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In breve
Iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano dal 2 febbraio 1995.
Patrocinante in Cassazione dal 26 ottobre 2007.
Iscritta nell’Elenco Pubblicisti dell’Albo Professionale dei Giornalisti della Lombardia dal 17 aprile 2008.
Ha sviluppato un’esperienza specifica nel diritto della famiglia e delle successioni, sia sul piano civile che su quello
penale, in ambito nazionale ed estero.
Coadiuvata da un team di investigatori specializzati anche in ambito extraterritoriale, è esperta nel reperimento di
beni presuntivamente facenti parte dell’eredità ma non reperiti al momento dell’apertura della successione. La sua
competenza specifica inerisce anche successioni aventi ad oggetto beni particolarmente delicati come opere d'arte.
E’ particolarmente competente in materia di contratti prematrimoniali e patti di convivenza.
Presta assistenza alle Parti Civili nei procedimenti penali per stalking e violenza in famiglia.
Professore a contratto in Psicologia Giuridica. Interventi clinici nei contesti giudiziari presso l’Università Cattolica di
Milano. E' docente e redattore di corsi di aggiornamento sul diritto di famiglia sulla piattaforma e-learning di Giuffrè
Editore.
Oltre ad essere autrice di numerosi contributi per pubblicazioni specializzate come Giuffrè Editore e Wolters Kluwer,
collabora da anni con La Stampa e con Vanity Fair (nella cui edizione on line cura il blog "Finché amore non vi separi"
dedicata al diritto di famiglia).
Sin dall'inizio della carriera ha fornito assistenza legale nei consultori familiari di Milano. Questa pluriennale
esperienza si traduce in una approfondita conoscenza delle esigenze e problematiche sociali del capoluogo lombardo.
E' stata ideatore e co-fondatore di molte associazioni come la Camera Minorile di Milano.
Grazie all’esperienza acquisita in ambito diplomatico, ha collaborato alla costituzione di numerose fondazioni come
Child Priority costituita da Condè Nast Editore e della sede italiana di diverse associazioni come Breast Health Institute.
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LO STUDIO
via Palestro, 20
20121 Milano
Italia
Tel. 0276318626
PUBBLICAZIONI
E’ autrice di molte opere pubblicate dai più importanti editori italiani, numerosissimi contributi in opere collettive e
articoli per il Quotidiano Giuridico nonché e-learning per Giuffrè editore
Monografie
Nel 2012 ha pubblicato “L’odioso reato di stalking (reato, ammonimento, misure cautelari, risarcimento del danno,
giurisprudenza milanese)” edito da Giuffrè Editore
Nel 2008 ha pubblicato “Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari” edito da Giuffrè Editore. Opera facente
parte della collana Teoria e Pratica del diritto
Nel 2006 ha pubblicato “Violenza in famiglia e Stalking – dalle indagini difensive agli ordini di protezione” Giuffrè
Editore – Milano. Opera selezionata tra i quattro finalisti del Premio Internazionale Giuridico Scientifico “G. Falcone- P.
Borsellino” tenuto il 12 novembre 2007 presso l’Università Carlo Cattaneo di Castellana (VA)
Contributi in opere collettive
Nel 2017 ha pubblicato sul “Bilancio di responsabilità sociale 2016-2017” della Federazione Nazionale dei Consoli una
trattazione dal titolo “Le unioni civili UE”
Nel 2017 ha pubblicato su “Trattato della responsabilità civile” - diretto dal prof. Paolo Cendon ed edito da Wolters
Kluwer Italia - un contributo dal titolo “Il risarcimento del danno da stalking”
Nel 2015 ha pubblicato su “La famiglia dopo le riforme” - a cura di Giuseppe Cassano ed edito da Giuffrè Editore - una
trattazione dal titolo “Ordini di protezione nei casi di violenza in famiglia e stalking”
Nel 2015 ha pubblicato sul “Bilancio di responsabilità sociale 2014” della Federazione Nazionale dei Consoli una
trattazione dal titolo “Prime considerazioni sulla nuova successione in Europa”
Nel 2014 ha pubblicato su “Trattario di diritto civile” - a cura di Paolo Cendon ed edito da Giuffrè Editore - una
trattazione dal titolo “L’ordine di protezione civile contro gli abusi familiari”
Nel 2014 ha pubblicato su “La famiglia e responsabilità civile” - a cura di Paolo Cendon e Rita Rossi ed edito da Giuffrè
Editore - una trattazione dal titolo “Stalking eso ed endo familiare”
Nel 2014 ha pubblicato sul “Trattato breve dei nuovi danni” volume I - a cura di Paolo Cendon ed edito da Cedam Wolters Kluwer Italia - una trattazione dal titolo “Danno da stalking”
Nel 2012 ha pubblicato sul n.2 della rivista AIAF edita da Giappichelli una trattazione dal titolo “Ordini di protezione e
procedimento di separazione”
Nel 2011 ha pubblicato su “Trattato dei nuovi danni” - a cura di Paolo Cendon ed edito da CEDAM Editore - una
trattazione dal titolo “La scoperta di non essere padre”
Nel 2009 ha pubblicato su “Il risarcimento del danno non patrimoniale” - a cura di Paolo Cendon ed edito da UTET
