
OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA 

AVVOCATI DI FAMIGLIA 

Professione avvocato di famiglia 
;

PROGETTO FORMATIVO 2008 
L'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, che riunisce da anni avvocati interessati professionalmente al 

diritto di famiglia, ha programmato per il 2008, con l'impegno organizzativo delle proprie sezioni territoriali, 

un progetto formativo di studio e di aggiornamento rivolto a tutti gli avvocati. 

11 -12 gennaio 

BRESCIA - Accordi tra coniugi prima, durante e 

dopo il matrimonio 

18-19 gennaio 2008 

PALERMO - Separazione, divorzio e art. 709 ter 

c.p.c. 

25-26 gennaio 

FIRENZE - I matrimoni misti 

2-3 febbraio 

MILANO - Fondo patrimoniale, trust e art. 2645 

ter c.c. 

8 febbraio 

REGGIO CALABRIA - L'art. 709 ter c.p.c. 

9 febbraio 

SALERNO L'audizione del minore 

15 -16 febbraio 

GENOVA - Convivenza e matrimonio 

8 marzo 

MASSA - Trasferimenti immobiliari in sede di 

separazione e divorzio 

MESSINA - Abusi sui minori e provvedimenti 
sulla potestà 

14 -15 marzo 

CREMA - La fase presidenziale nella separazione e 

nel divorzio.  
CHIETI - L'amministrazione di sostegno 

NAPOLI NORD - Nullità del matrimonio. Giuri-

sdizione. Rapporti tra la delibazione e il divorzio 

21 - 22 marzo 

PERUGIA - L'affidamento e il mantenimento dei figli 
legittimi e naturali. Aspetti sostanziali e processuali 

PESCARA - Art. 709 ter c.p.c. e misure cautelari nel 

diritto di famiglia 
LUCERA - L'affidamento e il mantenimento dei figli 

legittimi e naturali. Aspetti sostanziali e processuali 

4-5 aprile 

PISTOIA - Scioglimento e divisione della comunione 

legale. I rimborsi e le restituzioni. 

11-12 aprile 

MACERATA - L'audizione del minore 

CALTAGIRONE - La responsabilità contrattuale dei 
coniugi e la responsabilità extracontrattuale nel diritto 

di famiglia 

 

18-19 aprile 

UDINE - Il trust nel diritto di famiglia 
CAMPOBASSO - L'art. 709 c.p.c. e le misure 

cautelari nel diritto di famiglia. Gli ordini di 

protezione  
PARMA - A due anni dalla riforma del diritto 

di famiglia: le questioni controverse e le 

risposte di dottrina e giurisprudenza 

9-10 maggio 

BOLZANO - I rimborsi e le restituzioni alla 
comunione dei beni 

CROTONE - II lavoro casalingo 

16 -17 maggio 

BENEVENTO - Conflittualità tra i coniugi ed affido 

condiviso 

SIRACUSA - Abusi, limitazioni e decadenza 

della potestà 

23 - 24 maggio 

TREVISO - I trasferimenti immobiliari in sede di 
separazione e divorzio 

30 - 31 maggio 

CAGLIARI - L'assegno di separazione e divorzio; 

aspetti fiscali del diritto di famiglia 

6-7 giugno 

LA SPEZIA - Scioglimento e divisione della 
comunione legale. I rimborsi e le restituzioni 

CASSINO - L'affidamento e il mantenimento dei figli 

legittimi e naturali. Aspetti sostanziali e processuali 

13 -14 giugno 

FORUM     NAZIONALE 

19 giugno 

GROSSETO - L'impresa familiare e i patti di 

famiglia 

20 giugno 

TEMPIO PAUSANIA - L'adozione dei minori. Il 

procedimento e le garanzie 

27 - 28 giugno 

ANCONA - Gli abusi sui minori: la tutela penale e 

civile 

NOCERA INFERIORE - La tutela delle obbligazioni 
di mantenimento dei figli e del coniuge                       

19 - 20 settembre 

PISA - La famiglia di fatto 

26-27 settembre 

CIVITAVECCHIA - La fase presidenziale nella 

separazione e nel divorzio 

3-4 ottobre 

PADOVA - Convivenza e matrimonio 

PRATO - La fase presidenziale nella separazione e nel 
divorzio 

10-11 ottobre 

NOLA - Nuove forme di responsabilità civile e 

di danno all'interno della famiglia  

BARCELLONA P. DI GOTTO - La casa familiare 

17 -18 ottobre 

LODI - Misure cautelari nel diritto di famiglia  

BARI - Gli aspetti patrimoniali nella separazione e nel 
divorzio 

CATANIA - La tutela delle obbligazioni di 

mantenimento dei figli e del coniuge 

24-25 ottobre 

LATINA - Le controversie familiari. Tutela 

dalla fase introduttiva a quella esecutiva 
SASSARI - Comunione legale e separazione 

dei beni a confronto 

7-8 novembre 

VERONA - Fondo patrimoniale, trust e art. 

2645 ter c.c.  
AREZZO - Le indagini tributarie e la prova sui 

redditi 

14 -15 novembre 

TORINO - L'impresa familiare 

RIETI - Scioglimento e divisione della comunione 

legale. I rimborsi e le restituzioni  

VIBO VALENTIA - Gli aspetti patrimoniali 

nella separazione e nel divorzio 

21-22 novembre 

FROSINONE - Art. 709 ter c.p.c. e gli strumenti di 
tutela nel diritto di famiglia 

5-6 dicembre 

CUNEO -1 matrimoni misti 

LUCCA - La nullità del matrimonio. Giurisdizione. 

Rapporti tra la delibazione e il divorzio 
AVELLINO - La tutela delle obbligazioni di 

mantenimento dei figli e del coniuge. 

info: Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia. Via Nomentana 25, 00161 Roma, tel 06.44242164 

e-mail: segreteria@osservatoriofamiglia.it 


