire in una giornata di studio tecnici ed operatori del diritto da un lato, deputati senatori e rappresentanti 

del governo dall’altro, ha pertanto come obiettivo quello di creare una ulteriore attenzione sull’argomento sotto 

diverse angolazioni e prospettive nelle quali le tematiche in oggetto possono essere, studiate, corrette e applicate.  

La legislazione sulla famiglia e sui minori ricordiamo che è stata trascurata negli ultimi anni e la stessa legge 

sull’affido condiviso, di cui ricorre il decennale dall’entrata in vigore, deve essere totalmente rivista in modo da 

renderne efficace l’applicazione, adeguandosi possibilmente ai modelli europei che si sono già dotati di una  legge 

diversa.  

 

PROGRAMMA 
Presiede e coordina 

Susanna Della Felice 

Avvocato del Foro di Firenze 

Ore 09,00 – 09,30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 09,30 – 10,00 SALUTI 

   Carlo Alberto Calamandrei  –  Presidente AICS comitato provinciale di Firenze 

   Luigi Dei – Rettore dell’Università degli Studi di Firenze 

Ore 10,00 – 10,15 INTRODUZIONE 

   Francesca Tresanini  – Avvocato del Foro di Firenze 

Ore 10,15 – 11,45 RELAZIONI: 

   LE DIVERSE MODALITÀ DI AFFIDO NELLA PRASSI DEL TRIBUNALE DI FIRENZE   

   Giuseppina Guttadauro – Magistrato I Sezione del Tribunale di Firenze 

  LO STATUS FILIATIONIS OLTRE LA GENITORIALITÀ BIOLOGICA 

   Antonio Gorgoni - Professore associato di diritto privato dell’ Università degli Studi di Firenze 

  LA TUTELA PSICOLOGICA DEL  MINORE NELLE SEPARAZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE 

  Franca Tani - Professore ordinario di psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione 

  Dell’Università degli Studi di Firenze 

  L’AFFIDAMENTO CONDIVISO NELLA PRASSI DEI TRIBUNALI ITALIANI 

   Giuseppe Buffone - Magistrato IX Sezione Tribunale di Milano 

  DIFFICOLTÀ APPLICATIVE E PROSPETTIVE DI RIFORMA 

  Marino Maglietta - Presidente Associazione Nazionale Crescere Insieme  

  CHILDREN AND FAMILIES ACT 2014: L’AFFIDAMENTO CONDIVISO NELL’ORDINAMENTO INGLESE E IL RUOLO 

  DELLE CORTI 

  Ilaria Giannecchini - Dottore di ricerca di diritto comparato dell’Università di Firenze –  

  Avv. Foro di Firenze 

Ore 11,45 – 13,00 INTERVENTI 

  Cosimo Ferri - Sottosegretario alla Giustizia 

  Gabriele Toccafondi - Sottosegretario  alla Pubblica Istruzione 



   David Ermini – Deputato 

   Bruno Molea - Deputato     

   Riccardo Nencini - Vice Ministro 

Ore 13,00 – 13,30 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI             

Informazioni generali 
Sede del Corso: 

Auditorium Santa Apollonia 

Via San Gallo, 25/r - Firenze 

 

Modalità di iscrizione: 

La partecipazione al corso è gratuita. Verranno accettate le prime 180 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: 

L’attestato di frequenza verrà inviato per mezzo mail dalla Segreteria successivamente alla data del Convegno. 

Crediti formativi: 

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua 

approvato dal CNF in data 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’incontro è 

stata proposta l’attribuzione di n. 2 crediti formativi. 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. 

  Condiviso da 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 

Associazione Italiana Cultura Sport 

Comitato Provinciale di Firenze 

Via Luigi La Vista, 1/b - 50133 FI 

Tel. 055 561172/3  Fax 055 5001056  

e-mail: aics.firenze@virgilio.it 

www.aicsfirenze.net 

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA: 

Avv. Francesca Tresanini 

e-mail: avv.francescatresanini@gmail.com 

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 

 