Editore - una trattazione dal titolo “Violenze in famiglia e provvedimenti di allontanamento”
Nel 2009 ha pubblicato su “Codice civile commentato” - a cura di Paolo Cendon ed edito da Giuffrè Editore - il
commento agli ordini di protezione civile
Nel 2008 ha pubblicato su “La Famiglia Le Persone” - Collana Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di Paolo
Cendon ed edito da UTET Giuridica - una trattazione dal titolo “La posizione degli ascendenti”
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Nel 2007 ha pubblicato su “La Prova e il Quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale –Danno biologico,
esistenziale e morale” - Collana Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di Paolo Cendon ed edito da UTET Giuridica
- una trattazione dal titolo “Violenza in famiglia e stalking”
Nel 2005 ha pubblicato su “I diritti della persona –Tutela civile, penale, amministrativa” - a cura di Paolo Cendon ed
edito da UTET Giuridica - due trattazioni intitolate “Il Gioco” ed “Il Diritto ad essere Padre”
Nel 2004 ha pubblicato sul “Trattato della Responsabilità Civile e Penale in Famiglia”, a cura di Paolo Cendon ed edito
da CEDAM, una trattazione dal titolo “La scoperta di non essere il padre biologico”
Nel 2003 ha pubblicato “Il danno esistenziale conseguente all’errore giudiziario” (relativo al caso Barillà) sul n.3 di
Responsabilità Civile e Previdenza edito da Giuffrè Editore
Articoli su riviste giuridiche e quotidiani
30.1.2018 “Lettere ingiuriose e minatorie agli abitanti del quartiere: è stalking”, commento a Cass., sez. V pen., sent,.
3271 del 24.1.2018, in http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2018/01/30/lettere-ingiuriose-e-minatorie-agliabitanti-del-quartiere-estalking?utm_source=nl_qgfree&utm_medium=referral&utm_content=quotidiano%20giuridico%20&utm_campaign=
newsletter
8.1.2018 “Corte Costituzionale 18.12.2017, n. 272: quando l’infondatezza è una vittoria” con Alberto Figone, in
www.personaedanno.it diretto da Paolo Cendon https://www.personaedanno.it/articolo/corte-costituzionale18-12-2017-n-272-quando-l-infondatezza-una-vittoria
18.7.2017 “Stalking: le dichiarazioni della vittima vanno sottoposte ad un incisivo vaglio oggettivo e soggettivo” in
http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/07/18/stalking-le-dichiarazioni-della-vittima-vanno-sottopostead-un-incisivo-vaglio-oggettivo-esoggettivo?utm_source=nl_qgfree&utm_medium=referral&utm_content=quotidiano%20giuridico%20&utm_campaig
n=newsletter
12.5.2017 “Cassazione 11504 del 10 maggio 2017… Autosufficienza ed abitudini!” con Alberto Figone, in
www.personaedanno.it diretto da Paolo Cendon
https://www.personaedanno.it/separazione-divorzio/cassazione-11504-del-10-maggio-2017-autosufficienza-edabitudini-francesca-maria-zanasi-e-alberto-figone
28.3.2017 “Assicurato il patrocinio gratuito alla vittima di stalking a prescindere dal reddito” in
http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/03/28/assicurato-il-patrocinio-gratuito-alla-vittima-di-stalking-aprescindere-dal-reddito
25.1.2017 “Genitore non coniugato viola gli obblighi economici a favore dei figli: quale norma si applica?”
in http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/01/25/genitore-non-coniugato-viola-gli-obblighi-economici-afavore-dei-figli-quale-norma-siapplica?utm_source=nl_qgfree&utm_medium=referral&utm_content=quotidiano%20giuridico%20&utm_campaign=n
ewsletter
2017 “Coppie di fatto, un patto per la successione”, in Patrimonia&Consulenza, n. 1
14.12.2016 “Colpevole il padre che contrae debiti con la banca ma non paga il mantenimento dei figli” in
http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/01/25/genitore-non-coniugato-viola-gli-obblighi-economici-afavore-dei-figli-quale-norma-si-applica
25.11.2016 “Non è in stato di bisogno la moglie che non mette volontariamente a reddito i propri immobili” in
http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2016/11/25/non-e-in-stato-di-bisogno-la-moglie-che-non-mettevolontariamente-a-reddito-i-propriimmobili?utm_source=nl_qgfree&utm_medium=referral&utm_content=quotidiano%20giuridico%20&utm_campaign
=newsletter
12.10.2016 “Unioni civili: il testo del decreto con le modifiche al c.p. e al c.p.p.” in
http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2016/10/12/unioni-civili-il-testo-del-decreto-con-le-modifiche-al-cp-e-
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alcpp?utm_source=nl_qgfree&utm_medium=referral&utm_content=quotidiano%20giuridico%20&utm_campaign=new
sletter
30.9.2016 “Maltrattamenti in famiglia: il delitto è integrato anche in caso di separazione tra coniugi” commento a
Cass. Pen., sezione II, sentenza 22 settembre 2016, n. 39331 in
http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2016/09/30/maltrattamenti-in-famiglia-il-delitto-e-integrato-anche-incaso-di-separazione-tra-coniugi
29.8.2016 “Sussidiario l’obbligo di mantenimento a carico degli ascendenti” commento al decreto 18-22.12.2015 n.
