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Giovanna Fava 
nata a Nonantola (MO) in data 27 giugno 1954,   
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Modena con una tesi sui Consultori 
(Docente Prof. Luciano Guerzoni) ed una tesina sul riparto di competenze tra 
Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni in ordine all'affidamento dei figli.  
 Iscritta all'Albo Avvocati del Foro di Reggio Emilia in data 31.12.1981 
 Iscritta all'Albo Speciale della Cassazione e delle altre superiori giurisdizioni 

dal 20 dicembre 1996 
 Componente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Reggio Emilia nel 

biennio 2001-2002 
 Socia fondatrice e attuale Presidente del FORUM-Associazione Donne 

Giuriste 
 Socia Aiaf –Associazione avvocati della famiglia e dei minori 
 Socia AGI- Associazione Giuslavoristi Italiani 
 Socia fondatrice dell'associazione Laboratorio Giuridico Panciroli  
 Socia fondatrice dell'associazione interculturale contro la violenza alle donne 

-Nondasola-  
 Componente Tavolo Interistituzionale di Contrasto sulla   violenza contro le 

donne di Reggio Emilia 
 Insignita del Tricolore, per l’impegno sociale svolto, in data 8.3.2010 

 
Docente in corsi, seminari, lezioni, in collaborazione con l'Università di Modena e 

Reggio Emilia, di Bologna, di Parma, con l'Ordine degli avvocati di Reggio Emilia, 

Parma, Mantova, Modena, Pesaro, Modica, Udine, Bologna, Taranto, Ascoli Piceno, 

Milano, Bolzano nonchè nei Corsi di formazione sul diritto di famiglia organizzati da 

IPSOA  a  Pesaro, Parma,  Mantova, Piacenza, Pescara, Ancona, Perugia, Roma. 

 

Scritti sui seguenti argomenti:  
 “Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità e ad una quota 
del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge” novembre 1991  
“Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e amministrativi, concernenti i 
minori, in Italia” gennaio 1994  
 “ Può servire l'affidamento congiunto dei figli disposto per legge?”  
gennaio 1997  
 “I processi di separazione e divorzio dopo la legge n.353/1990”  
febbraio 1998  
 “I minori -differenza tra appartenenza a famiglia di fatto e famiglia legittima “ 
ottobre 1999  
 “Il diritto all'identità” giugno 2000  
 “Trasmissione del cognome:profili comparativi” febbraio 2001  
 “Le agenzie del conflitto” giugno 2002 
 “L'impresa familiare. Pregi e difetti della regolamentazione legislativa” 
novembre 2003  
 “Dall'altare ai Tribunali -concorrenza tra giurisdizione ecclesiastica e 
giurisdizione civile in materia matrimoniale “ febbraio 2004  
 “Condotta vessatoria del coniuge, addebito della separazione e mobbing” 
maggio 2004  
 “Le ragioni del referendum” agosto 2004  
 “Lo stalking ed il ruolo delle associazioni” settembre 2004 
“Progetto di legge in materia di separazione dei coniugi e affidamento 
condiviso dei figli” –novembre 2004 
“La trasmissione del cognome” maggio 2005 
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“Nel nome della madre” giugno 2005 
“Referendum il giorno dopo” luglio 2005 
“... dei Paesi tuoi” settembre 2005 
“Responsabilità genitoriale e affidamento dei figli” maggio 2006 
“Non si cambia l’affidamento monogenitoriale che funziona” ottobre 2006, 
commento a sentenza Tribunale di Modena pubblicata sul n.2/2007 
Giurisprudenza di Merito (ed. Giuffré) 
“Famiglia, violenza, riparazione: La violenza all’interno della coppia” 
Conferenza  Nazionale sulla Famiglia, Firenze 24-26 maggio 2007. 
“Stalking e violenza in famiglia. Le reazioni dell’ordinamento: gli ordini di 
protezione.” Convegno Forum Donne Giuriste Torino 15 giugno 2007. 
“La (presunta) omosessualità del genitore non è di ostacolo all’affido 
esclusivo del figlio” novembre 2006, commento a sentenza Tribunale di 
Napoli pubblicato sul n.6/2007 Giurisprudenza di Merito (ed. Giuffré) 
““Nel nome del padre e della madre: la vexata questio del cognome dei figli” 
Quaderni Aiaf, n.2, settembre 2007 
““Il ruolo del difensore nei giudizi di separazione e divorzio” Roma Convegno 
CSM gennaio 2008 
“Quando l’affido condiviso non funziona:dalla sanzione all’affido esclusivo con 
esclusione dall’esercizio della potestà” dicembre 2008, commento a  
ordinanza 17 settembre 2008 Tribunale di Modena pubblicato sul n.12/2008 
Giurisprudenza di Merito (ed. Giuffré) 
 “Scegliere la libertà affrontare la violenza” coautrice del libro edito da 
FrancoAngeli, Milano 2008 
"La valutazione e l'intervento in situazioni di 
abuso all'infanzia e pedofilia"  Modena 27 febbraio 2009, relazione di 4 ore 
all'interno del terzo modulo formativo del Master di II livello diretto dal Prof. 
Ernesto Caffo. 
“Stalking e violenza alle donne: le risposte dell’ordinamento, gli ordini di 
protezione” coautrice del libro edito da FrancoAngeli, Milano aprile 2009 
“Famiglia di fatto: analogie e differenze con la famiglia legittima” 
Perugia 17 aprile 2009, relazione nell’ambito della formazione Forense  
 “La potestà,l’affidamento dei figli e le relazioni economiche tra i genitori nella 
crisi familiare” Modena 27 aprile 2009, relazione di 4 ore nell’ambito della 
formazione Forense. 
 “Stalking e violenza alle donne: le risposte dell’ordinamento” Reggio Emilia 5 
giugno 2009 relazione e coordinamento convegno nell’ambito della 
formazione Forense. 
“Gli strumenti internazionali della Cedaw per l’eliminazione della violenza 
contro le donne” Convegno Wave Vienna 24,25,26 settembre 2009. 
“La violenza sulle donne, inquadramento giuridico, indagini e giudizio” Roma 
Giornate di Studio  CSM 19,20,21 ottobre 2009. 
“30° anniversario Cedaw” Bologna 14 gennaio 2010. 
“L’ascolto del minore” Reggio Emilia giugno 2011. 
 “Misure di protezione, stalking e il Giudice della separazione” Modena 1° 
ottobre 2011. 
 “La mediazione familiare” in L’affidamento dei figli nella crisi della famiglia a 
cura di Michele Sesta e Alessandra Arceri UTET  2012    
“Stalking e violenza intrafamiliare : misure cautelari in sede civile” Modena 
8.11.2012 
 “Figli finalmente uguali con la legge n.219/2012” Parma 5.4. 2013 
 “Il diritto di difesa tra interesse del minore, provvedimenti del Giudice, del 
CTU, dei Servizi Sociali  Reggio Emilia 15.10.2013 


