WEBINAR LIVE

DIRITTO DI FAMIGLIA
LUNEDÌ 7, 14, 21, 28 FEBBRAIO e 7 MARZO 2022
Il percorso offre una panoramica sulle tematiche più attuali e ricorrenti in materia di diritto di famiglia, con
focus sulla disciplina dei rapporti patrimoniali e personali nel momento della crisi, soffermandosi sulla
valutazione dei singoli aspetti anche sotto profili di opportunità e strategia processuale nelle contrapposte
posizioni delle parti in giudizio.
Il ciclo di incontri dà altresì spazio all’analisi di atti processuali e casi reali, nonché al dibattito e all’interazione
in aula, così da consentire ai partecipanti una puntuale e concreta applicazione della materia con attenzione
all’orientamento giurisprudenziale e alle prassi spesso assai differenziate nelle varie realtà locali.
Sono approfondite le situazioni che possono originare controversie o contenziosi fra soggetti che assumono
la qualità di erede, coerede o legatario, consentendo agli operatori del diritto e segnatamente all’avvocato
di ottenere le nozioni, le conoscenze e gli strumenti pratici per affrontare le questioni più discusse del diritto
delle successioni e degli istituti connessi.
Il taglio interattivo degli incontri consentirà ai professionisti di affinare le competenze relazionali
nell’approccio con la parte assistita nei conflitti familiari, competenze spendibili anche nei confronti di tutti
gli altri professionisti coinvolti nella gestione della crisi familiare.
La trattazione degli argomenti sarà suddivisa in alcuni segmenti, seguiti da un breve confronto con il docente
con possibilità di formulare quesiti. Sono previste alcune pause durante il webinar.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
I INCONTRO – LUNEDÌ 7 FEBBRAIO 2022
SON TUTTE BELLE LE MAMME DEL MONDO – Avv. Alberto Figone
• La costituzione dello stato di figlio
• La filiazione all'interno del matrimonio
• La presunzione di paternità
• L'esclusione della paternità del marito e il riconoscimento materno
• Il disconoscimento di paternità
• Il reclamo dello stato di figlio
• La contestazione dello stato di figlio
• La filiazione fuori del matrimonio
• Il riconoscimento del figlio
• Il procedimento ex art. 250 c.c.
• L'impugnazione del riconoscimento
• La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
• La genitorialità nella coppia omoaffettiva
• Adozione piena e adozione in casi particolari
• La responsabilità genitoriale
• Diritti e doveri dei genitori

•
•
•

Decadenza, sospensione e limitazione
Il coordinatore genitoriale
La genitorialità sociale

II INCONTRO – LUNEDÌ 14 FEBBRAIO 2022
MATRIMONIO E PATRIMONIO – Notaio Vera Tagliaferri, Avv. Stefano Molfino
• Trust, fondo patrimoniale e questioni satellitari
• Il valore degli accordi tra separazione e divorzio
• Il destino del mutuo nella fase patologica del rapporto
• Le case cointestate
• Dazioni e trasferimento durante il matrimonio e restituzioni
• Obblighi restitutori tra coniugi e tra conviventi
• I conti correnti cointestati
• I mobili acquistati in regime di separazione dei beni
• Il fondo patrimoniale
• Lo scioglimento del fondo patrimoniale
• I trust (cenni)
III INCONTRO – LUNEDÌ 21 FEBBRAIO 2022
UN MATRIMONIO È PER SEMPRE? – Avv. Alberto Figone
• Assegno di separazione dopo le Sezioni Unite sull’assegno divorzile: qualcosa è cambiato?
• Assegno di divorzio dopo le Sezioni Unite: ancora nella selva oscura
• Instaurazione di una convivenza del coniuge separato o di divorziato: quali effetti
sull’assegno?
• Assegno di mantenimento per i figli e spese straordinarie
• Tanguy: l’assegno di mantenimento per il maggiorenne
• La ricostruzione delle capacità delle parti
• Il tenore di vita e le esigenze dei figli
• L’una tantum divorzile
• L’assegno in caso di scioglimento dell’unione civile
IV INCONTRO – LUNEDÌ 28 FEBBRAIO 2022
FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI. SUCCESSIONI – Notaio Vera Tagliaferri
• Il divieto dei patti successori
• La tutela dei legittimari
• La successione del coniuge e dell'unito: in assenza o in presenza di figli; in assenza o in
presenza di testamento; la sorte della casa coniugale
• La successione del convivente: in assenza o in presenza di figli; in assenza o in presenza di
testamento; la sorte della casa coniugale
• La programmazione della successione; donazioni in vita; testamento; altri strumenti
• Le rinunce
V INCONTRO – LUNEDÌ 7 MARZO 2022
ATTUARE I DIRITTI: UN PERCORSO A OSTACOLI. IL PROCESSO – Avv. Alberto Figone
• Come preparare un ricorso
• La competenza territoriale
• Il divorzio europeo: giurisdizione e legge applicabile nelle famiglie cross-border

