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  CURRICULUM VITAE DI POMPILIA ROSSI 

DATI PERSONALI 

 nata a Carovilli (IS) il 13.02.1957 

 domiciliata in Roma, P.zza Monte Gennaro n. 24 

 tel. 06.87180023 – 06.8174554 – cellulare: 335.5262821 – e-mail: 

studiopompiliarossi@gmail.com;  

 pec: pompiliarossi@ordineavvocatiroma.org 

 coniugata con un figlio 

 

FORMAZIONE 

 maturità classica conseguita nell’anno 1975 in Roma, presso il liceo 

“Orazio”; 

 laurea in Giurisprudenza conseguita in data 21.12.1980 presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con votazione 

110/110 e lode. 

 

 Dal 12.07.1984 è iscritta all’Albo dei Procuratori Legali presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma. 

 

 Dal 12.07.1990 è iscritta all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma. 

 

 Dal 26.02.1998 è iscritta all’Albo degli Avvocati patrocinanti 

dinanzi la Corte di Cassazione e Giurisdizioni Superiori. 

 

mailto:studiopompiliarossi@gmail.com
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 Nell’anno 1998 ha frequentato corso di specializzazione in “Diritto 

e famiglia e delle persone” al termine del quale ha ottenuto attestato 

di frequenza e superamento. 

 Nell’anno 2000 ha frequentato il corso di “Mediazione familiare” 

indetto dalla Unione Camere Civili al termine del quale ha ottenuto 

attestato di frequenza e superamento. 

 

 Nell’anno 2010 è stata componente della Commissione Famiglia e 

Minori del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 

all'interno della Commissione ha svolto incarico specifico nel 

Dipartimento di Diritto Sostanziale nell'anno2011.  

 Nell'anno 2012 è stata componente del Dipartimento famiglia, 

minori ed immigrazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Roma con incarico svolto nella Commissione Permanente per i 

rapporti con il Tribunale per i Minorenni. 

 

 Dall’anno 2013 è coordinatore vicario del Progetto famiglia, minori 

ed immigrazione con delega al settore psicosociale. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 Dal gennaio 1981 al luglio 1985: ha svolto attività di praticantato e 

di professione forense presso lo studio dell’avvocato penalista Nino 

Marazzita (in Roma, via Tangorra n. 9). 
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 Dal settembre 1985 al dicembre 1990 ha collaborato con frequenza 

full-time nello studio dell’avvocato civilista Lucio Laurenti, in 

Roma, via F. Denza 50/A. In tale studio si è occupata di contenzioso 

in materia di risarcimento danni affiancando altresì il titolare di 

studio nelle attività di consulenza generale ed in materia di diritto 

del lavoro. 

 

 Dal gennaio 1991 ad oggi svolge la libera professione in proprio nel 

campo del diritto civile; è titolare di studio legale sito in Roma, 

Piazza Monte Gennaro n. 24 affiancata da quattro collaboratori e 

due segretarie. Lo studio si occupa in via prevalente di diritto di 

famiglia e minorile (procedimenti di separazione e di divorzio, sia 

nel primo che nei gradi successivi di giudizio), nonché di 

procedimenti dinanzi il Tribunale per i Minorenni. La clientela dello 

studio è rappresentata, soprattutto, da personaggi del mondo dello 

spettacolo, giornalisti e politici con incarichi di governo. A puro 

titolo di esempio la sottoscritta ha curato la separazione personale di 

Claudio Baglioni, di Laerte Pappalardo, il procedimento di divorzio 

di Pino Daniele, Luca Ward e Giada Desideri; gli esponenti della 

politica che assiste hanno incarichi di governo a livello nazionale e 

regionale. 

La sottoscritta è altresì nominata dai Magistrati del Tribunale per i 

Minorenni di Roma quale tutore privato e curatore speciale di 

minori nei giudizi per l’accertamento delle condizioni di abbandono 

e di adottabilità dei medesimi o nei procedimenti  ove è rilevante la 
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conflittualità genitoriale. Nell’espletamento di tali incarichi, ad oggi 

numerosi, la sottoscritta interagisce con esponenti del Servizio 

Sociale competente territorialmente, con i titolari delle strutture ove 

sono alloggiati i minori in attesa della definizione del procedimento 

e con i professionisti del campo della psicologia. 

