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INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL 

 
PROTOCOLLO DELLE UDIENZE DI  

SEPARAZIONE E DIVORZIO 
 

Il protocollo dei processi di separazione e divorzio è stato firmato il 6 maggio 2011 a seguito di un tavolo di lavoro costituito a Firenze a cui hanno partecipato le Associazioni di 

diritto di famiglia A.I.A.F-Toscana, la Camera Minorile Distrettuale Gian Paolo Meucci, l'INDIMI, l'Osservatorio Nazionale del diritto di famiglia Avvocati di Famiglia, il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, il Tribunale di Firenze con il Presidente e i Giudici della Sezione Famiglia del Tribunale, la Procura della Repubblica di Firenze. 

Il Protocollo è composto da un elaborato che disciplina i giudizi di separazione e divorzio e relative modifiche: esso indica le regole di condotta, soluzioni, e prassi condivise, a fini 

acceleratori e di razionalizzazione della fase di instaurazione e di trattazione del processo di famiglia. Il Protocollo è anche composto di 3 allegati: 

Allegato 1 :Ascolto della persona minorenne nei giudizi di famiglia 

Allegato 2 :C.T.U Psicologica nei giudizi di famiglia 

Allegato 3 :C.T.U Contabile estimativa nei giudizi da famiglia 

la cui importanza è data dalla sempre maggior necessità che si avverte sia tra gli avvocati che tra i magistrati di prevedere delle linee che guidino gli operatori su come procedere 

ad un ascolto di un minore previsto dall'art 155 sexies del c.c e su come debba impostarsi una CTU nell'ottica multidisciplinare a cui deve necessariamente guardare il diritto di 

famiglia e dei minori. 

Firenze, 5 luglio 2011 
 

PROGRAMMA 
 

 

Ore 15,00   Registrazione dei partecipanti 

Ore 15,30   Presentazione e coordinamento  

                     Avv. SERGIO PAPARO  

                     Avv. FRANCESCA FORMICHI REMY DE TURICQUE  

Ore 15,45   Relazioni introduttive 

                   Dott. SALVATORE PALAZZO 

                   Dott. GIUSEPPE QUATTROCCHI  

Ore 16,00   Il protocollo dei giudizi di separazione e divorzio 

                   Avv. SUSANNA DELLA FELICE  

                   Avv. GABRIELLA STOMACI  

 

Ore 16,30   Allegato 1 al Protocollo: Ascolto della persona 

                   minorenne 

                   Avv. ROSSANA CAPITANI 

Ore 17,00   Allegato 2 al Protocollo: la CTU psicologica nei 

                   giudizi di famiglia  

                    Avv. ELENA ZAZZERI 

Ore 17,30   Allegato 3 al Protocollo: la CTU contabile 

                   estimativa nei giudizi di famiglia 

                    Avv. MANUELA CECCHI 

Ore 18,00   Dibattito e chiusura dei lavori 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

Sede – Auditorium al Duomo, Via de’ Cerretani, 54/r. 

Modalità di iscrizione – La partecipazione al Convegno è 
GRATUITA. Verranno accettate le prime 250 richieste di 

partecipazione giunte all’attenzione della Segreteria della 

Fondazione tramite fax al n.055-489180. La scheda di adesione 

ed il programma, sono consultabili e scaricabili dal sito: 

www.fondazioneforensefirenze.it   

Sarà cura della Segreteria informare per iscritto dell'avvenuta accettazione 
o meno della domanda di partecipazione. 
Si invita a dare notizia entro il 1 luglio di eventuali disdette della 

partecipazione per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi 

Attestato di frequenza - L’attestato di frequenza viene rilasciato 

dalla Segreteria solo su richiesta alla fine della giornata. 
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). 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) nella seguente area di competenza (ex art. 4): 

AREA DIRITTO CIVILE: Diritto di famiglia, dei minori e dello 

stato e capacità delle persone o Diritto Processuale Civile. 

 


