
 

 
 
 
 

TAVOLA ROTONDA 

I NUOVI LEGAMI FAMILIARI: VECCHIE BARRIERE E NUOVE FRONTIERE 

codice: D15456 
 

Milano 12 novembre 2015 – ore 14,30 -18,00 
 

Palazzo di Giustizia di Milano, Aula Magna “Emilio Alessandrini- Guido Galli” 

Coordinatori dell’incontro: Francesca Fiecconi, Formazione Decentrata di Milano; 

Paola Lovati, avvocato e referente Osservatorio per la giustizia civile di Milano 

Saluti introduttivi: 
 

Roberto Bichi, Presidente Tribunale di Milano 

Remo Danovi, Presidente Ordine Avvocati Milano 

 
 

La famiglia si trasforma – Aldo Bonomi, Fondatore e Direttore Centro di Ricerca AASTER 
 

I nuovi legami affettivi e parentali : il punto di vista del minore –Patrizia Patrizi – docente di 
psicologia sociale e giuridica dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e 
Ingegneria dell’informazione Università di Sassari 

Adozione e affidamento di minori a coppia dello stesso genere: Marco Gattuso, Tribunale di Bologna 
 

Adozione legittimante del single , stepchild adoption e famiglia monoparentale: aspetti 
internazionalprivatistici,  Grazia Cesaro, avvocato Foro di Milano 

Problemi aperti: la giurisprudenza del Tribunale per i minorenni, Mario Zevola, presidente 
Tribunale per i Minorenni di Milano 

La giurisprudenza in materia di matrimonio di persone dello stesso genere - Olindo Canali, 
Tribunale di Milano 

Filiazione eterologa e maternità surrogata- Paola Amisano, Tribunale di Asti 



 
Destinatari del corso 

 

 

 
Magistrati ordinari e in tirocinio ordinario, giudici onorari e tirocinanti. 
L’incontro è aperto, inoltre, alla partecipazione degli avvocati (fino al numero massimo di 150) e agli 
studenti delle scuole di specializzazione forense (in numero massimo di 30). 
Per ragioni organizzative coloro che intendano partecipare all’incontro sono pregati di iscriversi on line 
attraverso il sito www.corteappello.milano.it nell’home page in basso a destra alla voce Formazione 
Decentrata Magistrati Incontri di studio “Iscrizioni e Materiali”, oppure tramite il sito 
www.scuolamagistratura.it/ 
L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. crediti formativi da parte del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ai sensi del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense 
concernente la Formazione Professionale Continua. 
Sono a tal fine riservati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 150 posti destinati ad avvocati. 
L’evento è gratuito – E’ in corso la richiesta di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano 
Per iscriversi inviare una mail a segreteria@algiusmi.it 
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