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Alessandria (avv. Bruno Boris)
Ancona (avv. Paola Terzoni)
Arezzo (avv. Guido Chessa)
Ascoli Piceno (avv. Patrizia Carota)
Asti (avv. Marco Dapino)
Avellino (avv. Emilia Iuliano)
Avezzano (avv. Giovanna D’Angeli)
Barcellona Pozzo Di Gotto (avv. Corrado Rosina)
Bari (avv. Michela Labriola)
Benevento (avv. Michele Lanna)
Bolzano (avv. Raffaella Zadra)
Brescia (avv. Ines Anna D'Argenzio)
Cagliari (avv. Franca Ferrara)
Caltagirone (avv. Christian Parisi)
Caltanissetta (avv. Osvaldo Limuti)
Campobasso (avv. Giuseppina Cennamo)
Caserta (avv. Giovanna Barca)
Cassino (avv. Alessia Russo)
Catania (avv. Angela Chimento)
Chiavari (avv. Cristina Girardi)
Chieti (avv. Matilde Giammarco)
Civitavecchia (avv. Rita Trivelli)
Crema (avv. Marco Severgini)
Crotone (avv. Rosa Vincelli)
Cuneo (avv. Paola Arcidiacono)
Firenze (avv. Gabriella Stomaci)
Foggia (avv. Rosa Scopece)
Frosinone (avv. Gianfranco Barrella)
Genova (avv. Cesare Fossati)
Grosseto (avv. Clara Mecacci)
La Spezia (avv. Tiziana Pianadei)
Larino - Termoli (avv. Daniela Mammarella)
Latina (avv. Anna Rita Di Cretico)
Livorno (avv. Cinzia Genovesi)
Lodi (avv. Gisella Trifone)

Lucca (avv. Micaela Muttini)
Macerata (avv. Michela Ciciretti)
Massa (avv. Lucia Francia)
Messina (avv. Maria Giulia Albiero)
Milano (avv. Massimo Bisson)
Napoli (avv. Ivana Terracciano Scognamiglio)
Nocera Inferiore (avv. Filomena Angiuni)
Nola (avv. Maria Masi)
Nuoro (avv. Annalisa Pittorra)
Palermo (avv. Francesca Salvia)
Parma (avv. Raimonda Pesci Ferrari)
Perugia (avv. Cristina Di Natale)
Pesaro (avv. Annunziata Cerboni Bajardi)
Pescara (avv. Emanuela Malatesta)
Pisa (avv. Claudio Cecchella)
Pistoia (avv. Chiara Mazzeo)
Prato (avv. Alessandra Rosati)
Reggio Calabria (avv. Maria Stella Ciarletta)
Reggio Emilia (avv. Francesca Salami)
Rieti (avv. Silvia Cifone)
Roma (avv. Valentina Ruggiero)
Roma sud (avv. Teresa Rubeis)
Salerno (avv. Maria Teresa De Scianni)
Sassari (avv. Cristina Sardu)
Siracusa (avv. Umberto Rubera)
Tempio Pausania (avv. Roberta Diana)
Teramo (avv. Maria Grazia D'Angelo)
Torino (avv. Germana Bertoli)
Trani (avv. Debora Zotti)
Treviso (avv. Silvia Manildo)
Udine (avv. Emanuela Comand)
Varese (avv. Rita Bottoli Ambrosetti)
Velletri (avv. Patrizia Fede)
Verona (avv. Barbara Lanza)
Vibo Valentia (avv. Angelo Terranova)

Coordinamento centrale



A
nche questo Forum 2009 - come tutti i precedenti - si propone l'obietti-
vo di fare il punto sullo stato attuale del diritto di famiglia in Italia e in
Europa, con particolare attenzione al ruolo e alle responsabilità dell'av-
vocato.

