
CURRICULUM VITAE DI SAVERIA RICCI, AVVOCATO CON PATROCINIO IN CASSAZIONE 

ALBO AVVOCATI: FIRENZE 

MATERIE DI INTERESSE: DIRITTO DI FAMIGLIA E DISCRIMINAZIONE PER 
ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITA’ DI GENERE 

***** 

Nata a Cosenza il 25.01.1965. Maturita’ classica 

1988 si laurea con il massimo dei voti in giurisprudenza presso l’Universita’ degli Studi di Firenze con tesi 
in diritto internazionale. 

1993, marzo consegue l’abilitazione alla professione di avvocato/a e si iscrive al relativo albo presso 
l’Ordine degli Avvocati di Firenze 

1994 inizia ad occuparsi di discriminazione sessuale, prestando consulenza in favore delle principali 
associazioni italiane impegnate in questo ambito (Arcigay, M.I.T.) 

1995 maggio, Prato si  specializza in diritto minorile. 

1995 maggio, Trieste  relatrice al convegno organizzato dall’Universita’ di Trieste, Prof. Paolo Cendon,  “I 
diritti degli omosessuali” 
1999 maggio docente al corso di formazione progetto europeo Dafne sulla violenza sui minori 

1999-2014, Sesto Fiorentino, collaborazione con il Comune di Sesto Fiorentino come consulente legale 
presso il Centro per Le Famiglie Il Melograno  

1999, ottobre, Sesto Fiorentino,  organizza per il Comune di Sesto Fiorentino il convegno “La separazione 
in Italia” 

2001 gennaio, Siena docente di diritto corso di formazione per mediatrici culturali organizzato dalla 
Provincia di Siena 

2002 gennaio, Poggibonsi  docente di diritto presso il corso di formazione per mediatrici culturali 
organizzato dal Centro Pari Opportunita’ della Val d’Elsa. 

2004 gennaio, Poggibonsi docente di diritto presso il corso di formazione per mediatori culturali organizzato 
da Eurobic Provincia di Siena; 

2004 giugno, Firenze partecipa all’incontro “Transgenderismo FtM nell'attualità" con la relazione “Iter 
legale” 
2004 dicembre, Firenze organizza presso il cinema-teatro SpazioUno di Firenze il processo simulato “Le 
religioni plagiano” a cui partecipano avvocati ed esponenti di varie organizzazioni religiose: la 
manifestazione e’ in realta’ un dibattito sulla liberta’ di espressione religiosa negli ordinamenti giuridici;  

2006 gennaio, Firenze organizza presso il cinema-teatro Puccini di Firenze il processo simulato “Processo 
al Prof.  Marino Maglietta, promotore della legge sull’affido condiviso”; dibattito fra sostenitori e detrattori 
della Legge n.54/06; 

2006  gennaio, Poggibonsi, insegna diritto presso il corso di formazione per mediatori culturali organizzato 
da Eurobic – Provincia di Siena; 

2007 ottobre, Firenze organizza a Firenze il convegno “Giornate di studio sulla legge sull’affido 
condiviso”, accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze; 

2007 dicembre, Firenze fonda, con il Prof. Francesco Bilotta e l’Avv. Antonio Rotelli, l’associazione 
“Avvocatura per i diritti LGBT”, promotrice della Rete Lenford, coordinamento di avvocate ed avvocati 
impegnati contro la discriminazione sessuale; 

2008 gennaio, Firenze  organizza, con il Prof. Francesco Bilotta e l’Avv. Antonio Rotelli il convegno “Le 
unioni fra persone dello stesso”, accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze e patrocinato dal Comune 



di Firenze e dalla Regione Toscana; all’interno del convegno, organizza il processo simulato “Coppia 
omosessuale alla sbarra”: avvocati ed altri esperti, arbitrati dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Firenze, affrontano il tema del riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali; 

2008 aprile, Trieste e’ fra i docenti del Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale 
organizzato presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli studi di Trieste “Corso di Perfezionamento 
e Aggiornamento Professionale in “IDENTITÀ E ORIENTAMENTO SESSUALE NEL WELFARE 
STATE” 
2008 giugno, Bologna e’ fra i relatori 13 giugno 2008 del Seminario di studi “Tutela della persona e 
orientamento sessuale”, organizzato in collaborazione con CESD (Centro Europeo Studi sulla 
Discriminazione), on il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Bologna. Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Bologna 
2008 ottobre, Alberese (GR) organizza il Corso “La tutela giudiziale dell’identità e dell’orientamento 
sessuale”  
2009 febbrai, Torino e’ fra i docenti del Corso organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino “Le 
garanzie costituzionali” 

2009 aprile, Firenze, organizza l’incontro-presentazione del volume: “Citizen gay - famiglie, diritti negati, 
salute Mentale” Con l’autore Vittorio Lingiardi e Sandra Vannoni, presidente dell’Ordine degli Psicologi 
della Toscana 
2009 maggio, Genova interviene al Convegno “La discriminazione fondata sull’orientamento sessuale” 
Evento  formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Genova 
2009 novembre, Roma  interviene al Convegno “Rapporto di filiazione e omosessualità. Profili giuridici” 
Evento  formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Roma 
2010 maggio, Napoli, relatrice al Convegno “Nuove Leggi per vecchi tabu’”, evento formativo accreditato  
dall'Ordine degli Avvocati di Napoli 
2010 giugno, Firenze,  e’ nominata responsabile progetto Regione Toscana ““Attivazione di un 
Osservatorio permanente per la lotta contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o 
dall’identità di genere” 
2010 novembre, Bergamo L’identità di genere nell’ordinamento italiano Convegno col patrocinio 
dell’Università di Bergamo – Facoltà di giurisprudenza, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati 
di Bergamo 
2012 novembre , Genova, relatrice al convegno “Omogenitorialita’ e Transgenitorialita’ 

2013  dicembre, Firenze e’ nominata  responsabile progetto della Regione Toscana Toscana ““Omofobia, 
transfobia e bullismo” 

2013 gennaio, Firenze relatrice all’incontro su "omosessualita' e matrimonio fra persone dello stesso sesso" 
evento formativo accreditato  dall'Ordine degli Avvocati di Firenze" –  
2013 maggio, Firenze relatrice su  "la maternita' surrogata" nell'ambito di un corso di formazione 
organizzato dalla Camera minorile di Firenze, evento formativo accreditato  dall'Ordine degli Avvocati di 
Firenze" –  

2013 maggio, Firenze relatrice al Convegno Le famiglie con genitori omosessuali e transessuali, fra 
difficoltà individuali e sociali”,  organizzato da RGR genitori rainbow e patrocinato dal Comune di Firenze 
2014, marzo, Firenze docente al corso di formazione  
2014 maggio, Arezzo relatrice all’incontro “Omofobia	  e	  Transfobia:	  aspetti	  sociali	  e	  vuoto	  legislativo.	  Quali	  i	  possibili	  
interventi” , organizzato dalla Provincia di Arezzo 

2014, giugno,  Firenze relatrice all’incontro “La trascrizione in Italia del matrimonio contratto all'estero tra 
persone dello stesso sesso”, organizzato da AIAF Toscana e accreditato  dall'Ordine degli Avvocati di 
Firenze  
           



 


