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Condiviso da: 

 

 

 
TAVOLA ROTONDA: 

LA FAMIGLIA IN CRISI:  
PROBLEMI, PROSPETTIVE E NUOVE MODALITÀ DI TUTELA DEI DIRITTI 

A margine del libro "Le parole delle cose" di Cesare Rimini  
 

13 novembre 2019 

(15:00 – 18:00) 
La famiglia sta attraversando un momento di trasformazione come mai nel passato. Il suo scioglimento per volontà delle parti da momento eccezionale e patologica col passare del tempo 

sempre più si configura come un momento fisiologico di cambiamento e di trasformazione. Dunque particolare attenzione e cura deve essere dedicata alle modalità di gestione, sostanziale e 

processuale, di questo difficile e delicato momento. L’avvocato da solo non basta, soprattutto in presenza di minori divengono essenziali altre figure (l’avvocato specialista, il mediatore, lo 

psicoterapeuta, il counselor) e di altri strumenti (mediazione, terapia familiare previsti come momenti obbligatori). 

Ne parliamo con Cesare Rimini, il decano degli Avvocati matrimonialisti italiani che dialogherà con colleghi ed esperti con tutto il peso della sua cinquantennale esperienza in materia, avendo 

accompagnato e vissuto da protagonista i vari mutamenti intervenuti nel diritto di famiglia dal dopo guerra ad oggi. 

Il bel volume “Le parole delle cose” sarà presentato al termine quale metafora della sensibilità dell'autore su temi così complessi e delicati. La prefazione di Natalia Aspesi risulta in tal senso 

illuminante: “ Anche nella sua casa Cesare Rimini è innamorato di tutto ciò che lo circonda e forse per questo quando è in casa il suo sorriso di sempre è ancora più accogliente, mentre 

illustra agli amici la storia di un quadro, un libro, un oggetto, un documento, ognuno dei quali ha avuto ed ha una sua vita particolare: non hanno solo una loro bellezza e un loro significato, 

ma un loro passato e quindi una misteriosa storia da raccontare.”  

PROGRAMMA 

Ore 14:30 – 15:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

 Marilena Rizzo - Presidente del Tribunale di Firenze 

 Sara Funaro - Assessore Diritti e pari opportunità Comune di Firenze 

 Gianni Baldini - Presidente AMI Toscana  

 Sibilla Santoni - Presidente Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Firenze  

 Gemma Brandi - Coordinatrice Diritti in Movimento  

Modera 

Gianni Baldini 

Presidente AMI Toscana 

NE DISCUTONO: 

Cesare Rimini - Avvocato del Foro di Milano; Autore del libro “Le parole delle cose” 

Lucia Schiaretti - Giudice sez. Famiglia del Tribunale di Firenze  

Pietro Beretta D’Anguissola - Avvocato del Foro di Firenze; Responsabile OCF Mediazione familiare 

Gemma Brandi - Psichiatra psicoanalista 

Susanna Della Felice - Avvocato del Foro di Firenze; Presidente OCF Firenze 

 Francesco Samà - Avvocato del Foro di Firenze; Consigliere Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Firenze  

ore 18:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede: Sala d’Arme c/o Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria – Firenze. 
 
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le 
richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere 
dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito  
 
Termine cancellazioni: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione 
(attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale 
termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per consentire l’ammissione dei colleghi 
esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che 
sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi 
gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 
 

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 e modalità di accreditamento: 
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento per la formazione continua, 
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. 
I crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 
dell’iscritto all’intero evento. 
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del 
tesserino contactless. 
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