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I. Venerdì 31 gennaio 2020 (h. 9.30-13.30)
I regolamenti europei sulle cause matrimoniali, sulla responsabilità genitoriale e in 
materia di obbligazioni alimentari. I principi del diritto internazionale privato della fa-
miglia. I matrimoni misti e il matrimonio del minore. La trascrizione in Italia di atti di 
nascita formati all’estero e delle sentenze straniere. L’ordine pubblico interno e inter-
nazionale. Nullità del matrimonio e delibazione delle sentenze ecclesiastiche.

II. Venerdì 31 gennaio 2020 (h. 14.30-18.30)
I rapporti personali e il principio contributivo nel matrimonio e nella convivenza 
di fatto. Il cognome e il cambiamento del cognome. La promessa di matrimonio. 
L’allontanamento dalla residenza familiare. Gli accordi nel corso della vita fami-
liare. Diritti e doveri dei conviventi e nelle unioni civili. Il contenzioso alla cessa-
zione della convivenza. Il regolamento anagrafico. 

III. Venerdì 14 febbraio 2020 (h. 9.30-13.30)
I regimi secondari distributivi. La prova della proprietà dei beni nella comunione e 
nella separazione dei beni. La comunione de residuo. I beni personali e l’esclusio-
ne dei beni dalla comunione. Le donazioni indirette. Gli accordi tra conviventi e il 
contratto di convivenza.

IV. Venerdì 14 febbraio 2020 (h. 14.30-18.30)
L’impresa familiare e la divisione degli utili. Conti correnti cointestati in comu-
nione e separazione dei beni. Il fondo patrimoniale e la trascrizione di vincoli di 
destinazione nel diritto di famiglia. Contratti fiduciari e protezione dei soggetti 
disabili. Le disposizioni anticipate di trattamento e il consenso informato.

V. Venerdì 28 febbraio 2020 (h. 9.30-13.30)
La separazione personale. Il mantenimento coniugale e i principi generali del diritto ali-
mentare. La sospensione della prescrizione tra coniugi. Le competenze i conflitti di com-
petenza in materia di provvedimenti de potestate. I principi del processo di separazione, il 
contraddittorio, l’udienza presidenziale, il reclamo e l’appello. 

VI. Venerdì 28 febbraio  2020 (h. 14.30-18.30)
La violazione dei doveri coniugali. L’addebito della separazione e il risarcimento dei 
danni. La separazione consensuale e la simulazione. Le garanzie, l’inadempimento 
e il pericolo di inadempimento. La modifica delle condizioni di separazione e l’at-
tuazione dei provvedimenti. La riconciliazione.

VII. Venerdì 13 marzo 2020 (h. 9.30-13.30)
Il divorzio e l’assegno di divorzio. Le interferenze tra processo di separazione e pro-
cesso di divorzio. Rapporti tra assegno di divorzio e convivenza di fatto. Gli accordi 
in vista del divorzio. La negoziazione assistita.

VIII. Venerdì 13 marzo 2020 (h. 14.30-18.30)
Una tantum e trasferimenti di diritti reali. Aspetti tributari ed esenzione fisca-
le negli accordi divorzili. I diritti post-divorzili (Trattamento di fine rapporto, 
pensione di reversibilità e assegno a carico dell’eredità). L’azione revocatoria

IX. Venerdì 27 marzo 2020 (h. 9.30-13.30)
L’affidamento dei figli minori. Il rapporto tra nonni e nipoti. Il mantenimento 
dei figli minorenni e maggiorenni. L’intervento dei figli maggiorenni nel pro-
cesso di separazione e divorzio. Le spese straordinarie. L’assegnazione della 
casa familiare. La divisione della casa familiare. L’opponibilità della vendita 
della casa familiare e la casa familiare in comodato. 

X. Venerdì 27 marzo 2020 (h. 14.30-18.30)
La dichiarazione di nascita. La presunzione di paternità. Il parto anonimo. Il 
riconoscimento tardivo dei figli nati fuori dal matrimonio. Le azioni di stato. 
Il disconoscimento e il risarcimento dei danni. La prova genetica. L’azione di 
riconoscimento, le domande patrimoniali di mantenimento, di risarcimento e 
di natura ereditaria. Gli effetti della sentenza di accertamento della paternità. 