 

 Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive trasmesse dalla 

RAI Radiotelevisione Italiana. Nello specifico a quella denominata 

“Attenti a quei tre” condotta dal giornalista Oliviero Beha (con 

frequenza di tre trasmissioni a settimana) trasmessa per oltre un 

anno e quella denominata “Dame e Cavalieri” (con frequenza di due 

trasmissioni a settimana per circa un anno) condotta dalla giornalista 

Daniela Palladini.  

 

Ha partecipato altresì quale esperta in diritto di famiglia a numerose 

puntate della trasmissione “Piazza Italia” trasmesse su RAI Due.Dal 

settembre 2008 al giugno 2009 ha condotto una rubrica fissa su Rai 

Due con cadenza settimanale, avente ad oggetto problematiche 

attinenti il diritto di famiglia e minorile nella trasmissione “Insieme 

sul Due”   (regia di Michele Guardì). 

 

 Ha partecipato in qualità di esperta in materia di diritto di famiglia e 

minorile alla trasmissione radiofonica denominata “Quota Rosa” in 

Radio 24 condotta da Elisabetta Fiorito con frequenza quindicinale. 

Le trasmissioni hanno avuto quali ospiti rappresentanti politiche 
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della maggioranza e della opposizione ed aventi ad oggetto 

tematiche attinenti il campo del diritto di famiglia. 

 

 Ha partecipato ad interviste sul quotidiano “Il Tempo” ed "Il 

Messaggero" su tematiche attinenti il diritto di famiglia (separazioni 

e divorzi) e minorile anche in commento di notizie di cronaca. 

 

 E' stata componente del gruppo di lavoro promosso dal Consiglio 

dell'Ordine degli Psicologi del Lazio per la redazione di linee guida 

per l'ascolto del minore nei giudizi di separazione e divorzio. 

 

 Nell'anno 2011 ha ricevuto il premio nazionale Bonifacio VIII 

dell'Accademia Bonifaciana per il contributo svolto nella tutela dei 

minori che si trovano in stato di abbandono o in situazioni di disagio 

individuale e familiare. 

 

 Dal 2012 è componente del Comitato Esecutivo della Sezione 

Italiana della Associazione di magistrati e avvocati G.E.M.M.E. 

(Groupment Europeén des Magistrats pour la Mediation) con 

partecipazione ad incontri in Italia ed all'estero. 

 Dal 2014 è componente della Commissione Famiglia dell'OUA 

(Organismo Unitario dell'Avvocatura). 

 Dal giugno 2015 è componente del tavolo di coordinamento per il 

monitoraggio delle procedure relative al progetto DICAM per la 
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tutela delle vittime minorenni di abuso sessuale online (Direzione 

Regionale Politiche Sociali - Regione Lazio). 

 Dal settembre 2015 è componente del gruppo di lavoro per la 

redazione del protocollo operativo nella relazione tra la Corte di 

Appello di Roma . Sezione Persona, Famiglia e Minori ed i servizi 

socio - sanitari del distretto della Corte di Appello. 

 

 Quale coordinatore vicario del Progetto Famiglia, Minori ed 

Immigrazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delega 

alla gestione del settore psicosociale ha organizzato e coordinato 

circa trenta avvocati suddivisi nei gruppi di lavoro di seguito 

dettagliati. 

A) Gruppo di lavoro con consulenti tecnici di ufficio: si sono svolti 

incontri per oltre un anno finalizzati ad individuare elementi di 

prassi virtuale concordati nella interazione tra le due categorie 

professionali in costanza di accertamento peritale sulle capacità 

genitoriali e regime di affidamento dei figli minori. 

B) Gruppo di lavoro con l'Ordine degli Assistenti sociali del Lazio, 

Ordine presieduto dalla dr.ssa Giovanna Sammarco (vicepresidente 

dr. Edoardo Trulli): la sottoscritta ha organizzato e realizzato il 

primo corso integrato di formazione tra avvocati, operatori del 

Servizio Sociale territoriale e ASL. Il corso, iniziato il 10 marzo 

2014 e terminato il 24 novembre 2014, ha visto n. 14 incontri con 

esponenti del Servizio Sociale, dell'avvocatura romana, della 

magistratura ordinaria e minorile e del mondo accademico.  
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Per l'anno 2014/2015 si stanno organizzando incontri di studio con 

cadenza bimensile che riguarderanno l'esame di problematiche 

inerenti a tematiche rilevanti nel settore famiglia e minori: si sono 

già individuate le tematiche e si sta organizzando la location degli 

incontri e la scelta di relatori/docenti. 

