
 
 

 
 

 

Condiviso da: 

 

 

 

 
 

PROFILI DEONTOLOGICI 
DELL’AVVOCATO FAMILIARISTA 

 

16 dicembre 2019 

(15:00 – 18:00) 

 
Il diritto delle relazioni familiari e di tutela della persona e dei minori, nella fase fisiologica del suo svolgersi ma ancor più in quella patologica da cui si origina 

un contenzioso, in considerazione della estrema rilevanza e delicatezza degli interessi coinvolti costituisce 'un banco di prova' decisivo per testare efficienza ed 

efficacia delle regole deontologiche dell'Avvocato. La deontologia forense, fondata essenzialmente sull’atteggiarsi del rapporto di colleganza e sui rapporti di 

assistenza, consulenza e difesa del “cliente”, è chiamata a svolgere un ruolo decisivo anche nella regolamentazione del rapporto con le altre parti con le quali 

'l’Avvocato Familiarista', nell’espletamento del mandato, è necessitato ad interloquire. E ciò è tanto più rilevante quando si ha a che fare con minori, con 

soggetti vittime di reato ovvero a definire delicate relazioni intrafamiliari connotate da una evidente sperequazione tra la condizione giuridico-economica tra le 

parti. 

PROGRAMMA 

Ore 14:30 – 15:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI  

Presiedono e moderano 

Prof. Avv. Gianni Baldini e Avv. Stella Clissa 

RUOLO E FUNZIONI DELL'AVVOCATO NEI CONFLITTI FAMILIARI 

Avv. Elena Borsotti - Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

INTERESSE DEL MINORE E ASSISTENZA TECNICA 

Avv. Marzia Sperandeo - Presidente Ami Liguria 

L’ASCOLTO DEL MINORE DA PARTE DELL’AVVOCATO 

Avv. Stefano Valerio Miranda – Segretario AMI Toscana 

SCIOGLIMENTO DELLA FAMIGLIA, VIOLAZIONE DI REGOLE DEONTOLOGICHE E SANZIONI DISCIPLINARI 

Avv. Maurizio Campo - Componente CDD Toscana 

PER UNA ETICA DELLA CONSULENZA TECNICA NELLE SEPARAZIONI DIFFICILI 

Dott. Simona Teatini – Neuropsichiatra e psicoterapeuta infantile  

ore 18:00 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) in Viale A. Guidoni, 61 - 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 prevista l’attribuzione di n. 3 crediti formativi 
anche in materia obbligatoria (ex art. 12). 
Se non diversamente specificato, i crediti formativi verranno attribuiti in materia 
obbligatoria.  
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. 

 

 

Dm 
DIRITTI IN 

MOVIMENTO 
 