22931 del Tribunale di Milano, sezione IX civile, in www.personaedanno.it diretto da Paolo Cendon
https://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=50014&catid=235&Itemid=487&co
ntentid=50014&mese=08&anno=2016
22.7.2016 “Le diversità culturali dei coniugi non incidono sulla valutazione della condotta criminosa” commento a
Cass. Pen., sez. III, 12 luglio 2016, n. 28492 in http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2016/07/22/le-diversitaculturali-dei-coniugi-non-incidono-sulla-valutazione-della-condotta-criminosa
7.7.2016 “Non molesta chi telefona e scrive ripetutamente sms al coniuge separato nell’interesse dei figli” commento a
Cass. Pen., sez. I, 28 giugno 2016 in http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2016/07/07/non-molesta-chitelefona-e-scrive-ripetutamente-sms-al-coniuge-separato-nell-interesse-dei-figli
21.6.2016 “Unioni Civili: diagramma illustrativo” in www.personaedanno.it diretto da Paolo Cendon
https://personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=49837&catid=234&Itemid=486&contenti
d=49837&mese=06&anno=2016
23.5.2016 “Le Unioni Civili in G.U.: guida pratica sulla Legge 76/2016” in
http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2016/05/23/le-unioni-civili-in-gu-guida-pratica-sulla-legge-76-2016
18.5.2016 “Costituisce reato l’apertura della posta indirizzata al coniuge separato” commento a Cass. Pen., sez. V, 6
maggio 2016, n. 18462 in http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2016/05/18/costituisce-reato-l-aperturadella-posta-indirizzata-al-coniuge-separato
28.4.2016 “Danno da morte del congiunto: necessaria la prova della parentela” commento a Cass. Pen., sez. V, 11
aprile 2016, n. 14768 in
http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2016/04/28/danno-da-morte-del-congiunto-necessaria-la-prova-dellaparentela
11.4.2016 “Unioni civili: prima lettura del maxiemendamento” in www.personaedanno.it diretto da Paolo Cendon
http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=49504&catid=117
15.3.2016 “L’amministratore di sostegno è perseguibile per il reato di abbandono di incapace” commento a Cass. Pen.,
sez. V, sentenza 26 febbraio 2016, n. 7974 in http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2016/03/15/lamministratore-di-sostegno-e-perseguibile-per-il-reato-di-abbandono-di-incapace
14.3.2016
"Unioni
civili
e
infedeltà"
in
www.personaedanno.it
diretto
da
Paolo
http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=49499&catid=115

Cendon

25.9.2015 “Il giudice di legittimità non può procedere ad autonoma valutazione delle prove” commento a Cass. Pen.
Sez. Feriale, 11.9.2015, n. 36894 in
http://www.ipsoa.it/documents/giuridico/2015/09/25/il-giudice-di-legittimita-non-puo-procedere-ad-autonomavalutazione-delleprove?utm_source=nl_qgfree&utm_medium=referral&utm_content=quotidiano%20giuridico%20&utm_campaign=ne
wsletter
17.8.2015 “La nuova successione europea non tutela i legittimari” in La Stampa,
http://www.lastampa.it/2015/08/17/italia/cronache/la-nuova-successione-europea-non-tutela-i-legittimari30hrhQyrLdwt53GRgufV4K/pagina.html

Torino
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17.8.2015 “Al via la nuova successione europea” in “www.personaedanno.it” diretto da Paolo Cendon
http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=48231&catid=90
31.7.2015 “I comportamenti molesti non integrano lo stalking per la sola condizione di inferiorità della vittima”
commento a Cass. Pen. Sez. V, 16.6.2015, n. 32674
http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/i_comportamenti_molesti_non_integrano_lo_stalking_per_la_sola_condizi
one_di_inferiorita_della_vittima_id1170563_art.aspx?utm_source=nl_qgfree&utm_medium=referral&utm_content=
quotidiano%20giuridico%20free&utm_campaign=newsletter
19.5.2015 “Il coniuge separato che lavora deve contribuire a moglie e figli anche se formalmente disoccupato”
commento a Cass. Pen. Sez. VI, 14.5.2015, n. 20133 in
http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/il_coniuge_separato_che_lavora_deve_contribuire_a_moglie_e_figli_anch
e_se_formalmente_disoccupato_id1168957_art.aspx?utm_source=nl_qgfree&utm_medium=referral&utm_content=
quotidiano%20giuridico%20free&utm_campaign=newsletter
12.2.2015 “Detenuto che non contribuisce ai figli: non c'è reato se manca la consapevolezza di commetterlo”
commento a Cass. Pen., Sez. VI, 21.10.2014 n. 4960 in
