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1- Falsa perizia: inchiesta su consulenti del giudice nell’ennesimo caso di falsi abusi 

https://richardalangardner.wordpress.com/2015/03/12/professionista-abusologa-indagata-per-
falso-la-citta-di-salerno-732015/ All’epoca dei fatti la psicologa era dirigente del sedicente 
Movimento per l’Infanzia !!! http://www.alienazione.genitoriale.com/dirigente-del-movimento-
infanzia-indagata-per-calunnia-pedofila/  

2- Bigenitorialità. L’UNICEF ci ripensa. Meglio tardi che mai… http://www.colibri-
italia.it/2015/03/unicef-meglio-tardi-che-mai.html  

3- Accusato di stalking non vede la figlia per tre anni. Poi viene assolto 
http://corrieredellumbria.corr.it/news/foligno/169437/Accusato-di-stalking-non-vede-
la.html#.VPLvMUTF_IA.facebook 

4- Affido materialmente condiviso in Europa http://www.colibri-italia.it/2015/03/affido-
materialmente-condiviso-in.html#.VPc72pK-hgE.twitter  

5- In GB verso ritiro patente per chi non paga il mantenimento http://www.ami-avvocati.it/regno-
unito-verso-ritiro-patente-per-coniugi-che-non-pagano-
alimenti/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ami-
avvocati+%28AMI-avvocati.it+RSS%29 

6- Genitore assente dalla vita del figlio: danno risarcito anche dagli eredi (Cassazione) 
http://www.laleggepertutti.it/79222_genitore-assente-nella-vita-del-figlio-danno-risarcito-anche-
dagli-eredi  

7- Figlia anaffettiva verso il padre: interessante sentenza a Busto Arsizio 
http://www.ilgiorno.it/martesana/alimenti-figlia-padre-separato-1.754527  

8- Trasferimento dei minori: la ultima raccomandazione del Consiglio d’Europa in palese contrasto col 
dl 154 italiano: si preannuncia una interrogazione parlamentare 
http://www.coe.int/en/web/portal/-/child-relocation-the-council-of-europe-issues-
recommendations-to-member-states-on-preventing-and-resolving-disputes  

9- PERUGIA 10 APRILE 2015: PRESENTAZIONE DEL NUOVO PROTOCOLLO DI SEPARAZIONE CHE 
PREVEDE L'AFFIDO MATERIALMENTE CONDIVISO COME OPZIONE PREFERIBILE 
http://www.figlipersempre.com/res/site39917/res688342_convegno-protocollo-3-.pdf QUI IL 
PROTOCOLLO: http://www.colibri-italia.it/2015/01/affido-minorile-un-isola-scandinava-in.html  

10-  L’associazione Papà Separati Liguria (contatto:  info@papaseparatiliguria.it) sta cercando 
dei riscontri relativi alle condizioni separative tra le forze armate, polizia, carabinieri, polizia 
municipale, vigili del fuoco, in poche parole tutti coloro che indossano una divisa per motivi 
di lavoro e relativamente a tutte le situazioni in cui l'appartenenza ad una categoria 
professionale è stata strumentalizzata in sede di separazione o divorzio per costruire 
un'immagine negativa dell'uomo in divisa: 

 militari e simili che abbiano avuto la carriera bloccata a seguito delle dichiarazione della 
controparte 

 ritiro delle dotazioni a causa delle dichiarazioni 
 dichiarazioni di controparte essere soggetti inaffidabili e pericolosi 
 lettere, telefonate o incontri con i superiori per denunciare la inaffidabilità o la pericolosità  
 la inadeguatezza di poter portare i figli negli alloggi militari 
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