
NEWSLETTER FIGLIPERSEMPRE NAZIONALE 

1-      Attenzione a pubblicare le foto dei figli minori su facebook : https://www.ami-

avvocati.it/10mila-euro-di-multa-ai-genitori-che-pubblicano-le-foto-dei-figli-minorenni-sui-

social/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ami-

avvocati+%28AMI-avvocati.it+RSS%29 

2-      L’ incredibile odissea di un padre piemontese che dura da oltre sei 

anni: http://www.lastampa.it/2018/01/18/cronaca/ivrea-assolto-dopo-anni-dallaccusa-di-

maltrattamenti-vxOtNpbijEyCGmj9sBM5FK/pagina.html 

3-      CASSAZIONE: quando il matrimonio è 

d’ interesse.. http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2018-01-

10/la-rottura-matrimonio-interesse-non-attribuisce-diritto-mantenimento-155134-mobile.php 

4-      CASSAZIONE e assegno divorzile: https://www.studiocataldi.it/articoli/28910-divorzio-niente-

assegno-all-ex-che-puo-mantenersi.asp 

5-      Proposta modifica art.31 codice deontologico 

psicologi https://www.psicologiagiuridica.eu/pingitore-sergio-modifica-art-31-codice-

deontologico-psicologi/2018/01/24/ 

6-      Venezia, giugno 2018: Convegno europeo http://www.efcap2018.com/ European Association 

for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology & other involved professions 

7-      Padri separati, è sempre emergenza http://allfamilyblog.com/2018/01/29/padri-divorziati/ 

8-      Assegno alla moglie: sentenza innovativa  http://www.repubblica.it/economia/diritti-e-

consumi/famiglia/2018/02/05/news/separata_ma_autosufficiente_a_latina_ex-

moglie_deve_restituire_l_assegno_percepito_dal_2016-188075180/?refresh_ce 

9-      ELEZIONI 2018 Dopo 5 anni in cui il Governo ha snobbato la tematica inerente la 

bigenitorialità o, addirittura, ha peggiorato la situazione (v. Decreto filiazione con cui è stato 

legittimato il concetto di GENITORE COLLOCATARIO, prima non previsto dalla normativa), 

si torna alle elezioni. Nel Nord Italia troviamo candidati alcuni rappresentanti di lunga data del 

movimento per la pari genitorialità: 

Alle Regionali della Lombardia, in ordine alfabetico ,troviamo 

Besana Laura già Presidente di Papà Separati Lombardia e fondatrice del Movimento femminile 

Pari Genitorialità (circoscrizione di Monza). 

Fumagalli Domenico, Presidente di Papà Separati Lombardia (circoscrizione di Milano) 

Lussana Gianluigi, già Presidente di Mammepapàseparati Brescia (circoscrizione di Brescia) 

Saggese Antonio, già vice Presidente di Papà Separati Lombardia (circoscrizione di Milano) 

Tisselli Adriana, Presidente Movimento femminile Pari Genitorialità (circoscrizione di Milano) 

Al Senato della Repubblica, per il collegio plurinominale Lombardia 5, si candida l’ avv. Simone 

Pillon, già co autore del progetti di legge 1163 (Senato) e 2507 (Camera) ed artefice del Protocollo 

bigenitoriale del Tribunale di Perugia. Per il collegio uninominale Bergamo Valli si candida la sen. 
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Alessandra Gallone, combattiva e appassionata relatrice del ddl 957 per la riforma dell’ affido 

condiviso. 

EVENTO IL 23 FEBBRAIO A SESTO SAN 

GIOVANNI http://www.figlipersempre.com/res/site39917/res711388_volantino-sesto-2-.pdf 

10-   Merate 17 MARZO: corso accreditato (richiesti 4 crediti ECM) per medici e psicologi, ma 

aperto a tutti: http://www.figlipersempre.com/res/site39917/res711389_Seminario-17-

marzo_last.jpg 
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