C) Gruppo di lavoro con gli psicologi giuridici: la sottoscritta ha 

organizzato e realizzato, nell'anno 2013/2014 il primo corso di 

psicologia giuridica ed elementi di psicologia forense rivolto agli 

avvocati iscritti all'albo. Il corso è iniziato il 3 marzo 2014                 

e la prima edizione è terminata il 10 novembre 2014 per un totale di 

n. 12 incontri. 

In considerazione dell'enorme consenso dimostrato da tutti e delle 

richieste arrivate dai colleghi, si sta attualmente tenendo la seconda 

edizione del corso con inizio il 4 novembre 2014 e termine al 24 

gennaio 2015 per un totale di n. 9 incontri. 

D) Gruppo di lavoro con la Polizia Postale: la sottoscritta ha 

organizzato con la Polizia Postale (precisamente con un gruppo 

guidato dall'ispettrice dr.ssa Elvira D'Amato) un progetto con le 

prime classi dei licei romani riguardanti i rischi connessi alla 

navigazione web ed il cyberbullismo. Il progetto vede l'intervento di 

avvocati ed esponenti della polizia postale con coinvolgimento degli 

alunni con filmati ed altro. Gli appuntamenti già fissati sono per il 

17 gennaio 2015 con il liceo Dante, per il 28 29 e 30 gennaio 2015 

con il liceo Lucrezio Caro e per il 6 e 13 febbraio 2015 con il liceo 
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Tacito. Saranno successivamente individuati altri licei (è la prima 

esperienza del CDO Avvocati in tale ambito). 

E) Gruppo di lavoro in raccolta di normativa a tutela dei minori: per 

un anno e mezzo con inizio primavera 2013, un gruppo di otto 

colleghe coordinate dalla sottoscritta ha realizzato una raccolta di 

normativa e giurisprudenza nazionale e sovranazionale. 

Tale imponente lavoro, già inviato per mail a ciascun iscritto al 

CDO, ha trovato anche la pubblicazione nel testo: "I diritti dei 

minori", ed i proventi della vendita saranno destinati alla 

relaizzazione di progetti in prevenzione del Cyberbullismo. 

Il volume "I diritti dei minori" è stato presentato nel corso di un 

evento che si è tenuto il giorno 19 dicembre 2014 presso la Sala 

Avvocati della Corte di Cassazione (evento dal titolo: "La Famiglia: 

isola o arcipelago?"). 

Da gennaio 2015 il volume sarà presente in tutte le librerie. 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 

Anni accademici 2009/2010 e 2010/1011: Master in Criminologia e 

Scienze Strategiche (I livello) e Master in Scienze Criminologico-

Forensi (II Livello) nella cattedra di Psicopatologia della I Facoltà 

di Medicina della Università "La Sapienza" di Roma. 

 

Anno 2010/2011: Corso di Diritto di Famiglia e minorile 

organizzato dalla Associazione "Le Toghe" con il patrocinio del 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 
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Anno 2010: Master in Diritto di Famiglia e Minorile - LUMSA - 

Facoltà di Giurisprudenza - Cammino Camera Minorile Nazionale. 

 

Anni 2009/2010; 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014: 

Corso di formazione in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e 

Psicodiagnostica Forense (in collaborazione con l'Associazione 

Italiana di Psicologia Giuridica-AIPG ed Istituto di formazione e 

ricerca scientifica CEIPA). 

 

Anno 2010/2011: Corso biennale di formazione in Psicodiagnostica 

Clinica e Forense (presso l'Associazione per la Ricerca in 

Psicoterapia Cognitiva-Interpersonale). 

 

Anno 2011: Corso di formazione ed aggiornamento presso 

l'Associazione  Tyrris Onlus di Viterbo - Centro Studi di 

Criminologia in collaborazione con Camera Penale di Viterbo: 

Aprile 2011: "L'abuso sui minori e l'effetto in età adulta. Percorsi di 

rilevazione e sostegno in ambito psicologico e giuridico". 

