MASTER DI AGGIORNAMENTO IN DIRITTO DI FAMIGLIA
MILANO MARITTIMA – 10 – 24 MAGGIO/07 – 14 GIUGNO 2019
SEDE: HOTEL EMBASSY & BOSTON – VIA ANELLO DEL PINO 17
(20 CREDITI FORMATIVI)
1° INCONTRO – 10 MAGGIO - ORARIO: 10,00-13,00/14,30-17,30
Relazioni familiari e diritto: Parentela, coniugio, unione civile, convivenza e declinazione degli status
Il rapporto di filiazione e le azioni connesse allo status di figlio
Il principio dell'interesse del minore: casistica giurisprudenziale
La responsabilità genitoriale e gli strumenti di gestione del conflitto
Il conflitto di interessi del minore con i genitori
Obblighi di mantenimento dei figli maggiorenni
L'orizzonte di privatizzazione del diritto di famiglia: il punto sui contratti prematrimoniali e sulla maternità surrogata
Coniugi separati e divorziati: gli obblighi di mantenimento alla luce della sentenza Cass. Sezioni Unite 18287/2018 e nella successiva
giurisprudenza di merito
Il punto sui diritti ed obblighi tra conviventi

2° INCONTRO 24 MAGGIO – ORARIO: 9,30-13,00/14,30-18,00
Patrimonialità e redditi nelle crisi familiari: strumenti operativi e onere probatorio
Presupposti documentali e probatori per le determinazioni economiche nella separazione e nel divorzio
Reddito, patrimonio e consumi e loro incidenza nella determinazione
Le allegazioni documentali di tipo fiscale: valenza e limiti
La struttura del giudizi di separazione e divorzio tra obblighi di disclosure e onere probatorio specifico
I protocolli “imposti” e le implicazioni di difesa
Le allegazioni probatorie ulteriori
Introduzione delle prove in giudizio e violazione di norme
Le discrepanze e l'accertamento sintetico dei redditi
Le presunzioni e il loro peso nella giurisprudenza
La valenza dello strumento dell'accesso agli atti
Lo strumento dell'accesso agli atti amministrativi, le modalità pratiche per utilizzarlo, giurisprudenza dei Tar e del Consiglio di Stato
I poteri di accesso del Giudice e lo spazio residuale delle indagini di polizia tributaria
Anagrafe e archivio dei rapporti finanziari: analisi dell'output dell'indagine
Ctu contabile nei giudizi di separazione e divorzio: struttura, limiti e finalità
Focus: Profili fiscali dell'assegno di mantenimento del coniuge tra norma tributaria e circolari dell'Agenzia delle Entrate

3° INCONTRO 07 GIUGNO – ORARIO: 10,00-13,00/14,30-17,30
Il diritto transnazionale della famiglia
Fonti normative europee ed internazionali
I Regolamenti Europei in materia di diritto di famiglia: principi di collegamento-giurisdizione, competenza
La famiglia con elementi sovranazionali: separazione, divorzio, mantenimento e responsabilità genitoriale.
La giurisprudenza delle Corti europee in materia di diritto di famiglia

4° INCONTRO 14 GIUGNO – 9,30-13,00/14,30-18,00
Dialogare e negoziare nel diritto di famiglia, laboratorio di diritto di famiglia
Buone prassi di consulenza per la gestione delle separazioni e dei divorzi
Strumenti per dialogare e negoziare nella crisi familiare
L'individuazione degli interessi e la responsabilizzazione degli agenti
Il ruolo e la deontologia dell'avvocato nell'ambito del diritto di famiglia
Buone prassi per la consulenza: clausole virtuose e modalità per renderle operative
Analisi e soluzioni per casi concreti: i partecipanti potranno preventivamente trasmettere al docente casi sui quali ritengano d'interesse
aprire un confronto d'aula. Altri casi saranno proposti dal docente. L'incontro prevederà lavori di gruppo e individuali per la stesura di
pareri e clausole.

Relatrice: Avv. Laura Buzzolani Avvocato del Foro di Milano, esperta in diritto di famiglia. Svolge altresì attività di
consulenza per soggetti giuridici che operano nel settore del noprofit. Mediatrice in ambito civile.
CREDITI FORMATIVI: L’evento è in fase di accreditamento presso l’Ordine Avvocati di Ravenna. La partecipazione è consentita anche a
professionisti provenienti da altri fori. Per la certificazione dei crediti, verrà rilasciato un attestato di partecipazione (inviato per e-mail
nei giorni successivi al corso).

MASTER DI AGGIORNAMENTO IN DIRITTO DI FAMIGLIA
MILANO MARITTIMA – 10 – 24 MAGGIO/07 – 14 GIUGNO 2019
SEDE: HOTEL EMBASSY & BOSTON – VIA ANELLO DEL PINO 17
ORARI: 1° e 3° INCONTRO 10,00-13,00/14,30-17,30 – 2° e 4° INCONTRO 9,30-13,00/14,30-18,00
(20 CREDITI FORMATIVI)
Scheda di Adesione
Da inviare al numero 0721-23442 o per email a info@formandlex.it
(tutti i dati sono Obbligatori ai fini della fatturazione e della certificazione dei crediti formativi)

Studio/Azienda per intestazione fattura
P.IVA

Attività
(commercialista, avvocato, ragioniere..)

COD. SDI PER FATTURAZ. ELETTRONICA

C.F.
Via

Cap.

Tel.

Fax.

Nome e Cognome

Città

Provincia

E-mail
Si richiede l’iscrizione per il/i seguente/i nominativo/i
Titolo (avv. o praticante)
Ordine di appartenenza

N° iscrizione albo

Si prega di scrivere stampatello

□ QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 520,00 + IVA 22% (634,40)
□ QUOTA D’ISCRIZIONE ENTRO IL 20 MARZO: € 390,00 + IVA 22% (475,80)
□ QUOTA D’ISCRIZIONE ENTRO IL 20 APRILE: € 450,00 + IVA 22% (549,00)
* E’ possibile versare un acconto di preadesione di € 160,00 + IVA entro il 20 Febbraio ed il saldo entro il 20 Marzo (ipotesi 1) oppure una preadesione
di € 180,00 +IVA entro il 20 Marzo ed il saldo entro il 20 Aprile (ipotesi 2)
(per più di un partecipante per studio o per iscrizioni multiple, è riservato uno sconto del 10%)
La quota comprende:
-accesso alla sala lavori, materiale didattico e dispense di studio in formato cartaceo e/o digitale
-attestato di partecipazione al seminario valido ai fini della Formazione Professionale
Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

Per convalidare l’iscrizione si allega fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi sulla seguente banca:
1) Intesa Sanpaolo S.P.A. - IBAN: IT90F0306913308100000002937 ;
Intestato a FORM & LEX SRLS

- Causale: Iscrizione “MASTER DI AGGIORNAMENTO IN DIRITTO DI FAMIGLIA 2019”
Oppure è possibile iscriversi registrandosi sul sito www.formandlex.it
Informativa al trattamento dei dati personali (d.lgs. n.196/03-T.U. sulla Privacy): Il sottoscritto/a, acquisita l’informativa di seguito riportata, per le finalità e il
trattamento dei dati che esulano dalle ipotesi di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 196/03, con la sottoscrizione nell’apposito spazio di seguito riportato PRESTA IL CONSENSO
per il trattamento dei dati personali ai sensi di tale informativa.
Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