http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/detenuto_che_non_contribuisce_ai_figli_non_c_e_reato_se_manca_la_co
nsapevolezza_di_commetterlo_id1166639_art.aspx?utm_source=nl_qg&utm_medium=referral&utm_content=quotid
iano%20giuridico&utm_campaign=newsletter
30.12.2014 “Senza il consapevole disconoscimento del dovere di assistenza familiare l'inadempimento non è reato”
commento a Cass. Pen., Sez. VI, 26.11.2014 n. 52393 in
http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/senza_il_consapevole_disconoscimento_del_dovere_di_assistenza_familiar
e_l_inadempimento_non_e_reato_id1165590_art.aspx?highlightText=zanasi
1.12.2014 “La pluralità dei fatti delittuosi non può rintracciarsi in episodi pregressi, oggetto di separati procedimenti”
commento a Cass. Pen., Sez. VI, 20.11.2014 n. 48391 in
http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/la_pluralita_dei_fatti_delittuosi_non_puo_rintracciarsi_in_episodi_pregres
si_oggetto_di_separati_procedimenti_id1164880_art.aspx?utm_source=nl_qg&utm_medium=referral&utm_content=
quotidiano%20giuridico&utm_campaign=newsletter
19.11.2014 “Autoridurre il contributo mensile per moglie e figlio non vìola automaticamente la legge penale”
commento a Cass. Pen., Sez. II, 4.11.2014 n. 46854 in
http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/autoridurre_il_contributo_mensile_per_moglie_e_figlio_non_viola_autom
aticamente_la_legge_penale_id1164633_art.aspx?utm_source=nl_qg&utm_medium=referral&utm_content=quotidia
no%20giuridico&utm_campaign=newsletter
12.11.2014 “Sottrazione internazionale di minore: il trasferimento forzoso può integrare anche il maltrattamento”
commento a Cass. Pen., Sez. VI, 3.11.2014 n. 45266 in
http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/sottrazione_internazionale_di_minore_il_trasferimento_forzoso_puo_inte
grare_anche_il_maltrattamento_id1164463_art.aspx?highlightText=zanasi
7.10.2014 “Maltrattamenti in famiglia: l'impronta culturale del reo non influisce in alcun modo sul reato” commento a
GIP Milano, 19.9.2014 in
http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/maltrattamenti_in_famiglia_l_impronta_culturale_del_reo_non_influisce_i
n_alcun_modo_sul_reato_id1163346_art.aspx?highlightText=zanasi
22.9.2014 “L'archiviazione del procedimento per minacce non incide sull'allontanamento disposto per il reato di
stalking” commento a Cass. Pen., Sez. V, 10.9.2014 n.37448 in
http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/l_archiviazione_del_procedimento_per_minacce_non_incide_sull_allontan
amento_disposto_per_il_reato_di_stalking_id1162868_art.aspx?highlightText=zanasi
3.8.2014 “L'assegno di mantenimento si compensa” in “www.personaedanno.it” diretto da Paolo Cendon
https://www.personaedanno.it/mantenimento-alimenti/l-assegno-di-mantenimento-si-compensa-trib-milano-sez-iicivile-18-8-2014-n-10233-francesca-maria-zanasi
24.7.2014 “Maltrattamenti in famiglia: il delitto è integrabile anche quando non vi sia più convivenza” commento a
Cass. Pen., Sez. VI, 15.7.2014 n. 31123 in
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http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/maltrattamenti_in_famiglia_il_delitto_e_integrabile_anche_quando_non_v
i_sia_piu_convivenza_id1161877_art.aspx?highlightText=zanasi
9.7.2014 “Autorizzazione al trasferimento del minore: il Tribunale di Milano fissa i criteri” in “www.personaedanno.it”
diretto da Paolo Cendon
https://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=45714&catid=116&Itemid=363&m
ese=07&anno=2014
4.7.2014 “Arresto dello stalker: il Giudice della convalida deve effettuare un controllo di mera ragionevolezza”
commento a Cass. Pen., Sez. V, 18 giugno 2014 n.26437 in
http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/arresto_dello_stalker_il_giudice_della_convalida_deve_effettuare_un_con
trollo_di_mera_ragionevolezza_id1161290_art.aspx?highlightText=zanasi
27.6.2014 “Le molestie reiterate del condomino configurano il reato di atti persecutori” commento a Cass. pen., Sez. V,
19.6.2014 n. 26589 in
http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/le_molestie_reiterate_del_condomino_configurano_il_reato_di_atti_perse
cutori_id1161057_art.aspx?highlightText=zanasi
10.6.2014 ”Le regalie al figlio in surroga dell'assegno mensile non assolvono all'obbligo di contribuzione del genitore”
commento a Cass. Pen., Sez. VI, 29 maggio 2014 n. 23017 in