Maggio 2011: "La tutela penale della vittima minore, come gestirla. 

Gli interventi di protezione in ambito psicologico e giuridico". 

 

Anno 2011/2012: Corso di formazione presso il Centro Studi per la 

Regione Lazio Arturo Carlo Jemolo su "La giurisdizione ed il 

sistema famiglia: gli aspetti sostanziali e processuali nella tutela dei 
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diritti alla persona. Il concetto di parte debole nel rapporto 

familiare e la sua tutela". 

 

Anno 2011/2012: "Corso di diritto minorile e di famiglia. I 

procedimenti che riguardano i minori" organizzato dalla 

Associazione "Cammino-Camera Nazionale avvocati per la famiglia 

e i minorenni" e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura svolto nella 

sede di Roma e nelle sedi territoriali di Perugia, Terni, Cassino e 

Frosinone. 

 

Anno 2012/2013: "Corso di diritto minorile e di famiglia" 

(Associazione Cammino e Scuola Superiore dell'Avvocatura) in 

Roma. 

 

Anno 2012/2013: docente presso il C.S.C. Centro Studi 

Criminologici in Viterbo. Master in "Giornalismo d'inchiesta": 

modulo su diritti di cronaca e tutela del minore 

 

Anno 2013: docente di Master in Psicologia Giuridica presso 

l'Istituto Skinner. Modulo "Procedimenti di separazione e divorzio. 

Normativa e giurisprudenza di merito e di legittimità". 

 

Anno 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 docente presso il C.S.C. 

di Viterbo nel Corso di Psicologia Giuridica e Corso sulla 

Consulenza Tecnica d'Ufficio. 
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Anno 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 docente nel corso di 

"Curatore speciale" organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Roma. 

 

Anno 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 docente nel Corso di 

Psicologia Giuridica organizzato dal CDO Avvocati di Roma; 

docente nel Corso Integrato con il Servizio Sociale organizzato dal 

CDO Avvocati di Roma e dall'Ordine degli Assistenti Sociali della 

Regione Lazio. 

 

Anno 2012/2013 e 2013/2014: docenza e coordinamento del corso 

di Diritto di famiglia presso la Chiesa Valdese organizzato dal 

Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto di famiglia e dei 

minori.   

 

Anno 2015: docenza Scuola Superiore della Magistratura - 

Formazione Decentrata. 

 

ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE E CONTESTUALE 

RELAZIONE NEI SEGUENTI CONVEGNI: 

 

Roma 5 maggio 2010: "Comunicazione non verbale, tecniche 

d'interrogatorio, doveri deontologici" organizzato dalla 

Associazione Nazionale Forense. 
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Viterbo 9 ottobre 2010: "Affido condiviso: esperienze e fallimenti. 

problematiche psicodinamiche nella cura dell'evoluzione del 

minore" (Associazione Tyrris in collaborazione con la Cattedra di 

Psicopatologia Forense-Facoltà di Medicina della Sapienza e 

Camera Penale di Viterbo). 

 

Roma 22 ottobre 2010: "La violenza nelle relazioni familiari. La 

tutela giurisdizionale: dalla denuncia agli ordini di protezione" 

(Cammino-Camera Nazionale; Università LUMSA; Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Roma). 

 

Latina 3 febbraio 2011: "La crisi di coppia dei genitori ed i 

procedimenti per la tutela dei figli dei genitori non coniugati ex art. 

317 bis cc" (Cammino-Camera Nazionale; Comune di Latina; 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina). 

 

Roma 23 marzo 2011: "Violenza singolare femminile. L'agito 

familiare delle donne" (Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma; 

Cattedra di Psicopatologia Forense-Facoltà di Medicina "La 

Sapienza"). 

 

Campobasso 18 aprile 2011: "Il diritto del figlio minore di età alla 

bigenitorialità" (Cammino-Camera Nazionale; Consiglio 
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dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso; Provincia di 

Campobasso). 

 

Pescara 6 giugno 2011. "La solidarietà materiale nella crisi della 

famiglia: il diritto al mantenimento" (Cammino Camera Nazionale; 

Consiglio dell'Ordine Avvocati di Pescara; Camera Penale di 

Pescara). 

