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PRESENTAZIONE 
 
L’incontro è stato progettato allo scopo di creare un’occasione di confronto e di dialogo tra le componenti della 

giurisdizione (giudice, avvocato e pubblico ministero) su alcuni aspetti – considerati i più problematici e dibattuti – che 

sorgono nella fase “al calor bianco” della separazione dei coniugi e nella relativa “contesa” processuale; questioni che 

finiscono inevitabilmente col riguardare, nell’espletamento dell’attività sia di consulenza sia di rappresentanza in giudizio, 

la condotta e la strategia dei loro difensori. 

La tavola rotonda è stata ritenuta la formula più adatta per analizzare e dibattere temi che da sempre in tale materia 

impegnano magistrati e avvocati, questi ultimi spesso chiamati ad affrontare e risolvere – non senza ansie e preoccupazioni 

– delicate questioni di natura non solo giuridica, ma anche deontologica e professionale. 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 14,00 – 14,30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI  

 
INCONTRO – TAVOLA ROTONDA SU: 

 
LE CONDOTTE DI “ OMISSIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA ”  DEI FIGLI MINORI  

(nozione e portata di “mezzi di sussistenza”; l'omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza nell'ipotesi in cui la 

condotta sia posta in essere nei confronti di più soggetti conviventi; il ritardo nel pagamento dell'assegno) 

 
LE CONDOTTE DI “ OMISSIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA ”  DEI FIGLI MINORI ” 

(la rilevanza dello stato di indigenza del coniuge che non versa l'assegno; la rilevanza dell'impossibilità alla 

corresponsione dell'assegno; l'autoriduzione dell'assegno di mantenimento; obbligo al versamento dell'assegno e 

condizioni economiche dell'altro coniuge) 

 
IPOTESI PARTICOLARI DI “ SOTTRAZIONE AGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA INERENTI AL LA POTESTÀ DEI GENITORI ” 

(abbandono della casa familiare per paura del comportamento violento del marito) 

 
L’ ELUSIONE DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE CHE  CONCERNA L 'AFFIDAMENTO DEI MINORI  

(mancata consegna del figlio all'altro coniuge) 

 
LA RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA DELL 'AVVOCATO  

PER LE CONDOTTE ILLECITE POSTE IN ESSERE DALLA PART E ASSISTITA 

 
LA PRODUZIONE NEL GIUDIZIO PENALE DELLA CORRISPONDEN ZA INTERCORSA TRA I DIFENSORI NEL GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI O IN QUELLO DI DI VORZIO  

 
LA PRODUZIONE NEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI O IN QUELLO DI DIVORZIO DEI DOCUMENTI 

CHE UN CONIUGE HA “ SOTTRATTO ”  ALL ’ ALTRO  

 

ne parlano e si confrontano 

ANNA FAVI - (Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze) 

ORNELLA GALEOTTI - (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze) 

DANIELA MARCUCCI - (Avvocato in Firenze) 

 
presiede e coordina 

GAETANO PACCHI - Componente del Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense 



Informazioni generali 
 
Sede del Corso: 
Auditorium S. Apollonia 
Via San Gallo, 25 - Firenze 
 
Modalità di iscrizione: 
Verranno accettate le prime 180 richieste di partecipazione giunte all’attenzione della 
Segreteria Organizzativa tramite la scheda di adesione, consultabile e scaricabile dal sito: 

www.fondazioneforensefirenze.it 
o richiesta alla Segreteria Organizzativa:  

PLS Educational SpA 
Via della Mattonaia, 17 – 50121 Firenze 

Tel. 055 2462.1 – Fax 055 2462270 
e-mail: fff@promoleader.com 

 
Sarà cura della Segreteria Organizzativa informare per iscritto dell'avvenuta accettazione o 
meno della domanda di partecipazione. 
 
Quote di iscrizione (da versare entro il 30/11/2011): 
€ 80,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti di età superiore a 35 anni. 
€ 60,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti di età inferiore a 35 anni 
 
Attestato di frequenza: 
L’attestato di frequenza viene rilasciato dalla Segreteria al termine del Corso. 
 
Crediti formativi : 
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 al corso consente 
l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai fini della formazione 
professionale generica (ex artt. 2 e 8). In via alternativa, consente l’attribuzione di un credito formativo 
per ogni ora di effettiva presenza ai fini della formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) 
nelle seguenti aree di competenza (ex art. 4): 
AREA DIRITTO CIVILE: Diritto di famiglia, dei minor i e dello stato e capacità delle persone  
AREA DIRITTO PENALE: Diritto penale e processuale civile o Diritto penale e processuale 
minorile 
 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA : 
Fondazione per la Formazione Forense 
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

Palazzo Buontalenti 
Via Cavour, 57 - 50121 Firenze 

Tel. 055 470874 - 055 483406 - Fax 055 461400 
E-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.it 

www.fondazioneforensefirenze.it 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA : 
PLS Educational S.p.A. 
Via della Mattonaia, 17 

50121 Firenze 
Tel.. 055 2462.1 – 055 2462244 

Fax: 055 2462.270 
E-mail: fff@promoleader.com 

 
 

 