Per gli avvocati che aderiscono all'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
il Forum annuale è anche l'occasione per discutere delle linee di sviluppo dell'as-
sociazione. Per questo nello Statuto è previsto che “l'assemblea dei soci si tiene
ogni anno, in concomitanza con il Forum nazionale, per l'approvazione del docu-
mento associativo programmatico” (art. 3).

Ringraziamo fin d'ora tutti i Relatori ai quali abbiamo chiesto di aiutarci in
questo lavoro di approfondimento e di riflessione comune.

Per rendere produttiva la partecipazione chiunque può rivolgere preventiva-
mente ai Relatori la richiesta di inserire nelle relazioni approfondimenti specifi-
ci utilizzando la e.mail appositamente indicata a fianco dei nominativi dei colle-
ghi chiamati a presiedere le singole sessioni.

In  apertura della sessione pomeridiana di sabato 21 novembre un'apposita
commissione proporrà all'approvazione dei soci il documento associativo 2009
(“Diritti delle persone e della famiglia: le responsabilità dell'avvocato”) che costi-
tuirà la base per il lavoro degli anni futuri e nel quale cercheremo di mettere a
fuoco il tema delle responsabilità dell'avvocato che esercita la professione nel-
l'ambito del diritto di famiglia.

Al Forum saranno presenti con appositi punti vendita le principali case editri-
ci in materia giuridica che fin d'ora ringraziamo per aver accettato la proposta di
donare in futuro all'Osservatorio - che ne proporrà la recensione nella rivista
“Avvocati di famiglia” - le edizioni dei volumi che trattano la materia del diritto
di famiglia.
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I forum dell'Osservatorio nazionale 
sul diritto di famiglia

I 2003 I principi generali del diritto di famiglia 
(Roma, 7.8 febbraio 2003)

II 2003 L'avvocato del minore 
(Roma, 4-5 luglio 2003)

III 2004 Diritto di famiglia e processo civile 
(Pescara, 14-15 maggio 2004)

IV 2005 Uguaglianza e disparità nei rapporti tra coniugi a trent'anni 
dalla riforma del diritto di famiglia 
(Taormina, 20-21 maggio 2005)

v 2005 La circolazione della proprietà in famiglia 
(Roma, 9-10 dicembre 2005)

VI 2007 La responsabilità nelle relazioni familiari 
(Grosseto, 15-16 giugno 2007)

VII 2008 La tutela cautelare nel diritto di famiglia 
(Fiuggi, 13-14 giugno 2008)

VIII 2009 I diritti delle persone e della famiglia. Problemi, tendenze e 
ruolo dell'avvocato  
(Roma, 20-21 novembre 2009)
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DIRITTI DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA 
PROBLEMI, TENDENZE E RUOLO DELL'AVVOCATO

FORUM 2009
Roma, 20-21 novembre 2009

Ergife Palace 

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2009
ore 9,30 Reception
ore 10,00 Saluti delle Autorità

Introduzione
Diritto di famiglia e ruolo dell'avvocato: introduzione al Forum 
(AVV. GIANFRANCO DOSI, PRESIDENTE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA) 

La professione forense nell'ambito del diritto di famiglia impone all'avvocato un impegno co-
stante nella interpretazione delle tendenze e delle trasformazioni in atto nella società per ade-
guare e orientare l'agire professionale e per rispondere adeguatamente alle richieste di attuazio-
ne del diritto che le persone rivolgono alla giustizia.

Prima sessione (La tutela dei diritti fondamentali)

Presiedono AVV. MATILDE GIAMMARCO (DEL FORO DI CHIETI) [spegiam@tin.it]
AVV. MICHELA LABRIOLA (DEL FORO DI BARI) [michelalabriola@libero.it]

ore 10,30

I diritti fondamentali delle persone nella giurisprudenza costituzionale 
(DOTT. ALFIO FINOCCHIARO, GIUDICE DELLA CORTE COSTITUZIONALE)

La Corte costituzionale ha contribuito nell'ultimo decennio enormemente ad adeguare il diritto
di famiglia alle esigenze della società contemporanea. La relazione illustra i momenti più signifi-
cativi di questa trasformazione.