 

Roma 24 giugno 2011: "Le dinamiche familiari ed il processo: 

aspetti e criteri" (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma -

Commissione Famiglia). 

 

 

Roma 4 luglio 2011: "Bambini in Tribunale. L'ascolto dei figli 

contesi" (Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma; Consiglio 

dell'Ordine degli Psicologi del Lazio). 

 

 

Isernia 8 luglio 2011. "Potestà e responsabilità genitoriale. La 

prospettiva italiana nella prospettiva europea" (Cammino-Camera 

Nazionale;  Consiglio dell'Ordine Avvocati di Isernia; Provincia di 

Isernia). 

 

San Felice Circeo (LT) 29/30 settembre 2011 e 1 ottobre 2011: 

"Minori e Famiglia: la tutela dei diritti. Nodi critici del sistema 



 14 

italiano e indicazioni di riforma europee" (Cammino-Camera 

Nazionale; Provincia di Latina; Comune di Latina; Comune di San 

Felice Circeo). 

 

Roma 14 ottobre 2011: "Sottrazione internazionale di minori: 

competenze e criticità" (Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma; 

Ministero degli Esteri; Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Provincia di Roma; Festival della Diplomazia - diplomacy). 

 

Viterbo 28 ottobre 2011: "L'affidamento etero-familiare: lavoro di 

rete e nodi problematici" (Arcaf Onlus Viterbo; USL Viterbo; 

Consiglio Regionale del Lazio). 

 

Foggia 12 novembre 2011. "La mediazione familiare. Percorso per 

la realizzazione delle relazioni familiari" (Domus Centro per la 

Famiglia; Unione Avvocati di San Severo; Provincia di Foggia). 

 

Roma 14 novembre 2011: "I nonni e la legge sull'affido condiviso. 

Legge n. 54/2006: normative rapporti nonni nipoti, minori contesi, 

applicazione e problematiche" (Associazione nonni e nonne vittime 

della separazione; Centro di servizio per il volontariato; Roma 

Capitale). 

 

Roma 2 dicembre 2011: "Innamoramento, matrimonio e 

separazione. La volontà nella coppia: psicologi ed avvocati a 
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confronto" (Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma; Associazione 

Italiana Psicologia Giudiziaria AIPG). 

 

Roma 23 gennaio 2012: "Incontro di studio: il nuovo testo del 

decreto di formazione della udienza presidenziale di separazione" 

(Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma - Commissione Famiglia). 

 

Termoli 20 aprile 2012: "I maltrattamenti invisibili. Criteri 

investigativi e valutazione del danno" (Cammino  Camera 

Nazionale; Consiglio dell'Ordine Avvocati di Termoli e di Larino; 

Università degli Studi del Molise). 

 

Cassino 3 maggio 2012 e Viterbo 4 Ottobre 2012: "La psicologia in 

Tribunale. Un confronto tra discipline di confine" (Consiglio 

dell'Ordine degli Psicologi del Lazio). 

 

Roma 11 dicembre 2012: "Prevenire e curare la rottura delle 

relazioni intergenerazionali" presso il Tribunale per i Minorenni di 

Roma. 

 

Roma 18 dicembre 2012: "Punizioni Corporali" Save the Children 

presso la sede della associazione di Roma. 
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Bologna 15 febbraio 2013: "I figli sono tutti uguali. Prime 

riflessioni a confronto dopo l'entrata in vigore della legge 

219/2012" (Consiglio Ordine Avvocati di Bologna; Cammino). 

 

Perugia 9 maggio 2014: “Individuazione criteri per la 

determinazione di assegno di mantenimento” (Consiglio Ordine 

Avvocati di Perugia e Sole24Ore). 

 

Roma 12 maggio 2014: “Ascolto del minore” (Consiglio Ordine 

Avvocati Roma) 

 

Roma 20 giugno 2014: “Come ascoltare il minore nei procedimenti 

di separazione e divorzio: tra psicologia e diritto”, Sapienza 

Università degli Studi di Roma. 

 

Roma 25 giugno 2014: “Divorzio breve e tutela del minore” 

(Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma) presso la Camera dei 

Deputati. 

