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Riflessione a più voci sul libro: 

IDENTITA’ E SALUTE DEL MINORE 
PROBLEMATICHE ATTUALI  

A cura di Andrea Bucelli 
(edito per i tipi Pacini Giuridica, Pisa, 2021) 

MODALITA’ WEBINAR CON RELATORI IN PRESENZA – Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, Firenze 
10 giugno 2022 

(Ore 14:30 – 19:00) 
Il volume Identità e salute del minore. Problematiche attuali, frutto di una collaborazione con la Fondazione Meyer di Firenze, è una raccolta di saggi 
all’esito di un’ampia ricerca svolta da giuristi, per lo più civilisti, di diverse sedi universitarie. Le problematiche affrontate sono legate all’identità e alla 
salute della persona in età pediatrica e minorile, dal concepito al neonato, al fanciullo fino ai cosiddetti grand enfants.  
La riflessione, prendendo le mosse dal volume, interroga gli interlocutori sui molteplici risvolti del concetto di identità del minore, sulla sua “capacità di 
comprensione e di decisione” nell’“incontro”, nell’ambito della relazione di cura, con la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del 
medico. Senza peraltro trascurare il ruolo dei rappresentanti legali nell’esercizio di un potere che, come anche le attuali vicende sulla campagna vaccinale 
dei bambini hanno messo in evidenza, può esprimersi in una volontà contraria a quella del medico, con la conseguente rimessione della decisione 
all’autorità giudiziaria.   

PROGRAMMA 
Ore 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 
  Prof.ssa Maria Elvira Mancino – Direttrice DISEI 
  Prof. Andrea Simoncini – Direttore DSG 
  Prof. Gianpaolo Donzelli – Presidente della Fondazione Meyer 
  Avv. Valentina Bagnoli – Vicepresidente ADGI sezione Firenze 

Presiede e modera  
Prof. Francesco D. Busnelli  

Emerito di Diritto Civile Scuola Sant’Anna di Pisa 
 

INTERVENTI: 
  Prof.ssa Benedetta Agostinelli, Associata di Diritto privato, Università Roma Tre 
  Dott.ssa Maria Acierno, Presidente di sezione della Corte di Cassazione 
  Prof.ssa Mariassunta Piccinni, Associata di Diritto privato, Università di Padova 
  Prof. Roberto Senigaglia, Ordinario di Diritto privato Università Cà Foscari di Venezia 

 
CONCLUSIONI 

  Prof.ssa Francesca Giardina, Già Ordinario di Diritto privato, Università di Pisa 
  Prof. Attilio Gorassini, Ordinario di Diritto privato, Università Mediterranea di Reggio Calabria 
 
Ore 18:30 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 

(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione) 

Segreteria organizzativa: ADGI sezione Firenze adgifirenze@libero.it; 
studiomarcello@hotmail.it 

Modalità di partecipazione: Gli incontri si svolgeranno su piattaforma CiscoWebex 
dell’Università di Firenze con accesso riservato ai soli iscritti ai quali verrà inviato via mail il 
link di accesso. 

 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. 3 crediti 
formativi in materia non obbligatoria così come previsto dalla delibera adottata in data 
20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua per la partecipazione all’intero evento. 
 
 

 