Consenso, autodeterminazione, malattia, morte: nuovi confini del dirit-
to privato
(PROF. AVV. SALVATORE PATTI, ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO A ROMA) 

Il tema sempre attuale del rapporto tra le libertà dell'individuo e il diritto viene qui affrontato
con riguardo ai problemi che negli ultimi anni hanno interrogato la nostra coscienza ponendo il
diritto privato di fronte a nuove sfide per il futuro.

Un bilancio dell'amministrazione di sostegno
(PROF.SSA GILDA FERRANDO, ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO A GENOVA)

Tentare un bilancio dell'amministrazione di sostegno in questi primi anni di applicazione vuol
dire confrontarsi con i problemi che questo istituto ha risolto ma anche con i molti interrogativi
che ha posto sul tema dei limiti alla libertà e della autodeterminazione delle persone.

Pausa pranzo



Seconda sessione (Autonomia privata. Problemi ancora aperti)

Presiedono AVV. IVANA TERRACCIANO SCOGNAMIGLIO (DEL FORO DI NAPOLI) 
[terraccianoscognamiglio@virgilio.it]
AVV. FRANCA FERRARA (DEL FORO DI CAGLIARI) [avv.francaferrara@alice.it]

ore 14,30 

Giurisprudenza e accordi di separazione e divorzio
(PROF. SSA GABRIELLA AUTORINO STANZIONE, ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO COMPARATO A SA-
LERNO)

Il tema degli accordi di separazione e divorzio continua ad essere il il banco di prova del rapporto
tra l'autonomia delle persone e le regole che il diritto pone a tutela delle posizioni deboli. Prassi,
teoria e giurisprudenza sembrano ancora lontane dal trovare regole condivise.

Diritti delle persone, pretese coniugali e prassi notarile
(DOTT. MAURIZIO D'ERRICO, NOTAIO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA)

Le persone per risolvere i loro problemi si rivolgono al notaio cercando nella prassi notarile e ne-
gli atti privati la risposta ai loro problemi. La relazione illustra questo complesso lavoro di soddi-
sfazione delle legittime aspettative delle persone nell'ambito delle regole del diritto privato e dei
suoi nuovi istituti.

Problemi attuali in tema di rapporti tra famiglia e attività di impresa
(PROF. AVV. LUIGI BALESTRA, ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO A BOLOGNA)

La relazione illustra in sintesi i molti problemi risolti e i moltissimi ancora aperti che pone al di-
ritto di famiglia e al regime primario e secondario coniugale l'iniziativa e la libertà economica e
imprenditoriale delle persone.

coffee break

Terza sessione (La dimensione sovranazionale)

Presiedono AVV. EMANUELA COMAND (DEL FORO DI UDINE) [emanuela@studio-comand.it]
AVV. GIANFRANCO BARRELLA (DEL FORO DI FROSINONE) [g.barrella@tin.it]

ore 17,30

Matrimoni misti e rapporti sovranazionali
(DOTT. GIACOMO OBERTO, MAGISTRATO A TORINO)

La circolazione delle persone nel mondo e l'immigrazione hanno posto il problema di un nuovo
diritto di famiglia necessariamente attento ai rapporti sovranazionali. Diritto internazionale pri-
vato, diritto comunitario e diritto internazionale si sovrappongono nella ricerca di una disciplina
capace di dare risposte ai problemi delle unioni tra persone di diversa cittadinanza.

L'armonizzazione del diritto della famiglia in Europa
(PROF.SSA MARIA GIOVANNA CUBEDDU, ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO A TRIESTE)

La relazione si sofferma sugli sviluppi attuali e sulle prospettive future del processo di armoniz-
zazione del diritto di famiglia in Europa come inevitabile esito del processo ormai compiuto di
regolamentazione delle competenze e della disciplina sul riconoscimento e sull'esecuzione delle
decisioni in materia di famiglia.