 

Roma 18 luglio 2014: “I trattamenti nutrizionali ed estetici oggi 

accessibili anche ai minori: quali responsabilità?” (Consiglio 

dell'Ordine Avvocati di Roma) presso la Camera dei Deputati. 
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Roma 23 luglio 2014: “Il rifiuto del minore verso il genitore non 

convivente: quali soluzioni?” (Consiglio dell'Ordine Avvocati di 

Roma) presso la Camera dei Deputati. 

 

Roma 7 ottobre 2014: “Separazione e divorzio: cosa sta 

cambiando” (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e 

per i Minori). 

 

Roma 5 novembre 2014: “L’attuale ruolo dell’Avvocato nei 

procedimenti di famiglia e nei progetti di riforma” (Associazione 

Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori). 

 

Roma 7 novembre 2014: “Omogenitorialità. Modelli di famiglia in 

evoluzione” (Associazione Italiana di Psicologia Giuridica). 

 

Roma 12 novembre 2014: “Minori vittime ed autori di abusi 

sessuali” presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. 

 

Torino 13, 14 e 15 novembre 2014: “La cura dei legami e 

giurisdizione” (XXXIII Congresso Nazionale dell’Associazione 

Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia). 

 

Roma 5 dicembre 2014: “Ascolto del minore” (Consiglio 

dell'Ordine Avvocati di Roma). 
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Roma 12 dicembre 2014: “La capacità genitoriale e l’accertamento 

peritale” (Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma). 

 

Roma 19 dicembre 2014: “La famiglia: da isola ad arcipelago?” 

(Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma). 

 

Roma 7 gennaio 2015: “La deontologia dell’avvocato di famiglia” 

(Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma). 

 

Roma 28 gennaio 2015: “Rifiutare un genitore dopo la separazione 

: analisi della ricerca effettuata dalla “Sapienza” Università di 

Roma” (Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma). 

 

Roma 20 febbraio 2015: “Genitorialità positiva nella crisi della 

famiglia: avvocati magistrati ed esperti a confronto” (Consiglio 

dell'Ordine Avvocati di Roma). 

 

Roma 23 marzo 2015: “Dna ed indagini forensi” (Consiglio 

dell'Ordine Avvocati di Roma). 

 

Roma 15 aprile 2015: “Progetto acse – trattamento e profilo 

diagnostico degli autori di reati sessuali per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno” (Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma). 
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Roma 19 maggio 2015: “La negoziazione assistita” (Consiglio 

dell'Ordine Avvocati di Roma). 

 

Roma 7 luglio 2015: “Minori  e uso di internet: opportunita’ o 

rischio?” (Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma). 

 

 

Roma 12 dicembre 2015: “Superare il conflitto familiare al di fuori 

delle aule di tribunale: mediazione e negoziazione a confronto” 

(Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma). 

 

  

Roma 19 gennaio 2015: “Incontro di negoziazione assistita: quali 

tecniche utilizzare” (Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma). 

 

 

Roma 03 febbraio 2016: “Il consiglio d’europa, la cedu e la sua 

corte: rapporti tra il diritto convenzionale e il diritto interno 

italiano” (Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma). 

 

 

Roma 09 febbraio 2016: “Incontro di negoziazione assistita: come 

affrontare gli aspetti economici, patrimoniali e fiscali nel momento 

della crisi coniugale” (Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma). 
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Roma 07 febbraio 2016: “Il ricorso, le condizioni di ricevibilita’ ed 

il contraddittorio dinanzi la Corte di Strasburgo” (Consiglio 

dell'Ordine Avvocati di Roma). 

 

 

Roma 22 febbraio 2016: “Famiglie nuove diritto antico?” 

(Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma). 

 

 

Roma 23 febbraio 2016: “Incontro di negoziazione assistita: 

soluzione delle criticita’ relazionali e raggiungimento 

dell’accordo” (Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma). 

 

 

Roma 02 marzo 2016: “La nozione di vita privata e la vita 

familiare: la giurisprudenza cedu sull’art.8 della Convenzione” 

(Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma). 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Coautore de: "Le linee guida per l'ascolto del minore nei 

procedimenti di separazione e divorzio". Consiglio Ordine Psicologi 

del Lazio. 