http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/le_regalie_al_figlio_in_surroga_dell_assegno_mensile_non_assolvono_all_
obbligo_di_contribuzione_del_genitore_id1160435_art.aspx
22.5.2014 “Per la configurazione del reato di atti persecutori non è necessaria la prova clinica del disagio subito dalla
vittima” commento a Cass. Pen., Sez. V, 19 maggio 2014 n. 20531 in
http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/per_la_configurazione_del_reato_di_atti_persecutori_non_e_necessaria_la
_prova_clinica_del_disagio_subito_dalla_vittima_id1159852_art.aspx?utm_source=quotidianogiuridico.it&utm_medi
um=referral&utm_content=quotidiano%20giuridico&utm_campaign=newsletter
20.5.2014 “Violazione degli obblighi di assistenza familiare: è necessaria anche la prova dell'effettivo stato di bisogno
del minore” commento a Cass. Pen., Sez. VI, 8 maggio 2014 n.18951 in
http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/violazione_degli_obblighi_di_assistenza_familiare_e_necessaria_anche_la_
prova_dell_effettivo_stato_di_bisogno_del_minore_id1159756_art.aspx?utm_source=quotidianogiuridico.it&utm_me
dium=referral&utm_content=quotidiano%20giuridico&utm_campaign=newsletter
12.5.2014 “Il genitore può costituirsi parte civile per il figlio minore senza autorizzazione del Giudice Tutelare”,
commento a Cass. Pen., Sez. VI, 30 aprile 2014, n. 18266 in
http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/il_genitore_puo_costituirsi_parte_civile_per_il_figlio_minore_senza_autori
zzazione_del_giudice_tutelare_id1159431_art.aspx?utm_source=quotidianogiuridico.it&utm_medium=referral&utm_
content=quotidiano%20giuridico&utm_campaign=newsletter
30.4.2014 “Obblighi di assistenza familiare: Le dimissioni ingiustificate dal lavoro non escludono il reato di violazione
degli obblighi familiari” commento a Cass. Pen., Sez. VI, 22 aprile 2014, n. 17623 in
http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/le_dimissioni_ingiustificate_dal_lavoro_non_escludono_il_reato_di_violazi
one_degli_obblighi_familiari_id1159158_art.aspx?highlightText=zanasi
17.4.2014 “Violazione degli obblighi di assistenza familiare: non automaticamente integrato con l'inadempimento
della corrispondente normativa civile.” commento a Cass. Pen., Sez. VI, 9 aprile 2014, n. 15898 in
http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/violazione_degli_obblighi_di_assistenza_familiare_non_automaticamente_
integrato_con_l_inadempimento_della_corrispondente_normativa_civile_id1158803_art.aspx?utm_source=quotidian
ogiuridico.it&utm_medium=referral&utm_content=quotidiano%20giuridico&utm_campaign=newsletter
1.4.2014 “Il ricorso va dichiarato inammissibile laddove il ricorrente abbia fatto valere ragioni non consentite dalla
legge.” commento a Cass. Pen., Sez. VI, 21 marzo 2014, n. 13440 in
http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/il_ricorso_va_dichiarato_inammissibile_laddove_il_ricorrente_abbia_fatto
_valere_ragioni_non_consentite_dalla_legge_id1158075_art.aspx?highlightText=zanasi
27.3.2014 “Il genitore disoccupato che non mantiene i figli vìola gli obblighi di assistenza familiare se non prova
l'assenza di altra disponibilità finanziaria.” commento a Cass. Pen., Sez. VI, 14 marzo 2014 n.12308 in
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http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/il_genitore_disoccupato_che_non_mantiene_i_figli_viola_gli_obblighi_di_a
ssistenza_familiare_se_non_prova_l_assenza_di_altra_disponibilita_finanziaria_id1157891_art.aspx?highlightText=za
nasi
20.2.2014 “ Stalking: le reiterate condotte lesive e la causazione di uno degli eventi previsti perfezionano il delitto di
atti persecutori.” commento a Cass. Pen., Sez. III, 11 febbraio 2014, n. 6384 in
http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/stalking_le_reiterate_condotte_lesive_e_la_causazione_di_uno_degli_eve
nti_previsti_perfezionano_il_delitto_di_atti_persecutori_id1155921_art.aspx?highlightText=zanasi
10.2.2014 “Stalking: le telefonate della vittima al suo persecutore non escludono la sussistenza dello stato d'ansia.”
commento a Cass. Pen., Sez. V, 3 febbraio 2014 n. 5206 in
http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/stalking_le_telefonate_della_vittima_al_suo_persecutore_non_escludono_l
a_sussistenza_dello_stato_d_ansia_id1156498_art.aspx?highlightText=zanasi
28.1.2014 con l’avv. Alberto Figone “Adozioni di minori: visioni per una riforma” in “www.personaedanno.it” diretto da
Paolo Cendon.