Cena
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SABATO 21 NOVEMBRE 2009

Quarta sessione (Crisi coniugale e tutela dei familiari)

Presiedono AVV. ANGELA CHIMENTO (DEL FORO DI CATANIA) [akim930@libero.it]
AVV. GERMANA BERTOLI (DEL FORO DI TORINO) [germana.bertoli@studiolegalebertoli.it]

ore 9,15

Il mantenimento ordinario e straordinario dei figli 
(PROF. MAURO PALADINI, ASSOCIATO DI DIRITTO PRIVATO A BRESCIA)

La legge sull'affidamento condiviso ha uniformato le regole sull'affidamento e sul mantenimen-
to anche se permangono differenti competenze giudiziarie, regole processuali diversificate e
prassi ancora non omogenee. Mantenimento ordinario e  mantenimento straordinario; manteni-
mento diretto e per capitoli di spesa. Mantenimento di figli maggiorenni.

Funzione compensativa dell'assegno divorzile e giurisprudenza “assi-
stenziale”
(PROF. AVV. MICHELE SESTA, ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO A BOLOGNA)

Lo strumento tradizionale dell'assegno divorzile in funzione eminentemente perequativa e assi-
stenziale non è più in grado di garantire la compensazione dei sacrifici e delle rinunce che nella
vita matrimoniale possono esservi nella distribuzione del lavoro domestico e professionale. D'al-
tro lato il regime di comunione legale permane ormai solo nelle condizioni di sociali a reddito
medio basso. Quali strumenti negoziali o legislativi possono sopperire a questo stato di cose?

coffee break

Quinta sessione (Diritto di famiglia e processo)

Presiedono AVV. GIULIA ALBIERO (DEL FORO DI MESSINA) [giulia.albiero@email.it]
AVV. ALESSANDRA ROSATI (DEL FORO DI PRATO) [studioguarducci@interfree.it]

ore 11,30

Un processo unitario di separazione e divorzio
(PROF. AVV. CLAUDIO CECCHELLA, ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE A PISA)

La relazione si interroga sulla necessità di individuare le linee guida di un processo unitario nel
diritto di famiglia davanti al tribunale ordinario. Alla ricerca di regole applicabili fin da ora per ri-
spondere alle esigenze di celerità, attuazione e modificabilità sottese al diritto di famiglia.

Il procedimento civile minorile tra tutela e garanzie
(DOTT.SSA MARIA CARLA GATTO, CONSIGLIERE DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO)

Dalle poche regole contenute nell'art. 336 c.c., nell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del co-
dice civile e negli articoli del codice di procedura civile dedicati ai procedimenti in camere di
consiglio (737 - 742 bis c.p.c.), le linee guida per un giusto procedimento civile minorile.

Il minore e i suoi diritti nel processo
(PROF. AVV. FILIPPO DANOVI, STRAORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE A MILANO)

La giustizia civile minorile è attraversata da trasformazioni importanti legate soprattutto al tema
dell'ascolto del minore e dell'esercizio nel processo dei suoi diritti attraverso un difensore. La re-
lazione si sofferma su entrambi questi argomenti esaminandone le soluzioni processuali e le ri-
sposte indifferibili.

pausa pranzo
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Sesta sessione (Famiglia e responsabilità)

Presiedono AVV. MARIA STELLA CIARLETTA (DEL FORO DI REGGIO CALABRIA) 
[stellaciarletta@yahoo.it]
AVV. MARIA TERESA DE SCIANNI (DEL FORO DI SALERNO) 
[mariateresadescianni@libero.it]

ore 14,30

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO 2009 DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMI-
GLIA  (“DIRITTI DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA. LE RESPONSABILITÀ  DELL'AVVOCATO” ) 

ore 15,00

Linee di tendenza in tema di responsabilità civile nelle relazioni fami-
liari 
DOTT. MARIO ROSARIO MORELLI (PRESIDENTE DELLA III SEZIONE CIVILE DELLA CORTE DI CASSA-
ZIONE)