XI. Venerdì 17 aprile 2020 (h. 9.30-13.30)
La responsabilità genitoriale. Gli abusi sui minori. Le limitazioni e la decaden-
za. L’alienazione genitoriale. La responsabilità civile dei genitori. Conflitto di 
interessi e curatore speciale. L’ascolto del minore. L’adozione dei minori. La 
ricerca delle proprie origini biologiche. 

XII. Venerdì 17 aprile 2020 (h. 14.30-18.30)
Il diritto penale della famiglia. La violazione dei doveri di mantenimento co-
niugale e verso i figli. La violenza, la minaccia, i maltrattamenti e gli ordini di 
protezione civili e penali. L’imputabilità dei minori e i principi del processo 
penale minorile. 

IL DIRITTO DI FAMIGLIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE
negli orientamenti della giurisprudenza

Corso di formazione condotto dall’avv. Gianfranco Dosi

www. l e s s i cod id i r i t t od i famig l i a . com

Modalità di partecipazione
La domanda di iscrizione va inoltrata utilizzando il modulo che segue

Quota di iscrizione
Gli avvocati già abbonati al Lessico di diritto di famiglia non devono versare alcuna quota di iscrizione  

ma devono ugualmente inoltrare la domanda di iscrizione. 
Per gli avvocati non abbonati la quota di iscrizione è di euro 65,oo corrispondente 

alla quota associativa di abbonamento annuale al Lessico di diritto di famiglia.
Quota di partecipazione

Per tutti gli iscritti la quota di partecipazione per l’intero corso è di Euro 300,00 (iva inclusa)  
da corrispondere in tre rate di euro 100,00 (iva inclusa) rispettivamente entro la prima, la quinta e la nona lezione del corso. 

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 Commis-
sione 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. Fondatore nel 2003 dell’Osservatorio nazionale sul di-
ritto di famiglia (ONDIF) ne è stato presidente fino al 2016 e 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. 

Su tutti gli argomenti per i corsisti sarà  disponibile materiale didattico comprensivo di tutta la giurisprudenza aggiornata

riservato agli avvocati che intendono approfondire gli orientamenti fondamentali della giurisprudenza 
per dedicarsi con competenza professionale ai procedimenti nel settore del diritto di famiglia e dei minori

12 incontri della durata di 4 ore ciascuno   
20 crediti formativi concessi dal Consiglio Nazionale Forense

- Lessico di diritto di famiglia - 
- Scuola di diritto di famiglia -



Domanda di iscrizione al corso di formazione 2020  - Torino

IL DIRITTO DI FAMIGLIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE: 
NEGLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA 

 (da spedire via mail a info@lessicodidirittodifamiglia.com)

Io sottoscritto/a avv. …………………………………………………………………………

nato il ………………………………………  del foro di ……………………………………

E-mail ………………………………………………………………………………………...

chiedo di iscrivermi al Corso di formazione 2020 “Il diritto di famiglia sostanziale e processuale” 
che si svolgerà a Torino dal 31 gennaio al 17 aprile 2020.

A tal fine

☐   dichiaro di essere abbonato/a al Lessico di diritto di famiglia
☐   non essendo abbonato/a, corrispondo, a titolo di iscrizione al Corso di formazione l’importo 
di euro 65,00 - corrispondente alla quota associativa di abbonamento annuale al Lessico di diritto 
di famiglia -  con causale “Corso di formazione Torino 31 gennaio - 17 aprile 2020”, tramite bonifico 
bancario intestato a Lessico di diritto di famiglia (da allegare alla presente domanda).

Coordinate bancarie: IT97S 05387 03211 0000 0301 4686 

ed indico i miei dati per la fatturazione

avv……………………………………………………………………………………….

Via ……………………………………………………………………………………….

Cap …………………… città  …………………………………………………………...

codice fiscale …………………………………………………………………………….

partita iva …………………………………………………………………………………

codice univoco e PEC ……………………………………………………………………

Prendo atto che la quota di partecipazione per l’intero corso è di Euro 300,00 (iva inclusa) da cor-
rispondere in tre rate di euro 100,00 (iva inclusa) rispettivamente entro la prima, la quinta e la 
nona lezione del corso. 

Data……………………………………                    Firma ……………………………………

Per ogni eventuale informazione  ▶ info@lessicodidirittodifamiglia.com


