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Grazie al preziosissimo lavoro di rapporto con le reti 

istituzionali che il nostro Vicepresidente, dott. Gianni 

Finetti, porta avanti ormai da molti anni nella sua 

provincia di residenza - abbiamo sottoscritto, come 

Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna, 

una convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Pia-

cenza (valida un anno e rinnovabile) con l’obiettivo 

di avviare percorsi specifi ci di consulenza psicologica 

con coppie in fase di separazione, al fi ne di permet-

tere alle stesse di raggiungere una determinazione 

condivisa in merito al progetto educativo dei fi gli e 

per cercare di evitare o comunque ridurre ritorni con-

fl ittuali.

L’obiettivo è quello di stimolare prassi di collabora-

zione stabili tra i due Ordini e garantire un servizio 

di qualità che possa costituire la base per ulteriori e 

futuri sviluppi.

Dopo aver approvato la convenzione nella seduta di 

Consiglio del 19 dicembre c.a., abbiamo individuato, 

i criteri di base per garantire una suffi ciente qualità 

degli interventi. I colleghi dovranno possedere due 

requisiti di base: essere iscritti all’Albo da almeno 

3 anni e avere residenza e domicilio professionale 

nella provincia di Piacenza; dovranno, inoltre, essere 

specializzati in psicoterapia e/o essersi formati, per 

almeno un anno, nell’ambito della mediazione fa-

miliare e/o avere un’esperienza certifi cata di almeno 

due anni in questo specifi co settore. 

Oltre a ciò i colleghi che saranno inseriti nell’elenco 

dovranno impegnarsi, come previsto dalla Conven-

zione, a partecipare, a loro spese, a un percorso di 

formazione di almeno due giornate destinato alla 

defi nizione di procedure comuni da utilizzare du-

rante l’intervento e a partecipare, nell’anno 2007, 

ad almeno due incontri di supervisione sulle attività 

svolte.

Alle consulenze dovranno infi ne essere applicate 

tariffe agevolate: un ciclo di interventi (fi no a un 

massimo di cinque) dovrà prevedere un compenso 

compreso tra un minimo di 70 € e un massimo di 110 

€ per singolo incontro, oneri inclusi.

Sono già partite le lettere di informazione dirette a 

tutti coloro che sono iscritti all’Albo da almeno 3 

anni e che sono residenti nella provincia di Piacenza 

ed entro il 5 febbraio elaboreremo l’elenco che sarà 

pubblicato sul nostro sito internet all’indirizzo www.

ordpsicologier.it; l’elenco sarà trasmesso, come ac-

cennato, all’Ordine degli Avvocati della Provincia di 

Piacenza il quale si è impegnato a diffondere tra i 

propri iscritti la convenzione e l’elenco degli Psicolo-

gi aderenti all’iniziativa. 

In base a quanto previsto dalla Convenzione, i due 

Presidenti si incontreranno per fare una verifi ca della 

sua applicazione e affrontare eventuali nodi critici.

A seguire pubblichiamo una relazione dell’Ordine 

degli Avvocati di Piacenza, sul percorso seguito per 

arrivare alla sottoscrizione della Convenzione.

Dall’Ordine degli Avvocati 
di Piacenza
a cura dell’Avv. Margherita Prandi 
(Consigliere dell’Ordine Avvocati di Piacenza)

Lo scorso mese di dicembre il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Piacenza e il Consiglio dell’Ordine 

degli Psicologi dell’Emilia Romagna, nelle persone 

dei rispettivi Presidenti, Avvocato Augusto Gruzza 

e Dott.ssa Manuela Colombari, hanno siglato una 

Convenzione con l’Ordine degli Avvocati della 
provincia di Piacenza
a cura di Manuela Colombari
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Convenzione relativa alla Legge n. 54 dell’8 febbraio 

2006, recante “Disposizioni in materia di separazione 

dei genitori e affi damento condiviso dei fi gli”.