A partire dalla decisione della Cassazione del 2005 che ha dato piena legittimazione alle pretese
risarcitorie per le più gravi violazioni alle regole della solidarietà familiare, la giurisprudenza ha
tracciato alcune linee guida nel settore della responsabilità civile nell'ambito del diritto di fami-
glia. La relazione si sofferma  sulle tendenze in atto e sulle prospettive di questo complesso pro-
cesso di elaborazione.

Contrasto alla violenza, ordini di protezione, lotta alla persecuzione
(PROF. AVV. GUGLIELMO GULOTTA, AVVOCATO, PSICOLOGO, ORDINARIO DI PSICOLOGIA GIURIDICA
A TORINO)

Il processo di contrasto anche penale alla violenza nelle relazioni familiari si è arricchito negli
ultimi anni di nuovi scenari normativi e di nuovi strumenti operativi. All'avvocato si chiede di
saper utilizzare queste nuove forme di tutela per contribuire a promuovere una prassi e una cul-
tura giudiziaria attenta alla tutela dei diritti delle persone.

ore 16,30

Diritto di famiglia e avvocati: conclusioni del Forum
(PROF. ELIGIO RESTA,ORDINARIO DI SOCIOLOGIA DEL DIRITTO A ROMA)

Il Coordinamento centrale dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia ringrazia tutti i Relatori del
Forum 2009 per il contributo all'approfondimento dei temi in discussione ed auspica che il Forum possa
costituire per gli avvocati partecipanti l'opportunità di un confronto e di una riflessione utile all'eserci-
zio della loro professione.
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DOVE SI SVOLGE IL FORUM

Il Forum 2009 si svolge a Roma all'Ergife Palace Hotel * * * * 

Via Aurelia 617-619, 00165, Roma - Tel. 066644  

raggiungibile dall'aeroporto “Leonardo da Vinci” o 

dalla stazione Termini (metropolitana, linea B, fino a 

Piazza Irnerio e autobus n. 246, due fermate).

Si ricorda che qualsiasi contatto o richiesta di informazioni per la parteci-
pazione al Forum e per la sistemazione alberghiera va richiesta esclusi-
vamente alla 

Segreteria organizzativa del Forum 2009 
tel. 06.44242164
fax 06.44236900
e-mail segreteria@osservatoriofamiglia.it

Il programma del Forum è anche pubblicato sul sito dell'osservatorio
(www.osservatoriofamiglia.it) da cui è possibile anche iscriversi diretta-
mente.
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MODALITA' DI ISCRIZIONE 

1. QUOTA DI ISCRIZIONE (comprensiva dei due pranzi a buffet di venerdì 20 novembre e
sabato 21 novembre, della cena di venerdì e dei due coffee break) 

A) Chi ha effettuato il pagamento della prima rata di iscrizione e di prenotazione alber-
ghiera entro il mese di luglio 2009 dovrà versare entro il 30 ottobre 2009 la seconda rata di
100 euro e la parte residua della prenotazione alberghiera prescelta (è sufficiente effettuare
il versamento senza compilare o inviare alcuna scheda).

B) Per tutti gli altri la quota di iscrizione è di 220,00 euro (iva inclusa) da versare in unica
soluzione entro il 30 ottobre 2009 con contestuale invio della unita “scheda di iscrizione e
prenotazione alberghiera” 

C) Dopo il 30 ottobre 2009 la quota di iscrizione è di 240,00 euro (iva inclusa) e andrà versa-
ta alla reception congressuale.

Per i partecipanti che non desiderano usufruire dei due pranzi a buffet e della cena di ve-
nerdì la quota di iscrizione (comprensiva dei due coffee break) da versare in unica soluzio-
ne anche alla reception congressuale è di 100,00 euro (iva inclusa)..

