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CONTENZIOSO STRATEGICO:  
I REPORT DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2020 

(European Network of legal experts in gender equality and non – discrimination) 
16 marzo 2021 

(Ore 14:30 – 17:00) 
Nell’ambito delle funzioni svolta dal Direttorato Generale su Giustizia e Consumatori, il network europeo di esperti legali in materia di uguaglianza di genere e non 
discriminazione informa la Commissione europea sugli sviluppi giuridici a livello nazionale in entrambi i campi della parità di genere e della non discriminazione. 
Esso comprende esperti nazionali di 35 paesi, coinvolgendo quindi anche paesi che ancora non sono  membri effettivi dell’Unione (come la Turchia, Repubblica della 
Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, per nominarne alcuni) nei settori dell'uguaglianza di genere e della non discriminazione e un comitato esecutivo; la rete 
produce una revisione semestrale della normativa sull'uguaglianza, oltre a relazioni tematiche e relazioni sui paesi. La raccolta ed analisi critica dei dati normativi e 
socioeconomici che concernono l’Italia sono affidate alla prof.ssa Chiara Favilli dell’Università di Firenze ed alla professoressa Simonetta Renga dell’università di Ferrara.  
L’ADGI sez. Firenze ha scelto di impegnarsi nella diffusione dei rapporti curati dal Network sia tra i membri della comunità scientifica che tra gli operatori del diritto, 
credendo che la migliore conoscenza del dato obiettivo socioeconomico e normativa sia alla base di una migliore attività di interpretazione del diritto, una più informata 
applicazione delle norme e che la conoscenza dei fenomeni sociali possa essere approfondita e migliorata, consentendo un più incisivo ruolo della Avvocatura nella 
tutela dei diritti.  
Nel secondo appuntamento annuale per la presentazione dei Report sulla situazione italiana, ADGI sez. Firenze accoglie con grande entusiasmo un’altra Relatrice, la Dr. 
Marion Guerrero che per il medesimo network si è occupata di stilare il Report sul contenzioso strategico, certe di offrire una prospettiva di sempre maggiore 
cooperazione tra formante accademico e formante giurisprudenziale e di sicuro interesse e rilievo per favorire la consapevolezza del ruolo dell’Avvocatura.  

PROGRAMMA 
Ore 14:15 COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE 

Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

Avv. Daniela Marcello – Presidente ADGI Sezione Firenze 

Avv. Sibilla Santoni - Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Presiede 

Avv. Marinella Baschiera  

Direttivo ADGI Sezione Firenze 

IL CONTENZIOSO STRATEGICO: PROSPETTIVE  

Relatore: Dott. Marion Guerrero - Università di Vienna e European Network of legal experts in gender equality and non – discrimination 

CASE STUDY: CONTENZIOSO STRATEGICO IN MATERIA DI OMOGENITORIALITÀ  

Relatore: Prof. Stefania Stefanelli - Università di Perugia; coordinatrice segreteria scientifica Rete Lendford 

DISCUSSIONE 

Moderatore:  Avv. Matteo Mammini – Componente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Avv. Luciana Delfini - Foro di Roma; Direttivo ADGI Italia 

Ore 17:00 CHIUSURA DEI LAVORI  

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita.  
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area 
riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento 
pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 

Per completare l’iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua area 
personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare sul pulsante “VAI AL 
WEBINAR” ed inserire le informazioni richieste. 
Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la procedura 
di iscrizione. Al termine della procedura, riceverà una mail dall’indirizzo 
customercare@gotowebinar.com (Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati Firenze) 
con un ulteriore pulsante “PARTECIPA AL WEBINAR” che sarà attivo pochi minuti prima 
dell’orario di inizio del webinar. 

(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione) 

Termine cancellazioni: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione 
(attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale 
termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei  

colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e 
senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi 
Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 
 
Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno 
verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera 
successivamente alla chiusura dell’incontro.  
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento: È stata proposta alla Commissione per 
l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 2 crediti 
formativi in materia non obbligatoria così come previsto dalla delibera adottata in data 
20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua. 
LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO TRAMITE SOLO COLLEGAMENTO AUDIO VIA TELEFONO 
(OPZIONE “USA TELEFONO”, CHIAMANDO IL NUMERO INDICATO NELLA MAIL DI 
CONFERMA), NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ DI VERIFICARE LA EFFETTIVA 
PARTECIPAZIONE, NON CONSENTE, STANTE LA VIGENTE NORMATIVA, IL RICONOSCIMENTO 
DEI CREDITI FORMATIVI.  
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