MASTER BREVE DI AGGIORNAMENTO IN - DIRITTO DI FAMIGLIA 2020
MILANO MARITTIMA – SEDE: HOTEL EMBASSY & BOSTON – VIA ANELLO DEL PINO 17
08-09-22-23 MAGGIO 2020
ORARI: 8 e 22 Maggio 9,30-13,00/14,30-18,00 – 09 e 23 Maggio 9,00-13,00

(20 crediti formativi)
PROGRAMMA
08 MAGGIO (GIORNATA INTERA) AVV. BUZZOLANI
22 MAGGIO (GIORNATA INTERA) DOTT.SSA FASANO
Dati economici rilevanti ed effetti fiscali derivanti
Il minore soggetto di diritto: principi e strumenti
Il minore soggetto di diritto e l'evoluzione delle fonti normative
dalle clausole di separazione
Avvocato della crisi familiare e competenze trasversali
Implicazioni fiscali della separazione: variazioni ed effetti
Certificazione unica, modello 730, cedolino mensile: confronto e lettura
dei dati
Profili fiscali dell'assegno per il coniuge: principi, casistica, giurisprudenza,
effetti
Assegnazione della casa coniugale, mutuo e clausole di accollo, interessi
passivi
TFR e pensione di reversibilità
Assegni familiari: profili sistemici e trattazione
Tassazione degli immobili e regime di assegnazione della casa familiare
Regime di esenzione degli atti di trasferimento: casi pratici
Giurisprudenza in materia e Circolari dell'Agenzia delle Entrate

09 MAGGIO (MATTINA) AVV. BUZZOLANI
Rapporti patrimoniali tra coniugi e uniti civilmente
Scelta del regime patrimoniale e Regolamento UE 1103/2016 : riflessioni
ed applicazione
Amministrazione della comunione, scioglimento e divisione dei beni
Analisi della casistica più ricorrente in relazione al momento della crisi
coniugale
Riflessioni in ordine all'onere probatorio
Analisi giurisprudenziale e casi pratici

internazionali
I principi del diritto minorile e la loro interpretazione giurisprudenziale :
preminente interesse del minore, diritto ad essere ascoltato, diritto a
crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia, diritto
all’educazione e all’istruzione, diritto a conservare rapporti significativi con
i genitori e alla continuità degli affetti
Strumenti di tutela del minore in ambito giudiziario e le figure del tutore,
curatore speciale e difensore del minore. Ambiti applicativi.
Limitazioni alla responsabilità genitoriale e affidamento al servizio sociale:
casi pratici

23 MAGGIO (MATTINA) DOTT.SSA FASANO
Il minore al centro del procedimento: affido, adozione
e sottrazione internazionale
L’istituto dell’affido familiare e la Legge 173/2015 sulla “continuità
affettiva”
L’adozione: profili processuali, principi giurisprudenziali e prassi
applicative
Quadro normativo generale sulla sottrazione internazionale di minori tra
il regolamento Bruxelles II bis (e modifiche di prossima entrata in vigore)
e la Convenzione dell'Aja del 1980
L'indagine del Giudice dello Stato di rifugio e di residenza abituale
Il ritorno del minore sottratto, il sistema di cooperazione delle Autorità
Centrali e il punto sulla giurisprudenza nazionale

IL MASTER SI CONTRADDISTINGUE PER IL TAGLIO PRATICO
RELATORI: CONSIGLIERE DI CASSAZIONE DOTT.SSA A.M. FASANO E AVVOCATO L. BUZZOLANI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 520,00 + IVA 22% (634,40)
Prezzo d’iscrizione per le singole giornate:
€ 140,00 + IVA 22% per le giornate intere
€120,00 + IVA 22% per le mezze

PROMOZIONI PER ISCRIZIONI ANTICIPATE
PROMO PER ISCRIZIONE DAL 11 FEBBRAIO AL 10 MARZO: € 390,00 + IVA 22% (475,80)
PROMO PER ISCRIZIONE DAL 11 MARZO AL 10 APRILE: € 430,00 + IVA 22% (524,60)
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

CREDITI FORMATIVI: L’evento è accreditato presso l’Ordine Avvocati di Ravenna per n. 20 c.f.. 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 BREVE DI AGGIORNAMENTO IN - DIRITTO DI FAMIGLIA 2020
MILANO MARITTIMA – SEDE: HOTEL EMBASSY & BOSTON – VIA ANELLO DEL PINO 17
08-09-22-23 MAGGIO 2020
ORARI: 8 e 22 Maggio 9,30-13,00/14,30-18,00 – 09 e 23 Maggio 9,00-13,00

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)
Prezzo d’iscrizione per le singole giornate:
€ 140,00 + IVA 22% per le giornate intere
€120,00 + IVA 22% per le mezze
INDICARE LE DATE SCELTE PER LE SINGOLE GIORNATE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(per le singole giornate, per più di un partecipante per studio o per iscrizioni multiple, è riservato uno sconto del 10%)

PROMOZIONI PER ISCRIZIONI ANTICIPATE

□ PROMO PER ISCRIZIONE ENTRO IL 10 MARZO: € 390,00 + IVA 22% (475,80)
□ PROMO PER ISCRIZIONE DALL’ 11 MARZO AL 10 APRILE: € 430,00 + IVA 22% (524,60)

Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

Per convalidare l’iscrizione si allega fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi su una delle seguenti
banche:
1)
UBI BANCA – IBAN: IT64A0311113316000000000763
2)
Intesa Sanpaolo S.P.A. - IBAN: IT90F0306913308100000002937;
Intestato a FORM & LEX SRLS

- Causale: Iscrizione “MASTER DI AGGIORNAMENTO IN DIRITTO DI FAMIGLIA 2020”
Oppure è possibile visionare altri corsi e programmi 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_______________________________