2. La SISTEMAZIONE ALBERGHIERA ALL'ERGIFE PALACE HOTEL (Roma, via Aurelia 617-
619 fino a disponibilità) è in camere di recentissima ristrutturazione con trattamento di
Bed and Breakfast ai seguenti prezzi:

-  sistemazione in camera doppia 140,00 euro a notte

-  sistemazione in camera uso singola 120,00 euro a notte

da versare unitamente all'invio della “scheda di iscrizione e prenotazione alberghiera”

I versamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità:

a) bonifico bancario  (Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia: 

coordinate IBAN: IT 42 U 05387 03211 000065250535), allegando la ricevuta

b) oppure versamento in conto corrente postale  (ccp n. 52033313 intestato all'Osservatorio
nazionale sul diritto di famiglia), allegando la ricevuta

c) oppure attraverso invio (all'indirizzo di Via  Nomentana 257, 00161, Roma) di assegno
bancario non trasferibile intestato all'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

La disdetta dell'iscrizione e delle prenotazioni non comporta la restituzione delle quote
versate ma è possibile richiedere alla segreteria organizzativa di imputare le quote di iscri-
zione e di sistemazione alberghiera ad altro iscritto.



11

VIII FORUM NAZIONALE - 2009

SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
al Forum nazionale 20-21 novembre 2009 - Roma - Ergife Palace

(solo per chi non l’ha già inviata)

(da fotocopiare e inviare via fax con la prova dell’avvenuto pagamento delle quote
o a mezzo raccomandata se il pagamento delle quote è effettuato con assegno bancario)

Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
Via Nomentana 257, 00161, Roma
Fax 06.44236900

Desidero iscrivermi al Forum nazionale 2009 che si terrà a Roma il 20-21 novembre 2009
[Prendo atto che in caso di disdetta non riceverò indietro le quote versate ma potrò indicare alla segreteria orga-
nizzativa altro nominativo al quale imputare il pagamento dell'iscrizione e della prenotazione alberghiera]

Avvocato _____________________________________________________________________________________________________
(cognome) (nome)

Recapito _____________________________________________________________________________________________________
(Via e numero civico) 

________________ ___________________________________________________________________________
(cap) (città)

Ordine di appartenenza ______________________________________________________________________________________

Partita iva ___________________________________________________________________________________________________

Codice fiscale ________________________________________________________________________________________________

E.mail (per ricevere le fatture) ________________________________________________________________________________

eventuale numero di cellulare ________________________________________________________________________________

Con la presente scheda prenoto anche: 
una stanza doppia  (140,00 euro a notte) 
una stanza uso singola (120,00 euro a notte)

per la sola notte tra venerdì 20 e sabato 21 (con arrivo venerdì 20 mattina)
anche per la notte precedente al Forum (con arrivo giovedì 19 sera)
anche per la notte successiva al Forum (con partenza domenica 22 mattina)

Verso pertanto i seguenti importi

Quota di iscrizione euro ..................................

Sistemazione alberghiera       euro  ………………............

totale euro ..................................

Ho provveduto al pagamento attraverso:
bonifico bancario (fotocopia allegata)
versamento in conto corrente postale (fotocopia allegata)
unito assegno bancario non trasferibile

Ai sensi degli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 autorizzo il trattamento dei miei dati
personali per le sole finalità di organizzazione del Forum nazionale 2009

.......................................................................
(firma)
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

La segreteria del Forum 2009 è operativa tutti i 
pomeriggi dalle ore 15 alle ore 19

OSSERVATORIO NAZIONALE 
SUL DIRITTO DI FAMIGLIA

Roma
Via Nomentana 257, 00161, Roma

tel. 06.44242164
fax 06.44236900

segreteria@osservatoriofamiglia.it

www.osservatoriofamiglia.it


