
 

 

L’Associazione 

 
Centro Studi, Ricerca e Formazione  sulla Mediazione 

organizza 
“SEMINARIO DI DIRITTO DI FAMIGLIA” 

condotto dal Prof. Marino Maglietta* 
Le modifiche all’affidamento condiviso introdotte dal D. Lgs. 154 sulla filiazione 

 
Fermo, 7 marzo 2014 ore 15.00 – 19.00 

Centro Congressi San Martino, Via Giacomo Leopardi 4 - Fermo 

********* 
Sono stati riconosciuti n. 4 Crediti Formativi dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Fermo 

E’ stata inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche 
***** 

Nell’evento verranno descritte e spiegate le nuove regole, nelle loro implicazioni e conseguenze all’interno del sistema 
legale, evidenziandone anche i possibili profili di incostituzionalità e suggerendo quelle interpretazioni di “diritto mite 
”che potrebbero permettere di conservarle accanto ad altri possibili interventi già all’attenzione del Parlamento. 
Verranno anche illustrati i primi risultati ottenuti con il “rito partecipativo” di recente introduzione.  
In particolare il Seminario tratterà della modifica delle norme concernenti: 

• La collocazione  

• L’affidamento a terzi 
• I cambiamenti di residenza 

• La forma del mantenimento  
• L’esercizio della responsabilità genitoriale  

• I rapporti con gli ascendenti  

• L’ascolto del minore 
• La mediazione familiare  

RELATORE DEL SEMINARIO 
*Prof. Marino Maglietta 
Fondatore e presidente dell’Associazione Crescere Insieme. È docente di diritto di famiglia, consulente parlamentare, 
ideatore dell’affido condiviso dei figli ed estensore dei testi base che hanno condotto alla legge 54/2006 e delle proposte 
di legge attualmente all’attenzione della Camera dei Deputati (1403 e 1495), socio onorario dell’Associazione Italiana 
Mediatori Familiari, membro della Consulta Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza “Gianni Rodari”,  membro del 
comitato scientifico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 
COSTO PARTECIPAZIONE 
Il costo della partecipazione al Seminario è di euro 10.00.  
Asso.Med.IL PONTE 
Centro Studi, Ricerca e Formazione sulla Mediazione Familiare, Penale e soluzione delle controversie. Dal 2006 si 
occupa di formazione anche in collaborazioni con le Università. Inoltre prepara, organizza e partecipa a eventi, seminari 
di studio e manifestazioni in materia di mediazione e conciliazione. E’ presente sul territorio marchigiano  attraverso 
sportelli pubblici di mediazione familiare e sociale. 
 

Per informazioni contattare: Dott.ssa Simona Ambrosi simona.ambrosi@alice.it   cell. 339 2028379 

                                              Avv.Amelia Laureti   amelialaureti@hotmail.com   cell.3391242922 