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario: criteri di competenza.
L’udienza presidenziale
Il reclamo
L’istruttoria nei procedimenti familiari
Le prove lecite e le prove illeciti
Le impugnazioni
I procedimenti camerali
Le controversie sull’esercizio della responsabilità genitoriale
Gli strumenti di attuazione dei provvedimenti: ordine di pagamento diretto, richiesta di
pagamento diretto, l’astreinte
• La competenza del Giudice Tutelare
_______________________________________________________________________________________ ________
ORARIO
14.00 – 18.00 (tot. 20 ore)
________________________________________________________________________________________________

DOCENTI
Avv. Alberto Figone, Componente del Direttivo Nazionale AIAF, Avvocato in Genova, Docente alla Scuola di
specializzazione per le professioni legali dell'Università di Genova, Componente del Comitato Scientifico de
ilFamiliarista.it
Avv. Stefano Molfino, Avvocato in Milano, Cultore della materia del Diritto di Famiglia presso
l’Università Statale degli Studi di Milano, collaboratore de IlFamiliarista.it
Dott.ssa Vera Tagliaferri, Notaio in Crema e Professore a contratto di Diritto matrimoniale presso l'Università
degli Studi di Milano, Componente del Comitato Scientifico de ilFamiliarista.it
________________________________________________________________________________________________

DESTINATARI
Avvocati, Magistrati, Consulenti tecnici, Mediatori familiari, Professionisti della famiglia in crisi e quanti
hanno già una conoscenza della materia e intendono approfondire gli aspetti teorico-pratici del diritto di
famiglia
________________________________________________________________________________________________

CREDITI FORMATIVI
Avvocati: inoltrata richiesta all’Ordine Competente
Ricordiamo che per maturare i crediti formativi, è necessario seguire la diretta webinar per un tempo
pari alla percentuale di presenza minima richiesta dai rispettivi ordinamenti professionali.
________________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
WEBINAR LIVE + ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE ILFAMILIARISTA.IT
Listino: € 586,00 + IVA
Advanced booking: entro il 23 gennaio 2022, € 526,00 + IVA
SOLO WEBINAR LIVE
Listino: € 430,00 + IVA
Advanced booking: entro il 23 gennaio 2022, € 370,00 + IVA

Chi si iscriverà al webinar riceverà una password demo al portale ilFamiliarista.it
La password verrà disattivata al termine del percorso
________________________________________________________________________________________________

MATERIALI DIDATTICI
Tutti i materiali utilizzati dal docente, unitamente alla registrazione della diretta, saranno caricati nell’Area
Riservata del Partecipante entro 5 giorni dal termine del webinar e rimarranno a disposizione per i 6 mesi
successivi.
Gli attestati saranno caricati entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa formativa o al ricevimento della
delibera di accreditamento dall’Ordine competente.
Una volta attivata l’Area Riservata del Partecipante dalla mail ricevuta da formazione@giuffrefl.it, per
accedervi si può utilizzare il link: https://gflformazione.eduplanweb.it/AreaRiservataIscritto
________________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR
Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli
Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il
relatore le principali novità.
________________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su www.shop.giuffre.it la nostra offerta formativa