https://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=44435&catid=125&Itemid=372&m
ese=01&anno=2014
21.1.2014 “Maternità surrogata” in “www.personaedanno.it” diretto da Paolo Cendon
https://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&id=44368&catid=150&Itemid=397&mese=01
18.3.2013 con l’avv. Alberto Figone “Il Tribunale di Milano autorizza il trust a favore del minore” in
“www.personaedanno.it” diretto da Paolo Cendon
https://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42083&catid=120&Itemid=367&m
ese=03&anno=2013
28.2.2012 “Stalker incontenibile: 10 mila euro di risarcimento all’ex fidanzata” in “www.personaedanno.it” diretto da
Paolo Cendon
https://www.personaedanno.it/reo-vittima/stalker-incontenibile-10-mila-euro-di-risarcimento-all-ex-fidanzatafrancesca-maria-zanasi
28.2.2012 “Stalking: la deposizione della vittima ha pieno valore probatorio” in “www.personaedanno.it” diretto da
Paolo Cendon
https://www.personaedanno.it/reo-vittima/stalking-la-deposizione-della-vittima-ha-pieno-valore-probatoriofrancesca-maria-zanasi
27.2.2012 “Danno non patrimoniale da perdita della gravidanza in atto: 200 mila euro di risarcimento” in
“www.personaedanno.it” diretto da Paolo Cendon
https://www.personaedanno.it/colpevolezza-causalita/danno-non-patrimoniale-da-perdita-della-gravidanza-in-atto200-mila-euro-di-risarcimento-francesca-maria-zanasi
1.7.2011 “Cognome paterno nella legittimazione del figlio naturale” in “www.personaedanno.it” diretto da Paolo
Cendon
https://www.personaedanno.it/filiazione-potesta-tutela/cognome-paterno-nella-legittimazione-del-figlio-naturalefrancesca-maria-zanasi
24.5.2011, con l’Avv. Maria Zappia, “Il familiare alcolista e l’ordine di protezione” in “www.personaedanno.it” diretto
da Paolo Cendon
https://www.personaedanno.it/ordini-di-protezione-antiviolenza/il-familiare-alcolista-e-l-ordine-di-protezione-mariazappia
20.4.2011 “Italia: boom di divorzi “facili” all’estero” in “Vanity Fair” n.15
4.5.2011 con l’avv. Laura De Rui, “Illegittima l’automatica decadenza dalla potestà nel reato di alterazione di stato
(artt. 567 e 569 c.p.)” in “www.personaedanno.it” diretto da Paolo Cendon
https://www.personaedanno.it/filiazione-potesta-tutela/illegittima-l-automatica-decadenza-dalla-potesta-nel-reatodi-alterazione-di-stato-artt-567-e-569-c-p-laura-de-rui
16.7.2010 con l’avv. Ada Odino “Violenza sessuale tra fratelli” in “www.personaedanno.it” diretto da Paolo Cendon
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https://www.personaedanno.it/generalita-varie/violenza-sessuale-tra-fratelli-francesca-maria-zanasi-ada-odino
9.7.2010 “30 mila Euro di risarcimento per 4 mesi di stalking” in “www.personaedanno.it” diretto da Paolo Cendon
https://www.personaedanno.it/risarcimento-reintegrazione/trib-viterbo-22-23-giugno-2010-g-farro-30-mila-euro-dirisarcimento-per-4-mesi-di-stalking-francesca-maria-zanasi
26.5.2010 “La scelta di Veronica. Dietro l’intesa sul divorzio: perché accontentarsi di “soli” 300 mila euro dopo averne
chiesti 3 milioni e mezzo?” in “Vanity Fair” n.20
12.11.2009 “Sequestro del pc per provare l’infedeltà del coniuge” in “www.personaedanno.it” diretto da Paolo Cendon
https://www.personaedanno.it/separazione-divorzio/sequestro-del-pc-per-provare-l-infedelta-del-coniuge-francescamaria-zanasi-stefano-alessi
18.2.2009 “Stalking, votate quella legge” in “Vanity Fair” n.7
1.10.2008 “Affido condiviso: funziona. Primo bilancio (positivo) della nuova legge, applicata nel 70% delle separazioni.
Anche se una parte d’Italia resta indifferente” in “Vanity Fair” n.39
Settembre 2008 “Vi dico io cos’è lo stalking” in “Glamour” n.199
10.9.2008 “Lasciami in pace. Pedinamenti, minacce e telefonate a tutte le ore. Molestie assillanti che hanno un nome:
Stalking. Un reato finalmente riconosciuto anche dalla legge italiana e da cui ci si può difendere” in “Vanity Fair”
12.3.2008 “8 marzo: quando festeggiano anche i papà (separati)” in “Vanity Fair” n.10
5.4.2007 “Legittimi e naturali: la nuova legge spiegata ai figli” in “Vanity Fair” n.13
11.5.2004 “Dalla violenza ci si deve difendere. Ecco come” in “Natural Style” n.11
Da maggio 2005 è redattrice della rivista on line P&D Persona e Danno creata e curata dal Prof. Paolo Cendon
(http://www.personaedanno.it/zanasi-francesca-maria/zanasi-francesca-maria)
LEZIONI UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO
Professore a contratto in Psicologia Giuridica. Interventi clinici nei contesti giudiziari presso l’Università Cattolica di
Milano
15.11.2017 Lo stalking - lezione presso la Facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano
21.11.2016 Ordini di protezione - lezione presso la Facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede
di Milano
