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PRESENTAZIONE 
Il Corso pre-congressuale all'interno del Congresso internazionale della Fondazione,  dal titolo "Aspetti 
medicolegali in PMA" si prefigge l’obiettivo di analizzare e approfondire  tematiche giuridiche di estrema 
attualità relative a: nuovi status familiari (genitorialità sociale e pma eterologa, co-genitorialità, maternità di 
sostituzione), ai diritti dei minori nati attraverso tecniche di PMA all'estero (non consentite in Italia), alle 
problematiche giuridiche legate all'ammissibilità di test genetici generalizzati sul nascituro, a ruolo e funzioni 
delle autorità di controllo sulla qualità e sicurezza dei materiali biologici circolanti nello spazio comune europeo, 
etc. Tali temi verranno indagati sia sotto il profilo sostanziale che processuale. Una specifica attenzione verrà 
dedicata ai temi del diritto comparato. Nel corso della tavola rotonda verrà affrontata la principale casistica del 
possibile contenzioso inerente la violazione dei diritti e degli interessi coinvolti nella vicenda: responsabilità del 
sanitario, violazione del diritto alla salute, problematiche connesse alla trascrivibilità dei certificati di nascita 
formati all’estero, trasduzione dei contratti aventi ad oggetto pratiche non consentite in Italia, riconoscimento 
dello status dei minori nati all’estero, etc. 
 

PROGRAMMA 
Moderatori 

Gianni Baldini (Firenze) e Marco Rizzuti (Firenze) 

Ore 09:00 – 09:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI  

Ore 09:30   APERTURA DEI LAVORI 

INTERVENTI: 

  PGT: TRA POSSIBILITÀ TECNICHE E LIMITI NORMATIVI. L’ESPERIENZA DELLA TOSCANA 
Relatore:  Gianni Baldini - Firenze 

 ACCESSO ALLA PMA: REQUISITI SOGGETTIVI, PROBLEMI E PROSPETTIVE 
Relatore: Benedetta Liberali - Milano 

 PMA ETEROLOGA E CRITICITÀ OPERATIVE 
Relatore:  Massimo Clara – Milano 

PAUSA 

 NUOVI LEA TRA CRITICITÀ NORMATIVE E LIMITI ORGANIZZATIVI 
Relatore: Angelo Calandrini - Roma 

 STOCCAGGIO, IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DI GAMETI ED EMBRIONI. LA POSIZIONE DEL CNT E LE 

ESIGENZE DEGLI OPERATORI 
Relatore:  Giorgio Muccio - Bologna  

 LIBERTÀ DI RICERCA E UTILIZZO DEGLI EMBRIONI SOVRANNUMERARI 
Relatore: Filomena Gallo - Roma 

 LA MATERNITÀ PER CONTO ALTRUI: PROFILI DI DIRITTO INTERNO ED INTERNAZIONALE 
Relatore: Ida Parisi – Milano 

TAVOLA ROTONDA 
Criticità in PMA: casistica 

Moderatori:   Gianni Baldini (Firenze), Monica Soldano (Roma), Luca Gianaroli (Bologna) 

Marco Rizzuti (Firenze) Filomena Gallo (Roma) Ida Parisi (Milano) Massimo Clara 
(Milano) Benedetta Liberali (Milano) Angelo Calandrini (Roma) Giorgio Muccio 
(Bologna) 

Ore 13:00  CHIUSURA DEI LAVORI  

 



 
 

Informazioni generali 
Sede del Corso: 
Palazzo dei Congressi - Sala Auditorium 
Piazza Adua, 1 – Firenze 
 

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 
 

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. 
 

Crediti formativi: 
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 
16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione 
di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria.  
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione 
Consiliare competente. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di 
una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 
dell’iscritto all’intero evento. 
 

Modalità di accreditamento:  
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless. 
 
 
 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani 

Sezione Distrettuale della Toscana 
Via Masaccio, 113 - 50132 FI 

Tel.  055 496042 Fax 055 5520783 
e-mail: firenze@ami-avvocati.it 

www.ami-avvocati.it 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 
Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 
www.fondazioneforensefirenze.it 

 


