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di
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esperto di diritto di famiglia è autore della

con il patrocinio di

Dottorato di ricerca in Diritto, persona e mercato

monografia Le fonction de juger à l’épreuve du

droit contemporain de la famille e di vari
contributi in materia di diritto processuale della
famiglia, mediazione e metodi alternativi di
risoluzione delle liti.
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dell’Università di Ferrara, avvocato civilista nel
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in
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coautore dell’opera I processi di separazione e
divorzio.
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Lecturer in Family Law dell’Università del
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avvocato

in

Italia,

fa

parte
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associazione Avvocatura per i diritti LGBTI. Le
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progetto di ricerca Litigious Love: Same-sex
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Negli ultimi anni il diritto di famiglia è stato

fa ora parte della seconda sezione civile della

oggetto di numerose riforme, tese ad adeguare il

Corte di cassazione. Ha pubblicato numerosi

sistema normativo all’evoluzione della società.

scritti sulla risoluzione alternativa delle liti ed è

Sono state introdotte la negoziazione assistita da

stata curatrice e coautrice de La mediazione

avvocati in materia di separazione e divorzio e la

civile e commerciale.

possibilità di separarsi e divorziare, anche senza
l’assistenza di un avvocato, mediante un accordo
raggiunto davanti al sindaco. Si è riconosciuta in
misura crescente l’importanza della mediazione

Avvocato matrimonialista del foro di Torino, è

familiare. Sono stati approvati il “divorzio breve”
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e la disciplina delle unioni civili e delle
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Academy

of

degli Avvocati di Torino ed è vice presidente di
Il

convegno
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offrire

una

riflessione

incentrata sulle ripercussioni che queste riforme

AIAF Piemonte e Valle d'Aosta (Associazione
italiana avvocati della famiglia e dei minori).

stanno determinando sui ruoli e le funzioni svolti
dagli operatori, anzitutto i giudici e gli avvocati,
che agiscono nel settore della risoluzione della
crisi del rapporto coniugale.
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Presidente della settima sezione civile del
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pubblicazioni in materia di diritto di famiglia ed
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Università di Ferrara

dell’International

commissione famiglia del Consiglio dell’Ordine

Tribunale di Torino
Prof.ssa Elena D’Alessandro

MARIA CRISTINA BRUNO VOENA

in particolare di negoziazione assistita.
Lo sguardo verrà rivolto anche alle esperienze di

altri paesi che, al pari dell’Italia, si sono evoluti
prevedendo la possibilità di raggiungere soluzioni
negoziali della crisi del rapporto coniugale.

ELENA D’ALESSANDRO
Professore associato di diritto processuale civile
dell’Università di Torino, si è occupata di
negoziazione assistita in materia di separazione e
divorzio

e

della

circolazione

nello

spazio

giudiziario europeo degli accordi tra i coniugi.
Nel corso del convegno verrà presentato il volume
Diritto processuale di famiglia, a cura di Andrea
Graziosi, Giappichelli Editore, 2016.

