
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

Polo delle Scienze Sociali 

Via delle Pandette, 32 -  D6 /Aula 118 

1 DICEMBRE 2014 

14.30 - 19.00 

Strumenti di tutela diretta e indiretta del diritto di frequentazione genitori-figli e del 

dovere di corrispondere il contributo al mantenimento  

14.15  Registrazione partecipanti per l’attestato di partecipazione 

Presiede e modera Prof. Marino Maglietta, Pres. Associazione 

Nazionale Crescere Insieme, Referente Parlamentare 

14.30 Dott. Antonio Mondini  - Magistrato presso il Tribunale di 

Lucca  

"Sull' applicabilità della misura coercitiva ex art. 614 bis, c.p.c. come 

strumento di attuazione degli obblighi infungibili in materia di famiglia"; 

15.00 Caterina Silvestri, Prof. aggregato Università di Firenze - 

Avvocato  del Foro di Pistoia  

“Art. 709 ter c.p.c. orientamento giurisprudenziale  e utilità concreta”; 

15.25 Beatrice Ficcarelli , Prof. aggregato Università di Siena  - 

Avvocato  del Foro di Firenze  

“Gli strumenti di coercizione indiretta nell’ordinamento francese : le 

astreintes”; 

15.45 Massimo Palazzo,  Notaio in Pontassieve   

“Il Trust e la donazione a terzi quale strumenti di distrazione del 

patrimonio per sottrarsi all’obbligo di contribuzione. Profili di illiceità e 

nullità.”; 

16.15 Cecilia Masi - Avvocato  del Foro di Firenze  

“Il diritto dei minori alla casa familiare e i diritti dei terzi proprietari. 
Analisi critica della evoluzione giurisprudenziale”; 
 

16.40  Intervallo  

16.50 Presiede e modera Stefano Ciambotti, Presidente ANFI  

17.00  Antonio Gorgoni  - Prof. Aggregato Università di Firenze  

“Danni endofamiliari per violazione del dovere di contribuzione al 

mantenimento e del diritto di visita e frequentazione dell’altro genitore. 

Un’ analisi critica della giurisprudenza”; 

17.30  Ilaria Giannecchini  - Dottore di Ricerca Università di 

Firenze -  Avvocato  del Foro di Firenze – Presidente Ass. 
Giustizia in Famiglia 

 “La violazione del diritto-dovere di frequentazione del minore. I profili 

penalistici nel caos giurisprudenziale”; 

18.00 Presiede e modera Armando Ceccarelli – Presidente Istituto 

Psicologico Forense- Direttore Riv. Archivi di Psicologia Giuridica 

Dott.ssa Maria Serenella Pignotti - Pediatra, specializzata in 
Medicina legale, docente a contratto Univ. Firenze 

"L'Alienazione genitoriale tra psichiatria e giurisprudenza"; 
 

D.ssa Valeria Gherardini - Psicologa e mediatrice, docente Dip. 
Psicologia Univ. Padova, Rappresentante dell'Italia presso 
l'European Mediation Network 

"Quando un figlio rifiuta un genitore: il ruolo di ciascuno di essi, dello 
psicologo e del giudice"; 

18,50 Conclusioni  

Prof. Sara Landini- Professore Associato di diritto privato. 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA E NON RICHIEDE L’ISCRIZIONE 
Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera del 2.2.2011, la  
partecipazione all’evento consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai fini della formazione professionale  

di competenza  nell’ area: AREA DIRITTO CIVILE: Diritto di famiglia 


