Lessico di diritto di famiglia
in collaborazione con

Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - Sezione di Ravenna
PROCESSO E CONTRATTO NELLA SEPARAZIONE E NEL DIVORZIO
(le funzioni processuali e le funzioni negoziali dell’avvocato)
Incontri di aggiornamento professionale
condotti dall’avv. Gianfranco Dosi
n. 6 crediti formativi concessi dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna

RAVENNA
Grand Hotel Mattei
Via Enrico Mattei, 25
Prima parte
Processo e garanzie

Seconda parte
Contrat to e tutele

Martedì 16 ottobre 2018 - ore 14,30-18,30

Martedì 30 ottobre 2018 - ore 14,30-18,30

1) Processo e garanzie nella separazione e nel divorzio
2) La revisione delle condizioni e l’art. 709 ter c.p.c.
3) L’ipoteca giudiziale e le altre garanzie
4) Competenze e conflitti di competenza
5) Addebito della separazione e risarcimento dei danni
6) La riconciliazione

1) Separazione consensuale,
vizi della volontà e simulazione
2) L’assegno di divorzio
3) Gli accordi predivorzili
4) Una tantum e attribuzioni patrimoniali
5) L’azione revocatoria
6) I diritti post-divorzili

L’avv. Gianfranco Dosi è stato in magistratura dal 1978 fino al 1991. È avvocato del Foro di Roma dal 1992. Si occupa di diritto
di famiglia. È presidente della Commissione permanente di avvocati italiani per la riforma del diritto di famiglia. È direttore dal 1992 del Centro studi giuridici sulla persona (gianfrancodosi@studigiuridici.it), struttura di ricerca - con sede a Roma
- che promuove iniziative di aggiornamento e di formazione professionale nell’area del diritto di famiglia. Fondatore nel 1993
dell’Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF) ne è stato presidente fino al 2001. Ha fondato nel 2003
l’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia (ONDIF) di cui è stato presidente fino al 2016; ne è oggi presidente onorario. È direttore responsabile della rivista Lessico di diritto di famiglia e direttore scientifico del sito www.lessicodidirittodifamiglia.com.
Collabora a riviste giuridiche ed è autore di studi e pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
La quota di partecipazione per entrambi gli incontri è di euro 65,00 (iva inclusa)
La quota dà diritto all’abbonamento annuale al Lessico di diritto di famiglia
Per gli abbonati la partecipazione al corso è gratuita
Per informazioni info@lessicodidirittodifamiglia.com

w w w. l e s s i c o d i d i r i t t o d i f a m i g l i a .c o m

MODULO DI ISCRIZIONE

(da spedire via mail a info@lessicodidirittodifamiglia.com)
INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
PROMOSSI DAL LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA IN COLLABORAZIONE CON
L’OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA - SEZIONE DI RAVENNA
CON L’ACCREDITAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA
PROCESSO E CONTRATTO NELLA SEPARAZIONE E NEL DIVORZIO
(le funzioni processuali e negoziali dell’avvocato)
Io sottoscritto avv………………………………………………………………………………………………........................
del foro di…………………………………………………….............................................................................
E-mail …………………………………………………………………………………………………………...............................
Comunico la mia iscrizione ai due incontri di aggiornamento professionale
che si svolgeranno a RAVENNA nei giorni di 16/10/2018 e 30/10/2018
A tal fine dichiaro che
□ parteciperò gratuitamente essendo abbonato al Lessico di diritto di famiglia
□ corrispondo l’importo di euro 65,00 (iva inclusa) per i due incontri di aggiornamento
(divenendo con ciò abbonato per la durata di un anno al Lessico di diritto di famiglia, senza
obbligo di rinnovo) tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie:
Servizi professionali riuniti IT30Y 02008 73670 0001 0291 7464 con causale Incontri di aggiornamento professionale Lessico di diritto di famiglia
ed indico i miei dati fiscali per la fatturazione
avv………………………………………………………………………………………..................................
Via ……………………………………………………………………………………….................................
Cap …………………… città ………………………………………………………….............................
Codice fiscale …………………………………………………………………………….........................
Partita iva ………………………………………………………………………………….........................
Resto in attesa di ricezione della fattura
Data………………………………………………….

Firma ………………………………............