23.11.2016 Violenza in famiglia e stalking - lezione presso la Facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore, sede di Milano
30.11.2015 Violenza in famiglia, stalking e ordini di protezione - lezione presso la Facoltà di Psicologia dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, corso di Psicologia clinica: salute relazioni ed interventi di comunità
15.1.2015 Violenza in famiglia, stalking e ordini di protezione - lezione di Interventi clinici nei contesti giudiziari Master in Psicologia giuridica, presso la Facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano
27.11.2014 La violenza in famiglia e lo stalking - lezione presso la Facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore, sede di Milano, corso di Psicologia giuridica
27.11.2013 Lo stalking - lezione presso la Facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica del Sacro cuore, sede di Milano,
corso di Psicologia giuridica
24.3.2011 Università Cattolica di Milano – Corso di Psicologia Giuridica, Laurea Specialistica in Psicologia Clinica:
salute, relazioni familiari e interventi di comunità, intervento su Stalking – le misure cautelari a confronto – la legge
38/2009
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FORMAZIONE CONTINUA
Dal 2008 è docente del Corso biennale di mediazione familiare sistemico-globale presso il Centro Milanese di
Terapia della Famiglia di Milano (www.cmtf.it)
Dal 2010 è docente e-learning Giuffrè Editore, Milano
Nello stesso anno ha contribuito alla creazione del gestionale Cliens in materia di separazione e divorzio per
Giuffrè Editore, Milano
CONVEGNI
25.10.2016 Milano Salone Valente relazione su “Gli ordini di protezione” nel convegno “La tutela delle donne 365 volte
il 25 novembre” realizzato da Aiaf Lombardia
14.10.2016 Circolo della Stampa Milano conferenza sul tema “Le riforme della famiglia e il divorzio breve” Rotary Club
Monforte
13.3.2015 Milano Aula magna del Giudice di Pace convengo su “Mater semper certa? Nuovi modelli di filiazione: profili
civili e penali e interesse del minore” realizzato dalla Camera Minorile di Milano
19.11.2012 Milano seminario su “Gli ordini di protezione del Giudice Civile e le misure cautelari” nell’ambito del corso
“Diritto penale della famiglia: i reati nei confronti dei soggetti deboli all’interno e al di fuori della famiglia” realizzato
da AIAF Lombardia
4.5.2012 Castello di San Gaudenzio – Ordine degli Avvocati di Voghera – relatrice all’evento formativo
“Amministrazione di Sostegno, un importante strumento di protezione della persona”
16.11.2011 Camera Minorile di Padova - Tribunale di Padova - convegno su “Gli ordini di protezione contro gli abusi
familiari - tutela nel diritto civile e nel diritto penale.”
27.10.2010 Associazione Giovani Avvocati di Milano AGAM convegno “Violenze in famiglia, tipologie di reati”, relatrice
con l’avv. Ada Odino
20.11.2009 Convegno “Violenza sulle donne: dall’amore alla persecuzione – Un viaggio all’interno della nuova legge
sullo stalking” presso la Sala Civica del Comune di Merate (LC), organizzato dall’associazione “L’altra Metà del Cielo” di
Merate, intervento “Legge sullo stalking: uno strumento da diffondere, aspetti legali, potenzialità”
23.3.2009 Associazione Giovani Avvocati di Milano AGAM “Stalking, profili civili e penali” intervento con dott. Fabio
Roia – Magistrato componente CSM
20.2.2009 Milano “Il Danno Esistenziale” intervento su “Stalking, molestie, endo-familiari e danno esistenziale” Studio
legale Naso e prof. Paolo Cendon
25.5.2007 Circolo della Stampa Milano conferenza sul tema “Violenza in famiglia e stalking” Rotary Club Monforte
12.2.2007 Convegno Lions Club Torino Regio, conferenza sul tema “Violenza in famiglia e stalking”
2.2.2007 AIAF Lombardia e Camera Penale di Milano “Stalking - incremento del fenomeno dei comportamenti
persecutori e prospettive di intervento” intervento su “Cyberstalking”
24.11.2006 alla Provincia di Lecco “Convegno sullo stalking”
20.10.2006 Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena “Le nuove frontiere della persona nel diritto privato” intervento su
“La sensibilità del Giudice penale”
19.10.2006 XLIV Congresso della Società Italiana di Psichiatria – Montesilvano (PE) intervento su “La CTU nel giudizio
di separazione dei genitori naturali”
13.10.2006 Camera degli Avvocati di Portogruaro (VE) “I nuovi danni alla persona” intervento su “Violenza In famiglia”
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Con l’avv. Marco Jacometti e la dr.ssa Barbara Bianchini ha rappresentato l’Italia al convegno “The Future of Our
Children” presso l’Università degli Studi di Ginevra il 4/8 settembre 2000
LA STAMPA VIDEO CHAT
(dal 2009 collabora alla pubblicazione di video-chat nella sezione “I TUOI DIRITTI”)
30.11.2017 La Stampa, Torino “Il nuovo assegno di divorzio, l’esperto risponde”