La sottoscrizione di tale documento prende le mosse 

da un’intensa opera di lavoro attivata con la nascita 

di una Commissione, istituita dal Presidente del Tri-

bunale di Piacenza, Dott. Domenico Antonio Tucci, 

in concomitanza con l’entrata in vigore della Legge 

54/2006. 

Il predetto organismo è composto dal Presidente del 

Tribunale di Piacenza, che lo coordina e presiede, 

dalla Dott.ssa Alessandra Benzi, Psicologa, Consulen-

te Tecnico del Giudice in Piacenza che ha collaborato 

con la Presidenza del Consiglio dei Ministri presso 

il Ministero per le Pari Opportunità nella fase preli-

minare di studio della normativa, dai rappresentanti 

dei Servizi Sociali e dell’Avvocatura presso il Comu-

ne di Piacenza, nonchè dagli Avv. Margherita Prandi 

e Lucia Fontana, Consiglieri dell’Ordine Avvocati di 

Piacenza. Lo scopo prefi ssato è quello di instaurare 

prassi condivise che agevolino gli operatori del diritto 

nel loro lavoro al fi ne di aiutare la famiglia in crisi ad 

addivenire alla soluzione del confl itto in modo più 

consapevole e meno lacerante. 

A latere e in sintonia con la predetta attività,   gli 

Avv. Margherita Prandi e Lucia Fontana, unitamente 

alla Dott.ssa Alessandra Benzi e al dott. Finetti, Vice 

presidente dell’Ordine degli Psicologi analizzando le 

problematiche salienti che vivono i genitori in con-

fl itto, hanno studiato e proposto una modalità di 

collaborazione tra Avvocati e Psicologi sfociata nel 

testo della suddetta Convenzione. 

Tale intesa si propone di favorire la possibilità di ac-

cesso all’intervento dello Psicologo, per un massimo 

di cinque incontri, a un prezzo calmierato. I colloqui, 

soprattutto nella fase iniziale del processo di sepa-

razione coniugale, dovrebbero favorire l’apertura di 

un dialogo tra i genitori - in vista della nuova or-

ganizzazione necessità di riorganizzazione familia-

re- che agevoli scelte condivise per il futuro dei fi gli, 

formulate in prima persona, in un momento in cui 

confronto e progetti comuni sono particolarmente 

diffi cili. I colloqui avranno inoltre lo scopo, ove ne-

cessario, di consigliare alla coppia un intervento spe-

cifi co di Mediazione Familiare o Psicoterapeutico.

Gli Avvocati di Piacenza potranno così fornire ai 

propri assistiti i nominativi degli Psicologi, traendo-

li dall’elenco che verrà fornito dal loro Ordine pro-

fessionale, consapevoli che tale tentativo costituisce 

un’occasione in più di aiutare i genitori a dialogare, 

soprattutto nell’interesse dei fi gli.

I risultati della collaborazione saranno monitorati come 

stabilito nella Convenzione, il cui testo è già stato dif-

fuso e comunicato agli iscritti di entrambi gli Ordini.

Auspichiamo che lo strumento adottato agevoli i 

genitori che si separano nel prendere con maggiore 

serenità le scelte che coinvolgono la prole in vista 

di una corresponsabilizzazione e assunzione di un 

compito educativo pieno e condiviso.

ATTESTATO DI PSICOTERAPIA
Ricordiamo a tutti i Colleghi abilitati all’esercizio della Psicoterapia che, su richiesta, è disponibile un attesta-

to rilasciato dall’Ordine degli Psicologi Emilia-Romagna che riporta l’autorizzazione ad esercitare l’attività di 

psicoterapeuta. Coloro che non l’avessero ancora ritirato e desiderano averlo, possono prendere accordi, via 

e-mail o telefonici, con la Segreteria:051-263788 – segreteria1@ordpsicologier.it

NB: Per il ritiro occorre una marca da bollo da € 14.62.

Chi ne desidera la spedizione a mezzo posta, deve inviare anche € 9,10 in francobolli.


