WEBINAR LIVE

LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
Le nuove norme di immediata applicazione
MARTEDÌ 27 SETTEMBRE e GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2022
La legge 206 del 26.11.2021 (c.d. Riforma del processo civile), oltre a dedicare particolare attenzione
al diritto di famiglia nell’ambito della delega, contempla però anche una serie di disposizioni, di
carattere precettivo, che disciplinano tutti i procedimenti instaurati dalla fine del mese di giugno del
corrente anno. È indispensabile per il professionista conoscere le norme di immediata applicazione,
che incidono in maniera notevole sui procedimenti familiari, prima ancora di approcciare la più
ampia riforma di cui ai futuri decreti legislativi.
Nell’attesa della costituzione del tribunale unico, sono rivisti infatti i criteri di distribuzione della
competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, che in questi anni, pur dopo la
modifica dell’art. 38 disp. att. c.c., hanno dato luogo a numerosi interventi della Suprema Corte. Nello
stesso tempo, nell’ambito dei procedimenti de potestate e in quelli della crisi familiare, viene meglio
strutturata la figura del curatore speciale del minore, la cui nomina diventa obbligatoria. Ancora,
viene notevolmente esteso l’ambito degli accordi di negoziazione assistita, in particolare rendendoli
accessibili anche ai genitori non coniugati, quanto all’affidamento e al mantenimento dei figli. È
totalmente riformulato l’art. 403 c.c., con la previsione di strumenti di garanzia a favore dei genitori
e del minore, in presenza di provvedimenti urgenti della pubblica autorità. Sotto il profilo
dell’adempimento dei provvedimenti giudiziali, viene poi parzialmente riscritto l’art. 709-ter c.p.c. e
novellato il disposto di alcune previsioni in materia di esecuzione forzata.
La trattazione degli argomenti sarà suddivisa in alcuni segmenti dei quali si prevede una prima
trattazione teorica seguita 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:
IL NOVELLATO ART. 38 DISP. ATT. C.C.
• Le nuove competenze del tribunale per i minorenni
• I provvedimenti di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale: la revisione dei
criteri di distribuzione della competenza tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario nei
procedimenti della crisi familiare
• La vis attrattiva del tribunale ordinario, ma anche del tribunale per i minorenni
IL NOVELLATO ART. 403 C.C.
• L’intervento urgente della pubblica autorità per i minori in situazioni di difficoltà
• La segnalazione al pubblico ministero minorile, la revoca o la richiesta di convalida
• Il procedimento di convalida davanti al tribunale per i minorenni; nomina del curatore del
minore ed eventuale impugnazione del provvedimento

IL NOVELLATO ART. 6 DELLA L. 162/2014
• L’estensione dell’ambito della negoziazione assistita
• Gli accordi sull’affidamento e il mantenimento di figli di minore età nati da genitori non
coniugati; gli accordi sul mantenimento di figli maggiorenni di genitori non coniugati; le
modifiche delle relative condizioni
• Gli accordi in materia di somministrazione degli alimenti in presenza di stato di bisogno
I NOVELLATI ARTT. 78 E 80 C.P.C.
• Nomina e revoca del curatore speciale del minore nei procedimenti della crisi familiare e in
quelli de potestate
• La richiesta di nomina e poteri ufficiosi del giudice
• La rappresentanza processuale e sostanziale del minore
• La specializzazione del curatore speciale
• L’attuale posizione della giurisprudenza in materia di nomina del curatore speciale
IL NOVELLATO ART. 709-TER C.P.C.
• Il raccordo con l’art. 614-bis c.p.c. sulle misure di coercizione indiretta
• L’operatività espressa dell’art. 614-bIis c.p.c. in materia di responsabilità genitoriale: il
superamento della posizione della Suprema Corte
I NOVELLATI ARTT. 26-BIS E 543 C.P.C. IN MATERIA DI ESECUZIONE
_______________________________________________________________________________________ ________

ORARIO
14.00 – 18.00 (tot. 8 ore)
________________________________________________________________________________________________

DOCENTE
Avv. Alberto Figone, Vice Presidente 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
________________________________________________________________________________________________

DESTINATARI
Avvocati, Praticanti avvocato
________________________________________________________________________________________________

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
Listino: € 250,00 + IVA
Advanced booking: entro il 12 settembre 2022, € 210,00 + IVA
________________________________________________________________________________________________

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 GFL Formazione sono tarate 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