http://www.lastampa.it/2017/11/26/italia/i-tuoi-diritti/l-esperto-risponde/il-nuovo-assegno-di-divorzio-lespertorisponde-WIST1zHjj40NiNA3DsLIvJ/pagina.html
26.10.2016 La Stampa, Torino “Coppie di fatto e contratti di convivenza, tutte le novità”
http://www.lastampa.it/2016/10/27/multimedia/italia/i-tuoi-diritti/coppie-di-fatto-e-contratti-di-convivenzatutte-le-novit-LShaJqsN838TfLmY2RXlvM/pagina.html
6.6.2016 La Stampa, Torino “Dal rito al divorzio, l’esperta spiega tutte le novità sulle Unioni civili”
http://www.lastampa.it/2016/06/07/multimedia/italia/i-tuoi-diritti/dal-rito-al-divorzio-lesperto-spiega-tutte-lenovit-sulle-unioni-civili-S3yJ5L0rnGkLHGVrLTUk2O/pagina.html
14.7.2015 La Stampa, Torino “Ecco 6 cose concrete da sapere sul “divorzio breve”
http://www.lastampa.it/2015/07/15/multimedia/italia/i-tuoi-diritti/ecco-cose-concrete-da-sapere-sul-divorzio-brevelHk09bV3O7u4Sdp3KnyT6N/pagina.html
19.11.2014 La Stampa, Torino “Separazione e divorzio cos’è cambiato”
http://www.lastampa.it/2014/11/20/multimedia/italia/i-tuoi-diritti/nuova-normativa-su-divorzio-e-separazioneesperto-risponde-8qhqIN3PslFKxg8Zu6hUFN/pagina.html
13.5.2014 La Stampa, Torino - Focus “Referendum divorzio 12-13 maggio 1974”
http://www.lastampa.it/2014/05/13/medialab/digital-history/2014/quaranta-anni-fa-gli-italiani-sceglievano-ildivorzio-ucqwDiuQXzORi8et5VJM9N/pagina.html
10.6.2013 La Stampa, Torino “Violenza e abusi sulle donne, come difendersi”
http://www.lastampa.it/2013/06/10/multimedia/italia/violenza-e-abusi-sulle-donne-esperto-rispondeLrev9YVlZ5USzkf8X3sh1H/pagina.html
12.3.2013 La Stampa, Torino “Figli legittimi figli naturali”
http://www.lastampa.it/2013/03/12/multimedia/italia/figli-legittimi-e-naturali-parola-all-espertoTy50Z2QiMPSuju2U7RxDNI/pagina.html
10.10.2012 La Stampa, Torino “Famiglia di fatto” video su
http://www.lastampa.it/2012/10/15/multimedia/italia/famiglie-di-fatto-le-risposte-dell-espertoHnBJxcQGrb6Xrzub2OSs9I/pagina.html
18.11.2010 La Stampa, Torino “Molestie e violenze familiari: come difendersi” video in
http://www.youtube.com/watch?v=DQ6Q-KKlSUU
5.5.2010 La Stampa, Torino “Padri e madri separati le nuove leve dei poveri?” video in
http://www.youtube.com/watch?v=KdBmtZD8tQU
18.6.2009 La Stampa, Torino “Il reato di stalking, conoscerlo per difendersi” video su
http://www.youtube.com/watch?v=doEqhfT5uyQ
E-LEARNING GIUFFRÈ EDITORE
3.3.2015
registrazione
e-learning
Giuffrè
Editore
http://www.giuffreformazione.it/dettaglio/online/274/

“Separazione

e

divorzi

internazionali”

in

24.7.2012 registrazione e-learning Giuffrè Editore “Il reato di stalking” in
http://www.e-learning.giuffre.it/dettaglio/online/184/
27.1.2011 registrazione e-learning Giuffrè Editore “Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari nel c.c.” in
http://www.giuffreformazione.it/dettaglio/online/131/
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8.4.2010 registrazione e-learning Giuffrè Editore “Il divorzio: norme e processo dopo la riforma (l. 54/2006)”
2.3.2010 registrazione e-learning Giuffrè Editore “Separazione personale dei coniugi: norme e processo dopo la riforma
(l. 54/2006)”
VANITY FAIR
Da aprile 2005 cura la rubrica di diritto della famiglia per la rivista Vanity Fair di Condè Nast Editore “Finché amore non
vi separi” (zanasi@vanityfair.it);
Da marzo 2013 cura il proprio Blog per l’edizione on line della rivista Vanity Fair di Condè Nast Editore
http://fincheamorenonvisepari.vanityfair.it/
Da maggio 2017 collabora con l’edizione on line della rivista Vanity Fair di Condè Nast Editore
INCARICHI
Dal 1998 presta consulenza di diritto di famiglia presso i Consultori Familiari della ASL di Milano
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
Nel 2001 ha progettato la fondazione “Child Priority” per la casa editrice Condè Nast ed è componente dell’advisory
board
Il 17 dicembre 2003 ha costituito il Comitato “Orphanage Africa Onlus”, con finalità di solidarietà sociale ed
assistenziale, con particolare attenzione al problema degli orfani nel continente africano
Nel 2004 ha co-fondato la Camera Minorile di Milano (www.cameraminorilemilano.it)
E’ socia dell’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori (http://www.aiaf-avvocati.it/)
Dal 30 aprile 2004 sino alla sua estinzione (nel 2013) è stata membro del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Legrenzi-Cazzullo Onlus per il disagio psichico e familiare
Dal 2008 sino alla chiusura della sede italiana (2014) è stata membro del Consiglio di Amministrazione di Breast Health
Institute per la ricerca e la cura del cancro al seno
MEDIA
17.5.2017 Radio Rai 1 in “Radio anch’io” http://www.radio1.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-f7844b3b6535-46a9-a60e-489fb63d50b8.html
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