 



 21 

Coautore del testo: "Bambini in Tribunale. L'ascolto dei figli 

contesi" a cura della prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti e della 

dr.ssa Anna Lubrano Lavadera - Raffaello Cortina Editore, 2011("Il 

ruolo degli operatori del Servizio Sociale: delega dell'audizione del 

minore e tipologie"). 

 

Coautore del testo: "La nebulosa del caso Moro" a cura di Maria 

Fida Moro - Selene edizioni ("Il caso di via Monte Nevoso"). 

 

Autrice del testo: "Separazione e Divorzio. Le previsioni di spesa" 

edito da Il Sole24 Ore. Guida al diritto - dicembre 2011. 

 

Autrice del testo: "La responsabilità civile entro le mura 

domestiche. Ancora tutti da definire gli equilibri giuridici della 

colpa endofamiliare" in Sole 24 ore Guida al Diritto - Famiglia e 

Minori n. 5 di maggio 2011. 

 

Coautore del testo: "Strumenti operativi per CTU e periti in ambito 

psicoforense. Linee Guida, approfondimenti e prassi utenti”. 

Maggioli Editore, 2014. 

 

Coautore del testo:  “I diritti del minore e la tutela giurisdizionale”. 

Maggioli Editore, 2015. 

 

http://www.raffaellocortina.it/bambini-in-tribunale
http://www.raffaellocortina.it/bambini-in-tribunale
http://www.maggiolieditore.it/9788891606648-strumenti-operativi-per-ctu-e-periti-in-ambito-psicoforense.html
http://www.maggiolieditore.it/9788891606648-strumenti-operativi-per-ctu-e-periti-in-ambito-psicoforense.html
http://www.maggiolieditore.it/i-diritti-del-minore-e-la-tutela-giurisdizionale.html
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Coautore del testo:  “I diritti dei minori”. Rassegna di normativa e 

giurisprudenza nazionale e sovranazionale”.NEU- Nuova Editrice 

Universitaria, 2015. 

 

 

Autrice dei seguenti articoli pubblicati nella newsletter della 

Associazione Italiana di Psicologia Giuridica-AIPG: 

n. 38 luglio-settembre 2009: "Audizione del minore nei 

procedimenti di separazione e divorzio. Aspetti processuali". 

 

n. 39 ottobre-dicembre 2009: "Nuove norme processuali per 

l'incarico al CTU ed espletamento della consulenza tecnica di 

ufficio". 

 

n. 40 gennaio-marzo 2010: "Nelle procedure che riguardano i 

minori deve essere considerata anche la loro volontà. Chiarimenti 

alla luce di due importanti decisioni". 

 

n. 41 aprile-giugno 2010: "L'audizione del minore. Un dibattito 

ancora aperto". 

 

n. 43 ottobre-dicembre 2010: "Disegno di legge n. 957 sulle 

modifiche al codice civile e di procedura civile in materia di 

affidamento condiviso in calendario di discussione al Senato della 

Repubblica". 

http://www.nuovaeditriceuniversitaria.it/Libro-diritti-dei-minori.html
http://www.nuovaeditriceuniversitaria.it/Libro-diritti-dei-minori.html


 23 

 

n. 44 gennaio-marzo 2011: "Riflessioni sulla paternità. Tra regole 

ed affetti". 

 

n. 45 aprile-giugno 2011: "Danno intrafamiliare quale espressione 

del danno non patrimoniale". 

 

n. 47 ottobre-dicembre 2011: "Pas e giurisprudenza della Corte 

Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo (CEDU)". 

 

n. 48 gennaio-marzo 2012: "Protocolli attuativi in tema di ascolto 

del minore nei procedimenti civili". 

 

n.49 luglio-settembre 2012: "Ratificata la Convenzione di 

Lanzarote. Il ruolo degli esperti". 

 

 

Autrice dell’articolo: “Criticità e prospettive nell’esecuzione dei 

provvedimenti di affidamento”, pubblicato su Il Familiarista in data 

22 febbraio 2016. 

 

http://ilfamiliarista.it/articoli/focus/criticit-e-prospettive-nell-esecuzione-dei-provvedimenti-di-affidamento
http://ilfamiliarista.it/articoli/focus/criticit-e-prospettive-nell-esecuzione-dei-provvedimenti-di-affidamento

